LIBRO X.
TITOLO I.
Finium

regundorum

5 714.
Conceito delle azioni di divinionc (: loro specie.
Noi veniamo ora- a discorrere di quelle azioni che sono dirette alla
divisione di una cosa, stata sino allora comune. Esse son detto azioni
divisorie (imlicia. divisoria). Poichè queste azioni hanno per scopo la
cessazione di una comunione e la reciproca redrlizione dei conti fra
gli interessati, bisogna ora innanzi tutto chiarire iconcetti generali
di conmwmio “).
«) Bibliograﬁa. più recente: SINTENIS Das prakti.vche gemei-ne C'ivilreaht (Diritto oi-vile comune pratico) Lipsia. 1844 (terzo. edizione 1869) vol. II 5 122. — .ZIMMER-MANS,
nell‘.lrchiv fi£r civil. Pm.vix (Archivio per In. pratica. civile) vol. XXXIV pagine 192-207.
— BRINKMAN'N’, Verhiiltnz’xs der a. con…». (lin. (Rapporti reciproci dell‘actio commnni
dividundo e dell'uctio negotiorum gestorum) Kiel 1855. — Kranz, Pandektenrco-ht (Diritto delle Pondette) parte I vol. 2 p. 4 e seg. — AnNDTs-SEnu‘ml, Pandctte, vol. II

5 320. — \V1xnscnnm, Pandette, vol. II 3" 449 (confr. vol. I 5“ 169). — VANGEROW,
Pmulettc, vol. III 55 657-658. —— DERNBURG, Pandctte, 5 195. — SCHEURL, Weitere
Beitra'ige (Nuovi contributi allo studio del diritto romano) fasc. I p. 19 e seg. — GmTANNER nei Jalu-biicher _fiir (lie Dogrnrztik (Annali dell‘Jlnoring) vol. III num. 2 p. 239.
— Gonnpnn'r, Beitrdge (Contributi alla teoria. della. comproprietà) 1884. —- Srnlxnncnsnn,
Das Wesen (ler i. c. (L’essenza della iuris communio) 1878. — EISELE, Zur Lchre
(Sulla teoria della. comproprietà.) noll‘Archin fiir civ. Praxis, LXIII num. 2. — RUE-

MELIN, Dic Theilmqr; (La divisione dei diritti) 1833.
Il Codice Napoleone non trattò in sezioni apposite la. materia della. comunione, e
perciò negli espositori di esso non si riscontra. neppure una. trattazione autonoma. della
materia. Si vegga però C. S. Z.\CHARIAE, Ilmulbuclz. (Manuale del diritto civile fran-

ocse) 1115 169 seg.

'

Il Codice civile italiano sulle traccie dell'austriaco (; 829 seg.) ne trattò appositamente nel titolo IV del libro II, articoli 673-684. Fra. i lavori italiani citiamo, oltre i
commentatori del codice, lo monograﬁa del LEVI, Della. comproprietà, Torino 1874.
Gnucx. Comm. Pandette. — Lib. X-
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Una comunione (comnumio) ha luogo quando a più persone in-

sieme appartiene la comproprietà- o un altro diritto reale sopra una
cosa in comune e su tutte le parti intellettuali di essa. Una tale
comunione nasce poi 0 per contratto, e viene allora chiamata società;

o senza che preceda il contratto, e viene allora detta commando incidens 80) I’). I testi dicono: communio, quae citm conse-nsmne.r re ipsa.
-nascitw 31); commun-io, in quam i-ncidinms 32); essa viene anche detta

commun-io necessaria, fortuita e involontario 83).
Questa « communio incidens » può nascere in diversi modi:
1. Da un testamento, quando cioè a più persone viene trasmessa
un’eredità-, o in un testamento legata una singola cosa.
2. Da un’immediata disposizione della legge, quando questa
chiama più persone ad una eredità, o quando la proprietà di una
cosa ricade per legge a più persone d).

3. Per causa di donazione 84).
4. Per causa di una commistione o confusione di cose tali che
non possono più l’una dall’altra separarsi 85) L‘).
5. Per caso, cioè quando per una inondazione i limiti di due fondi

conﬁnanti si sono confusi ’).
La comunione, che può essere. di fondamento in una azione di divisione, deve sempre originare da un giusto titolo. Non compete

S0)
81)
82)
33)
84)
35)

KAISER, Disc. de communionc incidente. Giessae 1719.
L 25 5 16 D. famil. ercisc. [IO, 2].
L. 31 D. pro socio [17, 2] c).
Canon, Obse-rv. lib. X cap. 25.
L. 31 D. pro socio [17, 2].
L. 5 pr. D. da rei vind. [G, 1]. 55 27-28 Inst. de re;-. divis. [2, 1].

17) È indifferente per i rapporti giuridici che ne derivano tra i comunisti che la comunione origini da un contratto o pure no: L. 2 pr. D. eorum. dirid. 10, 3; L. 65
€ 13, D. pro. suo. 17, 2. Confr. Wmscnnm, Pond. % 469 nota 1 e AILNDTS-SEBAFINI,

Pa'/ul., vol. II 5 320 nota 2.
a) Aggiungi la. L. 31 D. pro soc. 17, 2: « Quum non aﬁ'ectione societatis incidz'nm
in aommzmiww », e confronta pure la L. 25 5 16 D. fam. era. 10, 2.
(2) Questo avviene, per esempio, per chi abbia. ritrovato un tesoro nel fondo altrui.
L. 63 pr. D. de odg. re;-. dom.. 41, ]; confronta art. 714 cod. civ. ital.
e) Confronta., per esempio, il caso considerato dal cod. civ. ital. nell‘art. 469.
f) Su questa pretesa. ragione di origine di una comunione vedi la nostra nota
seguente.
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quindi l’azione di divisione ad una banda di ladri per la divisione
di una cosa rubata 86).
In comunione si può uno trovare:
1. In rapporto alla cosa stessa che costituisce l’obbietto della comunione: quest’obbietto poi può essere
«) un’eredità in comune, o
b) una singola cosa comune.
2. La comunione può invece essere semplicemente esistente in
rapporto ai limiti di due fondi conﬁnanti che si siano confusi 0).
Si hanno dunque tre azioni di divisione, iudicium ﬁnium rcgundo-

rum, familiae erciscandae, e communi dicidundo 87).

86) L. 7 55 4-5 D. com/muni divid. [IO, 3].
87) Ant. FABER, de erroribus pragmaticorum et interpr.’ iur. parte IV
Decad. XCIV, Err. 5 non vuole ammettere il iudici-um ﬁnium rcgundoram
come un giudizio divisorio, ma riconosce solo come vere azioni divisorie le
altre due. Però l’azione per regolamento di conﬁne è innegabilmente diretta.

ai ﬁnium co-nfusio tollatur. Che per causa di confusione sorge. una comunione
lo dice espressamente GIUSTINIANO nelle sue Istituzioni 55 27-28 de ver. dic.
[2, 1]. Del resto può per me parlare TEOFILO, il quale nella Parafrasi greca
delle Istituzioni (lib. IV till. 6 5 20) dico: 'Ev SE' rod-ron; rcî; TpL7L' Ema;'npimg
ìmrérpan‘rzn 71,3 Szuagﬁ, Evi -roîv Snxziouévwv, ua.ìa' Einz:ov x7.i xillwcv tau-rm,)" ‘P1vﬁ.ﬂpogxupch -rò xcwc‘v Trpirp.z, int' 115 Èripq) 's'npov &&LcuSmrrùuuv, nlov mu -roùrq> p' ucpwp7'.‘mv
(25ch, xg.xsivzp p' voy-ugpz'rcw :ÉE,nov. i. e. In his autem tribus iudici'ib‘ permisszL-m est

indici, prout iustum atque opt-imam ei videatur, rem communcm uni litigantium
addice-re, atque alteri alteram adiudicare: velati et [mic C. solidi-s d-ìgnam. et
illi C'. cotidie dignam. Idea enim haec iudicia const-ituuntur, ai communio ccsset,
et nascan inde discordia.

g) Si può dubitare della esattezza di queste eden-nazioni del nostro autore, le quali
hanno intanto maggiore importanza per l'ordine sistematico, in quanto in esse egli
riscontra il nesso logico tra l'astio ﬁni-um. regzmdcrma e quelle com.muni dividumio o
familiae erciscmwlae. Ma a noi sembra, che volendo essere rigorosi, l’incertezza dei conﬁni non implichi comunione dei fondi. La separazione dei due dominii continua giuridicamente ad esistere quand’anche non sorga da segni materiali e distinti, e la dichiarazione posteriore che ne fa il magistrato, o che possono anche amichevolmente
fare le parti, retroagisce per tutto il tempo durante il quale la incertezza e durata..
Pare quindi a noi che abbia più ragione il FARRO, che non vede nel iudicium jiaiam
regandormn un izidiciam. diuiroriam: nè ci pare che il GI.ch nel criticare l’opinione
del FARRO, metta la questione nei suoi veri termini, cioè di sapere se la confusione dei
conﬁni importi o no comunione. Alla teoria del GLÙCK si accosterebbero tra i moderni
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Esse presuppongono tutte una comunione che sia originata a pro-

posito di un diritto reale 83). Se più persone insieme, quindi, hanno
un diritto puramente personale relativo ad una cosa, se, per esempio, hanno in comune presa in afﬁtto una casa, non nasce da ciò
una « communio » che possa dar luogo ad un « indicium divisoriu1n » 39) h).

88) L. 4 5 9 D. h. t. [10, 1]; L. 7 5 6-10 D. communi divid. [10, 3]; L. 13
g 3 D. de usaf-r. 7, I].
89) .L. 7 S 11 D. communi dicid. [10, 3]: « Neque colonis, neque eis, qui
depositum susceperunt, hoc indicium competit, quamvis naturaliter possideant ».

il VASG-EBOW, 1. c. 5 658 e il SOHM, Istitut. & 70 V, in quanto fanno una categoria
unica. di indicia divisoria in cui comprendono l'aetio f. r. e il WISSCHEID, % 450:
« Una comunione può in certo senso nascere da una confusione di conﬁni J). Egli cita
il caso previsto dalla L. 2 $ 1. D. ﬁn. reg. 10, 1, cioè che quando non fosse aﬂatto possibile distinguere i vecchi conﬁni, il giudice potrò. egli determinarli come se di una
divisione si trattasse. Ognun vede come questo sia un caso eccezionale dettato da necessità e in cui, per analogia, si applicano i principii proprii alla divisione di una cosa
comune: non è quindi lecito il trarne_conseguenze per la ﬁgura generale dell’istituto.

Più vero. ci sembra. l‘osservazione del DEENBUBG, % 197 nota 1, per cui la generale
azione di divisione sarebbe l‘actia comm. divid. di cui sarebbe stata. una forma speciﬁca e storicamente anteriore l‘actio fam. ero. stranissima è poi la citazione che il

GLÙCK fa dei 55 27 e 28 I. de r. d. cit., dove non si parla adatto di divisione di con—
ﬁni. L’autorità delle PSEUDO-TEOFILO in questioni puramente sistematiche non ha
poi che un’importanza affatto relativa. — Ad ogni modo noi abbiamo fatto queste
osservazioni per stare al rigore dei principii. Conveniamo però che le fonti videro
fra quelle tre azioni indubbiamente un legame, il quale, se non è espresso teoricamente,
?: tuttavia mostrato dal fatto che trattano quelle tretzioni consecutivamente. Vedi
su ciò appresso .p. 15 nota t. Confronta pure, da un altro punto di vista., il PUCHTA,
I'list. & 167 11. li.

li) Difatti ciò si collega. con l'elegante maniera con cui GELSO considerò la comunione, cioè come una divisione del diritto di dominio (dominio… pro parte, L. 5 5 15,
D. eununodaii 13, 6). Sicchè a. noi parrebbe che questa inapplicabilità della comqnmzio
ai semplici diritti personali potrebbe valere come un argomento dippiù contro la teoria.

del WINDSCBEID, % 169 (contro la quale veggasi ECK, Die ragenaanten doppelseitigcn.
Klagen (Le cosidette azioni doppie del Diritto romano e comune) Berlino 1870, p. 93)
per cui la ripartizione dei dritti dei comunisti deve intendersi relativa al semplice
valore economico. Se così fosse, anche i diritti personali si presterebbero ad una 00-

munione.

'
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g 715.
Natura delle azioni di divisione: 1) indicia mixta.

Per quanto riguarda la natura delle azioni di divisione, esse hanno
le proprietà. seguenti:
1. Esse sono azioni miste (aationes mimtae) i). Non solo GIUSTI—

NIA.NO dice espressamente ciò in 5 20. I de actionib. [4 6], dove si
legge:
« Quaedam actiones ,miz‘lam eausam obtinere eidentur, tam in rem,
quam in personam, qualis est familiae ereiscundae actio, item eommmzi
dividundo, item ﬁnium regundorum; »
ma appunto questo ha anche chiaramente indicato TEOFILO nella
sua greca parafrasi su questo testo 90) quando egli dice:
Ei… rive; d7wyaì, ai rive; Kai 77,4 in rem mi rﬁs perscnalis ri,v qn'mv Excu5w €*; inv-rais. 'l'crcvrév 54! fb familith ercisczmdae, E1rep aipy.ffst guera.fìi TÒ‘I
avyulnpcv6ywv É‘veu.a ri,; draipéaem; Tu‘»: ulnpcvopaiwv 7rpay;.rairwv. . E"xet 7àp

xaiì rﬁg in rem rò [ciau/.La, ua5‘o ﬂEpì npaypa'rwv wveîraa (E'uagsc 7àp onyx)…povo'uct; e’v pe'per desnc'mc E…), Exe: dè xaì nspcova7u'a; ancrsle'oyara. e'EeroiEe—
Tau -ydp e'nì mimi), Mai uara'ryemt E?; uarazîiwnv ue$a7.aia, &"rwu: personalis, iu
,u’1y r7,; in rem e';ìv ò‘me'uz &; &; m'; de indici-is a?» 059} }.La6nacipeﬂa i. e.
Simi quaedam aciiones, quae et actionis in rem ei aci-io-nis personalis
naim°am in se habent. Tale est familias eraismmdae iudz'cz'um, quod inter

90) Paraphr. grace. L. IV tit. 6 S 20 tom. 11 pag. 809, della edizione di
Reitz.

i) L‘argomento delle aetiones mixtae è direttamente connesso colle azioni di divisione, dopoichè l‘unico luogo delle fonti che espressamente accenni a quella specie di
azioni (cioè il 5 20 I. cit.) indica. come soli esempii appunto quelle azioni. Si vegga
per la bibliograﬁa posteriore al GLÙCK, PUCHTA, l. o. e Paini. % 83; Lone nel Magazin
fii'r Rea/ttsrriav. u. Gexet:geh. IV 1; ABNDTS nel Rhein. J[useum fﬁr Jun-., 11 pagine
141—144; SAVIGNY, System, V pagine 36, 37; KELLEB, op. cit. 5 87, nota 1094; Form,
Istituzioni di D. Rf (Firenze 1863) I 254; GOUDSMI'I‘, Pand., ; 58; DEKKER, Actiuncn
des R. Privatreehts, I 368; Bnmz, Pa'/cd., @" 84; MAYNZ, Cuma;- de Droit ram.. 5 50;
LÉVI nell’Av-ehiriu giuridico, 1878 V 11 e SERAFINI, Note ad Amrita", % 97 nota 12
(4.° ediz. Bologna 1882 I 372-373).
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eoheredes eompetit de divisione rerum hereditariarnm. Habet enim et in
rem. actionis proprieta-tem, quatenus de rebus instituitur: (namque omnis
eoheres e…:: parte dominus est); et oem habet action-is personalis etfeeta;
in hoc eni-tn iurZ-iciis e.vquirnntur, et in eondemna-tionem veniun-t capita,
quae aetionis personalis, non autem realis propria: sicuti infra de iu—
diciis faoente Deo diseamus.
Si disputa tuttavia per sapere da qual punto di vista esse siano
da considerarsi come azioni miste.
Che esse &) in riguardo all’obbietto siano aetiones mixtae non può
affatto revocarsi in dubbio. Difatti esse sono dirette in parte a personali prestazioni che l’amministrazione di cose comuni porta con
sè, per esempio, reddizione di conti, restituzione di frutti, risarcimento (1i spese sopportate, o di danni cagionati dalla parte contraria, e prestazione di interessi. Quindi si dice:

« Familiac erciscundae indicium ex duobus constat id est rebus,
atque praestationibns, quae sunt personales actiones (L. 22, 5 4D.
fam. ereise. [10 2]); e la L. 4 5 3 D. Com-muni (litid. [ 10 3] soggiunge:
« Sicut autem ipsius rei dioisio venit in communi dividundo iudicio
,ita etiam praestaiiones veni-unt: et ideo si quis impensas fecerit, consequetur ».

Ma che le azioni di divisione siano miste anche I)) avuto riguardo al
loro fondamento molti 91) negano e le ritengono azioni puramente personali. Tuttavia è ora fuori dubbio che queste azioni presuppongono
per loro base un diritto reale sulla cosa comune, alla cui divisione è diretto il giudizio 92). Pertanto poichè il diritto reale dei cointeressati non può in queste azioni esser messo in contestazione,
ma invece deve essere presupposto come vero e già. dimostrato, e
oltre a ciò prima regolato con altro rimedio giuridico, per conseguenza, in virtù di queste azioni, viene innanzi tutto proseguito
91) Ant. FABER de Error-ib. P-ragmatieor. Decad. XC_IV Err. 3 e 4. —
Am. VINNXUS in Commentar. ad 5 1, L. de aetionib. num. 6. —- Amad. ECKOLT

in Compendiar. Pandect. Traci. h. t. 5 2 in nota e specialmente HUEBNER
nelle Berichtigungen (Correzioni ed aggiunte alle Istituzioni. del Diritto romano) pag. 122 e se".

92) Vedi particolarmente Vom in Comm.. h. t. 5 4. — Ger. NOOD'I‘ in 00m
mentor. ad Pond. h. t. p. 236. —Ev. OTTO in Comm. ad 5 20. L. de aetianib.
e COCCEJI, eontrov. iur. cio. h. t. Qu. ].

FINIUM REGUNDORUM.

7

solamente un diritto contro determinati cointeressati diretto alla
reciproca composizione fra loro, per causa della cosa comune da di—
vidersi, dunque un ius in personam; dal che si fa manifesta la ragione per cui queste azioni sieno tenute in conto di personali più
che di reali. Perciò GIUSTINIANO deriva espressamente queste azioni
da una obligatio quasi ere contraeta, quando egli dice in 55 3, 4. I.
(le obligat. quae quasi ere eon-tr. naso. [3 27]:
« Item si inter aliquos communis res sit sine societ-ate, voluti quod
pariter eis legata donatave esset, et alter eorum alt-eri ideo teneatur
communi din-idundo iudicio, quod solus fructus ex ca re percepcrit,
aut quod socius eius solus in cam rem necessarias impensas fecerit:
non intelligitur ex contractu proprie obligatus esse: quippe nihil
inter se contraxerunt\z sed quia ex maleﬁcio non tenetur quasi ez contraetu teneri videtur. Idem iuris est de eo, qui coheredi familiae er-

eiseundae indieio ex his causis obligatus est».
A questi concetti si riferisce inoltre PAOLO quando in L. 1 D. h. t.
[10 1] dice:
« Finium regundorum actio in perso-nam est, licet pro vindicatione
rei est ».
"Ed appunto in riguardo a ciò GIUSTINLANO nella L. 1 G. de an-

nali except. [7 40] conta le azioni di divisione fra le azioni personali 4).
Può qualche volta l’azione riferirsi puramente ad una prestazione
personale, e cioè quando la cosa comune è già divisa o non esiste
più. Ma allora è un’aetio utilis 93).
93) L. 6 S 1 D. comm-uni divid. [10, 3] L. 11 D. eadem, L. 24 pr. D. Famil.
ercise. [10y 2]. Vedi WESTPHAL, System (Sistema della teoria delle singole
specie di legati) 5 674.
j) Un lato della quistione a cui il GLÙCK non si riferisce e che tuttavia contiene la
vera ragione per cui di quelle azioni si dice che hanno una -mi.vtam consent, sta in ciò che
data la procedura formulare, un indieinm dirvisarium suppone una intentia, la quale mentre era concepita in personam per dar luogo alla eondemnatia rapporto al rendimento
dei conti e alla'restituzione di frutti e spese, doveva pure essere concepita iu rem in
quanto preparava l’adiudieat-io, cioè l‘attribuzione della proprietà delle parti divise. —
Così anche si spiega come, venuta. meno la procedura formulare, si riaﬁermasse la
natura. vera e propria di quelle azioni, che è appunto personale per le ragioni dette
nel testo. E così pure si toglie ogni importanza teorica a questi pretesi casi di azioni
miste che da un punto di vista di rigorosa. logica giuridica non sono ammissibili.

Confronta sulla. quistione anche per la bibliograﬁa del Diritto italiano moderno
Anxnrs-Ssnarrnr, 1. c.
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g 716.
Le azioni di divisione ,sono 2) Iudicia duplicia.

Le azioni di divisione hanno anche 2) la speciale proprietà. di
essere indioia duplici-a. Si chiama ind-totum duplex: un’azione colla quale
viene proseguito un diritto che ognuna delle parti contendenti può
reciprocamente far valere contro l’altra 91). ÙLPIA.NO dice in L. 37
5 1 D. de obligat. et aetionib. [ii 7]:
« Miztae sunt aeti07w.s in quibus uterque actor esti ut puta ﬁnium

regundorum, familias erciscundae, communi dividendo ».
Con maggiore precisione si esprime su di ciò GIULIANO in L. 10

D. h. 13. [10 1]:
« Iudieium communi dividundo, familiae erciscundae, ﬁnium regunderum tale est, ut in eo singulae personne duplex ius habeant: agentis
et eius, quo cum agitur ».
In queste azioni adunque può ogni eointeressato sorgere come at—
tore, così come, reciprocamente, l’attore a causa dell’egual dritto che
al convenuto compete sulla cosa comune, deve essere soggetto a diventare convenuto Z). In fondo in fondo però è considerata propria-

91) Vedi Sim. Pet. GASSER, Dis-s. (le iudieio dapli eiiwque genuino conneptu.

Halae 1736 — e Scmnors Lehrbueh (Trattato delle azioni ed eccezioni)

@ 29 k).
la.) Si aggiungano fra gli scrittori recenti KELLEB. r67u. ein. Pr. (Procedura civile

romana); Rumours, rem. Reelntsgeseh. (Storia del Diritto romana),-II 547; e la monograﬁa speciale dell‘EOK, cit. precedentemente a nota h; SAVIG-NY, System., cit. 55 225,
289, 290 e ARND'DS-SERAFINI, 5 99 nota 1.
l) Per dritto moderno si potrebbe credere che ogni indieium sia duplex nel senso

che ogni convenuto può farsi riconvenzionalmente attore: mentre dall'altro lato quando
anche le risultanze della lite non solo escludessero la domanda. dell‘attore, ma accertassero contro di esso un debito a favore del convenuto, non potrebbe mai il giudice
pronunziare la condanna. senza un’espressa domanda di questo. Tale concetto svolge
appunto il WINDSCHEID, Die aetio (L’actio del diritto civile romano dal punto di vista
del diritto moderno) p. 27 e seg. e Pand. 5 127 nota 2. Ma così considerando, non si
tiene presente la vera portata di quella caratteristica speciale delle tre azioni cui
elegantemente accenna GIULIANO nella L. 10 cit. Difatti altro è dire cheil convenuto
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mente omne attore quella parte la quale prima compare dinanzi i
magistrati e agisce per la divisione. Se avvenisse per caso che i due
interessati avessero contemporaneamentc agito per la divisione, deve
allora a sorte decidersi chi deve essere attore e chi convenuto. GAIO
e ULPIAN’O hanno chiaramente determinato tutto ciò. Dicc infatti il
primo in L. 13 D. de fiurlz'c. [5 1]:
« In tribus istis iudiciis (familiae erciscundae, communi dividundo
et ﬁnium regnndorum) quaeritur, quis actor intelligatur, quid par
causa. omnium. videtur? Sed magis placuit, eum videri actorem, qui ad
indici-mn provocasset 95) ».
ULPIANO soggiunge (L. 14 D. eod.):
« Sed cum ambo ad iudicium provocant, corte res discenti solet ».
Ma può anche il convenuto diventare contemporaneamente attore
perciò che egli richiede gli sborsi fatti e le spese impiegate per
l’avuta amministrazione della cosa comune. Questo dice la L. 2 5 3
D. _fdmil. ercisc. [10 2].
« In familiac erciscundae iudicio unusquisque heredum et rei et
actoris partes sustinet ».
In una comunione esistente è permesso ad ogni interessato d’in—
sistere per la divisione, se a lui non conviene più di rimanere in
comunione. Giacché le leggi considerano la comunione come una sorgente perenne di liti 96) m), e per evitar ciò, nessuno può essere ob-

95) Questo passo è ripetuto in L. 2 5 1 D. communi divid. [10, 3].
96) L. 77 5 20 D. da legat. Il [31].
riconvenzionalmente diventi attore. cioè che, nella lite medesima, esperimenti un‘altra
azione, altro è dire che a proposito di un'unica e medesima azione,-l‘attore sia nel tempo
stesso convenuto, e il convenuto nel tempo stesso attore (Confr. ABNDTS-SERAFINI, 5 99).
Ora questa osservazione resta. vera anche per dritto moderno, e vedi le particolari
considerazioni che saranno svolte più avanti a. pag. 26 nota 9.
…) Non solo la. comunione fu vista dalle leggi con isfavore per le ragioni addotte
nel testo e a cui risponde la L. 77 5 20, D. (le ley. II cit.. ma altresì perla naturale
tendenza in ogni comunista di trascurare la cosa comune con danno della pubblica
economia, il cui incremento e la cui tutela è altresì di pubblico interesse. Anche
questa seconda ragione si riscontra nelle fonti romane e in ispecie nella. L. 2 C.
quand. et qui)). deb. ga. pars 10, 35. — Queste due medesime ragioni sono passate nel
dritto moderno. Anch’esso tende ad impedire che le comunioni si perpetuino, tanto
perchè fomite di controversie e di liti, quanto come nocevoli alla buona amministrazione dei beni. Contr. Forman, Des suaacsyians cap. LV, art. 1 e LAURENT, Pri…-. di.
dir. civ., X 5 227.
Gwen. Comm Pandette. —- Lib. X.
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b1i gato contro la sua volontà. a rimanere nello stato di comunione 97) ").
Da ciò derivano i principî seguenti:
1. Chiunque, a cui si richieda la divisione, deve lasciare che avvenga anche contro la sua volontà 95) °); quand’anche egli possa essere
tuttavia ancora minorenne, e in questo caso non è inoltre necessario
il consenso del magistrato, poichè la divisione viene considerata come
una alienazione necessaria 99)21).
2. Non si può nemmeno per contratto stabilire che la divisione
non debba avvenire mai 100); invece i testi dichiarano una tale
convenzione, che una comunione debba durare per sempre, come
non obbligatoria 1); e quand’anche il contratto fosse stato confermato da un giuramento, anche il giuramento non impedirebbe agli
interessati di sopprimere lo stato di comunione e di insistere per la
divisione 2). Infatti il giura-mento si regola sempre secondo la natura
del negozio principale, e va inteso sotto le condizioni medesime. Al
contrario invece e valida 3) ed obbligatoria anche per gli eredi 4)
97) L. 5 C. Commuai dvi-vid. [B, 37].

98) L. 43 D. famil. era'sc. [10, 27].
99) L. 2 C. de fundo dot. [5, 23]. L. 17 Cod. de praed. et aliis rob. minor.

[5, 71]. VOET, Comment. ad Pond. lib. X tit. 2 5 15.
100) L. 14 5 2 D. comm-uni divid.: cr Si conveniat, ne omnino divisio ﬁat,
huiusmodi pactum nullas vires habere, manifestissimum est [10, 3].
1) L. 70 D. pro socio [17, 2] Nulla sociatatis in acternnm coitio esl.

2) BACHOVIUS ad Treutlerum vol. I Diss. XIX Th. 14 Lit. ]. Fratr. BECMANNORUM, Consil. et Decision. parte I Consil. XXII num. 6 pag. 303.
3) L. 14 5 2 D. communi divid. [10, 3]. L. 14 D. pro socio [17, 2].
4) LEYSER, Meditat. ad Pandcci. vol. III Specim. CLXXXL[ medit. I.
a) Confronta art. 815 cod. civ. frane.; % 830 cod. austriaco e art. 687 cod. civ. ital.
o) Costituisce un'eccezione a questo principio il caso contemplato in L. 19 5 1 D.
comm.. dir. 10, 3 riguardo ad un vestibolo che serve di passaggio comune ad abitazioni
diverse (confronta SEUFFEET nel suo Archiv VII 176, XV 126 e DEBXBUEG,5 197, 2
nota 18). Per identità. di ragione bisogna dire lo stesso di altri obbietti che si trovino
in comunione, come, per esempio, i muri di un ediﬁcio ele vie vicinali. In fondo questa
è poi un'applicazione del principio generale della indivisibilitù. di certe cose, quae dirisionem. non revipiwnt.
1)) Per dritto moderno la soluzione della questione è identica, per una' ragione differente però da quella addotta dalle fonti romane, cioè che la divisione implicasse una
alienazione necessaria.. Per dritto moderno invece la divisione non opera una traslazione di dominio ma è semplicemente dichiarativa della proprietà. di ogni comunista.
Non potendosi quindi parlare di alienazione, è naturale che non trovino applicazione i
principli sull’alienazione dei beni dei minori. Lo stesso si dica per quanto riguarda
la estensione dei diritti del marito sui beni dotali, nel caso analogo.
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1a convenzione, che una comunione che ha per iscopo un determinato

negozio, non debba esser tolta per un tempo determinato «z).
3. Finalmente poi all’azione per lo scioglimento di una comunione ancora eli‘ettivamente esistente, non può essere contrapposta

alcuna prescrizione quand’anche il possesso comune fosse da gran
tempo durato 5)'f); e ciò per le seguenti ragioni:

5) Vedi de TOULLIEU, Collectcn. iuris civ. Dissertat. IV cap. 8. .— Ari].
VINNIUS, Selector. iuris Quaesiion. lib. 1 cap. 34 e specialmente Bruno CASTENI)YK, Dias. de eo. quod iustum est circa praescriptionem in iudiciis diuisoriis
Goettiugae 1792.

g) La ragione di questa eccezione sta in ciò che i mali che dalla. comunione si
temono non dipendono tanto dalla esistenza di essa quanto dal poter essere indeﬁnitamente duratura. Inoltre può darsi che davvero per un certo periodo di tempo lo
stare in comunione giovi agli interessi dei comunisti: ragione a cui accenna PAOLO
nella L. 14 5 2 D. comm.. diu. 10 3: «Quod etiam ipsius rei qualitati prodest. ». Date
queste espressioni del giureconsulto, alla quistione relativa alla durata del tempo, durante il quale questa comunione obbligatoria è permessa, bisogna rispondere col WINDscmsm che esso si estende sino a. quando dura tuttavia. quel particolare interesse che
consigliò il patto di restare in comunione. WINDSCHEID, & 449 nota 14. E confronta.
DEBNBU'RG, % 197, 2 nota 17. Contrariamente però all’aﬂermazìone del GLÙCK che limiterebbe la obligatorietà di quel patto ai soli successori a titolo universale, bisogna ritenere che esso passi anche a tutti gli aventi diritto come, per esempio, al compratore
o al legatarîo. Ciò risulta evidentemente dalla legge 14 5 3 D. cod. « Si inter socîos
convenìsset ne intra certum tempus societas divideretur... emptor quoque communi
dividundo agendo eadem exception smmrwrebitur quo auctor eius summoveretur 1).

Confronta L. 16 5 1 D. pro .me. 17 2. — Questa disposizione è integralmente passata
nel dritto moderno. — Art. 681 cod. civ. ital. 2.° alinea; ma per togliere un argomento
di possibili e difﬁcili controversie si è aggiunto un termine massimo improrogabile, cioè
di dieci anni,.conferendo al magistrato per una maggiore garenzia il diritto di ordinare
lo scioglimento della comunione anche prima del tempo convenuto (( ove gravi ed nrgenti circostanze lo richiedano ». — La quìstione se questa convenzione speciale di
restare in comunione per un periodo determinato possa eventualmente essere rinnovata., deve essere risoluta aﬁermativamente per quelle ragioni medesime che permettono quel patto in generale. —— Se poi il patto di restare in comunione è indeﬁnito,
quantunque i testi dicano che esso (( nullas vires habet » potrebbesi con ragione ritenere che esso valga (( intra certum tempus ]) quando ciò « ipsius rei qualitati prodest »,
pel principio che utile per inutile non eitiatur. Lo stesso si può con maggior certezza
aﬁ'errnare per dritto moderno, sicchè se il patto di restare in comunione fosse indeﬁnito o eccedente i dieci anni, esso verrebbe ridotto nel termine legale: prestando a ciò
un forte argomento analogico la disposizione dell’art. 1516 Cod. civ.: « Il diritto di ri-

scatto non può stipularsi per un tempo maggiore di cinque anni. Quando fosse stipulato per un termine maggiore, si riduce al termine ctr.:ùlettu ».
‘r) Il principio della imprescrittibilità dell’azione di divisione è anche nel dritto
moderno: art. 681 cit.: «
SEMPRE se ne può da ciascuno dei partecipanti domandare lo scioglimento » e confronta la sentenza della Cassazione di Palermo 13 settem-

bre 1873 (Annali di Giur. VIIl 1, 110).
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a) Il diritto di agire per la divisione di una comunione esi-

stente e da ritenere come cosa di libero arbitrio che non va olfatto
perduto per causa di prescrizione, quand’anche l’una delle due parti si
fosse opposta a quella che aveva fatto domanda per divisione, e la
parte attrice fosse in seguito rimasta inoperosa per uno spazio di
tempo per sè stesso sufﬁciente alla prescrizione, senza proseguire nè
condurre a compimento la sua domanda 6).
b) Anche un tempo lunghissimo non può togliere la causa per
la quale le leggi vogliono che nessuno possa essere costretto a rimanere in comunione contro la sua volontà.
e) E ﬁnalmente perchè la rinunzia a un diritto non può mai
essere ammessa in un caso in cui anche lo stesso contratto espresso
di non voler mai togliere la comunione mancherebbe di giuridica
efﬁcacia.
Sembra però intanto che a questa affermazione sia in antitesi la
L. 1 Cod. de «umili except. [7 40] in cui GIUSTINIANO dice:
« Nemo ita-que audeat, actlo-nls fam-illae ercz'scmtdce, neque communi
divida-ndo, neque ﬁni'-um regundor-um, neque alterius cuiuscumque actionis personalis ce'-tam. longiorcm trigi-ntd ann-is interpretare? ».
Bisogna però che si distinguano i casi seguenti:
1. L’azione può essere diretta semplicemente a personali presta—
zioni in dipendenza della cosa comune. Questo può avvenire e) dopochè già lo stato di comunione tra le parti era cessato. Qui non
vi può essere alcun dubbio che l’asilo divisoria Milis, la quale perciò
ha luogo, ﬁnisca con la prescrizione di trent’anni, che comincia il
suo corso giusta la L. 1 51 God. cit. dal tempo in cui quell’azione
ebbe il giuridico fondamento, cioè quando ebbe origine la obbligazione all’adempimento di personali prestazioni’); b) può essere invece che al tempo in cui l’azione si solleva la comunione fosse an—
cora esistente. Anche qui in rapporto alle prestazioni personali si

6) Di altro parere sono invero Bauman, parte Il Conclus. III num. 8 seg.
e Fratr. BECMANNI in Consil. et Decisionib. parte 1 Consil. XXIl num. 9.
Tuttavia si veda contro CASTENDYK, cit. Diss. Scot. II 5 9.

7) Vedi CASTENDYK, cit. Dissert. % 7. Si veda pure SCHMIDT, Gom7ncntar.
(Commentario teoretico @ pratico sul trattato di suo padre intorno alle azioni
ed eccezioni) 4 vol. 5 1148 pag. 422.
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veriﬁca una prescrizione estintiva, perchè la obbligatorietà da cui
queste prestazioni traggono fondamento non è considerata come una
obligatio puramente accessoria, ma invece così esistente per sè medesima come l’obbligazione principale che è diretta alla divisione della
cosa comune. Solo in rapporto all’azione di divisione ereditaria soffre
questa regola un’eccezione, il cui fondamento sta in ciò, che la eredità. è una mziversltas iuris la quale aumenta per mezzo dei frutti
come diminuisce per causa delle spese fatte. « Hereditas enim, dice
ULPI.A.NO 3), iuris nomen est, quod et «recessione-m et deeessz'onem in se

recipit ». Qui non si veriﬁca quindi alcuna prescrizione in rapporto
alle prestazioni personali ﬁntantochè dura la comunione per causa
dell’eredità 9). Si può quindi agire per la divisione dell’eredità quando
si vuole, e si deve avere considerazione in ogni tempo agli accrescimenti e alle diminuzioni di essa perchè gli uni e le altre costituiscono una parte dell’eredità”).
2. Può invece l’azione essere propriamente diretta alla divisione.
Qui bisogna di nuovo distinguere:
a.) Può darsi che uno degli aventi parte abbia posseduto la
cosa, del resto comune, come una esclusiva proprietà privata di fronte
agli altri comunisti e come tale abbia esaurito interamente il tempo

della prescrizione. In questo caso con VIN'NIO “) e con VOET 12) si
può giustamente affermare che anche all’azione per divisione possa
opporsi con piena efﬁcacia la eccezione di prescrizione. A questo caso
si deve principalmente intendere diretta la L. 1 G. de ann. except.
cit. 13), sebbene essa può anche bene essere spiegata dei casi pre-

cedenti “). Che tuttavia, secondo i principi del dritto canonico 15),

8) L. 178 S 1 D. de verb. signiﬁc. [50, 16].
9) Vedi TOULLIEU, loc. cit. pag. 210.
10) L 9 seg. D. jamil. ercisc. [10, 2]. L. 23 D. de adim. et transfer. legal.

[34, 4]. L. 705 3; L. 7l-72 D. de legal. II [31].
11) Sele [. «'u-r. Qnaest. lib. I c. 34.
12) Comm. ad Pand. L. X tit. 2 5 33.
13) WERNHER, Select. observat. for. vol. I parte II Obs. 423 e tom. II

parte X Obs. 489. — PCFENDORF, Observat. «'u-ria univ. Tom. I Obs. 42. —
HOFACKER, I’rincip. iur. civ. Tom. III S‘ 3065 V e 5 3069 111.
“) Vedi Jac. RAVE, Doctr. de praescriptione SS 148 e 149.

15) Cap. ﬁn. X de praescra‘pt.
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dal lato del convenuto si richiedesse una bona ﬁdes non può dubitarsi, almeno stando agli usi del fòro 16).

b) Il convenuto citato per la divisione, ha, durante il tempo
della prescrizione, posseduto la cosa comune come un avente parte
e quindi l’ha posseduta come comune. Qui secondo i principi superiormente addotti non può aver luogo alcuna prescrizione dell’azione
di divisione. Giacché si ﬁnirebbe in una evidentissima assurdità se
mentre due comproprietarî hanno esercitato per trent’anni tranquil—
lamente il loro diritto, l’uno accanto all’altro, si potesse ammettere
che si sia prescritta l’azione per la divisione della cosa comune 17) s).

5 717.
Concetto del indicium ﬁnium regnndorum.

Avendo noi ora conoscenza della generale natura delle azioni di
divisione, possiamo più da vicino considerarle ad una ad una. La

16) RAVE in Doctr. cit. 5 131. — HOFACKER, cit-. loc. 5 3080. I.
17) Vedi THIBAUT, Ueber Basil; (Sul possesso e la. prescrizione) 2 parte
5 43 pag. 523.

s) A questi due casi addotti dal nostro autore sotto a, b, bisogna aggiungerne un
terzo, e considerare così la questione: l.° Se per trent‘anni la divisione non è stata
domandata, e tutti i condomini han continuato a godere la cosa in comune (caso a cui
il nostro Autore si riferisce sotto b), è evidente che non si può parlare di prescrizione. I’oichè ogni comunista ha posseduto come tale, egli non ha potuto acquistare
alcun diritto ad un dominio esclusivo. Resta quindi uno stato di comunione che il
precetto della legge dà sempre modo e facoltà di far cessare. 2.° Può il comunista aver
posseduto per trent’anni come proprietario dell’intiero (caso accennato nel testo sotto (1).
Si può qui dubitare se trovi applicazione il principio: « neminem sibi ipsum causam
possessionis mutare posse » L. 3 5 19. D. de adquir. nel «miti. pass. 41, 2; alﬁne di
impedire il corso della prescrizione. Per dritto moderno la quistione è controversa. Si
vegga. nel senso che sia necessario un'inversione del titolo la sentenza. della Cass. di
Palermo 13 settembre 1873 cit. Contra TROPLUNG, Prescrizione, & 528. — 3.0 Si può
dare inﬁne un terzo caso a. cui il GLUCK non pone mente, e a cui crediamo assai più

probabile che possa riferirsi la. L. 1 5 1 cod. (le ann. es.-e. Può darsi cioè che ognuno
dei comunisti abbia posseduto parte della casa ; scorsi i 30 anni questa divisione di
fatto resta deﬁnitiva. E diciamo che a questo caso è più verosimile che si riferisca
la L. 1 Cod. cit., dappoichè qui può veramente parlarsi di prescrizione dell’azione di
divisione. È a. questo caso che si riferisce l’ultima parte dell’art. 785 Cod. civ. ital.
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prima ’) è quella diretta al regolamento dei conﬁni, iudieinm ﬁnium

reg-unclor-um 18).
« Conﬁni » in generale, sono designazioni le quali indicano sin dove
si estenda un determinato obietto. Nel senso giuridico si intendono
come certi segni coi quali, dei territori, dei fondi, dei diritti sono l’uno
dall’altro separati, onde si determinano i diritti del possessore di
quelli 19). Si distinguono diverse maniere di conﬁni a seconda che
diverso e l’obbietto che essi determinano. Vi sono quindi conﬁni di
terre, di giurisdizione amministrativa o giuridica, di caccia, di foreste, di campi, di aree, di prati, di pesca, ecc. 20).
Se i conﬁni di terre, o di fondi o di altri obbietti di diritto si
sono confusi (ﬁnes maﬁosi), può in tal caso ogni conﬁnante o altri—
menti interessato agire contro gli altri conﬁnanti perchè quelli siano
regolati e riposti. Quest’azione vien detta azione di regolamento di
Conﬁni (i'ild'ù‘i'll’lll_ﬁ'll'lll’lìl regmulomm). L’origine di essa è da riferire alla

13) OETTINGER, de iure el controversiis limitum et ﬁnibus reguml-is. — BECK
Tr. de iure limitum Norimb. 1723. —— Ant. LOPEZ, de indicio ﬁnimn regnadorum. Olyssip. 1654. 4. — Ad. Frid. REINEIARD, Diss. da ﬁnibus regundis
Erfordiae 1781. — Herm. Paul. ZIEGLER, Dies. dc jim'umregundor-rmriudicio.

Erfordiae 1771 e Jac. Frid. BRACKENHOFFER, Dies. de ﬁnium regundorum
actione. Argentorati 1784 H).
19) Vedi Crist. Car. OTTO, Disc. de ﬁnibus. Erfordiae 1728 e HAGEMANN,
Handbuch (Manuale di diritto agrario) S 167.
20) STRYK, Us. mod. Punti. 11. t. 55 5-7, e HILDEBRAND. Dies. de diversita.te lapidum ﬁnaliu-in eammque iure.

t) Confronta però quanto fu detto a nota {] a pag. 3. — Dei tre indie-ia divi.raria
i Digesti trattano innanzi tutto quello ﬁnire… regundormn. ; invece i codici Teodosiano
e Giustiniano ne trattano in ﬁne, dopo quelli fa-miliae ereiseundae e eenummi dividundu.
L’ordine dei Digesti era l’ordine dell‘editto; confronta RUDORFF, Ediet. Peg). % 71 n. 1;

LENEL, IM. Pea). 55 79-81 pag. 102.
° u) Si aggiunga per 1a bibliograﬁa. più recente AliNDTS—SEBAFLXI, & 321 ; WINDSCHEID,
% 450; Vaxcrznow, & 658; DEBNBURG, ;} 229; e poi PUCHTA, Ist. % 234, e nei Kleine
Sehn;ften (Scritti minori di Diritto civ.) n. 21 p. 347 e seg.; WIEDEBHOLD nella Lin—
(Icezeit3t'h7'ift vol. 13 n. 3 p. 35 e seg.; STEBNBEBG, ibid. vol. 17 n. 13 p. 426 e seg.;

Herrmann nell'.ircbin fil…r civ. Praxis, vol. 31 n. 16 p. 493 e seg., vol. 35 n. 10
p. 350 eseg. — Perla parte storica vedi specialmente RUDOBFF nella Zeifselnuﬁ f. gesu/t.

Reclaim-. vol. X n. 7 p. 343 e seg.; KARLOWA, Beitriige (Contributi alla storia della
proc. civ. rom.) p. 141 e seg.; VOIGT nei Berio-Me der xiiehx. Ges. (ler Wier. Phil.

lui.-t. Classe 1873 p- 33 e seg. 73 e seg. e nelle XII Tafel» (Il diritto civile e criminale
delle XII Tavole) 5 150; SCHUPFER, 0bligaziani, p. 339.
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legge delle XII Tavole 21). Queste, sul proposito contenevano le seguenti disposizioni:

'

1. Tra due fondi conﬁnanti doveva essere lasciato uno spazio
di cinque piedi di larghezza, e questo conﬁu-ium 22) non poteva essere soggetto a prescrizione 23).
2. Quando fra due vicini sorgesse controversia a causa dei conﬁni dei loro fondi, doveva il magistrato nominare tre arbit-ros per
rettiﬁcarli e comporre la controversia 21).

21) Vedi Ger. NOOD’I‘, Commentar. ad Pond. h. t. vol. II Oper. pag. 233.
22) Questo spazio di conﬁne è detto anche iter limitare. VARRO de Lingua
Lat. lib. IV. Vedi Emnccm, Histor. iuris civ. lib. [ cap. III 5 101 in nota.
23) CICERO, de legib. lib. 1 cap. 21. L. ult. Cod. Theod. 11. t. Nella rico-

struzione di Jac. Gorornnoo in Fontib. quatiior iuris civ. le parole delle
XII Tavole suonano così: Intra quingue pedes aeterna auctoritas calo.
21) Secondo CICERONE, Republica L. IV presso NON1US cap. 5 voc. Lis e voc.
Jurgium. In Gorormsoo la legge suona così. Si iurgunt adﬁnes, ﬁnibus re-

gundis Praelor arbilros tris addieito 11).

e) 11 Dmnsnx, Ueberxz'ckt (Prospetto delle ricerche sin’ora fatte sul testo delle XII
Tavole) p. 468 e seg. attribuisce queste disposizioni alle leggi 2, 4, 5 della tab. VII;
il VOIG-T invece alle leggi 1-3 della tab. VIII: il criterio principale comune a questa
disposizione sistematica sta nel fatto che un passo del commento di GAIO ad. (li/.Mi.

tab. riferito nella L. 13. D. 10, 1 è tolto al libro IV dell'opera e deve perciò (secondo
l’ipotesi dominante) riferirsi a disposizioni contenute nella VII o VIII legge. Si vegga

però sull‘ammissibilitù di questo criterio sistematico la nostra dissertazione: Il Cummenta di Gaia e il sistema delle XII Tri-role nei Remi. dell'Ist. Lamb. serie II vol. XXI

fasc. XV-XVI. La ricostruzione di VOIGT e poi la seguente:
VIII, 1: « Amtermini apud terminum adsipiunto, ne ultra praesipiunto. Si maceriam infoderit, pedem relinquito est aedes, II pedes. Si sepulcrum scrobemve foderit,
quantum profonditatis habuerit, tantum intercapedinis relinquito, si puteum, passus
latitudinem. Olearn ﬁournve ad IX pedes ab alieno plantato, coteras arbores ad V
pedes n.
VIII, 2: « SI IUBGANT de ﬁnibus, praetor arbitros tres dato ».
VIII, 3: « Usucarroxrm L\'TEA V PEDES nssn NOLUEBUNT ».
Come si vede il senso delle disposizioni è sostanzialmente il medesimo di quello
che il nostro Autore riferisce. Solo per quanto riguarda la ricostruzione della VIII, 1,
questa diversa graduazione di distanze che il VOIGT vi introduce ci sembra perfettamente arbitraria. L’unico argomento positivo su cui tale ricostruzione si fonda è il passo
del commento di GAIO nella L. 13 cit. Qui il giureconsulto, dopo di avere genericamente
ricordato l'actiaﬁuium regull!lbrum, istituisce un paragone tra la disposizione decemv-irale
e le leggi Soloniane; paragone di cui egli è molto vago (Confronta la nostra memoria
cit. & 3). Ora il paragone era abbastanza giustiﬁcato tanto dal l'atto della esistenza

di uno spazio tra i conﬁni quanto dalla ident-ità. della misura. la quale anche nella
legge soloniana si trova determinata in cinque piedi. Si comprende quindi che GAIO
facesse il paragone, ma da ciò a ritenere la identità. delle due disposizioni in tutti i
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Tutto ciò fu appunto confermato ancora una volta dalla lea; Ma—
milia di cui alcuni 25) tengono per autore 0. Mamilio col cognome
di LI'-NII'1‘AN'US e pongono l’epoca all’anno 588 a. C.; altri 26) al contrario l’attribuiscono a G. MAMILIUS TURRINUS che fu console nel—

l’anno 514 a. C.:). Le disposizioni delle XII Tavole sarebbero state
da questa legge mutate solo in ciò che per il regolamento delle quistioni di conﬁni si doveva da allora in poi nominare un solo urbiter Il") 27). Da questa fonte è in seguito originato l’editto del pretore

25) Premus, Annal. Rom. ad. A. 588 vol. II pag. 292. — GRAVINA, Origin.
iuris civ. lib. III 5 67. — Ev. Orro in Praefat. ad tom. 1 Thes. iuris Rom.
pag. 24. — BACH, His-tor. Jurisprud. Roman. lib. Il cap. II sect. I 5 41 ed

altri.
26) Car. SAXE, Disp. ad Legem Mamiliam jinium regundoi‘iùn. Trajecii ad
Rheaum 1779 e rec. Lipsiae 1782, 4. cap. 3.
27) Snurucxus dice presso Gonsms nei suoi Sei-iptaree rei agrariae pag. 83.

Lex ll[amilia ﬁni lat-itudinem praescribebat. — Quini pedes latii-udo dati sunt.
An in tantum quisque? Videntur tamen his guinque perlum esse latitudinem. ita,

ut dupovìdi-um et semissem. (i. e. duo pedes et dimidium) -unaquaeque pars ad
agri ﬁnem pertinere patiutur. Inoltre dice AGGENUS URBICUS, P. 1. Commen—
loro particolari ci corre : GAIO non dice che tale identità esistesse, e si limita. a consigliare
genericamente a.in agrimensori di tenere presenti nelle loro operazioni i consigli dati da
Solone. Se dunque debole è l’argomento in cui si fonda la. ricostruzione voigtiana, gravi
sono poi dall'altro lato gli ostacoli che essa incontrerebbe e principalmente questi due:
l.° Il generale silenzio delle fonti su questa diversa gradazione di limiti e più parti—
colannente se si tenga presente il passo di CICERONE, de leg. I, 21 dove è espressamente detto che lo spazio di conﬁne dalle XII Tavole voluto era di cinque piedi, senza

accennare ad altre passibili distanze. 2.0 Il ricordo storico che si ha abbastanza sicuro
sulla legge Mamilia la quale riurarlusse, le disposizioni decemvirali sulla nostra. materia
con la sola modificazione, che ai tre arbitri ne fu sostituito uno solo. Ora la legge
Mamilia ﬁssa la distanza di conﬁne nella generale misura. di cinque piedi.
:e) L’incertezza appare anche maggiore ai moderni. RUDÙBFF, 1. c. p…347 dice che
non si può avere alcun elemento certo per determinare l’epoca di quella legge, e che
nemmeno si può asserire se essa precedesse o pur no l‘abolizione delle legis aetiones
e l' introduzione della procedura formulare. Ora siccome questa radicale innovazione
procedurale viene attribuita alla legge Ebuzia, la cui epoca altresì incerta si attri—
buisce tuttavia alla seconda metà del secolo VI di Roma, così deve ad ogni modo
ritenersi che, un certo nesso oronologico deve esistere fra-quelle due leggi, nesso probabilmente non casuale e specialmente per adattare l’antica forma della arbitrarmn.
1wstulatio con le nuove esigenze del diritto procedurale. Difatti è noto che in seguito
al prevalere della. procedura formulare il numero degli arbitri che era generalmente
.di tre, si ridusse invece ad uno.
y—:) Una quistione a cui il nostro Autore non accenna, circa le dìﬁ'erenze tra la
legge Mamilio. e il diritto decemvirale riguarderebbe il sapere se quella legge, per determinare la larghezza dello spazio di conﬁne, si servisse dell'espressione INTRA PEDES
GLUOK, Comm. Pandelis. — Lib. X.
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che i giuristi romani a) hanno commentato nei frammenti di questo
titolo. L’editto da GERARDO NOOD'1‘ 28) fu restituito nel modo seguente:
« Fin-tum regund-orum si agetur inter conﬁrms, arbitrum debo, atﬁ-nes
eius arbitratu regantur; item, _s-i quid damni datum faotumoe erit, sive
quid eo nomine alieui aber-it, aut ad eum pervenerit, ut idpraestetur ") ».

tan-ii in Frontinme de limitibus agrorum (pag. 53 edit. Gonsu): De ﬁne Lea:

Mamilio. g-uz'nque aut sea; pedum latitudinem praescribit (le parole aut se::
sono tuttavia da sopprimere, come GOESIUS in natia pag. 149, ha osservato,
come una aggiunzione apocrifa); quoniam hanc latit-udinem vel iter ad cultures
accedentium occ-upat, vel circumact-us aratri, quod usucapi non potest. Che, in
virtù della legge Mamilia, si dovesse nominare solamente un arbiter per la
composizione di una lite di conﬁne sorge da un luogo di CICERONE (de legibus libro I cap. 21). Vedi CUXACII, Observat. lib. V. cap. 21 e SAXE, cit.

Dias. cap. IV pag. 18).
28) Oomzwnt. ad Dig. 11. t. init. pag. 233.

QUINOS invece di INTRA QUINQUE PEDES come dicevano le XII Tavole, e se questa
diﬁ'erenza di forma implicasse una differenza di sostanza. — Che nella legge si ri—
sconti-asse quiaos in luogo di quinque, risulta non solo dal passo di Smrr.rcro citato
dal GLÙCK nella nota. 27 , ma altresi da un luogo di SICULO FLACCO (p. 8): (( Signantnr'
autem utrinque, idest ex utraque possessione intra pedes qui/ms ut legis Mamiliae
commemorationem habeant »; ed è anche più esplicitamente confermato da Faorzrmo
nel passo appresso citato. — Che poi con ciò la legge Mamilia avesse inteso di raddoppiare lo spazio voluto dalle XII Tavole fu disputato anche fra gli antichi. Dice
Fnoxrrso: « De qua lege (Mamilia) iurisperiti ad hoc habent quaestionem, quini pedes
latitudo dati sint, an in tantum quinque, ut dupondium et semissem unaquaeque
pars agri ﬁnem pertinere patiatur )). Tuttavia la quistione non presenta difﬁcoltà, essendo noto che nell’uso primitivo della lingua latina il numero distributivo si pren—
deva. spesso nel senso del numero cardinale. Del resto anche in un luogo del Digesto
si ha esempio di qui-ni usato per guingue. Confronta su tutto ciò RUDOBFF, I. c.
pagine 348-349. — Sul dubbio sorgente dal passo di AGGENIO citato in nota 27, se la
legge Mamilio. avesse anche introdotto uno spazio di sei piedi, confronta BLUME nella
sua edizione di HYGGINUS, …Da eontroversiis agrorum nel Rhein. Museum, 1834 pag. 139
che conferma la inattendibilità della testimonianza di AGG-EMO.

«) ULPIANO nel libro 19 del suo Commentario (L. 2 11. t.); PAOLO nel 23 (L. 1, 4,
6 11. t.); GAIO nel 7 (L. 3 h. t.); GIULIANO nell'8 (L. 9 h. t.)
0) La ricostruzione della formula relativa all‘aetio ﬁnium. regundorum incontra difﬁcoltà gravissime e forse insuperabili, specialmente per il numero scarsissimo di mate-

riali a. tal uopo servibili che le fonti ci oﬁrono. Il LENEL, Ediet. Perp. 5 79 p. 166
divide la quistione in due parti secondo che si tratti dell’adiudieatio, talent-io e erm1lemnc_ztio da un lato, e della demonstratio dall’altra. Per le prime tre parti, egli dice,
che non vi è da esitare e che esse dovevano coincidere con quelle dei due altri iudiaia
divisoria. (confronta pure quanto egli dice a pag. 162), salvo che per la nostra. catia
non ci è attestato se fosse bande ﬁdei. La ricostruzione sarebbe dunque la seguente:
« Quantum... adiudieari oportet, iudex adiudicato: quidqnid ob eam rem alterum
alteri praestare oportet ex ﬁde bona, eius, iudex, alterum alteri e. s. 11. p. a. >)
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L’aetio ﬁninm regu-ndornm aveva originariamente luogo solo nel
caso che nascesse controversia fra proprietari di fondi conﬁnanti in
rapporto all’iter limitare quinqne pednm 29). Una tale lite si chiamava
controversia ﬁnalis 30) o anche inrginm ﬁnale 31) e la composizione di

29) Vedi Emrsccro, Opuscnla postuma ad Edictum perpet. tit. 14 pag. 492
nota b.
30) L. 3 Cod. Theod. h. t.
31) Si distingue tra iurgium e lis, come Nomo insegna. Il primo’ si chiama
una concertatio inter propingnos et vicinos; invece lis è una disse-nsio inter

inimicos. Vedi Jac. GOTOFREDO in Fontibus quot—uor inr. civ. pag. 133 edit.
Genev. 1653 o).

'

Può tuttavia dubitarsi se la formula dovesse necessariamente contenere l’adindieatio,
mentre le fonti (L. 2 5 1; L. 3 h. t.) discorreno della possibilità. dell’adi-ndieatio come
di un caso eccezionalissimo, cioè quando fosse impossibile riconoscere la vera posizione
dei conﬁni. Per regola dunque l’aetio non implicava una adinzlieatio. Quanto poi alla
demanstratin, il LENEL, pur riconoscendo la. difﬁcoltà della ricostruzione, crede poter stabilire questi tre punti: I.“ che nella formula non poteva discorrersi di una controversia
unius loci (nrg. L. 4 pr. h. t.) ; 2.° che la demonstratio contenesse verosimilmente un’appendice per le possibili prestazioni valutate in denaro (nrg. L. 45 1—3 cit.); 3.” che la
-domanstratio fosse concepita nel senso: « quod L. Titius C. Seius de ﬁnibus fundorum
regundìs... indicem sibi dari postulavernnt » (arg. L. 4 5 4 h. t.). Ma tutte queste
supposizioni già. per sè stesso dubbie, sono esclusivamente fondate sull’ipotesi che il
fr. 4 11. t. di PAOLO, dal pr. al 5 4, commentasse la parte dimostrativa. della formula.
Ma questa ipotesi è per sè stessa poco ammissibile. L’unico argomento sul quale il LENEI.
pare si fondi, è che il 5 5 di quella legge commenterebbe l’adiiulieatio, che seguiva. im—
mediatamente la demonstratio. Ma mettendo in dubbio che la formula nelle sue parti
regolari comprendesse l‘adiadieatio, tutta l’ipotesi vien meno.
e) La spiegazione di N-JNIO su questa antitesi fra in7zqiume lis, accettata dal nostro
Autore, non contiene il vero concetto di essa, che si collega con la. storia più remota
della procedura romana. Assai migliore fu la spiegazione data dal BBISSONIUS (de fermnlis, II, 200) il quale distingue il senso strettamente tecnico di im-gium da quello di lix,
in quanto il primo indicava il giudizio proprio delle azioni libere commesso ad arbitri,
mentre lis si, riferiva alle aetiones striati iuris. Gli studii moderni confermano sostanzialmente questo punto di vista. quantunque differiscano sul particolare modo diintendere la distinzione, cosa naturale quando si riﬂetta alla grande antichità. di essa e al
fatto che le testimonianze delle fonti sono già esse stesse troppo lontane dall’epoca in cui
la distinzione aveva vigore e riescono quindi oscure e poco attendibili. Cosi il RUDORFF
(l. e. p. 413 nota 61 e nei Sehriften. der r. Feldmess. Il, 424 e seg.) si avvicina dippiù
al senso del NONIO considerando i inryia come controversie fra i vicini e pagani,
collegati da rapporti di amichevole vicinanza, le quali controversie non andavano
giudicate con la legis cetto sacramento, ma per i-udieis arbitrive po.s‘tulntionem. Analo—
gamente il KUNTZE, Institut… I 5 146. 11 Voler (Ius naturale, vol. IV, 3, 449 e XII
Tef. I, 582) considera i iurgia. come quelle specie di controversie che danno luogo
ad una legis (ratio per iudieix portalationem e che si sarebbero in seguito distinti in
indieia e crbitria. Il KABLOWA poi, Der riim. Civilproecss (Procedura civile romana
al tempo delle legis actiones), pag. 5 e seg., alle cui belle osservazioni rimandiamo,
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essa apparteneva all’arbiter o agri mensor 32). Da ciò si distingueva
la oontro:versia de loco, cioè quando si disputava addirittura della proprietà. di una parte del fondo 33). L’azione che in tal caso trovava
luogo, era la rei vinci-icatio, e la decisione del giudizio relativo spet-_
tava al pretore. Meritano qui menzione i seguenti passi:
Dice IULIUS FRONTINUS, de Zimitibus agro-rum (ediz. del Goesio,

pag. 39—40):
32) Che arbiter e mansor e agrimc-nsar non siano stati distinti l’uno dall’altro, risulta in parte da un luogo di AGGENUS URBICUS, il quale nei Oommentar. in FBON‘I‘INUM de limitibus agrarum pag. 64 dice: « In indicando autem
mensor bonus vir et iustns »: e subito dopo: « Totnm indicandi negotium
hominem bonum, iustum, sobrium, eastum, modestum et artiﬁcern egregium
exigit ». ULPIANO, d’altra parte nella L. 8 pr. D. 11. t. menziona espressamente
solo il mensor, e se in seguito al 5 1 lo stesso giureconsulto dice: ad ofﬁcium
(le ﬁnibus cognoscentis pertinei, measures miiiere, et per eos dirimere ipsum
ﬁnium gua‘estionem, incontrastabilmente le prime parole si riferiscono al
pretore o al preside; e non è certo infondata la correzione che NOODT (In
Comm. ad Pond. 11. t. pag. 235) propone volendo leggere invece di mmsores
piuttosto mensorem e in luogo di per cos, per eum. Per lo meno, questa
congettura ha per sè l’autorità. dei Basilici da Noorrr non usata., poichè presso
quelli (Tom. VI, L. VIII, tit. 9 Const. 8 pag. 778) la L. 8 suona nel modo
seguente: Ea'v Èrrix).uar; ignavia-n 5'pous, Già rat? .’provmg :pavsporîv-rczu, 8z80pèvou ps.-

rp’nro'u. Teri Ty'.p eraao'u É;L ò‘tò‘òvau perpnr'àv. Ì- 6. (I Si ﬁnes inundatio confuderit,
per praesidem provinciae, meusore dato demonstrantur. Nam iudicis est,
mensorem dare ». Vedi SAXE, Diss. cit. ad Leg. Mamiliam cap. IV pag. 18

e ANONYMI, Eswcitat. iuridico-antiquar. de agrimensoribus Romanor. Bremae

1771 8 gg 15 e 16 d).
33) Vedi Jac. GOTOFREDO, Commentar. ad L. 3 God.

Theod. h. t. vol. 1

pag. 235 e seg. edit. Ritter.
anche per una bibliograﬁa più completa, considera come litc.v i procedimenti fondati

sul lege agere e per iru-gia quelle controversie portate dinanzi il magistrato in quanto
questi rivestiva la qualità di im: (Zi0en.v e che dovevano essere decise o da lui come
incaricato di tale iurisziietio o da un iudea: privatus da esso in virtù di tale attribuzione nominato. Confronta pure ibid. a pagine 52, 57, 100, ecc.

(2) L‘importanza dei memores o agrimensares, detti più anticamente anche ﬁnitores,
fu grande in tutti i diversi periodi della storia della proprietà romana, dove così fre—
quentemente, quantunque per ragioni coi tempi diverse, si dovea. procedere ad assegnazioni e divisioni di proprietà.. Nel tempo dell’Impero si era così fondata un’arte
speciale di geometria. applicata alla divisione delle terre, ed allora mensor diventò
sinonimo di geometra. (COLUMELLA de 12. R. V, 1). A tutta questa materia si riferisce
un’intera. letteratura speciale la cui grande importanza giuridica è_’stata recentemente
messa in particolare luce dal BEUGI che no ha altresì mostrato in pratica le feconde
applicazioni.
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« Materiae controversiarum sunt duae ﬁnis et locus. De rigore
controversia est ﬁnitimae, conditionis, quoiies secundum Lage MamiMam intra guinque pedes agitur. De ﬁne similis est controversia, nam
ct eadem Legs continetur, et de quinque pedum agitur latitudine.
De loco controversia est, guidguicl ewceclit supra seriptam latit-udinem ».
ISODORO, lib. V Origin-. c. 25 conferma precisamente ciò, quando
dice:
« Finium reguudorum astio dicta, quod per eam regantur ﬁnes utrique no dissipentur: dummodo non augustiore quinque pedum loco
ca controversia sit ».

.

In particolare poi si riferisce a questo la costituzione dell’Imperatore COSTANTINO in L. 3 C. Theod. h. t.
« Si ﬁualis controversia. fuerit, tune demum arbiter non negetur, eum
intra. quiugue pedes locum (i. e. agrum), de quo (igitur, apud Praesidem
esse constiter-it: cum de maiori spatio causa quaedam non ﬁnalit, sed
propr-ietatis apud ipsum Praesidem debeat termin'ari 0).

6) Questa maniera di intendere la distinzione tra controversia deﬁne e controversia
(le lobo, come è posta dal nostro Autore, ci sembra non abbastanza chiara, anzi forse

contradittoria. L’Autore dice da un lato che quando la controversia concerneva una
parte del fondo e dava luogo a quistioni di proprietà, allora si diceva de loan evi corrispondeva una rei ciud-icafio, dall'altro lato riporta, accèttandolo senza critica, il
passo frontiuiano, dal quale parrebbe si dovesse dedurre che la distinzione riposi esclusivamente sul concetto materiale che la lite riguardasse uno spazio largo cinque piedi
o più: —— Appunto sull’accettazione della prima o della seconda maniera di intendere
la distinzione, disputano i moderni. Fu principalmente il RUDOBFF, Zeitsch. cit. che
sostenne il secondo concetto, tolto dal senso letterale del passo di FRONTINO. Questa.
teoria, che si può dire la dominante, può riassumersi così. Se la confusione dei conﬁni

si limitava allo spazio di guingue pedes, si aveva una controversia. (le ﬁne. Se al contrario la confusione dei conﬁni eccedeva iguinque pedes, si diceva controversia de loco.
Però così nel primo che nel secondo caso si aveva un’actio ﬁnium, regmuùrum: in altri
termini, la controversia da ﬁne e quella de loco, avrebbero costituito come due casi diversi di un’unica azione, cioè di quella finiu/m. reguadw-um. Contro questa teoria e più
specialmente contro questlultima partediessa, ﬂKARLOWA, Beitrà'ge cit. pag. 134escg.
ha cercato di dimostrare che la controversia (le loco non va considerata come un caso
dell’actio ﬁuium. regundorum, ma. che doveva in quel caso sperimentarsi la rei rind-ieatio. In questo medesimo senso si sono recentemente spiegati il DEBNBUBG, 1. c. in nota.,
e LENEL, E. I’. 1. 0. Contro la teoria dominante, nei osserviamo che se una controversia
(le loca è tuttavia un iudiaium. ﬁnimn, regzmdarum, non si comprenderebbe quale giuridica differenza corra Ira l‘essere incerto e controverso uno spazio di cinque piedi e
più. Così intesa, la distinzione apparirebbe arbitraria o per lo meno non giustiﬁca—

bile. La costituzione di COSTANTINO in L. 3 Codice Theodosiano (citata nel testo) ci
da un criterio più sicuro e più giuridico della distinzione, in quanto essa, quan—
tunque pare che istituisca un’antitesi tra una controversia per i guiugue pedes ed una

22

LIBRO x, TITOLO I, 5 717.

Molti giuristi 31) aﬁermano che il principio dell’antico diritto che
lo spazio di confine doveva essere largo cinque piedi, sia stato soppresso nel diritto romano più recente e che fossero stati introdotti
iuluogo di quello, iﬁnes lineare;. Così almeno Gr. GOTHOFREDO 35),
ÙBERTO GIFANIO 36) e Purrno v. TOULLIEU 37) vogliono intendere la
L. 5 0 h. t., dove è detto:

3I) Vedi HUBERI, Praelect. ad Pond. h. t. 5 5. — Srnuvu, Syntagm. iuris
ciu. Exercit. XIV vol. 57 e Emu-coro, Histor. iuris civ. lib. I cap. III 5 101
nota *) pag. 179.

35) Commenta-r. ad L. 4 Cod. Theodos. h. t. vol. 1 pag. 237 edit. Ritter.
36) Ezplanat. diﬂicilior. et celebrior. Legum 00dicis Iustin. ad L. penult. et
L. ult. C. 11. t. pag. 208 e seg.
37) Collectanea iuris civ. Dissertat. IV cap. 9.

de maiori spatio, aggiunge però in quest’ultimo caso l’ipotesi della causa diversa del
contendere: causa quaedam non FINALIS san rnornrnrarrs. Qui secondo noi sta la
vera diﬁerenza; ﬁntantoohè si tratta di confusione di conﬁni avremo sempre un iudi—
eiumﬁnium reyundorum, nulla importando se l'incertezza dei conﬁni si riferisca ad
uno spazio maggiore o minore dei quinquepedes. Se invece la causa della disputa non

è ﬁnali.: sed proprietaiis, allora è evidente che non si potrà più parlare di iudieium
jinium reguudormn, ma di una vera. azione di rivendica, e neanche qui importa che lo
spazio controverso sia più o meno dei qui-ngm: pedes: conformemente quindi alla elassica deﬁnizione di locus (L. 60, D. de V. S. 50, 16) diremo che si disputa della proprietà
di parte del fondo ed è allora il proprio e vero caso di sperimentare la rei uiudicatio.
Questa a noi sembra la posizione dei veri principîi giuridici sulla materia. Confrontiamoli colle fonti, avvertendo però che nella specie l’autorità di esse deve essere va—
lutata relativamente alla indole loro, e tenendo quindi presente che qui non si tratta
di affermazioni ed opinioni di giuristi, ma bensì di testimonianze di agrimensori o di
disposizioni imperiali emesse in tempi di decadenza scientiﬁca. Il passo di FEONTINO
dice, è vero, esplicitamente che la controversia (le ﬁne si distingue da quella de loco
a seconda che si tratti dello spazio dei quinquo pedes o dippiù, ma se questo passo si

confronta con quello di Hreerso (in Brune, Rhein. Mus. VII, p. 164) si avrà. la vera
spiegazione di questa famosa distinzione evidentemente dovuta a questi agrimensori.
Dice HYGGINO: « Constabit tamen, rem magis esse iuris, quam nostri operis, q-uuniem
saepe usucapiwntur loca, game in biennio possesso fuori…? ». Quest’ultima frase contiene
secondo noi la chiave dell’enig'ma. Ricordiamo che la legge delle XII Tavole vietava
che si potessero usucapire i quinque pedes di conﬁne. Ora poteva benissimo darsi che
l’uno dei proprietarii conﬁnanti occupasse non solo i quinque pedes di conﬁne, ma si
spingesee altresì ad usurpare una parte più o meno estesa del fondo vicino. Chiamato
l'agrimensore a derimere la quistione, questi rapporto ai quinque pedes trovavasi com—
petente, nè era arrestato dalla usucapione addotta dal convenuto. Ma per lo spazio
eccedente i quinque pedes l’usucapione poteva. bene opporsi ed allora. questa era, per
dirlo con le parole di HYGGINO: « res magis iuris quam nostri operis ». Aquesta dif—
ferenza di casi si fece corrispondere un’apposita terminologia, e quando la quistione
riguardava lo spazio di conﬁne venne, naturalmente, detta de ﬁne, quando invece riguardava una porzione del fondo conﬁnante si chiamava de loco giusta il senso clas—
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« Quinque pedum praeseriptione submota, ﬁnalis iurgii, vel locoruin libera peragatur intentio 38) ».
Sembra in sè più esatto che qui con la parola praescriptio non sia
da intendere, come ALCIATO 39) e più altri 40) una prescrizione dei
conﬁni, ma piuttosto la determinazione legale della divisione dei conﬁni, di cinque piedi di larghezza (spatium quinque pedum legibus
praeseriptum) come sulla base della dimostrazione fatta coi testi da

I. Gornonnnno 41) è stato messo fuori di dubbio. Se questo è, tut33) Così come suona questa legge nel Codice Giustinianeo essa è mutilata.

Più completa è la L. 4 Cod. Theod. ﬁn. reg. che si trova, secondo Goronanno, nel tom. 1 lib. ll tit. 26 pag. 236 della edizione del Ritter. La migliore

spiegazione di questo testo tanto frainteso vien data dal Wnsrrrur. nel suo
System (Sistema del Diritto romano sulle diverse specie di cose, possesso,
proprietà. e prescrizione) @ 826.
39) Libr. de quinque pad-um praescriptione SS 19 e 20.
40) POTHIER, Pandect. Instin. vol. [. h. t. num. XVI. — Alex. Andr. de

RAMDOHR, Gommentat. de limitum praescriptiane. Goettingae 1746 sect. …
g 17. — Car. Gail. MÙLLER, Diss. de crimine termini moti. Lipsiae 1752 S 8.
‘“) Jac.- GOTOFREDO in Com-m. ad Leg. 4.00d. .Thcad. h. t. vol. 1 pag. 237.

sico della parola, lacus. Così si conferma e si completa quanto sopra abbiamo detto e
ci pare che solamente in questo modo possa spiegarsi logicamente e storicamente quella.
quistione e non già col criterio materiale cui si inspire la teoria dominante. E così
inoltre sorge preciso il rapporto fra quella distinzione e l'aciio ﬁnium rcgnndarum.
Se è certamente erroneo, come abbiamo detto, supporre che la controversia de luce si
comprendesse nell’aeiioﬁuimn regwndormn non sarebbe dall’altro lato giusto dire che l‘a—
ctiu medesima fosse una controversia deﬁne. La portata dell’actio, essenzialmente perso—
nale. si limitava a rimuovere la incertezza dei conﬁni, ma poteva dar luogo ad una
controversia deﬁne quando si obbiettasse dal convenuto l‘usucapione o la prescrizione
dello spazio intra quinque pedes. Questa controversia restava certamente compresa
nell‘orbita dell’actia e nella competenza del perito. — Si comprende come, venuta meno
da un lato la procedura formulare, e prevalendo a poco a poco l'istituto della praescriptiu,
e perdendo la scienza giuridica il rigore e la precisione del tempo classico, i termini di (retin
[t'aime rcgmtdorum, controversia deﬁne, e controversia de luca, si andassero fra. loro confon—
dendo. La costituzione di COSTANTINO in L. 3 Cod. Teod. cit. mantiene tuttavia molto
nitidamente i principîi da noi riassunti così rapporto alla competenza dell’arbiter come
rapporto alla vera caratteristica della diﬁ“erenza tra controversia deﬁne e (le loco, cioè
la (( causa non ﬁnalis » di quest’ultima. La costituzione teodosiana del 392 conferma
ancora, quantunque indirettamente, l‘origine della distinzione, mantenendo il divieto
della prescrizione per i quinque pedes e riferendosi ai principii generali se i « loca in
controversiam veniant ». Le interpolazioni introdotte da GIUSTINIANO alle costituzioni

che egli ammise nel suo codice (L. 5, 6, 11. t. confronta L. 15 1 God. (le ann. except.)
Si può ben dire, col VAKGEEOW, che tolsero ogni diﬁerenza tra controversia de ﬁni e
controversia de loco appunto perchè stabilirono per tutti i casi una sola prescrizione.
Contr. nota e bis seguente e nota n a pag. 36.
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tavia in quel testo non si parla aﬁ'atto di una abolizione di questo
spazio di conﬁne, ma la parola submorerc, qui, dove di confini si parla,
vuol dire tanto quanto couﬁmdcrc 0 de loco menare 42). Le parole: « quinque pedum praescriptione submota » bisogna dunque spiegarle così:
se la linea di conﬁne, stabilita per legge nella larghezza di cinque
piedi, viene spostata o rimossa, nè l’azione ﬁnium reg-mulorum competente per causa di ciò al vicino, nè la rivendica del pezzo di terra
sottratta con lo spostamento dei conﬁni andranno sottoposte ad alcuna prescrizione, ma così l’una che l’altra saranno in ogni tempo
proponibili 43). In questo modo, secondo Giovanni Eduardo WITTERT ‘“)
deve spiegarsi questa legge, la quale fu dal grande Gerardo NOOD'I‘ 45)
ritenuta incomprensibile ? “S). E che la larghezza prescritta del conﬁne

42) L. 1. L. 2 e 3 D. de termino moto [47, 21].
_
43) In quanto poi GIUSTINIANO avrebbe mutato ciò per mezzo della L. ult.

C. 11- t- e L. 1 5 1 G. de ann. except. [7, 40] sarà. discusso al 5 719.
41) Diapu(ct. de praescriptione quinque pedum ad L. penult. Cod. ﬁn. reg.
[B, 39]. Lugduni Batavor. 1751 (in Ger. OELRIOIIS, Thesauro novo Dissertation. iuridic. Belgium-. vol. 11. Tom. 1. num. Vll).
45) Commenta-r. ad Pond. b. 17. in ﬁne vol. 11 Operum.

ebis) Dei tre sensi da dare a questa legge difﬁcile eccntroversa cominciamo subito
a dire che quello del WIT'I‘EBT accettato dal nostro Autore non ci sembra sostenibile.
Ammettiamo per ipotesi così il senso dato a praescriptio, cioè di (: disposizione legale
sulla larghezza dei cinque piedi», quanti) quello dato a .mbmovere, cioè « de loco movere». Che senso avrebbe mai: muovere dal suo posto una prescrizione di legge? Per
quanto le espressioni delle costituzioni imperiali non siano spesso incensurabili riguardo
alla loro precisione e chiarezza, pure non si può ammettere un sì poco rispetto del'
senso comune come supporrebbe quella interpretazione della costituzione citata. — Ma
è poi vera la spiegazione di GOTOFREDO esposta nel testo e che fu recentemente accettata
dal RUDORFF, Zeitschr. loc. cit.? Noi crediamo fermamente di no. Bisogna anzitutto
avere innanzi il testo genuino e completo della costituzione, quale si trova in L. 4 C.
Th. h. t. che fu poi mutilata in L. 5. C. cit.: (( Quinque pedum praescriptione submota,
ﬁnalis iurgii vel locorum libera peragatur intentio. Salva sit igitur huiusmodi litibus una
praescriptio, quae improbi petitoris refrenare possit invidiam, si veteribus signis limes
inclusus ﬁnem cong-tuum erudita arte praestiterit. Nec vero prolixioris temporis in huiusmodi iurgiis locum habebit ulla praescriptio, cum diuturna actio alienum ius quisquam
asserat se diligentius coluisse: quando omne huiusmodi iurgium solo praecipimus
iure dixingi, quo artis huius peritis omne commisimus sub ﬁdeli arbitratione iudiciurn ».
Ora tutta la. dimostrazione del GOTOFBEDO si riduce a mostrare che praescriptia può
signiﬁcare ([ disposizione di legge )) (come del resto anche in italiano prescrizione ha
pure questo senso), e il RUDORFF, l. e. non manca di fare osservare che FRONTJNO
usa appunto la parola prescrizione quando ricorda la disposizione della legge Mumilia
(de ﬁne lex Mamilia quinque aut sex pedum latitudinem praescripsit). Ora noi conce-
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in cinque piedi non sia stata affatto abolita da questa legge, sorge
anche chiaramente dalla L. 5 Cod. Th. 11. t., dove è detto:

« Cunctis molitionibus et machinis amputatis, ﬁnalibus iurgiis
ordinem modumque praescripsimus ; ae de eo tant-um spatio, hoc est,
pad-um quinque, qui veteri iure pruescripti sunt, sine observatione tem-

poris m‘bitros iussinms iudicarc. Quod si loca in controversiam veniant, solenniter iudicans cognoscat, et seu civilis seu criminalis actio
competit, tribuatur, ita ut causa cognita, et redhibitione obnoxius
decernatur, nec poenam convictus aufugiat 46) ».
In questa costituzione, che l’imperatore TEODOSIO il Grande promulgò nell’anno di Cristo 392, e che è quindi assai più recente che

46) Ho qui trascritto questa costituzione, la quale secondo Gcrormrno
contiene diverse lezioni erronee, secondo la correzione fatta dal Ritter V.
Tom. 1. Cod. Theod. L. 11. tit. 26 pag. 241 e seg.

diamo ciò, ma ci pare evidente che con ciò la dimostrazione non è esaurita, poichè
ammesso questo duplice senso di prescrizione, bisogna vedere quale di essa sia stato
accolto nella costituzione di VALENTINIANO. Ora dalla lettura del testo di tale costituzione da noi riferito, si vede che in essa la parola. prescrizione occorre poi altre due

volte, in cui non è dubbio (e GOTOFBEDO lo ammette) che essa accenni alla exceptiu
relativa. Ora nei diciamo se la costituzione è tutta intesa. a regolare «l’eccezione di
prescrizione in materia di regolamento di conﬁne ]) non è egli da presumere, nel dubbio,
che tutte le volte che la parola. proeserz'ptio in essa si riscontra alla e.tceptio si riferisca? Un secondo argomento nei togliamo dalla considerazione diretta della frase
controversa. Ammettiamo pure col GOTOII‘BEDO che submota equivalga a «reiecta »
« repulsa ». Ora pare a noi che una disposizione di legge si abolisce, si dichiara che
non ha più rigore, che non deve più essere osservata, ecc., ma non si dice già, per voler
dir ciò, che essa è respinta o reiettiz. Nel senso nostro invece, l'uso di quel verbo si
accorda meglio col senso che noi diamo a quella frase, cioè: esclusa l’eccezione di prescrizione dei quinque pedes di conﬁne, la relativa azione (intentio) si agiti liberamente.
Il che val quanto dire: intentata un’azione per regolamento di conﬁne essa non viene
arrestata dalla eccezione di prescrizione dello spazio interﬁnale, prescrizione che

resta-esclusa, respinta. E così il senso torna benissimo. Un terzo argomento poi in
favore della nostra tesi 10 ricaviamo dalla L. 5, C. Th. earl. che contiene una costituzione di Tnonosro del 392, cioè sette anni dopo di quella. di VALENTINIANO. In essa
si fa menzione di uno « spatium pedum quinque qui vetere iure praescripti sunt »,
come disposizione «vigente e si conferma che rapporto a questo spazio non è ammissibile l’eccezione di prescrizione. I sostenitori dell’opinione opposta dicono che con ciò
TEODOSIO volle tornare al vecchio diritto; main tal caso sarebbe assolutamente inconcepibile che l’imperatore non avesse inteso il bisogno di dirlo espressamente. Se vera—
mente VALENTINIANO avesse abolito quella prescrizione di legge e TEODOSIO la avesse
voluta ristabilire, questo sarebbe dovuto risultare da una esplicita dichiarazione. Se
invece TEODOSIO vi accenna di passaggio e come ricordo di un diritto esistente, non è

ciò la miglior prova che esso non era stato mai abolito?
Guia-x, Comm. Pandelte. — Lib. X.

4
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la precedente disposizione data dall’imperatore VALENTINIANO nell’anno 385 e per la quale lo spati-mn quinque pctlum, stabilito per i

conﬁni, dovette, secondo l’opinione di molti giuristi, essere stata
abolita, nella costituzione del 392, nei diciamo, viene ancora una volta
confermato questo spazio voluto dall’antico diritto, nonchè la differenza tra iurgium ﬁnale e controversia locorum, con questo solo mutamento che la imprescrittibilità. dell’azione deve limitarsi semplicemente al primo. Quanto tempo questa quantità. legale sia rimasta
in uso, non è noto. Alcuni 47) credono già. che ai tempi di GIUSTINIANO fosse fuori uso, altri 43) dopo GIUSTINIANO. Ma l’una cosa si
può affermare con minore ragione dell’altra, come il SAXE 49) ha

assai giustamente osservato. Questo e intanto certo, che al giorno
d’oggi, nell’azione per regola-rilento di conﬁni, quella disposizione
non ha più osservanza 50).
L’imliei-um ﬁnium rcgundomm per quanto concerne la natura di
quest’azione, ha le qualità seguenti:
1. Esso è un’a-ctio duplca: y), giacchè ogni proprietario di fondi

47) Do RAMDOHR, Comment. de limitarti praescriptione sect. III 5 17 pag. 49

e I‘IOFACKER, Princip. iwr. civ. vol. [Il 5 3078 I).
48) Emeccro in Histor. iuris, L. [ cap. 3 $ 101 in ﬁn.
49) Ved. SAxn, Diss. cit. cap. 5 pag. 22.’
50) Gonsrus in Notte ad rei agrar. Script. pag. 193.— MULLER ad Srnuvn,
Synt. iur. civil. Exercit. XIV Th. 57 ;nota 5. — STRYIC, Us. medit. Pandecl.

11. t. 5 12.
f) Si aggiunga PUCHTA, l. o. nota 2. — L’assoluto silenzio delle fonti giustinianee
sulla materia ci fa propendere per l'opinione che l’obbligo di uno spazio di conﬁne
più non esistesse. Ed un altro grave argomento può trarsi da ciò che la costituzione
di Tsonosro, cit. essendo stata trasportato. nel codice giustinianeo (L. 6 h. t.), vennero soppresse appunto quelle parole che ricordavano quella prescrizione: « . . . de co
tantum spatio, hoc est pedum quinque, qui veperi iure praescripti sunt... ». È più
probabile che quella prescrizione fosse lentamente caduta in dissuetudine, e ai tempi
di Giustiniano fosse diventata solo una eccezione.
g) Confr. L. 37 5 1 D. de obl. et act. 44, 7; L. 10 D. h. t._; VA1\'GEBOW, l. e. n. 4;
DEBNBURG, l. e. n. 3. Vedi inoltre superiormente pag. 8 e seg. nota 74 e seg. Qui si presenta un caso speciﬁco per provare se sia vera l’opinione del WINDSCEEID che nega al
concetto dell'actio duplex: ogni importanza pel dritto moderno. Si supponga che Tizio
proponga contro Caio un’azione per regolamento di conﬁne. Caio non si difende, anzi
si rende contumace. Dalle istruzioni risulta che la linea di conﬁne nonè quella voluta
dall'attore, ma un’altra la quale anzi sarebbe favorevole agli interessi del convenuto. Ap—
plicando i principii generali, dov-rebbe concludersi che il magistrato in questo caso do-
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conﬁnanti che vi ha interesse per regolare conﬁni turbati, può posporla. Deve però innanzi tutto essere giustiﬁcato il possesso, almeno
il più immediato 51) sia per mantenere la tranquillità fra le parti ed
impedire fra esse le vie di fatto, sia perchè in tal modo si sappia
chi debba avere il posto di attore o di convenuto. Per cui dice la

L. 3 0 h. t.:
« Si quis super sui iuris locis prior de ﬁnibus detulerit querimo—
niam, quae proprietatis controversiae cohaeret; prius possessionis quae—
stio ﬁniatur et tune agrimensor ire precipiatur ad loca, ut patefacta
veritate, huiusmodi litigium terminetur ».
Se poi in questa azione colui il quale per il primo agisce, è propriamente considerato da principio come attore 52), può tuttavia anche
esso in virtù dell’uguale diritto del convenuto essere nel tempo stesso

convenuto, e può quindi anche essere condannato per causa delle
prestazioni per avventura reciprocamente spettanti al convenuto in

rapporto al regolamento dei conﬁni 53), come in seguito sarà. ancora
con più argomenti dimostrato.
2. L’azione per regolamento di conﬁni e inoltre un’azione mista-.
In vero il diritto reale non è in quest’azione la principale cosa di
cui si disputi. Giacché sogliono comunemente i conﬁnanti ammettere
fra loro che ad ognun di essi spetta la proprietà. del fondo di cui
i limiti si sono confusi. Adunque principalmente la controversia si
limita ai conﬁni e si agisce perle prestazioni personali sorte a causa

del turbamento di essi, per il che l’obbligazione scaturisce o imme—
diatamente dalla legge o dall’amministrazione dei conﬁni, quasi er
51) Vedi de BERGER, Occoaom. iuris lib. IH tit. VI Th. 4 nota 3.

52) L. 2 5 1 D. communi divid. [10, 3].
53)L.251L.3D.h.t.
vrebbe limitarsi a respingere la domanda dell'attore e astenersi da ogni deliberazione
positiva. Nel caso da noi proposto può invece ritenersi fondatamente essere in facoltà del
magistrato di segnare la nuova linea di conﬁne che risulta la vera, anche quando giovi
al convenuto, e questi non abbia fatto domanda. La ragione formale consiste in ciò
che vero è che per dritto moderno il magistrato non può nulla pronunciare senza una
domanda di una parte, ma in quel caso la domanda esiste ed è quella dell'attore che
vuole rettiﬁcati i conﬁni del suo fondo. La ragione intrinseca poi sta nell’acutissima
osservazione di GIULIANO, cioè che in queste azioni ognuno è contemporaneamente
attore e convenuto, nOn già per una eventuale domanda riconvenzionale, ma per
l‘indole medesima di quest’azione.
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contraetn, O anche da un fatto illecito del convenuto 51). Ma poichè
l’azione per regolamento di conﬁni può anche contemporaneamente
essere diretta alla restituzione di una parte del fondo dell’attore
che il convenuto per causa della esistente confusione di conﬁni possiede senza legittima ragione, e in conseguenza rapporto a ciò fa
contemporaneamente le veci della rivendica, allora l’azione di rego—
lamento di conﬁni va nel tempo stesso considerata come un’actio in
rem. Così si spiega dunque da se l’espressione del giureconsulto romano PAOLO, quando egli in L. 1 D. 11. t. dice: « Finium regundorum
actio in personam est licet pro vindicatione rei est ».
GIOVANNI Vom: 55) e GERARDO NOOD’I‘ 56) vogliono in vero intendere questo testo come se l’azione per regolamento di conﬁni sia
principalmente un’aetio in rem, giacchè con essa ogni conﬁnante ri—
chiede all’altro ciò a cui egli ha dritto e che manca al suo fondo per
l’avvenuta confusione dei conﬁni; ma che oltre a ciò questa azione
e anche contemporaneam ente un’aetio in personam in quanto che essa si
riferisce a prestazioni personali, e per questo rapporto si fonda sopra
una obligatio. Il NOOD'1‘ 57) per confortare la sua spiegazione, cerca di
provare con diversi passi che spesso deve essere integrata la parola
etiam laddove essa manca. Ma che questa spiegazione non sia conforme
al senso proprio di questo passo viene particolarmente provato dai
Basilici 53), presso i quali quel passoe reso nel modo segzuente To nepì
cpwv IOU‘ITELD’I
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gnndor-nm indieinm personale est, licet rei cindieationem continent 59) ”).
54) 5 3 I. de obligat. quae quasi ez eon-tr. naso. [B, 27]. L. 4 5 1 e S 4;
L. 8 D. h. t. JO. Ortw. WESTENBERG, Princip. i-u-r. sec. ord. Instit. lib. IV
tit. 6 55 18-20. — LAUTERBACH, Colle-g. th. praet. Pond. h. t. 5 5 — Srnrx,
Us. mod. Pand. h. t. 5 2. — De COCCEJI, Jar. ci-v. controv. h. t. Qu. 2 e
“SCHMIDT in Commentar. (Commentario teorico e pratico sul trattato delle
azioni del di lui padre) vol. 4 5 1139.

55) Commentar. ad Pandeet. h. t. 5 4 pag. 445.
56) Comm. ad Dig. h t. vol. II Oper. pag. 236.
57) Lib. Sing. ad Edictnm. de paetz's et t1ansact-iom'b. cap. 3.

53) Vol. VI lib. LVIII tit. 9 Const. 1 pag. 778.
59) Si veda a preferenza Ulr. I‘IUBERI, Ennom. Roman. lib. X ad L. 1 D.
h. t. pag. 429 e seg.

IL) Cfr. pure quanto fu detto superiormente a pag. 5 o 7 nota i e j. — Per quanto
poi in particolare si riferisce all'nctio ﬁninm regundcrmn occorre ricordare una recente
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Appunto per ciò che l’azione è un’actz'o mista, essa può venire anche
proposta in foro rel slice 60) ").
'
3. L’azione per regolamento di conﬁni trova luogo solo inte-r
conﬁrms, come dice PAOLO 61), cioè fra i proprietari di fondi conﬁnanti,
non mai contro un terzo, che 11011 sia un conﬁnante. Se uno ha turbato a bella posta i conﬁni, deve essere promossa contro di lui l’aetr'o
de termino moto 62).
60)
cap.
61)
62)

STRYK, Us. mod. Pand. h. t. 5 3. — BOEHMER, Doctr. {le aetianib. Seat. Il
6 g 43. — WERNHERI, Leetz'ss. commentat. in Pand. h. t. 5 l.
L. 4 510 D. h. t.
Secondo la legge agraria di GIULIO CESARE di cui fa menzione CALLI-

opiuione del WIEDERHOLD, 1. c.: per essa, l’azione non suppone, almeno in generale.,
una controversia di conﬁni, ma deriva dall‘obbligo legale imposto ai conﬁnanti che i
loro fondi sieno delimitati esattamente e secondo le regole dell’arte; siccome dunque

l'azione deriverebbe da una obligatic, sarebbe in personam. In questi termini intesa,
tale opinione non è accettabile perchè ripugnante alle fonti per le quali l’ipotesi del-

l'azione è certamente la controversia sui conﬁni. Ma crediamo che il VANGEBOW (I. c.)
ecceda in un senso opposto quando, confutando quest’opinione, la raﬁrqnta col noto
testo di PAOLO in L. 1 cit. e lo intende in questo senso: « Che l’actio ﬁnimn re!/nndurmn sia essenzialmente diretta al ristabilimento di rapporti di proprietà turbati».
Ma allora su quale base si glustiﬂcherà la personalità di quest’azione? Noi accettiamo
la teoria del WIEDEBHOLD in questo senso, che l’azione nostra, per quanto è al suo contenuto essenziale, tragga la sua origine da una cbligatic, la quale però non è solo, come
il WIEDERHCÎLD suppone, che i conﬁni sieno ﬁssati secondo le regole dell’arte, ma sopra
tutto, che sieno certi. Così si spiega che quest’azione fosse in personam: che essa avesse
poi una mi..th causa giusta il 5 20 I. (le acticm'bus (4, 6) si spiega con la ragione procedurale accennata a nota j .pag. 7. Il prendere troppo alla lettera l’espressione di
PAOLO « licet pro vindicatione rei est » ﬁnirebbe col mettere il giureconsulto in contraddizione con sè stesso; difatti una volta che un’azione si ritiene diretta alla rivendica di una cosa, come mai la si dichiara in personam? Per spiegare logicamente il
passo (forse interpolato o mutilato dai compilatori) bisogna ritenere che il giureconsulto, deﬁnendo questa azione come in persona-m, abbia avuto presente lo scopo essenziale di essa, secondo il quale non si fa questione di proprietà.: ed ha in seguito voluto
ricdrdare quel caso eccezionale in cui la confusione dei conﬁni può celare una vera
usurpazione di proprietà., e l‘azione sostituire in tal caso la rivendica. Il diritto modemo tiene gelosamente distinti questi due lati diversi della quistioue e ne hanno
fatto applicazioni eleganti la Cassazione di Firenze nella sentenza 8 luglio 1872 (Rac-

colta (li ginrispr. XXIV, 1 453); di Torino, 2 aprile 1879 (Gim-z'spr. di Torino XVI, 509)
e di Napoli 28 aprile 1879 (Raccolta cit. XXXI i, 905).
i…) Ad una analoga conseguenza pratica si può venire per diritto italiano. L’Obligazione derivante dall’art. 441 cod. civ. ?: certamente personale e come tale dovrebbe
proporsi nel fòro del convenuto giusta l’art. 90 Cod. proc. civ. Ma poichè l’art. 91 seguente pcrmette di proporre l’azione personale davanti l’autorità giudiziaria « del luogo
in cui fu contratta 0 deve eseguirsi l’obbligazione », così è chiaro che l’azione per regolamento di conﬁni potrebbe anche proporsi davanti l’autorità giudiziaria del luogo
in cui si trovano i fondi da delimitare.

30

LIBRO x, TITOLO I, 5 717.
-’i. L’azione in vero principalmente riferiscesi alla rettiﬁcazione

di conﬁni che sono stati confusi; essa poi consiste o nella riposizione dei vecchi conﬁni, o nella determinazione dei nuovi, cioè quando
non fosse possibile di ritrovare gli antichi. Tuttavia insieme a ciò
hanno luogo anche prestazioni per causa di interesse, al che non solo
si riferisce la ricompensa delle utilità. sottratte, ma anche delle erogazioni e delle'spese che l’attore ha dovuto pagare, per esempio, per
la misurazione dei campi, come egualmente il risarcimento dei danni
cagionati. Maggiori speciﬁcazioni su di ciò, verranno date appresso

al 5 723. Qui aggiungiamo solo un passo di PAOLO lib. 23 ad Edi-ctum (L. 4 5 1 D. 11. t.). Questo giurista dice:
« In indicio ﬁninm regimthrum etiam eius ratio ﬁt, quod interest. Quid enim, si quis aliquam utilitatem ex eo loco percepit, quem
vicini esse appareat? iniquo damnatio eo nomine ﬁet 63). Sed et si

STRATO nella L. 3 D. de termino moto [47,21], questa azione era diretta ad
una pena. pecuniaria di 50 aurei. Ora si ottengono i dannie interessi e una
pena arbitraria. Vedi Crist. Henr. Taorzu, Dies. de termino moto. Trajecti ad
Rheaum 1730 (in Ger. Quercus. novo Thesaaro Dissertat. i-nn'd. Belgicar.

vol. II tom. I num. 3) e Mich. God. W’ERNHER, lectiss. Gommentat. in Pond.
11. t. 5 3.
'
63) Così legge TAURELLIUS e secondo lui GEBAUER. Però HALOAM>ER e
ermnr.mus vogliono piuttosto leggere con la Vulgata, an inique damnatio eo
nomine ﬁat? Pare anche che il punto di interrogazione, che sta dopo la parola appa-reat, debba essere modiﬁcato, secondo Noor-r in Comm. ad Pand. h. t.
pag. 226 e in questo modo, quando la lezione Fiorentina. possa essere salvata.
Giacché leggere con CUIACIO, in Paulo ad 11. L., non inique, è una critica assai
arrischiata che JAUCIIIUS in Meditat. critic. de ncgationib. Pandect. pag. 171
0 pag. 244 con ragiono confuta. La quistione così come è posta implica già.
d’altronde una negazione. Forse è preferibile la. spiegazione davvero ingegnosa del chiarissimo Io. Frid. SAMMET in Recept. Lection ad Iaachi-um
Disputat. I cap. VI 5 3 (in Opuse. pag. 128), il quale lascia. inalterata la lezione e interpunzione, e chiarisce PAOLO con lui stesso. PAOLO dice cioè,

L. 3 D de damno inf. [39, 2]: « Damn-um et damnatio ab ademtione et quasi
dominatione patrimonii dieta sunt n. Damnatio dunque non deve prendersi nel
nostro passo, come tutti suppongono, per conrlmnnatîo, quae oﬁicio i-udicia ﬁt,
ma piuttosto per damnum e quindi il passo deve intendersi così: « Iniquum
ergo est, ut vicinus damnationam. id est dern.inutioncm patrimonii sai patiatur,
si alter vicinus ex eo utilitatem perceperit » i).
7) La spiegazione del SAMMET lodata. dal nostro Autore è tuttavia assolutamente
inaccettabile, dappoichè danmatia non ha mai nelle fonti il senso di damnmn (confronta
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mensor ab altero solo conductus sit, condemnatio erit facienda eius,
qui non eonduxit, in partem mercedis ».

5 718.
Requisiti del indicium ﬁnium regundorum. Quali azioni hanno luogo
quamlo sorgono cont-roversie intorno ai conﬁni di ediﬁoii?
Aetio viae receptae.

I. L’azione per regolamento di conﬁni presuppone una confusione
di essi, cioè deve esistere una incertezza. sui veri conﬁni "), la quale
può originare sia per caso, per esempio, per una inondazione, o per
l’assedio di un esercito nemico o per lungo trascorso di tempo, sia
per un fatto illecito del vicino. GIUSTINIANO dice espressamente in

5 6 I. de oﬁiei-o incl. [4 17]: « EO quoque nomine condemnanclus est
quisque hoc indicio (se. ﬁnium rcgtuulornm) quod forte circa ﬁnes
aliquid mali-iiose commi—.it: verbi gratia, quia lapides ﬁnales furatus
est, vel arbores ﬁnales excidit ». Tuttavia in questo caso può aver
luogo anche un’accusa criminale 61).

Gl) L. 1 e 2 D. (le termino moto [47, 21]. Const. crim. Carol. art. 114.
— Car. Guil. MULLER, Diss. de crimine termini moti. Lipsiae 1752. Entrambe

le azioni, l’actio civ. ﬁni-um regundorum e l’actio'crim. (le termino moto possono essere anche accumulate. L. 4 5 4 D. h. t. Vedi lo. SCHXLTER, Praz.
fur. Rom. Exerc. XX @ 40 e DE BERGER, Oeeon. iuris lib. III tit. VI Th. 4
nota 10.

DIRKSEN, Manuale latinitatie fontimn. e NEUMAKX, ]Iamllezilwn su (l. Quell. (l. R.
R» 11. v.), nè in L. 3 D. cit. PAOLO dice in alcun modo che (lamumn e damnatio signiﬁchin la stessa. cosa, ma che provengono da una radice medesima: il che è ben

diverso. Il Monnsnx, seguendo il Comoro, legge non inique, e questa lettura ?: assolutamente corretta e rispondente al senso del passo, il quale contiene da un lato l‘esposizione generale del principio che nel indicium. ﬁnium reyundorum deve anche aggiu—

dicarsi all’attore l’id quad interest e se ne fa applicazione al caso che alcuno abbia
percepito un utile da una parte del fondo che è del vicino e che per via. della confusione dei conﬁni egli aveva usurpato.
l') Ma se tra i fondi non esiste confusione di conﬁne, nel senso che i due proprietarii hanno rispettivamente il godimento di tutta. la estensione del loro fondo, potrebbe

l’un di essi citare l’altro con l‘actio ﬁnium. regulbdormn per ottenere la materiale apposizione dei segni di conﬁne? Nessun testo esplicito_del dritto romano risponde'a questa
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Dove dunque non è possibile una confusione di conﬁni non può veriﬁcarsi il iud-iciu-mjinium -regundorzun. Questo quindi non trova luogo
per quei fondi i quali sono separati o per mezzo di un ediﬁcio o di

una strada pubblica o di un pubblico ﬁume. Dice PAOLO, L. 4- 5 10
D. h. t. «Et si in agris aediﬁeia iuncta sint, locus huic actioni non

erit »; e g 11: « Sivo ﬁume-re sive eia publica intervenit 55), conﬁnium
non intelligitur: et ideo ﬁnium regundorum agi non potest ». E questo
medesimo giurista aggiunge ancora in L. 5 D. eadem: « Quia magis
in conﬁnio meo via publica, vel ﬁumen sit quam ager vicini ». Se
perciò un vicino ha illecitamente trasferita la pubblica via nel fondo
di un altro (per esempio, se egli ha dissodato una parte della pub—
blica via, di maniera che questa e diventata troppo stretta, per il
che i viandanti sono stati obbligati ad aprirsi una via sull’altro fondo
conﬁnante 643), non trova luogo in tal caso un’azione di regolamento
di conﬁni; ma se ne deve proporre un’altra, che viene detta aclio vine

65) Debbo qui osservare che la lezione del 5 11 nelle Edizioni delle Pandette e diﬁ'erente. TAURRELI.IUS, HUGO a PORTA, RUSSAROUS, CHARONDAS,
Goruornaons GGEBAUER leggono: Sivo eia publica. HALOANDER e BAUDOZA

CESTIUS al contrario: Si vero ﬁumen vel m'a publica. Questa. azione approva
anche NOODT in Comm. ad Pandect. 11. t. pag. 234. Ma la Vulgata legge:

Si vero eia publica. Così ha anche il nostro Cod. Pand. Erlang. e questa
azione approva particolarmente Ult. HUBER in Eunom. Rom. ad 11. L. p. 427.
Ma la più corretta lezione secondo il giudizio di BRENKMANN nel Corp. iuris

del GEBAUEB. è quella da me mantenuta: Sine ﬁ-umen sive eia publica, come
CONTIUS ha mostrato con FRONTINO.
66) L’atto illecito per mezzo del quale la pubblica via viene trasportata
sul fondo del vicino può anche essere commesso per mezzo di un’omissione:

questo avviene quando uno dei vicini trascura la riparazione della via pubblica
che dal lato suo gli incombe. Giacché del modo stesso che ad uno compete il
diritto di migliorare la via pubblica senza che alcuno possa ciò impedirgli,
così egualmente questo diritto si tramuta in obbligo di manutenzione nei
proprietarii conﬁnanti. Vedi WESTPHAL, Interpretat. iur. civ. de liberiate et
servitui. praedior. S 90 e nota 90 pag. 80. — SCHMIDT, Commenta-r. (Commentario sul Trattato delle azioni di suo padre) 5 1322.

quistione, tuttavia si potrebbe risolverla aﬁ'cnnativamente in quanto che, nel caso da
noi proposto, i conﬁni saranno certi in rapporto al godimento dei proprietarii, ma non
già obbiettivamente certi, e l’aetio ﬁnium. regundarum tende appunto a conseguire
questa obbiettivo certezza. Pel dritto civile italiano la questione è testualmente risolta

nel senso affermativo dall’art. 441 cit.
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reoepiae o meglio reiectae 67). PAOLO fa menzione di ciò in L. 3 pr.
D. de eia publica [43, 11], dove è detto:
« Si in agrum vicini viam publieam quis reieeerit, tantum in
eum nine recepiae aelio dabitur, quanti eius interest, cuius fundo iniuria
irrogata ».
Quest’azione è diretta a che il convenuto risarcisea tutti i danni
causati dalle spostamento della via pubblica, ristabilisea l’antica
strada e sia a lui interdetto con pena di spostarla un’altra volta
ancora sul fondo dell’attore 53). Sorge da ciò che quest’azione è una
propria azione pretoria alfatto distinta dall’aetio legis Aquilino e che
quindi evidentemente sbagliano coloro 69) i quali pretendono di tenerla
semplicemente come una specie di quest’ultima azione 70). In quanto
questa poi è diretta solo al risarcimento di un danno, essa e senza dub—
bio proponibile anche contro gli eredi, mentre, al contrario, gli eredi
non sono obbligati al ristabilimento della pubblica via che solo quando

essi si sono arricchiti dal fatto illecito del loro autore 71) l). Ogg-idi
si può tuttavia, senza proporre una formale azione, servirsi anche di

67) Vedi Ant. SCHULTING in Iurisprud. Antej-usl. ad Iu1. PAULI, Sent. Reeepi‘. L. I tit. 14 nota 2 pag. 252.
63) Vedi STRYK, Traci. de aelionib. forens. Sect. I Membr. IX 5 27. —
BOEHMERI, Doetr. de actionib. Scot. II cap. XI 5 12 e SCHMIDT, Leha-bzmh.
(Trattato delle azioni ed eccezioni) 5 1325. Oltre dell’actio eine reiectae, trova

luogo anche l’Interd-ielum ne quid in m'a publica ﬁat, ed anche questo si riferisce egualmente al privato interesse dell’attore. L. 2 S 20 e 24. D. Ne
quid in loco publico [43, 8]. Vedi WESTE‘HAL, cit. lib. 55 484 e 485.
69) Per esempio, LAUTERBACH in Colleg. theor. pract. Panel. lib. XLIII
tit. XI @ 3. — STRUV., in Syntagm. iuris civ. Exercit. XLV Th. 79 e MÙLLER
ad STRUV., c. ]. nota a.
70) Vedi SCHMIDT, Theor. praet. Gomnwntar. (Commentario teorico e pretico sul trattato delle azioni ed eccezioni del di lui padre) vol. 5 5 1322
notai.
71) Vedi SCHMIDT nel detto Commentario 5 1324.

1) Anche la tendenza dei moderni giuristi è di affermare l’autonomia di un’aetia

iiae reieetac e di non confonderla con l‘aetio legis Aquiliae: Confr. AnNDTS-SERAFINI
5 325; WINDSCHEID, % 456-7. —— Difatti per quanto i giureconsulti romani avessero
straordinariamente allargato per analogia il senso del aurore, frangere, rumpere » del
capitolo terzo della legge aquiliana, non poterono arrivare al punto da comprendervi
il fatto di colui che spinge. nel fondo del vicino la pubblica via. Vero è che i pandettisti trattano dell‘azione come un «caso particolare )) della. materia del danneggiamento.
GLUCK, Comm. Panchette. — Lil). X.

5
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una semplice denunzia 72). Un ruscello o una via privata che distingua due fondi non impedisce l’azione per regolamento di conﬁni 73).
II. L’aetio ﬁnium regundoru-m secondo il diritto romano può solamente proporsi quando i conﬁni di due fondi vicinisiano confusi.
Per gli ediﬁcii non può quindi essere usata, in via ordinaria, questa
azione. Dice infatti CICERONE '“): « Si in urbe de ﬁnibus controversia
est, quia ﬁnes magis agrorum videntur esse, quam urbis, ﬁnibus regundis adigere arbitrum non possis ». Ancora più chiaramente questo
viene insegnato da PAOLO, quando egli dice in L. 4 5 10 D. h. t.:« Hoc iudicium locum habet in conﬁnio praediorum rusiieorum:
urbanoru-rn displieuit. Neque enim eonﬁnes hi sed magis vicini dicuntur, et ea communibas parietibus plerumque disterminantur 75) ».
Se sorge controversia sui conﬁni di ediﬁci, quando la costruzione
non è ancora ﬁnita, trova luogo la noci operis nunciatio; se è ﬁnita, secondo la diversità. del caso si applica l’azione di rivendica, ola con—
jessoria o la negaioria; e si può anche servirsi di una difesa posses—

soria, l’interdictum quod ci aut clam 76) m). Se tuttavia presso gli ediﬁci si trovano giardini fra loro conﬁnanti, può ben sorgere talvolta

72) Vedi MADIHN ad Menckenii Introduci. in decir. de aciionib. for. pag. 384
nota 1227.

73) L. 6 D. h. t.
74) Topicor. cap. 10.
,
75) Per communes parietes si intendono qui non quelle pareti che sono
comuni a più case vicino, ma quelle che chiudono da tutti i lati un singolo
ediﬁcio, di quelli detti insalae. Vedi Ge. D’ARNAUD, Variar. conject-urar.

lib. II cap. 25 pag. 383.
76) Infatti di un quasi contratto qui non può aﬁ‘atto discorrersi. La disputa
può semplicemente riguardare o la proprietà. o una pretesa servitù, o la
liberazione da essa. Un compenso per i danni apportati viene in questo caso
come conseguenza dell’azione reale. Vedi CARRAGH, Adnotaiion. ad Boehme-ri
doctrinam de actionib. Seet. II cap. VI ad 5 42 nota 99 pag. 285. — HOFACKER,

Princip. iuris. cio. tit. III 5 3073 nota 6 e HOMMEL ad MENCKENII, Introduci. in doot. de actionib. for. pag. 385 nota 1234.

m) Avverte tuttavia il giureconsulto in L. 2 pr. D. 11. t. che se in un praedium
rusticum un vicino tenta di oltrepassare il conﬁne, sia pure per mezzo di un ediﬁcio.
troverebbe luogo l’aetio ﬁniuxm regundorum: neque enim multum interest arbores quis

in conﬁnia an aediﬁeinm panat ». Confronta VANGEROW, 1. c., 1; DEBNBU’BG, 1. c., 1
nota 5.
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una tale confusione di conﬁne, che renda appropriato l’uso di un’a-

zione ﬁninm regnncloram 77).

5 719.
Quando ha luogo nell’azione di regolanwnto di conﬁne, la prescrizione.

Nell’azioue di cui trattiamo devono essere distinti due casi. Si può
da un lato far quistione semplicemente sulla reciproca determinazione
di conﬁni effettivamente confusi, o può contemporaneamente richiedersi la restituzione di un pezzo di terra appartenente all’attore e

che il convenuto, al di la della linea di conﬁne, possiede 78). In
quel caso l’azione può essere chiamata con P. v. TOULLIEU 79) aciio
_ﬁnium regnndorum simplex, nel secondo caso invece actio ﬁnium regundorum qualiﬁcata, cioè ea quae pro rei eindicatione est. La diferenza
sta in ciò, che la prima non è sottoposta ad alcuna prescrizione, perchè nel caso di conﬁni turbati, a causa dell’incertezza loro medesima,
non può parlarsi di un pieno e sicuro possesso 80). Già secondo le
leggi delle XII Tavole‘ non poteva essere usucapito lo spazio di conﬁno largo cinque piedi che doveva essere lasciato fra due campi.
Questo appunto ripete la le:; Mamilia; e le costituzioni degli impera-

tori cristiani estesero ciò anche alla praescriptio, come sorge dalle
costituzioni degli imperatori TEODOSIO e VALENTINIANO, già. supe-

77) L. 4 5 10 D. 11. t.: (( Et in urbe hortorum latitudo contingere potest,
ut etiam ﬁnium reguudorum agi possit ».
73) Le leggi usano in tal caso, in antitesi a conﬁnium, l’espressione locus,
come nella L. 60 pr. D. de verb. signif. [50, 16], dove ULPIANO dice: « Locvs

est non fuudus sed partie aliqua fendi :>.
79) Colleclan. iuris civ. Disscrt. IV cap. VIII pag. 211 seg.
80) Vedi DE BERGER, 0econom. iuris lib. III tit. VI. Th. IV nota 7. —
LEYSER, Meditat. ad Pond. vol. VII Specim. CCCCLIV medit. II. —- VINNIUS, select. iuris quaest. lib. I Qu. 34. — Joh. Lud. Scanners, Izinicrlassenc
Abhandlangen (Scritti postumi di varii argomenti di diritto pratico) vol. II,
nr. LXVIII, & 2, pag. 22. —- TEIBAUT, Ueber Besiiz (Sul possesso e la prescrizione) P. 2.“ 5 44, pag. 126. -- HAGEMAN'N, nel Handbnch (Manuale di
diritto agrario) @ 164.
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riormente apportate (@ 717). Così l’imperatore TEODOSIO II nella
L. un. God. Theod. de aciionib. certo tempore ﬁniendis, escluse espressamente dalla prescrizione trentennale l’azione per regolamento di
conﬁni, nè un altro senso possiamo noi anche adesso attribuire alla

L. penult. Cod. h. t. 81).
Se al contrario l’azione viene contemporaneamente diretta alla restituzione di un pezzo di terra che il convenuto potè avere usurpato
al di la dei conﬁni, in questo caso in cui l’azione prende contemporancamente il posto di quella di rivendica, trova luogo senza dubbio
la prescrizione, quando il convenuto arriva a dimostrare ch’egli per
lo spazio di trent’anni si è servito di quei conﬁni determinati e che
ciò che l’attore rivendica come sua proprieta, è stato durante questo
tempo posseduto da lui paciﬁcamente e senza interruzione, con esclu—
sione del proprietario 82). Solo a questo caso può essere riferito il senso

della L. ult. [6] God. h. t. [3 39], dove Gmsmmxo limita la durata
dell’azione di regolamento di conﬁne a trent’anni 83). Invero questa
disposizione, giusta la iscrizione, fu originariamente data dagli imperatori TEODOSIO, ARGADIO e ONORIO. Ma se si paragona il modo
con cui essa si è riferita nel Codice Teodosiano (L. 5 11. t. lib. II,
tit. 26, e da noi addotta sopra testualmente, 5 717) e l’espressione
che assume nella L. ult. God. cit., dove si dice: « Gunetis molitionibus et machinationibusamputatis, decernimus, in ﬁnali quaestione
non longi temporis, sed triginta ;tantum modo annorum praescrip—
tionem locum habere »: si trova fra le due disposizioni una così essenziale differenza 8") che la interpolazione è evidente, c quindi la
L. ultima G. cit., così come essa ora suona, con piena ragione può

81) Vedi Alex. And. Dn RAMDOBR, de limitum praescriptione Goett. 1746.
Scot. III 5 17. lo. MÙNCII, de praescripiélimitum. Aug. Trevisor. 1751, e
Car. SAXE, Dies. ad. Leg. Mamilimn cap. 5 pag. 22. Di altra opinione sono
DE COCCEJI, iur. civ. contrae. h. t. Qu. 5 e Io. Ed. WITTERT in Diss. de

praescriptione quinque pedum cap. II 5 2 (in Ger. OELRICHS, Thes. nov. Dissertat. in-ridie. Belgicar. vol. 11 tom. 1 pag. 421).
82) Vedi HOFACKER, l’rineip. inr. ciu. Rom. Gerin. tom. 111 s 3079.
E53) Vedi THIBAUT, !. e. 5 44 pag. 129.

8") Vedi Jac. GOTHOFREDI, Comme-ntar. ad L. 5 cod. Theod. ﬁn. regunclor.
tom. I pag. 241 edit. Ritter, e Ger. NOODT, Comm. ad Dig. h. t. tom. Il Oper.
pag. 236 seg.
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essere attribuita all’imperatore GIUSTINIANO n). Bisogna tuttavia ancora osservare:
1. Che la imprescrittibilit-à dell’azione in quel primo caso avviene solo in quanto l’ueiio ﬁnium regundorum è effettivamente diretta alla determinazione dei conﬁni confusi ed incerti. Mentre invece, in quanto essa è diretta semplicemente a prestazioni personali,
resta senza dubbio sottoposta alla prescrizione 85).
85) L. 1 g 1 Cod. dc annali except. [7, 40]. Vedi Bruno CASTENDYK, Dies.
de ce quod iustmn est circa praescriptionem in iudiciis dicisoriis. Goettiugae 1792.
Scot. Il 5 7 e 8 e THIBAUT, Z. e.
n) La quistione, alquanto oscura, dell’ammissibilità della prescrizione in fatto di
oetio ﬁninm regzmdernm è strettamente connessa col senso“ da dare alla distinzione
fra controversia de ﬁne e controversia (le luce e quindi con le due note e ed e bis 3.
pag. 21 e seg., alle quali rimandiamo. Mentre quindi il nostro Autore comincia la trattazione del presente argomento distinguendo fra una ipotetica aet\ie ﬁnimn regundormn

.vim_ple.e in antitesi ad una qualiﬁcata, riproducendo così il senso da noi respinto fra
controversia de ﬁne e controversia de luce, nei diciamo semplicemente, che la controversia da luca altro non essendo se non una forma speciale di rei rimlieatz'o, per quanto
riguarda la usucapione e la prescrizione a proposito di essa bisogna riferirsene ai principii che la rei Iti-rulieatie regolano. Se quindi l’uno dei due proprietarii di fondi conﬁnanti ha occupato un tratto del fondo vicino, detenendolo a titolo di proprietario, se
l‘altro si farà. a rivendicare quel pezzo di terra, si applicheranno i princìpii suddetti.
— Venendo a parlare invece della vera aetie ﬁniunz. reguntlorum, bisogna distinguere.
Difatti la questione dell'usucapione o della prescrizione può presentarsi a proposito

dello spazio decemvirale di conﬁne dei quinque pedes. Qui una testuale disposizione
delle XII Tavole sottraeva alla usucapione questo tratto di terreno: confr. nota 13
pag. 16: e le costituzioni imperiali confermano tale divieto rapporto anche alla praescriptie, L. 4, 5. C. Th. h. t. 2, 26. Al quale proposito noi incidentalmente osserviamo
che forse il motivo principale di questo divieto di usucapione per i quinque pedes si
connette con quello per cui si escluse e si esclude tuttavia la prescrittibilità di una
via destinata al pubblico transito: essendo molto verosimile che questi quinque pedes
ﬁnissero poi con essere dei veri sentieri campestri che circondavano i campi (rice sici—
nale.r ea.- eellatiune agrermn pv-iratermn). In secondo luogo poi di prescrizione può parlarsi
per quanto riguarda la proponibih'tà dell’azione intesa nel suo vero senso, cioè diretta
a régolare i conﬁni,a togliere la confusione e l‘incertezza di essi. In questo senso non
potrà. mai parlarsi di prescrizione per la ragiono principalissima che i diritti facoltativi
che la. legge concede e che nella legge trovano un fondamento non interrotto, non si prescrivono mai. — La considerazione delle fonti non contraddice a quanto abbiamo detto.
Bisogna confrontare le L. 4, 5. C. Th. cit., L. 5, G. 0. h. t. L.'l 5 10. de ann. accept. 7, 40,
sulle quali vedi le note superiormente citate. I dubbii che queste fonti presentano si
riferiscono principalmente alla distinzione fra controversia (le ﬁne e de luce e alla
parte maggiore o minore che si dava alle attribuzioni degli ag:…imensmes Ma per
quanto riguarda la prescrizione, cosi la. costituzione di VALENTINIANO come quella di
THEODOSIO escludono la prescrizione, in fatto di controversia di conﬁne, con la diﬁcrenàa
che fu da noi rilevata a nota e lu cit. La trascrizione giustinianea di queste due costituzioni in L. 5, 6 Cod. cit. con le gravi interpolazioni in esse introdotte, specie se confron-
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2. Nei casi in cui la prescrizione nell’azione nostra ha luogo,

viene richiesta dal lato del convenuto una bona ﬁdes secondo l’odierno uso del fòro, in conformità al diritto canonico 86).

55 720 e 721.
Giuridico procedimento nell’azione per regolamento (li conﬁne.
Introdotta una tale azione, deve il giudice innanzi tutto osservare
se non si possono nuovamente scoprire i vecchi conﬁni e stabilirli
con certezza. A tal ﬁne e l’attore obbligato non solamente adichiarare nettamente e con precisione la contrada ed il luogo dove e con—
troverso il conﬁne, ma anche a descrivere colla massima chiarezza quale
è secondo lui il tratto di conﬁne 37) e così pure a indicare conve—
nientemente i mezzi per via dei quali egli crede di mettere in chiaro
la giustezza dei conﬁni da esso dichiarati. Se l’azione è introdotta
senz’altro, deve il giudice aver cura specialmente ad interrogare
l’attore su questi punti e redigere conformemente l’analogo processo
verbale 83). Per la prova della giustezza dei conﬁni dichiarati è da
85) Vedi Honours, Princip. iuris civ. Rom. Germ., cura Gmelin. tom. III
5 3070.
37) Se l’attore nella sua citazione ,ha trascurato di fare ciò, può la sua
azione essere rigettata d’ufﬁcio come insufﬁciente 0). Vedi KLEINS, Merkwùrdige (Notevoli decisioni giuridiche della facoltà di dritto di Hall) vol. I
num. 40.
38) Vedi HAGEMANN, Handbueh (Manuale di dritto agrario) 5 163 pag. 291

e specialmente la Legge dell’ordinamento generale giuridico per gli Stati
prussiani, parte I tit. 43 5 2 e seg.

tata con la. L. 1 G. de arm. except. cit., ammise, esplicitamente la prescrizione trentennale in materia di aetirmer ﬁnimn. reyundorum. Ma a tale disposizione non si può
altro senso dare se non che quello da noi detto a nota r pag. 14, cioè rapporto a quei
tratti di terra che fossero stati regolarmente posseduti anima domini da un proprie—
tario conﬁnante.
e) Una tale risoluzione sarebbe eccessiva per diritto moderno italiano. Sulla base
dell'art. 441, potrebbe l’attore chiedere senz’altro che i conﬁni del fondo sieno regolati,
indicando genericamente di quali fondi si tratta. Una speciﬁcazione maggiore potrebbe
convenientemente farsi dinanzi ai periti, sia quando questi accederanno sul luogo, sia
con apposite deduzioni che saranno ad essi comunicate giusta l’art. 262 codice procedura civile.
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attendersi non semplicemente al possesso dell’attore 89), ma può esser
fatta quella prova per mezzo di testimoni, documenti, catasti, relar

zioni sui conﬁni, tracciati riconosciuti, e ﬁnalmente coi segni dei
limiti 90). E poichè qui le due parti hanno un diritto eguale, così
deve anche il convenuto, se egli dichiara altri limiti, essere inteso
nelle sue allegazioni e controprove 91). Il seguente testo del diritto
canonico merita in questo argomento di essere tenuto in speciale
considerazione.
Cap. 3 X, de probal. — Ad quod scire tlebes, cosi rescrive P. LUCIO III
ad un deca-num Gistrensem in Inghilterra 92), «quod iudicium ﬁnium
regundorum tale est, ut in co utraquc persona vices duorum habeat,
videlicet actor-is et rei. Unde hinc inde testes recte produci possunt
ad cognitionem iudicis instruendam: quibus examinatis, iudex, quos
praccellere intellexerit, ad ﬁdcm sibi facicndam admittat ».
Per ristabilire i vecchi conﬁni e innanzi tutto necessario di rin—
tracciare i segni di essi che furono già. esistenti. Questi segni possono

essere di diversa maniera 93).
1. In riguardo alla materia di cui son fatti, i conﬁni sono o nap
t-arali (termini nttturales), per esempio, monti, colline, ﬁumi, ruscelli
e simili, e artiﬁciali (term-ini (artiﬁciales). A questi appartengono quei
limiti i quali sono indicati per mezzo di una croce piantata in terra,
e inoltre tronchi di alberi nei quali è praticato un foro, ma principalmente pietre le quali sogliono essere poste per indicare conﬁni,
e sono quindi dette pietre di confine, lapides ﬁnales o terminales. In
queste e da avere considerazione così alla loro esterna maniera di
essere, se cioè esse sono tagliate o segnate, come pure al posto, cioè

89) Lnrsnn, Meditat. ad Pond. Specim. CXIV mcdit. I.

90) Vedi Jo. Rud. ENGAU, Traci. de librorum, quos Gritnz—Lager-Biieher,
Fl-urlc'iufer, .Erbbù'cher, und Heberegister [in generale, catasti, verbali di divisioni ereditarie, ecc.] dicere solemus, forma, continuatione, renovatione,
jideqne varia. Francof. et Lipsiae 1756; TRÙTZSCHLER, Anweisnng (Istruzione
per la redazione di scritti giuridici), parte 1 pm. 434 e seg. e HAGEMANN,
Handbuch cit. pag. 291.

91) Vedi GASSER, Diss. de iudicio duplici 5 14.
92) Così deve leggersi col Bònnnn nella sua edizione del Cor-p. iuris canon.
(ad cap. 3 cit. nota 43) in luogo di Cisirensi Episcopo.

93) Si veda qui HOFACKER, Prius. iuris. ein. Rom. Gerra. tom. 111 S 3071.
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dove secondo i principi della'geometria sono da porsi le pietre, nonchè
alle intime caratteristiche di esse, se cioè hanno uno strato sottostante
e, come si dice, « .E-icr » 91). Questi strati possono consistere in pezzetti di vetro, carbone, gusci d’uovo, o anche in piccole pictruzzc, che
sono dette « Steineier » 95).
2. In riguardo all’obbietto che essi devono determinare, si distinguono i conﬁni pubblici dai privati a seconda che per mezzo di essi
vengono designati diritti pubblici o semplicemente diritti privati.
Ai primi appartengono i conﬁni di territori, di signorie, di giurisdizioni, di foreste e di caccia, di territori comunali e distrettuali,
di pascoli e simili. Conﬁni privati sono quelli di fondi e di campi.
3. In riguardo alla maniera della determinazione si distinguono i
conﬁni principali 0 angolari e locali, se con essi viene indicato il principio e la ﬁne di una circoscrizione (lapich principales o angulares) 0
tracciati (Liiufer) se non viene indicato il principio o il ﬁne, ma sem-

plicemente il tratto o la linea di conﬁne tra due estremità (lapidee
minores, lapides secundar-i-i, inlerrnedii o cursores) 96).
Al rinvenimento dei vecchi conﬁni servono i seguenti elementi:
1. Documenti, cOsì privati che pubblici, ammettendo anche quelli
prodotti dagli interessati, che contengano un’esatta descrizione dei
fondi di una determinata circoscrizione, secondo la loro posizione e
superﬁcie. Tali sono i così detti libri di catasto, di misurazione, di

fondi, tracciati di circoscrizione,; documenti di divisioni ereditarie 97)
verbali di delimitazione di fondi, registri di imposte e fondiaria, ecc.
PAPINIANO richiama in particolare su di ciò la nostra attenzione,
quando egli (L,11 D. 11. t.) dice: « In ﬁnalibus quaestionibus velera

91) Vedi J oh. Jac. Hocu, Abhaudlnngen,(Trattati delle descrizioni, rilievi e
relazioni dei conﬁni per uso del funzionario pubblico e geometra con applicazione dei priucipii giuridici e matematici) Magonza 1789.
95) WERNHER, select. observat. ferenc. tom. 11 parte X obs. 438. — Bacu,
Tr. de iure limitum lib. I cap. 5 cbs. 9 e Horacmm, Princip. iuris. civ.

tom. 111 5 3072.
96) Vedi HILDEBRAND, Dies. de diversitate lapidnm ﬁnalium, e FERRIERE,
Dictionnaire da. droit, art. Barnes, Confine, et Limites.
97) Si confronti qui specialmente il lavoro di ENG-AU citato superiormente
a nota 90.
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monumenta, census 98) auctoritas ante litem inchoatam ordinati 99) sequenda est: modo si non varietate successionum, et arbitrio possessorum ﬁnes additis vel dectraetis agris, postea permutatos probetur 100).
Nel dubbio, questo genere di prova viene preferita a quella per te-

stimoni. Dice MARCELLO nella L. 10, D. «le probe-!. [22, 3]: « Census
et monumenta publica potiora testibus esse, Senatus censuit ».
2. L’ispezione oculare sul luogo in cui il conﬁne e controverso
(In.»pectio ocularis, eeiclentia jacti, descente sur les lieux). Questo mezzo
di risoluzione di tal genere di liti è così necessario per ritrovare
i veri conﬁni che senza di esso non può essere convenientemente

decisa la quistione 1). Non solamente ULPL-L‘IO 2), ma anche l’impera—
tore COSTANTINO 3) ricorda espressamente questa ispezione oculare
93) Io. Guil. HOFFMAN}: in Meletemat. ad ._Pllnd. Diss. XI @ 1 legge invece
di census, per mezzo di una geminazione, a‘c census. Verosimilmente le parole
monumcnta ac census erano abbreviate in questo modo monumentA0ensus,
geminazione abbastanza ordinaria. HALOANDER ha intercalate un et. Il nostro

Cod. Pand. Erlang. legge affatto diversamente: in ﬁnaltbus quaestiouibus cetera mon-umeuta sequenda sunt. Le parole Census auctoritas-ordinati mancano
completamente. Per census bisogna del resto intendere quì le tabulae censuales, de agrorum ﬁnibus publica auctoritate per agrimensorcs s. ﬁnitores confcctae, della cui forma ed autorità. tratt-ano specialmente Guil. Fonunmns,

Selection. lib. III cap. 2 (in Ev. Orroms, Thes. iur. Rom. tom. [[ pag. 84) e
Bar. BMSSONIUS, Select. iuris antiquitat. lib. IV cap, 5. Si confronti pure
lo Jac. \VlSSEMBACH, Exercitat. ad Pandect. Disput. XXII Th. 6 pag 225.
99) In luogo di ordinati, Eli) LEONINUS (lib. ll. Emendal. cap. 8 num. 5)
vuole leggerà ordinatim. Con lui si accorda anche Jac. GOTHOFREDUS in
Commuter. ad L. 1 God. Theod. jin. reg. tom. [ pag. 231 e intende per ordinatim, ordinibus locorum s. terminis in re praesenli inspectis. Ma con ragione
confuta questa correzione Antonio SCHULTIN’G, Thes. controversarium. Decad. XXVII S 6.
100) Nei Basil—ici tom. VI lib. LV… tit. 9 Const. II pag. 778, il passo suona
così: Ev c'/.î; 7r£pi gpuw £-nrﬁueaw :Znalauﬁorîusv -n._S xf1vmp, si |.l1l 85t7(01î rrxpﬂi rcîv n'r'nad-

pèvuv év11121'1'1v Év rol; :Îq'pai; revz'76n Sv). npo;01ixn; 17' usm'msug. Ì. e.: (( In ﬁnalibus quaestionibus censum sequimnr, nisi probetur a possessoribus, immutationem in agris, per adiectionem vel detractionem, factum esse ».
1) Vedi GONNER, Handbuch (Manuale di procedura. comune) vol. II n. XLIV
S 6. — Gnome, Versuch (Saggio di una teoria della verosimiglianza sulla
base della prova storica e giudiziaria) II parte, X seg. @ 2 pag. 260, e MEHLEN,
Anleitung (Introduzione alla procedura giudiziaria) parte I 5 340 nota 1.
2) LS 5 1 D. h. t. verb. oculisgue suis subiectis locis.
3) L. 3 C. eodem.: & Agrimensor ire praecipiatnr ad loca; ut patefacta ve—
ritate huiusmodi litigium terminetur ».
Gl,llnu
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come un eccellente mezzo per riconoscere la verità. e decidere le liti
sui conﬁni. Questa ispezione sul luogo può essere ordinata dal giu-

dice o di ufﬁcio o sulla domanda di una parte, Odi tutte e due ");
sia che l’accesso sul luogo venga ordinato d’ufﬁcio, sia sulla richiesta
delle due parti, le spese di quello debbono essere anticipate dalle
\

due parti insieme. Se invece il provvedimento e preso su domanda
di una parte, le spese sono provvisoriamente sopportate solo dalla
parte istante E°). La parte soccombente, la quale viene perciò condannata nelle spese processuali, deve alla ﬁne restituire alla controparte
le spese di accesso da essa erogate 6). L’ispezione sul luogo controverso poi deve farsi dal giudice o da un commissario a ciò ordinato 7),
non solo coll’inte'rvcnto delle due parti contendenti 8), ma anche di
quei testimoni che essi per avventura avessero proposto, e di un
agrimensore o perito 9) il). D’ordinario la citazione, la quale viene a
tal ﬁne rilasciata alle parti contendenti, si fa semplicemente sotto

forma di avviso 10). Se una delle due parti rest-a tuttavia contumace,
l’accesso ha sempre luogo egualmente 11) "). La citazione può anche
“) Vedi MEEILEN, Anleit-ung (Introduzione alla proc. giud.) 5 341.
5) HOFACKER, Principio iur. ciu. tom. III 5 3075 lit. B.
6) MEHI.EN, 1. c. not. 2 pag. 451.

.

7) Delle istruzioni da dare al commissario in questi accessi in materia di
conﬁni, tratta ampiamente Rutg. RULANT in Tr. de Commissariis parte [[
lib. VI pag. 206 e seg.
8) Senza la preventiva citazione delle parti l’ispezione oculare perde ogni
forza probatoria. VVERNEER, select. observat. for. tom.l parte IV observ. 234.
— G6NNER nel suo Handbuch (Manuale di procedura comune) 2 vol. num. 44
5 14.
Dav. SCHEINEMANN, Diss de oculari inspect-ione S 46.
9) I periti che accompagnano in questa ispezione oculare, sono anche
detti « Landschieder » etc. (In italiano periti agrimensori o agronomi). Vedi
SCHEINEMANN, cit. Diss. 15. —WEHNER, Observat pract. alla voce Umgang e
BRACKENHOFFER, Diss. de jin. reg. actione 5 20. Essendo essi equiparati ai
testimoni è necessario che giurino 0). Vedi GÒNNER, I. c. 55 15, 16.
10) G6NNER, [. e. s 15 lit. D.
11) L. 3 C. h. t. Vedi SCHNEIDER, Vollst. Lehre (Teoria completa della
prova giuridica) 5 509.
11) Anche per diritto italiano, come è noto, l'accesso giudiziario sul luogo contro—
verso può combinarsi colla perizia (art. 274 cod. proc. civ.) e possono nel corso dell‘accesso sentirsi dei testimoni sul luogo (art. 278).
q) Confr. art. 276 cod. proc. civ. ital. Il perito giura sul luogo stesso dell‘eccesso.

r) Confr. art. 275 cod. proc. cit.
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tuttavia essere qualche volta perentoria, se la presenza delle parti e
assolutamente necessaria per indicare i punti ed i segni controversi 12).
Dell’avvenuto accesso deve immediatamente essere redatto un verbale
chiaro ed esatto 13); ed e anche necessario che si trasporti dall’agrimen—
sore in un esatto piano topograﬁco la contrada controversa ed i conﬁni
dichiarati, il qual piano, se è stato riconosciuto dalle parti contendenti,
ha piena forza probatoria“) 5). Se per avventura gia precedentemente fossero state offerte tali piante topograﬁche dalle parti, cosa
alla quale le leggi obbligano anche in queste controversie 15), devono
essere queste paragonate con i luoghi effettivi, rimediati i difetti
che in esse si riscontrano e nel verbale riferirsi anche a queste piante

conservando i segni in esse usati 16).
3. Deposizioni di testimoni che siano a notizia dei fatti e che
debbono essere condotti sul luogo controverso. Sono in questi casi
anche ammessi quei testimoni che non-depongono di fatti di cui
hanno una propria conoscenza, ma solamente su ciò che essi hanno
udito dai vecchi, che avevano notizia della posizione dei luoghi e dei
conﬁni controversi 17).
4. Supponiamo ﬁnalmente che i due fondi conﬁnanti fossero pre—
cedentemente appartenuti ad un solo proprietario il quale, nel ven—
dcrne uno, ne indicò e determinò i conﬁni. Questa indicazione ha
un valore decisivo circa la posizione dei conﬁni, senza che si abbia
riguardo se in altri tempi i conﬁni fossero in quel modo o altrimenti.

12) Vedi MARTIN, Lehrbuch (Manuale di procedura comune ordinaria tedesca)
& 206 nota c pag. 284 della 3.“‘ ediz. — e LEYSER, Meditat ad Pandect. Specim. CXIV meditat. 2 e 3.
13) Si veda qui specialmente G6NNER nel citato Manuale, II volume, numero 44 s 16.
14) HOFACKEB, Princip. iur. civ. tom. III 5 3075 pag. 398 in ﬁne.
15) Jù'ugst. Reichsabsch. del 1654 S 51.

16) G6NNER, loc. cit. 5 16 pag. 427.
1") L 2 5 8 D. de aqua ct aquae plui). [39, 3]. — GUJACIUS, Observation. L. III
cbs. 26. — RAEVARDUS, Varior. libro I cap. 14. _ Mmsmenn, 0bseroat.
lib. VI cbs. 26. — WERNHER, Observat. for. tom. I parte IV cbs. 37.

&) Contr. art. 277 cod. proc. cit. Però la formazione di una pianta topograﬁca non
è già necessaria, ma. può essere ordinata dal giudice o d‘ufﬁcio o sull'istanza delle
parti.
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5 722.
Quid se i precedenti conﬁni non possono ritrovarsi?

Se i vecchi conﬁni non possono essere accertati e nemmeno e possibile di ritrovarli e di togliere la confusione, può darsi o che le parti
si accordino amichevolmente sulla determinazione di nuovi conﬁni,
o che non s’accordino 18). In quest’ultimo caso può il giudice, secondo
il suo prudente arbitrio, stabilire un nuovo conﬁne, e per ciò egli
ha facoltà., quando una stabile determinazione non può in altra guisa
eifettnarsi, di offrire all’uno una parte del fondo dell’altro, contro il

corrispettivo di un conveniente risarcimento 19).
Devesi tuttavia nella determinazione del confine curare che si mantenga lo spazio legale di intervallo 20).
L’I-IELLFELD trae da queste premesse la conseguenza che l’azione
per regolamento di conﬁne sia nn’act-io bonae ﬁdei e arbitraria. Tuttavia nè l’una cosa ne l’altra e fuori dubbio.
a) Si disputa in primo luogo se la nostra azione sia un’actio
bonae jidei o stri-efi iuris. La prima opinione han cercato di dimostrare

13) L. 12 D. h. t.: (( Eos terminos, quantum ad dominii quaestionem pertinet, observari oportere fundorum, quos demonstravìt is, qui utriusque
praedii dominus fuit, cum alterum eorum venderet. Non enim termini, qui
singulos fundos separabant, observari debent, sed demonstratio adﬁnium
novos ﬁnes inter fundos constituere. Vedi Corn. van BYNKERSHOEK, Observat.
iur. Rom. L. V cap. II pag. 38.
'
19) L. 2 5 1 L. 3 D. h. t. ‘). Confronta sopratutto HAGEMANN, Handbuch
(Manuale del diritto agrario) 5 163 pag. 292 nota. 9.

20) L. 13 D. h. t. Jo. Frid. EISENHART, Dissertatio ad L. 13 D. ﬁn. reg.
Helmet. 1761 4, e VOE'r, in Comm. ad Pand. h. t. 5 12 e HILDEBRAND Ex.

(le [cgil—imo p—raedior. Spatio. Alt. 1724.

t) A queste fonti bisogna anche. aggiungere il 5 6 I. (le of i-iul. 4, 16, nel quale il
caso della. permessa aggiudicazione viene alquanto esteso, poichè in luogo dell’espressione di ULPIA.NO in L. 2 5 1 cit. «ubi non possit dirimere ﬁnes » si sostituisce il
criterio di una maggiore utilità.: « si evidentioribus ﬁnibus distingui agree commodius

sit D. — Il diritto moderno non accorda affatto una tale facoltà al magistrato.
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specialmente COCCEIO 21) e MARCILIO 22). L’altra opinione e insegnata
dalla maggior parte dei giureconsulti 23) specialmente per ciò che nel
5 28 I. de actionib. [4, 6], dove sono enumerate le aetz'ones bona-eﬁdei,
non è fatta menzione dell’iudiciumﬁuium regunc'lor-zau, mentre invece le

altre due azioni di divisione, cioè l’actio j'amiliae erciseundae e com—
muni (l'ì’tJ’ltl’lllld0, sono espressamente citate: parrebbe quindi che l’actio
finium regu-nclorum sarebbe stata esclusa di proposito. Oltre a ciò,
originando quest’azione ordinariamente da un delitto non si potrebbe

quindi prendere in considerazione il criterio di equità. A tutto ciò
inﬁne si aggiunge che in forza di quest’azione i frutti sono aggiudicati all’attore sin dal tempo della contestazione della lite. Invero
COCCEIO aveva già. sufﬁcientemente risposto a queste ragioni. La
giustezza delle sue opinioni sarà. chiaramente a suo tempo mostrata,
mentre intanto possiamo dire che la disputa è semplicemente teorica,
dappoichè la differenza romana fra actions bonae ﬁdei e striati iuris
non ha oggi più alcun vigore 21). Perciò non mi soﬁ‘ermo più oltre su
di ciò u).
21) Jur. civ. cont-rot). h. t. Qu. 3.
22) Ad 5 28 I. de act-ionib. [4, 6] in Janis. COSTA, Comment. ad Instit. p. 548.
23) Emund. MERII.LIUS in Comm. ad 5 28. I. de action. —— Jan. a. COSTA,
Comm. ad eund. 5 verb. Famitiae erciscundac — Ant.. MURETUS ad eund. 5 1
de actionib. , presso :I. Cosrp. in Comment. pag. 549. -— Jo. Jac. WISSENBACI-I in
Exercitat. ad Pandect. Disputat. XXII Th. 5. —VOET, Commentar. ad Pand.
ll. t. 5 2. — HOFACI(ER, P-rincip. iur. civ. tom. III 5 3047. — Pet. DE GREVE,
E.::ercz'tat. ad Pa-nclect. loca diﬁicilior. Exerc. X 5 14 e specialmente Nic. Hier.

GUNDLING in Dissertatio (le usa p-ractico action-um bonae ﬁelei et stricti iuris.
cap.l S 40.

21) Vedi GUNDI.ING, cit. Diss. capo 11 g 12 seg. e questo Commentario
parte IV 5 310 pag. 254 e seg.

11.) Anche noi per la trattazione dell‘argomento rimandiamo a. quel luogo dell’opera
che il nostro Autore cita. È naturale che per decidere la quistione se l’actia ﬁnium
regundormn fosse bonae ﬁdci o st7icti iuris, bisognaInnanz1 tutto determinare il senso
di questa distinzione, e non è qui il luogo. Del resto, poichè la. quistione non ha per
diritto moderno più alcuna importanza, cosi in generale i pandettilsti nel trattare il

nostro argomento tacciono affatto su quella. quistione. Il WIKDSCHELD, l. e. nota. 8 af—
ferma senz’altro recisamente che «senza. dubbio l’actio ﬁnium_regundorum come l’actio
communi dividundo e familiae eroiscundae era bonae ﬁdel ». Il LBNEL, E. I’. pag. 166
introduce nella formula l'espressione tecnica delle actioues bonae ﬁdei: tuttavia non
se ne mostra. aﬁatto sicuro. Invece il RUDOBI‘F, E. P. 573
‘
omette quella. espressione

(ecc ﬁde bona).
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b) Ancor meno i giuristi si accordano sulla quistione se l’azione per regolamento di conﬁni sia 11n’a-otio arbitraria. Il FABER 25)
ha cercato di dimostrarlo con molte ragioni, e consentono nella sua

opinione il BROEUS 26), il HUBER 27), il WESTENBERG 28), 1’Ennvrrneimus 29) e il HOEPFNER 30). Invece ciò vien negato dal Vonr 31), dal
GREVE 32), dal WISSEMBACH 33) e dal Coccnro 3'). Se per astio arbitraria si intende un’azione nella quale il giudice determina provvisoriamente col suo arbitri-um ciò che il convenuto deve prestare all’attore, sicchè se a questo ordine non vien prestata osservanza ha luogo
una oonde-mnatio più rigorosa 35), devesi allora incontrastabilmente
preferire la prima opinione, dappoich‘e nella nostra azione la disobbedienza porta con sè la condanna del convenuto ai danni interessi

che l’attore può anche determinare per mezzo di giuramento 36).

5 723.
Prestazioni personali nell’aetio ﬁnium regundorum.
A chi compete tale azione? Trova luogo inter socios?
Iudicinm ﬁnium regundorum utile.
L’azione per regolamento di conﬁne oltre che al ristabilimento dei
veri limiti e anche diretta ad altre prestazioni personali, e quindi al

25) De errorib. P-ragmatìcor. parte IV Decad. XCIV Err. 1 e 2.

26) Ezposition. in Justin. Institut. lib. IV tit. 6 ad & Praeterea. de actionib.
5 5 pag. 788.
27) Praelect. iuris Rom. Parte 11 h. t. 5 8.
28) Princ'ip. iuris. seo. ord. Dig., h t. 5 7.
29) Ad Cocceji, ius civ. controv. tom. Il 11. t. Qu. 3 nota V pag. 87.
30) Theor. pr. Commenta) (Commentario teorico pratico sulle Istituzioni)

5 1134.
31)
32)
33)
31)
35)

'

Commento:*. ad Pond. h. t. 5 2.
Ezercitat. ad Pond. loca diﬁcil. Ex. X 5 14.
Ezercitat. ad Pand. Disputat. XXII, Th. 5.
Iur. civ. cont-mv. h. t. Qu. 3.
g. 31 I. de act. [4, 6]. Vedi la terza parte di questo Commentario 5 274

pag. 611 (Ediz. ital. Lib. Il 55 274-275 nota 84).
35) L. 4 5 3 D. h. 17.; S 61. de oﬁc. i-ud. [4, 17]; L. 22 Cod. (le rei vindicat.
[3, 32].
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risarcimento dei danni interessi, cioè quando durante la confusione dei
conﬁni una parte ha oltrepassati i propri. In questo senso, possono
distinguersi i seguenti casi:
I. La prestazione può riferirsi alla restituzione dei frutti. Qui è
da farsi una distinzione.
1. Dal te-nqao della litis con-testatio, devono tutti i frutti essere restituiti all’attore, e questo senza che si abbia riguardo se
il convenuto sia di buona o di mala fede. E ciò perchè da quel
momento in poi anche un bonae ﬁclei possessor è tenuto per dolo e
colpa.
2. Riguardo invece ai frutti percepiti prima che la lite fosse intentata, se i frutti sono ancora esistenti, essi debbono essere restituiti
come nella rei cindicatio 37). Se invece essi sono stati consumati,
allora il possessore di buona fede non dovrà. restituirli ; mentre invece potranno essere richiesti con una condictio al possessore di mala
fede anche quando essi non siano più esistenti. A queste specie sono
da collegare i seguenti due frammenti, presi entrambi da PAOLO,
lib. 23 ad Edictum”):
L. 4 5 2 D. h. t.: « Post litem autem contestatam etiam fruetus
veniént in hoc iudicio: nam et culpa et dolns exinde praestantur.
Sed ante iudicium pereepti non omnimodo 39) hoc in iudicium venient aut enim bona ﬁde pereepit, ct lucrari cum oportet, si cos
consumsit; aut mala ﬁde, et eondici oportct » 40).
L. 56 D.: Familiae erciscundae [10, 2 : « Non solum in ﬁnium re-

37) L. 22 Cod. de rei nindicat. [B, 32] confronta con la L. 1 D. h. t. [10, 1].
Vedi Hunnm, Praclect. iuris Ito-m. parte 11 h. t. 5 7 v. Fructibus, e spe-

cialmente CASTENDYK, Diss. de co, quod iustan ost circa praescript in ind.
divisor. Scot. I 5 4.
38) Vedi Ant. FABRI, Rational. in Pand. ad L. 4 5 2 D. h. t. tom. II parte 11
pag. 360 e Ger. NOODT, Comm. ad Pond. 11. t. pag. 236.
39) Quando JAL'CH in Meditat. critic. dc negationib. Pandectar. cap. XVI 5 20
not. pag. 262 spiega. a non omnimodo » per « nullo modo », ciò è evidentemente falso come sorge in parte dalla differenza introdotta nelle parole seguenti della L. 4 5 2, in parte dalla. L. 56 cit. fam. ercisc. [10, 2].
"O) Infatti la condictio ex causa iniusta o sine causa concorre anche con altre
azioni; L. 5 D. de except. rei indio. [42, I]; L 52 D. Mandati [17, l].
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gunclorum sed et familiae erciseundae iudicio, praetcriti quoque temporis
fructus veniunt » v).

Per fruotus praeteriti temporis devesi qui indubbiamente intendere
tutto ciò che fu percepito prima di introdurre l’azione. Quando poi
nella L. 9 C. eadem [3,36] la ragione per cui anche questa maniera
di frutti deve essere computata nelle divisioni ereditarie, si fa con—
sistere in ciò che questa azione è un’actio bonae ﬁdei, non può più
restare alcun dubbio che anche lo stesso sia da aifermarsi per l’azione
per regolamento di conﬁne. Giacché poi per i frutti ricavati dopo la
litis contestatio non vi è alcuna differenza tra actiones bonae ﬁdei @

ﬁdei e striati iuris ‘“).
II. Può l’azione essere diretta al rendimento dei conti per tutto
ciò che il convenuto ha goduto e che deve restituire. Tuttavia puòil convenuto portare in conto, a vantaggio suo, le spese sopportate,
senza distinzione fra possessore di buona e di mala fede 42).
III. Può ﬁnalmente l’azione riferirsi al risarcimento così di ogni
danno soﬁ'erto come di ogni lucro perduto. Ciò insegna espressamente
PAOLO L. 4 5 4 D. h. t.: « In iudicio ﬁnium regundorum etiam eius
ratio ﬁt, quod interest». Però questo principio va principalmente ri—
ferito solo al possessore di mala fede “'—*).
L’azione per regolamento di conﬁne non compete del resto solo

11) Vedi Ugon. BONELLI, Tract. de fruetibus. cap. 2 e WESTPHAL, System
(Teoria sistematica delle singole specie di legati e dell’azione per divisione
ereditaria) 5 786.
'
42) L. 1. G. de fruetib. [7, 51]. DONELLUS, in Commentar. iuris civ. lib. XX
capo 7.
43) HUBERI, Praelect. iur. Rom. parte Il h. t. 5 7Verb. Et eo quod interest
e CASTENDYK, loc. cit.
o)‘ La L. 4 52 di PAOLO contiene così esplicitamente i princìpii su questa materia,
che il nostro Autore espone nel testo, che nessuna difﬁcoltà si incontra.. — Occorre
invece rilevare come fra la L. 4 5 2 e la L. 56, ambedue citate dal nostro Autore,
possa a prima giunta sembrare che esista. contraddizione, in quanto quest'ultima
pare che imponga la restituzione dei frutti nel tempo anteriore alla liti.e contestati"
senza aver riguardo al fatto della loro esistenza e alla buona o mala fede del possessore. Però il VANGEBOW medesimo 1. c. (5 658, 5) osserva che non essendo la contraddizione possibile poichè quei due frammenti appartengono al medesimo autore e al
medesimo libro (XXIII ad Edict.), bisogna. ritenere che quel medesimo principio, nella
L. 4 5 2 riferito con maggiore particolarità, era stato nella L. 56 espresso in maniera
vaga e generale.
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ai proprietari del fondo da delimitare, abbiano essi una proprietà
piena o pur no, civile o pretoria; ma anche agli altri aventi diritti
reali, per esempio all’ usuﬁnttuario e al creditore pignoratizio '“).
Un ﬁttaiuolo al contrario non può proporre quest'azione in proprio

nome, perchè a lui non compete alcun diritto reale sul fondo locato 3).
Può questi però agire omne mandata-rio a nome del locatore; nè e
perciò necessaria una facoltà espressa, perchè il conduttore vi è taci—
tamente antorizzato per ciò stesso che la cosa locata sta sotto la sua
custodia “l). Il comproprietario invece non può assolutamente pro—
porre quest’azione e tanto meno essere convenuto, sei limiti di una
cosa a lui esclusivamente appartenente si sono confusi con quelli

della cosa comune; egli deve in tal caso servirsi del iudicium commun-i
«liciclun-tlo. PAOLO non permette su di ciò nemmeno il dubbio, quando
dice in L. 4 57,1). 11. t.: « Si commuuem fundum ego ct tu habcmus,
et vicinum fundum ego solns, an ﬁnium regumlo-rnm iudicium aceipere
possumns’l Et scribit POMPONIUS non posso nos accipcre: quia ego et
socius meus in hac actione adversarii esse non possumus, sed unius
loco habernur. Idem POMPONIUS ne utile quidem iudicium dandum
.dieit, cum possit, qui propritun habent, vel commune… vel proprium
fundum alienare, et sic experiri. »
La ragione di questa decisione non riposa già, come CUIACIO "")
erroneamente crede, in ciò che fra due proprietari si stabilisca una
tale unità. personale come tra padre e ﬁglio, ma deve piuttosto ritrovarsi nella natura medesima della comuniune o cmnproprîetà, in virtù
della quale il diritto sulla cosa comune, ognuno per la propria por-

zione, si estende pro indiciso su tutta la cosa comune '”). Egli è perciò
41) L. 4 t 9 D. 11. t. Anche l’enﬁtcuta @ inoltre il bonaeﬁzleì possessor possono
proporre questa azione, non però il '"lttlt't6 jizlei possesso»: Vom, in (.bmmcntmu
ad Punti. 11. t. 5 G.
45) Vedi SCHMIDT, Commentar vol. IV @ 1140.
“) Libro XXII cbs. 38.
‘”) Vedi parte 8.“ pag. 78 (Ediz. ital. libro V I 6 577 pag. 72).
w) Identico è il dritto moderno, quantunque l‘espressione dell'art. 441 più volte citato
pare che limiti l‘azione solo al proprietario della cosa. Costante però è la interpretazione
dottrinale che estende questo diritto nll'umii'ruttuario, all‘usuario, all‘enﬁteuta. Vedi ZACIIARIAE. 5 210 nota 4; Tour.unn. III, 181; Aumur e R…, Il, 223, n. 11; LAURENT, VII

% 424. Per la giurisprudenza veggnsi il repertorio di DALLOZ alla parola bornage nota 23.
GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. X.
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che in_ fundo communi non si concepiscono contini, ma questi vengono
determinati per mezzo di divisione. Perciò non è applicabile l‘azione
per regolamento di conﬁne, ma l’aetio com-muni dividunclo o), E quindi
pienamente infondato il giudizio che I. A. TIECK'E "“) ha espresso
sulla decisione di POMPONIO difesa sinora da tutti i teorici e i pratici”),
cioè che essa sia assolutamente da rigettare come contraria alla nnturale equità. e all’analogia. giuridica. A. M. N. COMMITTI 50) lo ha
con ragione confutato.
Finalmente è ancora da osservare che l’imlicimn ﬁnium rcgumlo—
rum può essere anche proposto ntiliter, cioè quando sono incerti e
controversi i limiti di una giurisdizione, di un diritto di caccia, del di—
ritto di conferire un beneﬁcio 5l). Può inoltre quest’actio ntilis essere
usata quando sorga controversia fra vario corporazioni artigiane sul—
l’estensione della loro competenza 5'-’).

43) Diss. de socio jlnìum rcgumlormn agente. Gòttingae 1779.
49) VOI-:T, Comm. 11. t. 5 (‘. — NoODT, Co;xunent. 11. t. pag. 135. — Henr. a
Seems, Rrpctit. Lection. iur. onp. 21 (tom. IV Thes. Otton. pag. 88). — quzin:,
Comment. ad Pantl. 11. t. numeri 14 e 15. — ZOESIUS, Comm. 11. t. num. 7. —.

Dr. COCCEJI, fur. civil. controv. 11. t. Qu. 4 et ad Eund. E.\I.\IINGHAUGI, nota n-.
— TIIIBAUT, System. des P. 11’. vol. Il 5 576, e molti altri.
50) Progr. Utrum socius contra soc-iam. ﬁnium rcgundormn agere possit? Ful—

dae 1792, 4.
51) Cap. 3 X (le praeb.
5î’) Vedi SCHMIDT, Comme-utm- (Connnenturio cit.) vol. IV 9 1189.

g) Pur convenendo sostanzialmente nella giustiﬁcazione che il nostro Autore da della
decisione di Pouromo, crediamo tuttavia che venga trascurato un elemento logicamente

essenziale, per cui quella giustiﬁcazione riesce alquanto oscura, mentre dall‘altro lato le
espressioni del passo non sono molto l‘elici. Difatti non ci pare abbastanza chiara l’ipotesi
della decisione. Si suppone che essendo Tizio proprietario di un fondo limitrofo ad un
altro, posseduto in comune da Tizio e da Caio, essì vogliono fare la divisione di questo
fondo con un'actìo finì-mn regundorum che trasporti il conﬁne del primo fondo (ann.
avanti sul secondo, da annettersi così una parte del secondo fondo eguale a quello cui
Caio aveva dritto? In questo caso è naturale che l'actio ﬁnium.regunrlorum non trovi
luogo, perché essa suppone una confusione di conﬁne fra due fondi, il che nella specie
non esiste. 0 si suppone invece che, data quella situazione di fatto, avvenga una confusione di conﬁni fra i due fondi, e Caio voglia agire al solo ﬁne di ristabilire il vecchio
conﬁne? In questa ipotesi, che crediamo più probabilmente sia quella cui il giureconsulto volle riferirsi, troviamo la decisione di Poneoxro rigorosamente giuridica in quanto.
se si ammettesse in quel caso l’astio ﬁnium regundormn, Caio sarebbe in certo modo
l‘attore e il convenuto di sè medesimo.

TITOLO II.
Familiae erciseundae.

@; 724-725.
Concetto dell‘azione di divisione ereditaria e origine di esso.
La seconda azione di divisione è il imltcimn famitioe erciseundae,
azione di divisione ereditaria 1). Essa è quell’azione la quale viene da
un coerede proposta contro gli altri coeredi, essendo reciprocamente
ammessa la loro qualità. ereditaria, al ﬁne di dividere un’eredità stata
ﬁno allora comune fra essi e di essere soddisfatte le ragioni e pretese
sorgenti dall’annni1ristrazioue del patrimonio sino allora ereditario. La
parola fmniI-itt signiﬁca dunque qui eredità-, hcreditas, nel senso obiettivo
1) Io. VOET, (le familiae erciseunda liber singular. Colon. 1615. Amst. 1672 e
Basilea 1760. — Cour. Willi. STRECKER, Diss. (le (ratione fmnil-irw erciseundae. Erford. 1739. — Frid. Aug. MEUL, Inclicz'um _ftnniliac erciseundae ea; 9 20. I. (le
nel. propositum. Gòttingen 1780 e specialmente Ernst. Crist. “'i-:STPIIAL, System.

(Sistema delle speciali maniere di legati e dell’azione di divisione ereditaria.
Lipsia 1793 a).
a) Bibliograﬁa più recente. Nei trattati moderni generali di Pandette, la quistione
ha una duplice posizione sistematica ed è quindi trattata in due luoghi distinti; primieramente a proposito dei rapporti obligatorii bilaterali sorgenti dalla comunione (e quindi
sotto la rubrica dei «singoli rapporti obligatorii»); secondariamente a proposito dei
rapporti trai meredi (e quindi sotto la rubrica della « successione ereditaria»). Amm-rs>ir.unrmi, & 320 (II, pag. 272), 5 527 (Ill, 227); \Vixnscnem, g 449 e s 608; VANGEROW,
Tull-517; Bruxz, .S IGG-168; Densnunc, % 176; SINTENIS, Civilrerht, vol. III, 5 188;
UNGEl'L, Erbreclit (Diritto successorio austriaco, nel vol. VI del suo Sistema) ss 43, 44;

ALn-sz, op. cit., & 457. Veggasi pure Hummon, Rec/ttslexieon (Dizionario giuridico)
pag. 847—856; l-lonrznsnonrr, Eucgelopddie (Enciclopedia delle scienze giuridiche: Di-

zionario) I, 707 (voce Erbt/teilung dello Scuti-rm). Come si vede, le monograﬁe sul nostro argomento mancano, si può dire, all‘atto. Le monograﬁe poi relative a qualche
questione speciale saranno naturalmente ricordate nel luogo opportuno.
Quanto ai codici moderni, il Napoleonico tratta della divisione e delle collaziom'
nel cap. VI tit. I (Successioni) del lib. III art. 815 e seg.; il codice italiano tratta della

divisione nella sez. lll tit. ll lib. 111 art. 984 e seg. Per la letteratura di diritto civile
francese vedi ZacuaniAi-3, op. cit.; Aunnv et RMI, 55 615-637; MAILCADÉ, Commenti agli
articoli citati vol. II parte I; LAURENT, Principi citati vol. X 55 210 e seg.; DEMO—
1.o.unn op. cit. XV .S 474 e seg.; veggasi pure MERLIN. Rep. alla voce Portage; Tuo-

PLONG, Donat. et testam. n. 2293 e seg. Fra gli scrittori di diritto civile italiano ci limitiamo di citare Eroina-Mazzon, Codice civile italiano vol. X pag. 202 e seg.; CHIRON1,
Istituzioni di diritto civile italia-no 55 451 e seg.
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di tutto ciò che un morto ha lasciato ?) "). La parola erciscerc invece
deriva da erctmn e ciscera o cia-re 3). Erctmn sig-1ùﬁca un tutto ancora
indiviso, o come dice Jneoro GOTHOFREDO "): « Indivisum in se coer»
citum. » FESTO 5) infatti deriva la parola coercerc, che qui vale contiowre, dal greco è’|azm 0 397.151»; e così 3.020; in greco signiﬁca un luogo

chiuso da barriera, nella quale,,gli antichi richiudevano il loro bestiame
in cui consisteva la loro maggiore ricchezza. Da ciò dunque il latino
erotum fu preso nel senso di un bene indiviso 6). La parola ciere, dal
greco o'7jw o xz'm, signiﬁca propriamente loco suo macero. Poichè una
cosa, che viene a dividersi, si può dire mossa dal suo posto, così cio,
come il greòo ox1'Em, vale quanto « divido » °). Dunque j'amil-z'am crciscere
ha lo stesso signiﬁcato che dividere un’eredità. stat-a sino allora comune
e quindi ancora indivisa. Aﬁ'att‘o infondato è dunque il rimprovero
che il SALMASIO 7) muove a TRIBONIANO per aver questi 11111tat0 il

2) L. 195, g 1. D. da V. s. [50, 16]. L. 1, pr., L. 2 D. 11. t. [10, °
3) Vedi Hugo Gnomo, Flormn spa-rsîo ad ius Iuslinian. 11. 15. pag. 146 @ seg.
(edit. GEBAUER. Halae 1729) e Io. Aug. Ensssr1 Clavis Ciceron., voc. Hcrciscerc.
4) Fontcs qualuor iuris ciu. pam 207 (edit. Geuev. 1653 e in Ev. OTTONIS, Thes.
iuris Rom. tom. III pag. 170).
5) Voce E;ctum.
6) Vedi pure EINECCIO, Opuscal. postuma. de Historia Edictorum. ad Edictzim
perpct. tit-. 45 nota a pag. 502).
7) Ezercilal. Plinian. ad Solinmn pag. 89].
b) Familia (radice sanscrita « d7uî-fd ») signiﬁcò il complesso dei diritti (cose e persone) che nel rigore dell'antico diritto costituivano la domus e stavano sotto l‘autorità
del pater. Si riscontra in questo senso, oltrecchè nell'espressione di « actio familz‘ae

erciseundae, » anche in quelle di « domus familiaque » e di « familiae emptor. » —— In
tempi posterior“ due sensi si adoperarono pure separatamente, indicandosi coll’espressione
familia anche soltanto il complesso dei beni familiari; G.uo II, 102: « Familiam suam id
est patrimonium suum. »

0) Cfr. sull‘espressione erciscz‘ l‘Huscnms, nel Rhein. qu.v. vol. VI pag. 280. Ritiene
il VOIGT (XII Tafeln II, 507 nota 1) che esistesse una vecchia l'ormola nell'actz'o fa-

milias erciseundae, il che mette fuori dubbio che l’espressione fosse al genitivo come
nell'actio ﬁnium, regundorum, mentre nell’aa-tio comm-ami dividundo si riscontra il

dativo. — Her-viscere, in luogo di erciscere, si trova pure in parecchie fonti, fra cui
CICERONE {le oratore I, 56, mentre in G.uo

(II, 219 e. 222 e

IV, 42) l'h. manca. Si ri-

scontrano pure le espressioni di erotum citum nel senso di divisione di una comunione
ereditaria (erctum citum, quod ﬁt inter consorte.: ut in libris legmn romanarum.
legitur, PAULL. DIAC., 82, 16); e di erctum non eltum o inercta familia nel senso di

patrimonio indiviso (Antz'quum consortium quad iure atque verbo romano appellabatur ercto non cito. Cfr. SERV., in Acm. VIII, 642 e PAULL. DIAC., 110, 8). Cfr. su tutto
ciò VOIGT, ]. e. s 127 nota 2 e 5 81 nota 18.
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nome dell’azione da quel che era, per ignoranza dell’antica espressione
e di avere mutato l’antico e corretto familiae erctz'ciscumlae. Si deve es—
sere diseretamente meravigliatì, come mai al grande ﬁlologo sia
potuto essere sconosciuto quel passo di CICERONE, il quale nella sua
orazione per Cecina (cap. 7) dice: « Aebutius nomine heredis arbitrum
familiac erciseundae postulavit. » Ed appunto questo oratore dice ancora in un altro luogo (da oratore lib. I cap. 56): « Qui, quibus verbis
here-iwi oporteat, nescit, idem herciscundae familiae causam agere non
potest. »
L’espressione familia erciscmzda era dunque in uso molto tempo
prima di TRIBONIANO, come risulta anche da più frammenti di UL—
PIANO e di PAOLO (in SCHULTING, Iurisprml. anteiustin.) 8).
L’azione di divisione ereditaria e originariamente un’azione civile,
la quale ripete la sua esistenza dalla legge delle XII tavole 0). GAIO

8) Pannus, lib. I Sent. Rec. tit. 18 pag. 257 e ULPIANUS, Fragm. tit. 19
9 16 pag. 225 d).
9) Nello leggi delle XII Tavole (Tav. V nell'edizione di Inc. GOTOFREDO
in Qual. font-ib. im'. civ.) trovasi la seguente disposizione: Nomina inter hcrcdes pro
porlionibus hcred-ilariis creta cita santo. Cacia-amm familiac rerum creto non cito,
si rolcullwrcdes, crclum cilum fadunlo: Praetor arl crctunt ciendunt orbit-ros tres
dato. Si veda su questo luogo oltre GOTOFREDO anche specialmente Cour.
Rrrrsnsnusws, Dodocadellos cap. 24 e Io. Nic. FUNCIUS, Leges XII .’l'abular.
ad Tab. V pag. 243 e seg. 8).

11) Ai quali passi di giurisprudenza antigiustiniana bisogna ricordare che si aggiungono quelli delle Istituzioni di 6.110 citati nella nota precedente, fra cui notevole Il, 219:
« . . . . iudicio l'amiliae erciseundae, quod inter heredes de hereditate erciseunda, id est

dividunda. »
e) Nella ricostruzione del DIRKSEN, la disposizione «lecemvirale, sull‘esempio di Gorornsno, viene attribuita al fr. 10 (ult.) della tab. V (L'eberslcht cit. pag. 389 e seg.);
nella ricostruzione del Voro'r, la disposizione viene pure attribuita alla tav. V, 16: « Si

erctum erit, praeter arbitros tres dato. » Non esistono altre fonti riferenti la disposizione
alla legge decemvirale, oltre quella di GAIO citata dal nostro Autore. Può darsi però
che vi si riferisca la L. 6 Cod. 11. t.: « Ea, quae in nominibus sunt, non recipient divisionem cum ipso iure in, portiones heredz'tarias ex lege XII Tabularum divisa sunt. »

Anzi a quest‘ultimo testo il DIRKSEN riferirebbe un apposito frammento delle XII tavole,
cioè il 9 della tab. V. Il Goa-ornano (l. e. nella nota dell‘Autore) riferirebbe pure alla
disposizione deeemvirale la L. 2 pr. D. h. t.: « Per familiare erciseundae actionem dividitur hereditas, sive ex testamento sive ab intestato, sive ex lege XII Tabulurum, sive
ex aliqua lege defer-aturlwreditas. » È chiaro però che qui si accenna al diritto decemvirnle, non in rapporto all‘actio familiae erciseundae, ma bensì come una fonte di

delazione dell'eredità.
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dice ciò espressamente nella L. 1 pr. 1). 11. t. [10, 2]: «Haec actio
proliciscitur a lege duodccim tab-ularnm. Namque coheredibus volentibus
a communione discedere, necessarium videbatur aliquam actionem
constitui, qua inter eos res hereditariae distribuerentur. » Il pretore
ammise quest’azione nel suo editto, come ne fanno fede i frammenti,
che dai commentari di GAIO, ULPIANO e PAOLO sull’editto, sono passati nei Digesti. Nè equivoca. e la menzione di quest’editto che fanno
anche gli impera-tori SEVERO ed ANTONINO, i quali nella L. 3 Cod.
ll. t. [3, 36] così dicono in un rescritto ad un certo RUFO:
« Adversus coheredes tuos dividendae hereditatis iudicio secundum
iuris forma… esperire. Index datur, si quid a coherede etiam tu:-ie
portiones ex hereditate sublatum fuerit probatum, l'actis adiudicationibus secundum iuris fermana eum tibi condemnabit. »
Che poi l’espressione iuris forma indicasse l’editto del pretore e.
una verità not-a 10). Le parole autentiche dell’editto, in verità., non si
riscontrano nel titolo; ma il NOODT “) le ha con molta verosimi—
glianza restituite dai frammenti delle Pandette nel modo seguente:
« Familiae erciseundae si agctur inter coheredes, arbitrum dabo l"),
ut eius arbitratu res hacreditariae singulis adiudicentur 13), item si
quid damni datum faetumve erit, sive quid eo nomine aberît alieni,
aut ad eum pervenerit, ut id praestetur » l').
10) EINECCIO, Opusc. postuma da Iiistor. Ediclor. ad tit. XLV nota a pag. 501.
“) Conuncnlur. «(l Dig. 11. t. pag. 237.
I'?) ])ell’arbilcrfamiliar: erciseundae si fa più volte menzione nei frammenti
di questo titolo, L. 43, L. 51 pr., L. 57 1). 11. t. Anche in Germania si hanno
in parecchie contrade i cosidetti « Theilrichter » come, per esempio, nel Wiìrtenbcrg, i quali sono assai diversi dai veri e proprii giudici. Vedi Michele
GRASSI, Diss. de arlrilris fam-ﬂitto erciseundae. ’I‘ubingae 1728 e Ludov. Fried.
GRIESINGER, ()emmentar (Commentario sul diritto territoriale del W iirtenberg)
vol. 3 pag. 649 nota p.
13) Per mezzo dell’ml—imlicatioJ nelle azioni di divisione, la proprietà della
cosa trapassa immediatamente in colui a cui viene dal magistrato attribuita,

@ ult. [7] I. da ofﬁcio iudicis [4, 17].
f) Il Lansr,Edictum Perp. pagine 162-164 (cfr. quanto fu da noi «lette in nota a, b a

pag. 18 di questa traduzione) attribuisce questa l'ex-mola al tit.. XV % 80, e la ricostruisce
nel modo seguente: « Quod Lucii Titii heredes de familia erciseunda deqne ce, quod in
ea heredìtate ab eorum que, postea quam heres factus sit, gestum admissumre sit, indicem sibi dari portulaverunt. QUANTUM

ADIUD[CARX evem-nr, remax

Trx-10

ADIUDICATO: quid quid ob eam rem alterum alteri praestare oportet ex ﬁde bona, eius
index. alterum alteri e. 5. 11. p. a. »
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In quanto l’iudict'um famillao erciseundae è diretto alla divisione di
un’eredità. comune, l’azione si fonda sul diritto di coercde nell’attore;
in quanto essa e nel tempo stesso diretta a personali prestazioni che
dall’amministrazione dell’eredità. comune sono derivate, essa riposa,
come dice GIUSTINIANO “), sopra una obligatio quasi e.v contractu.
L’azione per divisione ereditaria appartiene dunque incontrasta—
bilmente alle azioni miste, intendendo con ciò quelle azioni che pre—
suppongono un diritto reale e sono tuttavia proponibili solamente
contro una persona determinata a cui spetta anche un diritto reale
sulla cosa, e le quali ﬁnalmente vogliono stabilire un diritto esclusivo
sulla cosa medesima 15). Molti 16) ritengono tuttavia l’azione per di—
visione ereditaria come puramente personale 0); ma, per ciò che si e
detto, quest’opiniene può esser vera solo nel caso in cui la divisione
sia già. avvenuta, o non possa più avvenire per distruzione e perdita
della cosa, e quindi l’azione sia unicamente diretta a personali prcstazioni 17).

Del resto, se gli eredi possono amichevolmente comporre le loro
azioni, non e necessaria quest’azione, e dipenderà allora semplicemente
dal loro beneplacito di procedere fra loro soli alla divisione e di prendere in aiuto un perito 18>)"). Quand’anche già. l’azione per divisione

14) $ 4 I. de obliyat. quae quasi c.v contr. naso. [il, 27].
15) Vedi HUGO, Lehrburh (Trattato delle Pandette) @ 201 — DE COCCEJI, ius.
Cir. (‘O)lh'0t‘. 11. t. Qu. ]. — Danar.ovv, Ilamlbuch (Manuale del Dritto privato
odierno romano tedesco) parte 2." (\ 1586 e “'usrrilni., Sistema cit. te 672 e 673.
16) Vedi 1\l1-311L., cit-. Diss. pag. 6 e seg. — Vom, cit. libr. cap. I num. 10.
1'I) L. 24 pr., I). 11. t. Wnsrrimr. nel citato Sistema @ 674.
18) Vedi Vor-:r, dc_ﬂuuilia cruise. cap. 5 e Tanner, System des P. I?. 2 vol.
paragrafo 728.

g) Tale e pure la tendenza dei romanisti moderni. Vedi MAYNZ, ]. e. nota 16; Auxnrs—

Sean—um, s 97 nota 7. Cfr. pure la nostra notaj a pag. 7 di questo libro, dove si al'1'erma l‘indole personale di queste azioni e come si può spiegare la qualiﬁca di miste
che loro da GIUSTXNIANO. Per diritte moderno poi non si dubita più della personalità di
queste azioni; riferendoci specialmente all‘asilo fam. ercz'sc. è chiaro come in essa la
quistione di proprietà (che dipende dall‘aversi o no la qualità di coerede) costituisca un
presupposto dell'azione e non già lo scopo di essa.
h) Il diritto moderno riconosce altresì questa distinzione fra divisione convenzione]:
e giudiziaria, la quale ultima non ha luogo se non quando la prima non è possibile
(art. 986 cod. civ. ital).
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fosse stata promossa e sia ancora pendente, ciò non impedisce tuttavia
che la divisione possa sempre avvenire stragiudizialmente19); così
come, al contrario, quand’anche fosse avvenuta la divisione stragiudiziale, non viene con ciò esclusa l’acido familias erciseundae ‘—’°). Ma
se quest’azione e stata proposta e la divisione è avvenuta per mezzo
di un formale giudizio del magistrato, allora si dice che è avvenuta
una divisione glmZ-lz-itaia i"). Qualsiasi altra divisione ereditaria deve
essere ritenuta per stragiudiziale, quand’anche essa fosse avvenuta
coll’intervento sussidiarie di un giudice 22) o che fosse stata omologatîî
dal magistrato ordinario 93).

5 726.
A chi compete l'azione di (trials-ione ereditaria?
Condizioni di essa rclatirameuto all‘attore.
\

L’azione di divisione eredita-ria e proposta da un coeredc contro

l’altro coeredc, sia che il diritto dei coeredi derivi da un testamento
o da una immediata disposizione'_ della legge 21), sia che si fondi sul
diritto civile o sul diritto pretorio 25) o anche, ai nostri giorni, sopra
un contratto ereditario 96). Per analogia, quest’azione può anche aver
luogo tra l’erede ﬁduciario e ﬁdecommissarìo, quando il primo debba
cedere all‘altro una parte dell’eredità, e questa sia già. st.—ata ceduta,
\
ma soltanto verbalmente 27). Così pure e accordato l’iudicimn utile

19) L. ult. D. 11. t. VOET c. 1. cap. 5 num. 2.
20) L. 32 D., L. ] Cod., L. 2] Cod. 11. t. — TIIIBAUT, S[qsl. vol. 3 6 730.
21) L. 36 D..]1. t.; Trim.-wr, op. cit. @ 728.

92) Vedi GRIÈSINGER, Gainiucular ﬁber (Commentario del Diritto civile del
\Viirtenberg) pag. 649 nota 1).
23) STRUBENS, Rechll-iclw Bollani-"Gu (Pensieri giuridici) parte 5." Pensiero 137.
24) L. 2 pr. D. ll. t. VOI-:r, cit. libr. cap. XI.

25) L. 24 t 1 D. il. t. Vedi \VESTPIIAL, Systmu(Sistema delle speciali maniero
di legati e dell’azione di divisione ereditaria) cit. @ 676.
%) Vedi Sraacusn, Diss. cit. t' 4 o SCHMIDT, Ominucular (Connnentario sul
trattato delle azioni del di lui padre) vol. 3 $ 625.
27) L. 40 D. h. t.: cr Si ex asse heres institutus rogatus sit, mihi parte…
aliqua-m restitucre, velati dimidiam: utile familias crc-iscuudac iudicium recte'
inter eos agetur ». Vedi \VESTPII.\I., Syslom cit. (\ 682.
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familich erciseundae ad un arrogato per la quarta Divi Pii a lui spettante, sebbene egli non sia da considerarsi propriamente come erede 28).
Finalmente l’azione può essere anche proposta utilita;- da un com—
pratore di una eredita, perchè egli subentra nel posto del venditore 29)

e quindi può anche proporre la hereditatis pet-itio utilis 30), la quale
al contrario non è concessa ad un minore arrogato per quanto ri—
guarda la sua quarta 31).
Del resto quegli, che vuole proporre efﬁcacemente l’azione di di—
visione ereditaria, non solo deve essere coerede, ma deve inoltre avere
già. acquistata l’eredità. al tempo in cui sorsero le obbligazioni per le
quali si intenta l’azione 32). ULI’IANO insegna ciò chiaramente, quando
nella L. 49 D. 11. t. dice:
« Nam ut fmniliae erciseundae iudicio agere quis possit, non tantum

hcrcdem esse oportet, verum ex ca causa agere, quam gessit, quodque
admisit, posteaqumn hcres eﬁectus sit. Cacterum cessat ﬁuni.liae erci—
seundae actio: et idee si, anthumn quis sciret so horedem esse, in he—
reditate aliquid gesserit, ﬁuniliao erciseundae iudicio non erit locus;
quia non animo hereditat-is gessisse videtur. Quare, qui ante («litem
Ìwroditatem quid gossit, velut-i si testatorem sepelivit, famil-iae erciseundae iudicium non habet. Sed si post aditmn horaditafem id fecit, consequenter dicemus, ﬁnniliao erciseundae iudicio consequi eum posse
smnptum quem fecit in funus. »
‘
L’attore deve inoltre avere un diritto di coerede riconosciuto dal
convenuto. Se questi glielo contesta, bisogna allora distinguere icasi
.seguenti :
l.° Il convenuto è nell'esclusivo possesso dell'eredità. Qui l’attore
per divisione ereditaria è rinviato a proporre preventivamente l’azione
ereditaria 33). Per questa azione (heralitatis pot-iiio partiti-ria) deve

‘ES) L. 2 6 1 D. 11. t.
29) L. 5 Cod. dc horodii. vel aci. sand. [4, 49]. VOET, familia crcz'sc. cap. XI,
numero 3.
30) L. 54 pr. D. da Iwrcd. petit. [S, 3]. L. 2 5 18 D. (lo hcrcdit. vel aci. send.
,[4, 49].
31) L. 1 _t 21 D. da colla}. bonor. \VESTPIIAL, @@ 681.
3‘?) Vedi STRECKER, cit. Diss. @ 4. — Mmm, Diss. cit. pag. 15.
a-") L. 20 Cod. 11. t.
GLÙ'CK, Comm.. Pandette. — Lib. X.

8
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dunque l’attore prima di tutto dimostrare il suo diritto ereditario
contro il convenuto e sino a che su ciò non sia deciso, l’azione di divisione ereditarìa rimane sospesa, come insegna GAIO nella L. 1 51
D. 11. t.:
«Sed si is, qui possidet, neget eum sibi eoheredem esse, potest
eum exclndere per hanc exceptionem: Si in ea re, qua de agitur, prae—
iudicium hereditati non ﬁat » î“). Ove l’attore non sappia con certezza
se il convenuto lo riconoscerà per suo coerede, vuole prudenza ch’egli
cumuli successivamente l’hereditatis petitio partiaria e l’actio familias
erciseundae 35).
2.° L’attore è nel eompossesso dell'eredità. In tal caso l’azione di
divisione ereditaria non è del tuttoinammissibile, quand’anche il con—
venuto neghi all’attore la qualità di coerede. Quindi non è necessario
che sia proposta una nuova azione 33), ma la questione pregiudiziale
del diritto ereditario è trattata nello stesso DI'OOBSSU solo come un
punto incidentale, il quale deve bensi essere deciso prima di ogni
altro, il che non impedisce che si proceda poi immediatamente alla
decisione della questione ereditaria 37).
« Quod si possideat (se. actor) eum partum, prosegue GAIO nel luogo
citato, licet negetu-r esse eoheres, non nocet tal-is ereeptio. Quo ﬁt, ut
eo casu ipse index, apud quem hoc iudicium agitur, cognoscat, an oo—
heres sit. Nisi enim coheres sit, neque miiudieari quisquam ei oportet,
neque mirersarius ei eondemnamlus est. »
3.° L’attore, che agisce per la divisione, possiede l‘intera eredità.
In tale ipotesi il convenuto, che aﬁ'erma essere egli l’unico crede, puù

31) « I’-raeiudicium haerediiaii ﬁeri dicirur si prius ius herediiarium actoris
probandum, atque de eo iudicandnm sit, quam de divisione heredìtatis agatur ».
Vedi lac. RAEVARDUS, de Praeiudiciis L. 1 cap. I e cap. Il.
%) Vedi SCHMIDT, Comnwntm- (Commentario al trattato delle azioni del padre
suo) vol. 3 6 6:24.

36) Se l’attore è in possesso, l’azione lli petizione dell’eredità non potrà mai
competergli dappoichè essa suppone sempre che all’attore manchi il possesso. Al
contrario nell’azione per divisione ereditaria non ha alcuna importanza il fatto
che l’attore sia e pur no nel possesso dell’eredità. Vedi Gerardo NOODT, Comment. ad Dig. ll. t. to…. Il Open-un pag. 238.
37) Vedi \\‘1csrmmr., System (Sistema delle speciali maniere di legati e dell’azione di divisione ereditaria) (\g‘ 60!) e 700.
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da parte Sua intentare la petitio hereditat-is, senza che perciò l’azione
di divisione venga impedita. Entrambe le azioni vengono riunite come
principale e riconvenzionale e nello stesso procedimento contempora—
neamente trattate e decise. Non si può affermare che le due azioni
sieno incompatibili. Infatti, mediante l’azione in petizione dell’eredità.

non può ottenersi la divisione; al contrario, l’azione di din'sione ereditaria non e diretta contemporaneamente ai debiti, perchè questi gia

ipso iure sono divisi. Quando dunque uno dei coeredi e ancora debitore verso il defunto, allora si deve ricorrere all’azione in petizione
dell’eredità ,i). Appartengono a questo riguardo i seguenti passi:
L. 51 51 D. li. t.: « Si ego a te hereditatem potere vellem, tu
meeum familiae erciseundae agere: ex causa ntrique nostrum mos
gerendus est. Nam si ego totam hereditatem possideo, et te ex parte
dimidia heredem esse conﬁteor, sed a communione disoedere volo:
impetrare debeo familiae erciseundae iudicium quia aliter dividi inter
nos hereditas non potest. Item si tu instam cansam habes, propter
quam per hereditatis petitionem potius, quam familiae erciseundae
iudicium, negotium distrahere velis, tibi quoque permittendum erit,
hereditatem petere. Nam quaedam veniunt in hereditatis petitionem,
quae in familiae erciseundae iudicio non dedueuntur, voluti si ego
debitor hereditarius sim: iudicio familiae erciseundae non consequeris
id, quod del'nncto clebui; per hereditatis petitionem consequeris » 38).

38)Nei Basil-ici vol. V lib. XLII tit. 3 Const. 51 6 ] pag. 686, il passo suona cosi:
Ez'v e' si'; fa'» auyz):qpevdp.wu Ue'ì.w a‘uì. rti; 769 z).'qpf,v0ytaim iﬂ117'ìa'sm; yeve'eOzu {"-) Siamesi—;,

i) La maggiore semplicità del procedimento giudiziario moderno fa si che le distinzioni fatte dal nostro Autore sulla base dei testi circa la proponibilità separata e si-

multanea della petitio heredz'tatir e dell'aetio familiae erciseundae non trovino più
luogo. Un unico e medesimo giudizio può risolvere tutte le quistioni concernenti la qua
lità ereditaria cosi dell‘attore come del convenuto. non che procedere alla divisione.
Anzi il nostro Codice di procedura civile ha la. tendenza di fondere in un giudizio unico
queste varie controversie. sicchè, derogando alle regole ordinarie di competenza terri-

toriale, viene disposto all‘art. 94: « Si propongono davanti l'autorità giudiziaria del
luogo dell'aperla successione: le azioni in petizione a divisione dell'eredità, e qualunque altra fra coeredi sino alla divisione. » Certo però è tuttavia che, per una ragione
evidente di logica giuridica., il giudice non potrebbe procedere alla divisione se prima
la qualità di coeredi non fosse già accertata in tutti coloro che alla divisione partecipano

In questo senso resta anche vero per diritto moderno il principio stabilito (la GAlO in
I.. l 55 1 11. t. e citato dall'Autore nel testo.
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L. 7 D. Si pars heredit. peto-t. (la quale, come la L. 51, e presa
dal libro VIII Digestorum di GIULIANO): « Non possumus consequi per
hereditatis petitionem id, quod familiae erciseundae iudicio consequi—
mur, ut a communione diseedamus: cum ad oﬂìcinm iudicis nihil amplius pertineat, quam ut pariem lw-reditatis pro indi-riso restitui mihi
iubcat » 39).
Che del resto l’attore col l‘atto stesso che propone l’azione di di—
visione ereditaria riconosce nel convenuto i diritti di coerede, si com—

prende bene da se; ne si sarebbe mai discusso di ciò, se non paresse
contraddire a quel principio la sentenza di SCEVOLA, il quale nella
L. 37 I). 11. t. dice:
« Qui familiae erciseundae iudicio agit, non eonﬁtetur, adversarium
sibi esse eoheredem. »
Così si legge questo testo molto controverso nella recentissima
edizione del corpus iuris romani di Gottinga, senza la più piccola
annotazione, mentre invece nelle edizioni del CHARONDAS e di SIMONE
eau LEEUWEN il non e chiuso fra parentesi; nei Basilici la negazione
manca affatto e, cOme dal CHARONDAS e dal BAUDOZA e stato os—
servato, essa manca anche in alcuni vecchi manoscritti. Come potè
mai avvenire che in un’edizione critica, come deve essere quella del
GEBAUER, si sia lasciato senza alcuna annotazione un testo su cui

za.i.;rà du'. :o-J 6111p6-170; --;,' ya,uù.ig. fiv zl'à'po? li'/fr.) ).èyuv 7061'0 6uz’fe'pzlv àu7t;, &.zodsfmz. Turi.
ya‘p É'zu Tr).e'w 4; rai-a zl'qpovopzaiuv uiaair'qﬂ; TO yz'p rupi rou' v.).‘qpeveueu zpsw;o-Jy.evwz'gî alloﬁlti'liﬁll'
ofm &Trzzveîraz Stà fou' o‘Iztpozî-no; riv hsdpa-;, (ii.).z' dui ro:? GTI'LH'GG'IÎ’J; riv zi:f7pfiw 6Iza.;'r,piou. i. e.

Si unus ez hcredibus per heredilatis pel-ilionem, non per familiae erciseundae iudicium, divisionem ﬁeri velit, dicens heredilatem ad se perlinere, tirarlialur: est enim
aliquid amplius in pelih'one heredilulis: nam quod heres ieslalori debebal, iudicio
familiae erciseundae non exigiiur, sed per heredilaiis petitionem.
39) Cosi leggono esattamente tutto le edizioni ed in ciò concordano anche i
Basiliei dove questo passo in tom. V lib. XLII tit. 2 Const. 7 pag. 652 suona così:
Erri rii; tdi—; r.).‘qpeveyaaiwu ÈZJIZ"‘WEGJ; & «inc.;-);; ‘l"qpiè'etzt reed-m‘:;1.E'(,0;a.e‘tatpìru;zinczzra;ﬁvaz

[.'-ol. tu ,u.’t'r) i'va. zai o‘Ieìrbnsﬂz. 70570 vip rati Sumo-Jero; rﬁ pugili; riv Z)."Îp0'l ).e'yeu E;iv. i. e.
In peiiiione heredilatis index pronuncia! ((intnm, parte… heredital-is pro imliviso mihi
residui, nou etiam al a communione disecdamus: hac enim porli-net ml indice-mjumiliae erciseundae iudicio addiclum. È quindi non concepibile ciò che \VIssn. BACH in Exercilai. «(LL. Pantlecl. libros. P. I. Disputat. XXII parte 7.“ vuole,
quando afferma che dovrebbesi leggere pro diviso. Ant. SCIIULTING, Thesium
Coniroversar. Decad. XXVIII Th. 4, ha conﬁdato con ragione questa critica
inopportuna.
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la critica ha lavorato tanto? Che le parole di SOEVOLA siano da
prendersi in senso affermativo ci danno un gravissimo argomento i
Basilici “), ove quelle parole sono rese nel modo seguente:
‘0 zw-Îw fa' 777; dI7.qoéo'smg dtngv'1piov, ò_uelayîi rd? fiv7i'rîzzeu io?/711

e-uyr.)rr,pe—

vòyov Eivxt, cioè:

« Qui fam-il-iae erciseundae iudicio agit, CONFITETUR, (ulcersarium
ysibi esse coheredem. »
Si deve dunque, per ciò, con Gna. NOODT “), GIOVANNI VOE’1‘ "’)
eYVESTr1—IAL "“), sopprimere la negazione delle nostre Paudette? Questo
non permette assolutamente l’autorità del codice ﬁorentino e di molti
altri manoscritti che con esso concordano“) "). La ma DD' gior parte
degli interpreti da AGCUP.SIO in poi argomentano nel senso di mantenerla: solo EI…ANNO GANNEGIETBn L"*) legge, senza l’appoggio di
alcuna autorità, invece di « non » mer 0 modo. Tuttavia la più parte
dei giuristi sono assai lontani dal dare al frammento di SCEV’OLA un
senso alici-mativo. GUIACIO '“), che i più l’) hanno seguito, spiega il
10) Lib. XLII tit. 3 Const. 37 tom. V pag. 68] J).
“) Commenlar. ad Dig. 11. t. (Oper. tom. Il pag. 238).
"i) Commenta-r. ad Punzlecl. h. t. 6 10.

43) System der Lei:-re (Sistema delle speciali maniere di legati e dell’azione
di divisione ereditaria) @ 703 pag. 415.

‘“) Anche il nostro God. Pauli. Mcmbran. Eri. ha la negazione. Quivi io ho
osservato la seguente variante: Qui familiae erciscuu’ae iudicio agil, non conﬁteiur, adverse-rima 1-‘U1ssr: collcrerlem.
’
45) Observation. iuris Rom. lib. I cap. 17 pag. 113 e’ seg.
40) Obserraf. lib. IX cap. 36.
47) Ulr. I'IUDE *., [ìn-nom. Rom. lib. X ad 11. t. pag. 435 e in Praelecl. (MZ Pond.
11. t. 9 3. — lo. lac. Wissnsencn, Errore-ital. ad L. Pond. libros Disp. XXII parte .‘).
j) IIEI.\IBACH, Basil. vol. 4 pag. 271.

R) La quistione sul modo di leggere il frammento di SCEVOLA, risoluta quasi senza
contrasto nel senso di mantenere il « non, » è stata recentemente pregiudicata in ma—

niera assai grave dall'autorità. del )Ionnsnx. Mentre difatti tutte le edizioni dei Di—
gesti solevano riferire il passo secondo la lezione fiorentina, riservandosi ad esporre in
nota i loro dubbi sull'attendibilitit di essa, il M0.\I.\ISEN nelle sue celebri edizioni dei
Digesti, le quali sono oramai le sole, si può dire, che si consultino, ha soppresso senza

altro dal testo la particella. « non. » Analogamente il LENEL, cedendo evidentemente a
questa autorità, nel trascrivere il passo di Scavor.a nella sua Palingenesia iu-r. civ.,

mantiene la soppressione del non. — La quistione è assai grave; non solo in sè stessa,

ma anche in generale per le conseguenze che spiega circa l'attendibilità dei testi greci,
per quanto riguarda la lezione dei Digesti. — Di tale quistione noi ci siamo trattenuti
nell‘Archivio giuridico vo]. XLIV pag. 175 e riproduciamo qui i risultati di quello
studio. Vedi le note seguenti.
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passo così: Chi propone un’azione di divisione ereditaria non riconosce affatto nel convenuto il. diritto di coerede, e può quindi1 se egli
si &: ingannato sulla qualità. ereditaria del convenuto, proporre sempre
in seguito l’azione ereditaria. ANTONIO FABER. 43) invece distingue tra

supponerc e fateri. Chi propone un’azione- di divisione ereditaria non
riconosce già. che il convenuto sia coerede, ma semplicen.tente 10 suppone. C11e se questa supposizione riposa sopra un errore, non potrebbe declursene una confessione valida. Il LAUTERBACII 49) crede
pure di avere scoperto questo principio: chi ha proposto un’azione per
divisione ereditaria può tuttavia sempre pentirsi e procedere invece
nell’azione in petizione dell’eredità. ﬁntantoclrè il convenuto non è
stato dichiarato un coe-redo in maniera giuridicamente efﬁcace. Tub
tavia tutte queste spiegazioni sono sempre più accettabili di quella
dell’HOTOMANNO 50) che vuole intendere il passo di SCE\-'OLA come
\

ril'erentesi ad un convenuto che e stato citato con l’azione di divi—
sione ereditaria, e cerca di spiegare il principio con la regola « reus
excipiendo non conﬁtetur; » opinione che già. l’HUBERO 51) ha giustamente censurato ’). SCEVOLA non pensò sicuramente a tutto ciò che

— IO. ALT.UIIP.ANUS in Comm. ad lib. XII Quaesiiomun Scaevolae tom. II Thesauri Mem-man pag. 514. —- Pet. de GREVE, Exercilut. ad Pandect. loca (li[7icili0rd
Ex. X 5 21 pag. 258. — Ant. Scuuurrsc, Thesimn controvers. Dec. XXVIII
Th. 5. — POTHIER, Pmulecl. Iusiinìnn. tom. I num. XIX nota a. pag. 305.
‘“) Ralional. in Pond. ad L. 37 D. ll. t.
49) Colleg. theor. pract. Pandecf. h. t. 5 9. Questa spiegazione è data anche in
Ilomcunn, Princip. iur. civ. tom. III @ 3061 nota b pag. 387.
' 50) Observation. lib. V cap. 1.
51) Eunom. Rom. lib. .\’ ad L. 37 D. fam. ereise. @ 1 pag. 635.

!) L'opinione dell‘Ho-ronnnx mostra a quali arbitri si arriva quando si vuol procedere
Iall‘interpretazione dei testi con preconcetti personali. Come si può infatti supporre che
SCEVOLA si riferisca ad un convenuto, quando egli dice qui cgil?! — E poiché qui il

nostro Autore espone opinioni intermedie che cercano di conciliare il rispetto al testo
ﬁorentino con la lezione diversa dei Basilici, ricorderemo in questo luogo un‘altra opinione del WINDSCHEID (Pond. 5 603 nota 32), il quale la espone in maniera per cosi dire
subordinata. Egli infatti sostiene l‘attendibilità del principio secondo la lezione ﬁorentina
e quindi che l'attore in iudicio familias erciseundae non confessa che l‘avversario e
suo coerede. Ciò nondimeno egli ragiona anche nell'ipotesi che si voglia seguire la lezione dei Basilici. Per togliere allora al principio il suo carattere generale, vorrebbe
intendere il passo nel senso, che sia vietato a chi ha intentato un‘azione fam. ero. di

promuovere contemporaneamente un altro giudizio con cui si vorrebbe negare la qualità
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gli interpreti hanno trovato nelle sue parole. Che piuttosto ad esso
sia da attribuire un senso aﬁ'ermativo, lo dimostrano incontrastabil-

mente i Basilici W), come ancora una volta deve rilevare; e questo
di coerede in colui che si e già citato come convenuto con l‘altra azione. Ma è chiaro
che la generalità dell‘espressione di SCEVOLA non si presta a queste ipotesi di casi particolari, e del resto noi non crediamo che sia necessario ricorrere a questi ripieghi, come
si vedrà dalle note seguenti.
m) Si vede come il peso che il GLiiCK dà all’autorità dei Basilici e assoluta e incondizionato. Per questo verso si può dire che egli non diﬁ‘erisca dall‘opinione del Moiman
citata a nota i se non in un punto di una importanza secondaria, in quanto cioè il
Mo…tseu sopprime il « non » dal testo, ed il Gi.iicK invece aggiunge (come si vedrà

appresso) un segno di interrogazione alla fine della proposizione, col quale vorrebbe
dare ad essa un segno affermativo. Cosi l‘uno che l'altro danno alla traduzione greca
un peso prevalente di fronte alla lezione del codice ﬁorentino. — Che il testo dei Dasilìci costituisca il sussidio più largo e più autorevole per riscontrare l‘esattezza del
MS. fiorentino e una verità abbastanza nota, e che non vogliamo contestare (cfr. Mot…—
SEN. Prefazione all'edizione dei Digesti del 1870, pag. _XLIII e Gouosmr, Pam].
& 11, V). Pare tuttavia a. noi che difetti nella scienza nostra uno studio il quale stabi-

lisca in maniera precisa l'atten ibilità. della traduzione greca per quanto riguarda la
lezione dei Digexli. Il quale studio ne presuppone un altro,e cioè che sieno bene ﬁssati
gli autori delle 'tll'le versioni che si incontrano nei Basilici. Se l'Autore del passo è in
senso stretto un coevo di Giusrnsmrzo (per esempio. Donoreo e Ismono), l‘autorità sarà.
grandissima, mentre per gli autori del periodo susseguente (STEFANO, CIRILLO, Asn-

MMO, TEODORO), che già poterono servirsi di manoscritti seorretti, l'autorità. sarà. di gran
lunga minore. Nel caso nostro la traduzione del frammento 37 appartiene all‘Auomno
o a CIRILLO: saremmo dunque in questo secondo caso: e chi può assicurare che, se di

un errore di manoscritto deve parlarsi, esso si sia veriﬁcato nel ﬁorentino? Bisogna anzi
dire che una maggior presunzione di errore sta piuttosto contro i Basilici che contro
il codice ﬁorentino. Difatti,mentre nel codice ﬁorentino l‘errore non poté originare che
da una falsa trascrizione, presso i Basilici questa possibilità è duplice, dappoichè 0 poteva essere errato il manoscritto su cui fu fatta la traduzione 0 potrebbe essere eri-a'"
il manoscritto stesso che la traduzione contiene. In secondo bingo poi, poichè l'en ore
dei Basilici sarebbe stato di omettere il « non >, e del manoscritto ﬁorentino nel senso di

aggiungerlo, è certamente assai più facile che in una trascrizione, si sbagli nel senso di
omettere anzichè nel senso di aggiungere; argomento quest’altro che sta a favore dell'attendibilità della lezione ﬁorentina. Tutto ciò però suppone che l‘omissione del « non »

da parte dei Basilici fosse potuta essere l’effetto di un errore involontario. Ma non &»
terse lecito supporre che si tratti invece di una omissione volontaria? A questa possi—
bilità nessuno degli scrittori l'a caso, si direbbe anzi che essa sia decisamente esclusa.
Noi avremo occasione più avanti, nel commento di questo stesso titolo, di citare un caso

in cui, notandosi una diﬁ‘erente lezione tra la ﬁorentina e i Basiliui, vien messo as:-o—
lutamente fuori dubbio che la lezione ﬁorentina sia esatta e che quindi in questo (‘:l:_u
il traduttore greco si sia permessa una modiﬁcazione volontaria del testo delle Pau.dette, sia pure sino al punto da cambiarne affatto il senso. Certo una tale modiﬁcazione
non doveva. avvenire con criteri esclusivamente subiettivi. Si nota in generale lo sforzo

nelle traduzioni dell‘Asonnio o di CIRILLO a rendere il lesto più sinletico. senza però
nulla mutare al senso del frammento (ctr. un esempio di tal genere qui appresso :\
nota e, 5 727, in fine); altre volte la modiﬁcazione però, rispettando il senso del passo.

tendere a correggere un‘espressione che si crede poco esatta (cfr. per esempio la L. 2.“—
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senso è effettivamente contenuto abbastanza chiaramente in quel passo,

come, tra tutti gli interpreti a me noti, il solo E. G. ARNTZENIUS 52) ha
giustamente dimostrato. Solo che in luogo del punto fermo si ponga-,
dopo la parola cohwedem, un punto interrogativo e si intenda il non
per nome, allora ogni difﬁcoltà. vien meno ed il frammento starà.

in perfetta connessione con la decisione della precedente L. 36 11. t. “).
59) Specim. Observationunt (Leovardiac 1761. 8) cap. 3.

g 8 11. t. colla traduzione analoga dell’Axoxmo, l. e. pag. 265). Una volta messi per
questa via di modiﬁcare il testo, quando non pareva. loro abbastanza corretto, parrebbe

naturale supporre che i Greci non dubitassero di introdurre modiﬁcazioni più radicali.
Nè con ciò noi vogliamo negare l‘autorità del testo dei Basilici, quasi con criteri affatto
arbitrari e personali si modiﬁcasse la lezione originaria dei giuristi. A senso nostro, essi
venivano a. tali modiﬁcazioni sostanziali quando pareva loro che per siffatta maniera si
metteva in armonia il frammento con qualche altro testo che era 0 sembrava loro discordante. In tal caso essi si sentivano per cosi dire autorizzati a fare la correzione per
ciò che essa aveva un fondamento sopra un‘altra autorità, e tendeva a rendere più armonico il corpus iuris. Cosi vedremo nel caso della. L. 5. Certo è che qui non può
dubitarsi, per la felice coincidenza dell‘identità. di due manoscritti originali, che la le-

zione ﬁorentina sia appunto la vera. Tuttavia i Basilici non dubitarono di introdurre
una modiﬁcazione che rovescia addirittura il senso, indotti a ciò dalla contraddizione

che loro pareva esistere tra la L. 5 e la precedente, la quale ultima pareva loro preferibile. Adunque possiamo affermare che la diversa lezione della L. 37 citata, non solo
può dipendere da errore nei manoscritti, ma benanche da una volontaria modiﬁcazione
introdotta dal traduttore greco. ll che apparirà in tanto più probabile in quanto molti
giuristi posteriori, tra cui uno grandissimo, cioè il Comoro,han creduto che il principio

che si conterrebbe in quella legge giusta la lezione ﬁorentina sarebbe da un lato falso
e dall‘altro in contraddizione colla legge precedente, mentre il l\[ouusen' come unica

ragione teoretica della modiﬁcazione da lui fatta adduce appunto questa, cioè la necessità. di accordare la L. 37 con la precedente. Nulla dunque di più facile che i Basilici
cedendo ad una simile convinzione cui dovevano in seguito partecipare un Comoro ed

un Momisrzn, si fossero creduti autorizzati a radiare senz'altro la particella negativa.
Ma per ciò stesso noi moderni dobbiamo procedere con molta. cautela prima di introdurre
nel testo del Digesto una modiﬁcazione esclusivamente fondata sul diverso modo con
cui il frammento è reso nella traduzione greca.
71) Il confronto tra il fr. 36 e il 37 ha un‘importanza grandissima per la quistione
nostra, dappoichè tutti coloro, che sostengono la lezione dei Basilici, ritengono che se
il testo dovesse interpretarsi in maniera negativa, ne verrebbe una contraddizione col
fr. 36, come il Graie]: qui manifestamente dice. (Si confrontino pure gli autori citati
nella nota precedente). Il che è tanto più importante dal punto di vista nostro, in quanto
secondo noi la supposta contraddizione tra i due frammenti dovette essere assai probabilmente la ragione determinante che decise il traduttore greco a sopprimere, come noi
opiuiamo, la particella « non. » Consideriamo dunque se la L. 36 (che è di PAOLO) contenga implicitamente il principio che chi agisce in iudicio familiae erciseundae confessi l'avversario essere coerede, o se non sia piuttosto vero il contrario. Occorre tenere

presente il testo di questa legge: « Cum putarem te coheredem meum esse idque verum
non esset, egi tecum familiae erciseundae iudicio et a indice iuvicem adiudicationes et
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Per sè stessa quest’cmendazione non abbisogna di alcuna ulteriore
giustiﬁcazione, essendo noto che l’odierna iutcrpunzimie dei codici
romani proviene dagli editori di essi; mentre così il manoscritto
condemnutinnes factae sunt: quam-n: rei veritate cognita utrum condictio invicem com—
petat an vindicatio? et an aliud in co qui here!—; est, aliud in eo qui lieres non sit divendunl est? respondi: qui ex asse her-es erat, si cum putaret se Titium coheredem

ltahere, acceperit cum eo l'amiliae erciscundae iudicium et condemnationibus factis solverit pecuniam, quoniam ex causa iudicati solvit, repetere non potest, sed tu divideris
eo moveri, quod non est iudicium familias erciseundae niri inter coheredc: acceptum:

sed quamvis non sit iudicium, tamen sutﬁcit ad impediendam repetitionem quod quis se
putat condemnatum. » Ciò che ha l'atto credere agli interpreti che questo frammento
sia incompatibile col senso negativo del passo di SCEVOLA, e stato principalmente quella.
proposizione che noi abbiamo scritto con altro carattere. Se non si concepisce, dicono
essi, un iudicium familiac erciseundae se non fra coeredi, ciò signiﬁca che quando

l'attore inizia la lite ha irrevocabilmente stabilito nel suo avversario la qualità di coerede. Lasciamo ancbe stare se la conseguenza sia necessariamente inclusa nella pre-

messa e consideriamo piuttosto l'ultima proposizione di PAOLO in connessione con l‘intero
frammento. L'ipotesi da cui il giureconsulto muove è essenzialmente la stessa di quella

che ci preoccupa nel caso di SCEVOI.A, cioè a dire che uno intenti un iudicium fam.
erciseundae contro chi suppone esser suo coerede, mentre poi non lo è. Però PAOLO
suppone che il iudicium sia stato deﬁnitivamente chiuso dalla sentenza e che reciprocamente siano avvenute aggiudicazioni e condanne. Ciò posto, e conosciuto in seguito
l'errore, circa la qualità di coerede falsamente attribuita a Tizio, potrà spettare al vero
erede una comlictio per cid che ha pagato in seguito alla sentenza? PAOLO risponde ne—

gativamente. Ma importa osservarne la ragione. La condictio non spetterà perchè si è
pagato ex causa indicati. Or quantunque non si concepisca iudicium familias erci-

seundae se non tra coeredi, l’esistenza di un giudicato hasta ad impedire una repetitio,
il che resta sempre vero anche quando nessuno dei due litiganti fosse stato erede. Che

se invece la divisione avvenne sine indico. ma per transazione, spetterà allora la conflictio per riavere ciò che si è pagato a chi si suppone essere coerede e non era. Sta—
bilito cosi il senso del frammento noi crediamo che se ne ricavi la prova più luminosa

che la lezione esatta del frammento di SCE\'OL.\ deve essere la ﬁorentina. E ciò per diverse considerazioni: 1." E innanzi tutto se fosse vero che chi agisce in iudicimn familiae
erciseundae conﬁtetur a(lversarium sibi esse coheredem, quando PAOLO esamina se
riconosciuto l'errore il vero erede avrà la oondictio, non avrebbe fatto capo alla causa

iudicati. Non è necessario ricorrere ad una ragione potiore quando bastava il semplice
fatto dell'avvenuta confessione a tagliar corto alla difﬁcoltà. Nè. si dica che qui il giudicato ha un valore eguale alla confessione. Il giudicato indiretta-mente suppone, è vero, la.
reciproca qualità di coeredi nelle parti contendenti; ma direttamente si riferisce alle
ruliurlicationcs et condenmationes a indice factae; or siccome questa parte del giudicato non può assolutamente

scuolersi, il discutere sulla qualità o meno di coerede.,

sarebbe una quistione puramente accademica, dappoichè in ogni caso contro una condictio
starebbe sempre. la exceptio rei iudicatae. 2.“ La proposizione poi con cui si vorrebbe
giustiﬁcare la lezione dei Basilici, ci semb 'a invece un‘energica dimostrazione del contrario.

Non vi può essere iudicium familias erciseundae se non fra coeredi, dice il giurista:
ma continua red quanmir non si! iudicium, tuttavia la condanna basta ad impedire la
ripetizione. Dunque nel caso che PAOLO si propone, la cui ipotesi è uguale a quella di

Son\'or…\, la mancanza della qualità. di coerente fa si che ?' -'ullicium familiae erci—
A‘cmulae non est; per usare una terminologia moderna, avremmo un giudizio non solo
GLiicx, Comm. Pandette. — Lib. X.
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ﬁorentino delle Pandctte come tutti i vecchi eodiccs, sono scritti let-tera
per lettera senza intcr1mnzione. Mutare l’interpunzione è dunque cer—
tamente la più permessa tra tutte le correzioni 53). Nè è qui. una oircostanza indiﬁ'erente che il frammento in quistione sia stato tolto dai“—
libri Quacst-io-nmn di SCE\'OLA, nei quali questo giureconsulto discuh
quistioni di diritto civile 7") che egli non raramente avrà dovuto ri—
sulvere in maniera interrogativa giusta. l’esempio di altri giuristi 7'7').
Indiscutibilmente adunque SCEVOLA volle dire:
« Qui t'amiliae erciseundae iudicio aglt, nonne eonﬁtetur, adversa-rium
sibi esse coheredem? »
Si paragoni poi questo principio con la soluzione della L. 3611.t.
immediatamente precedente, secondo la quale una divisione ereditaria.
avvenuta per mezzo di aggiudicazione del magistrato non può più
essere impugnata, quand’anche una delle parti avesse erroneamente
ritenuta l’altra per eoerede; era questo certamente un argomento dipiù
che viene adoperato da SCE\'OLA nella L. 37, cioè che la proposizione
di un‘azione di divisione ereditaria contiene sempre un riconoscimento
del diritto di eoerede competente al convenuto 55). Con ciò si spiega
anche la omissione della particella negativa nei Basiliei. Che il non
per nona—c occorra non di rado così nell'uso linguistico dei migliori

53) Vedi Bonn.-mbr, ]Icrmcncul. iuris lib. I 5 75 o Gui]. Bus'r, Ratio onwa—
dundi Leges cap. I pag. .‘) (edit. Lipsiae 1747, 8) e specialmente cap. VI].
5') Vedi L. 29 $ 4 I). da Iib.ct poslum.[28, 2]. L. 141). de iure codici”. [_.‘39 7].
L. 9 D. (la ncgot. jest. [_3, 5]. L. 69 $ 3 I). (le erio-tion. [il], 2 .
55) Così, per esempio, dice P.\PINIANO L. 84 I). (le acquir. esl ami!. here:].
[29, 2]: « Nonne iniquum erit, interea defunctum lilium heredi suo relinquere
nihil? ot idee decreto ﬁlio succurremlum est D. Cosi come ULI‘IANO L. 75 I

1). Quad falso tnt. (me!. [27, G]: « Quid si compulsus, aut mctu,no compelleretur, auctoritate… adcominodarerit, nonne debebit esse excusatus? ». Addo
et L. 4 $ ] D. (le so quod certo loc. [13, 4].
50) Vedi Gotti. HU1-‘1-2LAXD, Diss. da lega…. in Pundectis intcrprctamlurum sa!;sidio a; carton. no;… ci const-cut. patendo @ 23.

nullo, ma insistente. Noi diciamo che questo argomento teorico di Paone va ancora più
oltre di quanto noi teoricamente abbiamo considerato per (liliandere il principio di Sur;\’OL.\ giusta la lezione fiorentina. E difatti come potrà. più parlarsi di confessione irre—
trattabilc quando essa si riferisce ad un elemento la cui mancanza fa si che il in-

dician familias erciseundae non si consideri più come esistente?
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classici come anche dei giureconsulti romani,è stato dimostrato dallo
SCHELLER 57) e da. G. (‘:. MARCKART 53) eon molteplici esempi 59) °).

5 727.

Chi può costringere alle divisione dell‘eredità.
(J-hi Vuole proporre un’azione di divisione eredita-rie deve anche
avere la libera disposizione del suo patrimonio. Difatti la divisione

='»') Luleinivaz-(leulschcs (Dizionario latino-tedesco) voc. Non.
«">-“) Interpretat. receptor. iuris civ. Lec-tion. lib. ll cup. Il pag. 243.
59) Così, per esempio, dice Crm-:nonn, pro Rose. Comoerla cap. 1 NON amcntia
est." e in l’en-em IV, 22: NON idem/"ccd? — SALLL‘S'F. in Ing. cap. 31: « Vos
pro libertute quam nl) illis uecepistis, NON snnnnn- ope niteminì‘l ». Si veda
Conn-: nd il. l. — DUCKE1: ad Floruni lib. lll cap. 21 num. 25.—Cfr. LIVIO,
[V, 4; V, 53. Un esempio si trova. nelle nostre leggi. L. 3 D. (le his quae in

testa…. delcnt. [28, 4]. « Quid ergo? Non et illud interdum credi potest, eum,
qlli heredum nomina induxerat, satis se consecuturum putusso, ut intestati
oxitum fneeret‘! 1). Nella stessa maniera spiega anche Gui]. BEST in 1?alìone
amami. Leges cap. XII \) 11, la- L. 156 (\ 2 I). da rey. iur. [SO, 17].

a) Le note precedenti hanno in parte rirelnto il nostro pensiero su questa grave
quislione, cioè: 1) Per quanto riguarda. la pura quistione della. lezione del passo abbiamo
dimostrato preferibile lu ﬁorentina. (nota k); 2) Dn] confronto con la L. 36 abbiamo ricavato

un argomento il favore del principio che chi agisce con l‘artio familiae erciseundae non
mnfe.rsa che l'avversario è suo coerede (nota l). Resterehbe quindi solo ora ed esami-

nare In quistione per sè slessn, ed a dimostrare anche da questo punto di vista la maggiore :illendibililà della lezione ﬁorentine. Lo studio giuridico della questione lm. un
doppio aspetto. L'uno considera il principio lin-mulato da SCE\'OL;\ in rapporto ai princìpi generali che reggono lo. confessio. Dn. questo punto di ristn, si può dire che colui
il quale intento un'antio familiae erciseundae. e perciò solo che in intenta, confessi
che l‘avversario è suo coeredet La. forma tipica delle. conﬁ'ssio in iure suppone cermmente la interrogatio; si tratta di un elemento di fatto decisivo per la lite edi cui
Hull esiste o è incompleta la prova. Il riferire questa prova alle dichiarazioni medesime

della parte si comprende bene che dovesse avere quelle ellicacia solenne ed irreLx-nttabile
('il(’ parere. assimilare il confesso ul giudicato. Si ammette tuttavia che abbia. valore di
confessione anche tutto ciò che una parte riconosce, e proprio danno, sia pure spontaneamente. Ma questo principio ha un limite. Bisogno in primo luogo che i fatti conl'essnti siano concreti, determinati e specifici; bisogno in secondo luogo che essi siano in
una relazione necessaria e diretta con l'obietto proprio della lite. Applichiamo questi
principi al caso nostro. Ln « qualità di coerede » non si può dire per sè stessa un fatto

concreto e,determinuto, si da potersi concepire in rupporto ad esso una confessio. Si
può essere coeredi a. titolo legittimo o :\ titolo testamentario, e a seconda dell'uno o
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ereditaria implica per sua nat-n ‘a. una specie di alienazione ed assume
ora la natura. di una pennuto. era di una eompra-vemlita, seeondoelrò
ogni partecipante riceve la sua quota in natura. o in un corrispettivo,
e seoondoehè questo corrispettivo viene soddisfatto con altre cose 0 con
denaro GO); in breve, si veriﬁca. sempre un’alienazione della compro—
prietà. del tutto per una parte separata di esso ?’). Quindi i pupilli, i
60) L. I C. Connotea. utriusq. …il. [B, 38}. L. 20 $ 3 D. il. t.; L. 77 6 18 D.
de legati-s [31]. Rad. Christ. I'IEN’Nl-ì, Progr. (le hcrcdilut-Ls divisione enttion-is vice…
suslinente. Erfordiae 1767.
dell‘altra di queste due maniere di eredità si può rispettivamente dedurre il proprio

titolo da una serie di circostanze molteplici e variabili. Noi comprendiamo la possibilità
di una confessio, appunto a proposito di queste circostanze di fatto, onde la qualità. di
coeredi-: nei casi speciﬁci si fonda. Così se Tizio fondi la sua qualità di coerente sopra.
un determinato testamento @. Caio, altro erede, questo testamento riconosce, certo lia
le parti non potrà più discutersi che un tale testamento eﬂ'ettiramenle esista: la confessione farebbe le veci del giudicato. Ora, nel caso proposto da. SCEVOLA questa spe-

cialità di circostanze di fatto si suppone non esistente. L'attore non afferma. nulla di
concreto () di determinate: egli si limita ad ammettere che il convenuto sia coeretle,
ma questa formula è evidentemente troppo raga e generica per poter darvi gli eﬂ'etti
solenni ed irretrattabìli di una confessione. Quest’esame si completa con quello dell'altra

condizione che noi aﬂ'ermannno doversi riscontrare in quella. vera confessione cui le fonti
danno la forza di una presunzione assoluta di verità, cioè che essa si riferisca all'obbiettn
immediato della controversia. La confessio in. iure si estende e si limita, per sua natura
medesima, a tutto ciò che forma lo scopo della. controversia in iure, ma non sarebbe
nè logico nè giuridico estenderne l'efﬁcacia a. quegli elementi che non vi sono necessariamente compresi. Ora nel proporre un'actio f(mziliai; erciseundae la qualità di coercde
non è (se ci si permette quest‘espressione scolastica) la tesi della lite, ma bensì l'ipotesi.
Sarebbe contradittorio che in quell'azione si volesse fare quistione di un elemento che
vi è già contenuto come presupposto essenziale. Se dunque quest‘elemento è estraneo

alla controversia, non compreso nei limiti di ciò che è sottoposto alla decisione del ma—
gistrato, come si potrà ammettere rapporto ad esso l‘esistenza di una confessio in iure!
Se il pregiudizio derivante alla. parte da un riconoscimento volontario si volesse esten-

dere a tutto ciò che forma un semplice presupposto della lite, ne verrebbero fuori le
più strane ed inique conseguenze. Così se io intento un‘actio ﬁnium regunriorum contro
Tizio, supposto proprietario di un fondo conﬁnante, io non potrei più sperimentare una
azione di rivendica su quel fondo, che potrebbe eventualmente spettarmi, perchè io lio

giù riconosciuto che Tizio ne è il vero proprietario! Pare invece che questo principio
si ponga esattamente nel modo seguente: la confessione giudiziaria può soltanto riferirsi
a ciò che la parte a/ferma e non a ciò che la parte suppone. E poiché l'attore in familiae erciseundae iudicio non fa che supporre la qualità di coerede nel convenuto,
« non » eanﬁtet‘m‘ adwrsm‘ium sibi esse coheredem. Per quanto riguarda la bibliografia

moderna sulla quistione, oltre Monnsex, Lessi. e \\’nx'oscnizna citati, vedi pure Rossum-r, Succ. test. cit. Il pag. 72 e seg.; SlNTENIS, ]. e. nota 2; V.txeenmv, % 514, 4; 1\L\YNZ,
1. c. nota 23.

17) Le questioni cui si presta tale maniera di qualiﬁcare la divisione ereditaria come
alienazione del diritto di comproprietà sul tutto, sicché la divisione ra ritenuta non già:
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minori, 1 prodighi dichiarati tali per decisione giudiziaria ed altre persone
che stanno sotto tutela non possono da soli intentare l’azione di divisione 61). Non solo l’autorità e il consenso del tutore non e in tal caso
sutlìciente, ma deve ottenersi un decreto del magistrato 02). Se tuttavia la

e‘.) L. 7 pr. D. (le rob. cor. qui sab mi. vel. em-a. sani. [9,7, 91
63) L. penult. Cod. de praerl. et aliis rel). minor. [S, 71]. VOET, de fam.. erciseaada cap. XI num. 7. Quando la L. 20 D. de alici. ei cons. tutor. [BG, 8] dichiara tuttavia la divisione dell’eredità paterna fatta dal tutore, come sola—
mente valida fra i pupilli, questo luogo si interpreta ordinariamente coordinandolo collo altre disposizioni del diritto romano, cosicchè si dice che ai
tempi di SCEVOLA (dai Digesta del quale questo frammento è preso) non fosse
ancora richiesto un decreto dell’autorità, dappoicliè quel giureconsulto è vissuto
prima dell’epoca dell’imperatore SEVERO, un’omzione del quale introdusse
primieiamfinto quel nuovo diritto. L. ] D. (le rel). cor. qui sul) iui. [27, 9].
Vedi Pet. BURGIUS, Elector. Lib. cap. 7 (in Ev. OTTONIS, Thes. im‘. rom. tit. I
pam 3:21) e VOET, Contin. ad Punti. 11. t. @ 15 in ﬁn. Ma la questione princi—
palo in questa legge era solo se la divisione valesse mentre essa non era stata
fatta in iscritto, o ciò non costituiva certamente per sè un motivo d’impugnare
la divisione dappoichè un documento scritto non è richiesto. L. 12 Cod.-11. t.
Quindi poteva bene TRIBONIANO ammettere quel passo nelle Pandette come
diritto vigente, quantunque SCEVOLA viene prima dell’imperatore SEVERO ’I).

dichiarativa ma attributiva di proprietà, saranno discusse più avanti nella sede propria
di questa materia, sopratutto in confronto alle modificazioni introdotte dalle leggi at-

tuali. (Vedi appresso note al 5 734). Del resto,per quanto riguarda l'argomento attuale,
cioè della capacità ad agire, quelle modiﬁcazioni mancano di interesse pratico, tlappoicliè
icodici moderni dettano norme affatto analoghe a quelle del diritto romano, come
vedremo.

(1) La disposizione dell'imperatore Stavano che si contiene testualmente in L. 1 s’ 2
D. (le. rel). eor. qui sub mi. cit. non si riferiva se non all‘alienazione di fondi rustici
e suburbani. La interpretazione la estese anche alla costituzione di diritti reali su tali

fondi (L. 3 55 4, 5 eod.). Leggi posteriori la estesero in generale all'alienazione di qual—
sivoglia oggetto patrimoniale (L. 22 Cod. de adm. 5, 37). — Il diritto moderno, come
abbiamo detto, è analogo al diritto romano. Tutti coloro non aventi la piena capacità.
giuridica (e quindi anche i minori emancipati e gli inabilitati, a forti0ri gli interdetti
e i non emancipati) non possono « procedere a divisioni o provocarle giudizialmente: »
e non solo è necessario l‘intervento del tutore (o curatore), ma ben anche (come per gli

inabilitati) la autorizzazione del consiglio di famiglia e l'omologazione del tribunale, il
quale ultimo istituto corrisponde anche più particolarmente alla condizione introdotta
da Sovrano. Cfr. articoli 296 e 301, 317 e 319, 329, 339 Cod. civ. ital. —— Per quanto riguarda la donna maritata l‘art. 134 Cod. civ., che determina gli atti rapporto ai quali
è necessaria l'autorizzazione del marito, non parla di « divisione ereditaria. » Da ciò una
disputa nella giurisprudenza per sapere se l’autorizzazione sia in tal caso necessaria.

Che la disposizione dell'art. 134, in quanto limita la capacità, vada intesa ristrettivamente, e quindi la enumerazione degli atti fatta dall'art. 134 debba ritenersi tassativa.
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divisione fosse avvenuta senza questo decreto, ma col solo concorso dei
tutori, essa non potrà. più essere impugnata quando sia stata fatta in
maniera da osservare in tutto una perfetta eguaglianza; così che nessuno
dei sottoposti a tutela abbia ottenuto meno di quello che poteva pretendere giusta la sua quota 63). Ed anche nel caso in cui un minore non
trovi in quella divisione il suo tornaconto, egli non può agire con l’azione
di divisione ereditaria contro l’altro, se quest-i non ha tuttavia ricevuto
più di quello che gli spettava: ma in tal caso il minore leso deve

agire per il risarcimento contro il tutore, tactionc tutciac 64). Questo è
il caso deciso da PAOLO nella L. 33 ]). 11. t.:
«Lucius et Titia fratres emancipati a patre adulti curatores acceperunt: hi communes pecunias ex reditibus redactas singulis subministraverunt: postea omne patrimonio… diviserunt, et post divisione…
Tit-ia soror Lucio fratri suo coepit quaestionem movere, quasi amplius
accepisset, quam ipsa acceperat. Cum Lucius frater eius non amplius
sua port-ione, immo minus, quam diinidiain eonsecutus sit: quaero an
'l‘itiae competat adversus fratrem actio? PAULUS respondit, secundum
ea, quae proponuntur, si Lucius non amplius_ ex reditu praediorum
connnunium accepit, quam pro hereditaria portione ei competeret,
nullam sorori eius adversus eum competere actionem. »
Contin-manente al principio del Diritto romano, che nessuno può
essere costretto a rimanere in societ), chiunque venga richiesto di
divisione deve impegnarsi nel giudizio anche contro la sua volontà.,

63) Your, Comm. ml l’ami. li. t. (\ 15, e HOFACKER, Princip. iru-. civ. toni.1lI
@ 3062 lit. C.
…) \VEST1‘IIM. nel Sistema- cîtato @ 839 pag. 511 e seg.

è cosa abbastanza ovvia, e su cui la nostra giurisprulenza è unanime. Nel caso nostro
la ragion del dubbio deriva da ciò che mentre l'art. 134 richiede l‘autorizzazione per
« l'alienazione di beni immobili, » si domanda se la divisione ereditaria (quando si riferisca ad immobili) costituisca o pur no un‘alicnazione. Come si vede, la quistione si
connette intimamente con quella da noi accennata nella precedente nota e che abbiam
detto di dover trattare in seguito. Limitiamoci qui ad esporre le principali opinioni della

giurisprudenza, la quale però prevalentemente ritiene non richiesta l'autorizzazione. In
questo senso: Cassaz. di Napoli, 4 giugno 1870, Annali IV, I, 271; Cassaz. di Torino.
13 aprile 1886; Giurisprudenza Tor. stesso anno, pag. 485; Corte appello di Bologna
28 ottobre 1886; Pratica leg. 1887, pag. 83. Per l‘opinione opposta vedi Corte appello
Napoli. 14 novembre 1868, II. 2, 582.
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anche se egli si trovi ancora pupillo o minore 65), essendo in questo
caso la domanda di divisione considerata come una alienazione ne—
cessaria. Quindi non e in tal caso richiesto nemmeno il decreto del ma-

gistrato“). Se tuttavia il minorenne citato per la divisione non si
trova dirottamenti provvisto di un tutore, deve "attore contemporaneament-e alla domanda richiedere a coloro a cui tal dovere incombe
che sia a quella nomina provveduto ‘“).
In conseguenza di quel principio medesimo, la divisione non può
essere impedita ne da una convenzione in cui il eoerede rinunzî alla
divisione, ne da un divieto del testatore 68) T). Un patto o un divieto
del testatore in questo senso potrebbe ritenersi solamente valido,
quando si limiti semplicemente ad un tempo determinato, per esempio:
« Che l’eredità. non debba essere divisa lintantoelrè non sieno stati

65) L. 43 D. 11. t.: ([ Arbitra… familia-e erciseundae vel unus potere potest.
Nam provocare apud indice… vel unum heredem posse. palam est. Igitur et
praescntibus caeteris et invitis poterit vel unus arbitruin potere. » Invece di
precscnlibus vogliono alcuni meglio leggere abseutibus. Vedi Rad. Fonxmuvs,
Rcr. Qnofidimmr. lib. V cap. I (in Ev. O'r'rox1s, Thes. fur. Rom. tom. II pa—
gina 255). — Gill). REGIUS, Évzvrloyau, iuris civ. lib. I cap. 16 (ihifl. pag. 1487).
—— Ger. NOODT, Gonuncntar art Pantl. h. (. (tom. Il Oper. pag. 2238)010. Guill.
HOI-‘FMANX, J[ctatcnmt. arl Fund. Disput. XI ad lib. X 9 4. Nei Basilici vol. V
lib. XL“ iii. 3 pag. 683, il passo suona COSÌ: 0 n’; zìfqpovd;zcg zai npc-.:… za.ì
:ivﬂleydvrcuu zai à7ra'v7m rii-; lil‘/.:.», M).:J; zwîi rì. rti; Ò‘lzlpì7ecd; u‘tzz; '(.10'J. i. 0. Arbitri"…

familiac erciseundae ct pracscntibns et cont…:liccntibus, ct abscntibns caetcris rc!
unus rcctc petit.
60) L. 1 e 2 L. 7 pr. 1). «le rub. cor. qui' sub. tu!. -vel cura sunt ['27, S.:.)] L.
penult. Cod. de praed. ct aliis rob. minor [S, 71]. Vor-:r, da fa…. crcisc. cap. Xl
num. 10. — Laurunn.rcu, Coltey. tlt. pr. Pani. 11. t. ss 12. — I-Ioracruan, Print.
inr. civ. tom. III \) 3062 lit. .-1. — 'l‘uusaur, Sys]. vol. 2 55730.
07) L. 2931). Qui pet. tutor. L. 4 Cod. codam. Aut. Fam-:n, Cod. deﬁnit.
forms. lib. H[ tit. 27 Deﬁnit. Il. -— VOET, c. ]. …un. II.

GR) Arg. L. 70 1). pro sorio [17, 2]: L. 14 $ 2 D. Comm. (Zivid. [10, 3], L. 5
Cod. cod. [S, 37]. Homem-zu, Princip. iur. cir. toni. III 9 3065 nn…. 1\'. —
Cbr. llenr. BHEUN’ING, Qu. inr. contrae. unprohibitia patris in testamento da non
tlit'izlenrltt hcrcdi.’atc cum matra cohcrcde inipcdiat divisione…. Lipsiae 1772.

r) Analoga disposizione generale si trova nel diritto moderno, art. 984: si può sempre

domandare la divisione dell'eredità non ostante qualunque divieto del testatore. Circa.
le ragioni di questa disposizione rl‘r. quanto fu da nni detto a nola (] pag. 11 di questo

libro medesimo.
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estinti i debiti gravanti sui beni ereditari 69) ». Tuttavia anche in questo
caso i coeredi potrebbero far prendere in considerazione, a titolo di

equità, delle eccezîoni contro l’ordine del testatore quando essi fossero
al caso di mostrare un considerevole pregiudizio che ad essi ne proverrebbe; per esempio, una indiscutibile lesione o un aggravamento
della porzione legittima loro spettante 70) s).
Finalmente poi tanto meno può opporsi all’azione di divisione
ereditaria l’eccezione di prescrizione, quand’anche lo stato di comunione sia lungamente durato, nell’ipotesi che i coeredi si siano riconosciuti in tale qualità, e si fossero trovati nel comune godimento
dei beni ereditari 71). Se invece il convenuto citato per la divisione
ha posseduto l’eredità-, da solo, per trent’anni, escludendo gli altri
coeredi, con l’mttmus di esserne l’esclush’o proprietario, senza dubbio
allora potra proﬁttare della prescrizione 7'-). Questo appunto si veriﬁ69) L. l-l \\ 2 D. Comm. divid. [10, 3], L. 4 pr. 1). «le coutlit. institul. [28, 7].
Vedi Ioh. Crist. QUisronrs, Beitrfiyc (Contributi alle intendimento di varie

materie giuridiche) 3 St. num. 1 o num. 30 della nuova edizione. Nel Codice
Napoleonico art. 815 si trova su di ciò la notevole disposizione che il patto
per il quale i coeredi convengono tra loro di rinviare per un certo tempo la
divisione non è obbligatorio al di là di cinque anni. Esso può tuttavia essere
rinnovato di tempo in tempo. Vedi ZACIIARIAE, [Ianrlbuch (Manuale di Diritto
civile francese) vol. II (\ 353 nota 3.
70) Vedi Q…sronrs, L’eitr'igc citati 3 St. num. 1 pag. 8 e seg. e pa". 10.
’ 7|) Vedi Vrsxms, Salceî. iuris Quaesl. lib. I cap. 34. — STRUVIUS, Synf. fur.
«ir. Excrcit. XV @ l-I. — \Vns‘rrnsn, System (Sistema delle speciali maniere
di legati e dell’azione di divisione ereditaria) $ 706, b.
’.?) L. 1 (\ 1 Cod. dc ann. except. [7, 40]. In. VOE’1‘, dc ﬁtmili(t crcisc. cap. XV
num. 2. — Horacruan, Princip. inr. cfr. It. G. tom. Ill (» 3065 in iin.— “'r:-

s'rnNnnne, 1’rz'ncip. 'in-r. Rom. sec. ord. Dig. 11. t. {) 27. — MALnLANC, 1’rinc.
im'. Ronn. tom. li, h. i’. $ 458 num. III.
3) Cfr. pure nota 1- citata. A proposito della divisione ereditaria, cioè nell'art. 984 citato.

il nostro codice non ripete la disposizione dall'art. 681, per cui l‘obbligo di restare in
comunione sarebbe valido quando è ristretto ad un limite di tempo non superiore agli
anni dieci. Interpretando dunque letteralmente l'art. 984, si dovrebbe concludere che
questo temperamento non trovi luogo a proposito della comunione ereditaria: a noi pare
però che la perfetta identità di ragioni e la forum generale della disposizione contenuta.
nell'art. 681 consiglino in (presto caso nn'interpretazione estensiva. — Un temperamenlo

speciale che ad ogni modo fu introdotto dal nostro legislatore è quello per cui un testatore. quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età. può proibire la
divisione ﬁntantoclu': non sia trascorso un anno da quando l’ultimo è diventato maggiorenne. Anche in questo caso però l'autorità giudiziaria può dispensare da questo divieto
per gravi ed urgenti circostanze (art. 984 cit.).
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chercbbe anche nel caso in cui ogni coerede avesse posseduto per un
periodo trentennale ed in nome proprio una separata parte dell’ereditàsenza che esistesse alcun atto di divisione 78); dappoichè la scrittura
non è del resto necessaria per una divisione valida- 7‘) ").
73) VOE'I‘, Gonna. (L'Z l’ami. 11. t. 9 33. Con ciò si accorda anche il Codice
Napoleone art. 816. — lacob von 1\IALEVILLE afferma in verità. nel suo Commenta.»- (Commentario sul Codice Napoleone) tradotto da W. BLANCIIARD 2 vol.
(Colonia 1808, E) lib. III tit. I pag. 274 e seg., che per mezzo di questo articolo non sia stato abolito il vecchio principio di diritto francese che ammetteva la presunzione che fosse avvenuta una divisione dopo un godimento separato di dieci anni. Ma il contrario è stato dimostrato da 1. B. DEI.APOI:TE
e er1u'c-Covnu.w, dans les Pantlcctes fran-eaiscs tom. VII (Paris 1804) lib. Ill
mp. 6 $ 313 pr. 55 e seg. e da Kar. Salem. Zacu.uuan im Ilanrlbueh (Manuale
del diritto civile francese) vol. 11 {\ 353 nota 2 pati“. 188 I).
“) L. 12 Cod. h. t'. Wasrmmr., ]. c. 5 705.
!) Analogo all‘art. 816 del Codice napoleonico e quindi anche alla teoria delle Pandette e l'art. 985 del codice civile italiano: « l’…"; domandarsi la divisione, quand‘anche
uno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvochè si provi

che la divisione fu fatta o che si ha un possesso sufﬁciente ad indurre la prescrizione. »
La dottrina della divisione presunta dopo dieci anni di separato possesso era passata
uclla consuetudine francese da una teoria della Glossa. Indubbiamente però il codice
francese e quindi il nostro intese. abolirla: l‘Opinione del MALEHLLE 'e rimasta affatto
isolata (cfr. I..…uexr, 55 262 e 263, e lhc.uor.o.unn, XV u. 513).—Perchè la prescrizione
si compia è dunque necessaria l'intenzione di detenere, come esclusivamente propria, la
rosa ereditaria (o anche l'eredità intiera); sicchè l'azione e imprescrittibile,ﬁntantochè si

possiede a titolo di comunisti, per la ragione ben semplice che non si può prescrivere cout.rariameute all'indole del proprio possesso, e mentre si possiede a titolo di comunista. non
si può prescrivere la proprietà assoluta. Potrebbe bensi farsi quistione (e sarebbe un‘elegante
quistione dal punto di vista dei principi generali) in qual modo possa avvenire l'inversione del

titolo del possesso, sicchè chi ha posseduto ﬁn‘ora come coerede. possieda poi come proprietario assoluto. Qui infatti troverebbe luogo il principio: « neminem sibi ipsum causa… possessiouis mutare posse; » ed in quel caso si tratterebbe davvero di un mutamento della
causa possessiouis. Il diritto romano su questo punto manca quasi affatto di fonti, e

non abbiamo in l'atto di prescrizione di quest'azione se non l‘insutlicientissimo cenno che
si contiene in L. 1 5 1 Cod. de aint. except. 7, 40. Quanto al diritto moderno,l'arl. 2116

del codice civile italiano enumera i modi con cui è permessa l'inversione del titolo per
coloro cui è impedito di prescrivere,i quali ultimi sono deﬁniti dall‘art. 2115, cioè « coloro che ritengono precariameute la cosa. » Ora è impossibile che il coerede che possiede
pro i…h'riso possa qualiﬁcarsi un possessore precario: gli articoli 2115 e 2116 non sono
quindi applicabili al caso nostro. La dottrina del codice italiano bisogna dunque riassu-

1uerla come noi abbiamo già l'atto nel principio di questa nota: non senza tuttavia osser—
vare che essa è poco conforme al rigore del diritto in quanto permette una prescrizione

diversa dal modo con cui si cominciò a possedere, senza alcuna condizione obiettiva ed
estrinseca che certiﬁchi l'inversione del titolo onde si possiede.

ui Il nostro diritto quando enumera (art. 1314 cod. civ.) gli atti per cui è essenziale
la scrittura. non vi comprende la divisione ereditaria. Nella dottrina e nella giurispruGLI'jCK. Comm. Pandettc. —— Lib. X.
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Si deve anco 'a osservare che quando fra i diversi coeredi, alcuni

sono stati istituiti sotto condizione, ed altri incondizionatamentc, i
primi, sino a tanto che la condizione pende, non hanno facoltà. di
agire per la divisione, perchè durante questo tempo l’eredità… non puo.
ancora essere adita 75); mentre al contrario gli eredi senza condizione
possono bene procedere tra loro alla divisione 76). Ciò non di meno
si comprende che per il coerede nominato sotto condizione sia stabilita
una garanzia che nessun danno gli proverrù quando la condizione si
sar-Zu veriﬁcata '”). La condizione poi in questo caso non avviene altrimenti se non lasciando impregiudicati i diritti di lui. A ciò si ri—
ferisce senza alcun dubbio l’espressione di ÙLPIANO quando egli in
L. 2 5 4 D. 11. t. dice: « Dubitandunt autem non est quin familiae
erciseundae iudicium et inter pa.uciores hercdcs e.vplur-ibus accipi possit—. »
Se in seguito la condizione si veriﬁca, egli può richiedere la sua parte
su tutte le cose ereditarie, pro -£-mliriso 74) l‘). Esiste qui lo stesso rap—

75) L. 13 D. dc adquir. vol omitl. Ìwrcd. [21], 2]. HOFACIU-ZR, tom. III 9 3063
numero I.
7“) VOE'I‘, Conuncn(. (ul Pond. h. i“… {\ H e defmnil. crcisc. cap. Xl num. 15.
77) \VESTPHAL nel Sistema cit. 6 695 e S'rmacxu-zn, Diss. cit. (le acl. familiue
cruise. @ 7.

TS) Arg. L. 17 Cod. fami! crcisc. [Il, 36]. \'015T, dc familia crcisc. cap. XI n. ]5.

denza francese una ragione di dubitare si traeva da una espressione particolare dell'articolo 816 che più non si riscontra nel nostro articolo corrispondente 985 citato. Come
principio generale adunque bisogna dire che la divisione convenzionale non è necessario
che coristi di un atto scritto. e si prova colle norme del diritto comune probatorio. Si

potrebbe se mai dubitare pel caso che la divisione si riferisca ad immobili in quanto
l'art. 1314 citato richiede la scrittura per le convenzioni, « che trasferiscono proprietà.
di immobili:» ma noi abbiamo avvertito come la tendenza incontrastata della nostra
giurisprudenza è di negare alla divisione ereditaria l'effetto di « trasferire proprietà. »
La Corte di appello di Milano (sentenza 20 luglio 1875) aveva ritenuto necessario in
scritto per la validità della divisione (Racc. XXVIII, 2, 85). Ma quest‘opinione è rimasta
isolata; fra le molte sentenze che affermano il contrario limitiamoci a citare due recenti

della Cassazione di Torino 6 marzo 1888, Legge anno 1888 pag. 661, e 7 giugno 1888,
Giur. tor. stesso anno pag. 392.

v) Ciò vale quanto dire che una divisione fatta senza il concorso legittimo di tutti i
coeredi è atasolutamente inesistente. Il nostro codice ne fa un'applicazione particolare al
caso della divisione di ascendente (art.. 10-17): per cui si ritiene « intieramente nulla »
una divisione nella quale non sieno stati compresi tutti i [iin chiamati alla successione

e i discendenti dei ﬁgli premurti, cioè, in altri termini, tutti gli aventi diritto alla surcessione. Ripetiamo che questa è una conseguenza, la quale discende dal principio genu—
rale dianzi posto.
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porto come nel caso in cui di due coeredi l’uno sia nominato condizionatameute e l’altro iueondîzionatamente. Quest’ultimo pub bene
adire l’eredità., e proporre ogni e qualsiasi azione ereditaria non alt-rimenti che se egli fosse l’unico erede. Egli deve quindi, se la condi—
zione si veriﬁca, dividere il tutto con l’altro coerede: ma in questo caso
se quando l’altro coerede si presenta-, l’eredità- si avesse a trovare
ancora nelle mani di un terzo, al quale il primitivo coerede incon—
dizionato ha evitto l’eredità, compete a quest’ultimo la scelta o
di rinviare il nuovo coercde al terzo possessore dell’eredità per
mezzo di una cessione dell’odio indicati, o di ripetere la cosa insieme
a lui. A questo si riferisce il passo di VENULEIO che in L. 7 D.. 11. t.
dice così: « Si heres unus, cum sub eonditione adiectum coheredem,
aut apud hostes adiectum eo 79) haberet, dixerit se heredem esse, et
actioue expertus viccrit 3°), deinde conditio heredis ext-iterit, vel postliminio redierit: an vietoriae eonn‘nodum debeat eum eo connnunicari?

79) HALOANDER legge qui per adicchnn eo, arldictu-m e Bmmunuis'x nel
(lm-p. iuris di GEBAUER. osserva. doversi le parole: alijechnn co togliere del
tutto a suo rischio. Esse sarebbero originate da un errore del copista.
Ma con ragione la necessità di mantenere queste parole vien difesa da
lo. Gui]. HOFFMANN in Jllcictcmat. ad Pond. Dissert. Xl ad lib. X {\ ] in ﬁn.
L’eo sta qui tanto come ei 0 sibi, come spesso occorre presso gli antichi. J ENsit’s in Scrictnr. ad Rom. iuris Pantlcci. pag. 82 deriva ciò da una erronea traduzione del greco; il che si riferisce al capriccio più volte osservato di questo
ﬁlologo, su di che non voglio più perdere alcuna parola. Solo ho qui ancora
da osservare che l’co manca nel nostro Cod. P(md. Mcmbran. Eriang. Manca
alt-resi nell’edizione di BAUDOZA x).
30) Qui bisogna ritenere che l’a-zione di petizione di eredità era stata già
proposta contro un terzo possessore contro il quale la lite era bensi stata guadagnata, ma tuttavia la eredità si trovava nelle mani del terzo. Vedi \VESTPHAL,
Sﬁr/stem (Sistema delle singole specie di legati) (\ 406 a.

a:) La quistione della lettura di questo punto del frammento ha ricevuto una notevole
modiﬁcazione in seguito alla lettura del prezioso Palinsesto Napoletano, in cui appunto

si riscontrano poche leggi di questo titolo, e permettono di confrontare l‘autorità della
Fiorentina con un‘altra eguale e indipendente. Difatti, mentre qui la Fiorentina, dopo apud
[tester, aggiungeva quell’inutile (checchè dica il Gnùcu) adiectum eo, nel Palinsesto N poletano quest‘aggiunzione manca affatto, il che risolve perentoriamente la quistione a fa' vere della vecchia opinione del BRENKMANN,cothMa dal nostro Autore. Il Momtseu omette
adicctum en.—È inoltre notevole come qui lo s'coliaste (tratto riferito in nota 81) abbia

fuso in unico periodo i tre casi esposti da Venuta-210 separatamente, cioè prima dell‘erede
sub conditione, o presso il nemico, e in fine del postumo.
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na… indubitate indicati actio ei in solidum competit. Et elect-ioncm
coheredi dandam, id est, aut eo…municandam eam, aut experiuudi
fa-eiendam potestate… huius, qui post victoria… coheredis cﬁ'ectus sit
her-es, aut reversus sit in civitate… 81). Idemque observandmn, si postea.
natus sit post-u…us: non enim his personîs silentium i…putari potest,
cum ad hereditatem post victoria… coheredis pervenerint. »

5723.
Contro chi ha luogo l‘azione di divisione ereditario?
Quid se il cocrcdc è assente?

L’aciio ﬁtmiliac erciseundae può solo essere proposta contro un
mer-edo, quand’anche questi nulla possieda dell’eredità. PAOLO dice
espressamente in L. 25, 52 11. t.:
« Quantum vero ad accipiendum familiae erciseundae ind ici u…, nihil
interest, possidect quis hcrcd-itatcm, nec nc » S’).

31) Senza alcuna ragione il \V15srruan censura il Fani-ut quando questi in
Rational {al I:. l. intendo queste parole per la parte vincitrice, che cioè ad essa.
sia trasferita la scelta. o di comunicare al terzo possessore il nuovo erede, o di
deﬁnire la cosa. con lui stesso. Che le parole election… coheredi (honda… debbano riferirsi al vincitore della lito vien dimostrato non solo da. tutto il contesto del discorso, ma questa spiegazione viene particolarmente confermata
dai Basilio-£ to…. V lib. XLII tit. 3 pag. 667, dove esse suonano cosi: Iii-; Ez…
ù7îò àipuw. 'i' fo.r,cì ref; fm ,uiot;, '?ì zcuyccoùp.avov cuyzì.‘qpovèp.w èvzyiycu, piva-; è;;.aurèv È:Trùu
z).'qpavè.u.w. za.i vtz'aw, ,mi-ao; Èzw 7}; er. ‘:‘î; ‘l"vìyou ﬁoriﬂsizv. Em).oy‘èu c‘è È;/_u "tì zaworrorrîm:
..

darà—; _u.z7i 703 zuyzì.'qpcuc'ycu, :, 7rapz:zeîu duer t'ìo‘etav svayayaîv. l'.-e '/5.p euro! «‘ti 73; 7lmfl’ﬁ;
,î).aìr.fovfaz ;:.era" yaip 7'r'w ‘l’6‘,)ov 713.00? api; rev zì.'îpcv, cioè: « Si eum sub conditione,

aut apud hostes aut postu…um ndiectum coheredem haber-em, dixero, …e so—
lu… heredem esse, et actione expertns vicero, solus habeo sententiae commoduin: electio autem mihi datur, nt vel actione… indicati cum coherede communicem, vel experiundi potestate… faciam: nec eni… eis silentium uocet:
na… post sente…-iu… ad hei-editato… pervenerunt 1). Anche lo Scoliasta greco
nelle parole c::pcrizmdi potestate… pag. 697 ha fatto la giusta osscr 'azione che
io qui ora trascriverò nella traduzione latina. del FABROTO: id est, mi velit
communicare cam. co actionem indicati adversus civium, (LIL scema, quasi solo heredc, agendi potestutcm. ei, qui horas «ppm-uit, facere.
S‘—’) Nei Basil-ici L. XLII tit. 3 Const. 25 $ 1 pag. 675 suona questo passo
anche così: Kai. & ,L'ì regoli/.evo; v‘è-; zì.wpovopiav, Jovi-ra.; zwei-; rò r‘î; o‘ta.tﬁececa; a‘tzzg'pwv.
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l’uò infatti darsi che l’attore possieda l’eredità. da solo e non abbia
intanto più voglia di rimanere in comunione, mentre il convenuto
non vuole che la divisione avvenga. Ein e perciò che questa azione
si distingue dall’azione di petizione di credit-Iu (hereditatis petit-io), la
quale sen.tpre deve proporsi contro il possessore.
Se un eoercde è assente, ciò non può it‘npedire che i coeredi pre—
senti non procedano tuttavia alla divisione dell’eredità. Certo e intanto,
che l’avvenuta divisione non può in alcuna guisa recar pregiudizio
all’assente il quale non ne ha nulla saputo; gli sarà dunque riservato
il suo diritto pro in-diviso su tutte le cose ereditarie. «‘gli può quindi
con l’astio familiac erciseundae, ovvero con la Iw-rcdit-at-is pet-itto (se—
condo che e stata in lui dai suoi coeredi riconosciuta oppur no la
qualit-lv ereditaria-) agire contro questi altri coeredi, quand’anche questi
a suo pregiudizio avessero alienato ad un terzo cose all’eredità. ap—
partenenti 83).
L. 17 Cod. h. t.: « Goherulibus divisione… inter se facient-ibus,
iuri absentis et ignorantis minime derogari, ao pro indie-iso portioneut
cant, quae initio ipsius fuit, tn omnibus com-omnibus rebus cum… retin-ere,
eertissimum est. Unth portone… tua… cu… reditihus arbitrio fam-ibiae
crc-iscun-dae percipere potes, ex t‘aeta inter cohercdes divisione nullum
praeiudicium timens. »

L. 41 5 2 D. h. t. « Si mheredes, absente uno coherede, rem vendiderunt, et in ca re dolo malo fecerunt, quo plus ad cos perveniret; vel
ﬁtmitiae crc-iscuudac iudicio praestabunt ei, qui abt'uit, vel twred-itat-is
petition-c “'). »

\V1-ISTPIIAL ha quindi torto quando egli nel suo Sistema citato @ 702, afferma

che iL’asilicihanno inteso falsamente questo luogo supponendo che si trattasse
dell’attore. È stato invece il FABROTO che non ha tradotto esattamente il luogo
dei .Basilici.
83) Vedi anu;s parte IV Decis. 398 e Hubert. G11’IIAN’IUS in Explauat. di]"—
ﬁcilior. leg. Cod. lib. III pag. 17.9.
8") Voor in Comm-. arl Pond. 11. t. t 12, comprende queste parole così che
con la ttereditatis petitiona possa. essersi agito contro il terzo possessore delle
cose ereditarie alienate. Ma \VESTPIIAL nel Sistema cit. $ 697 le intende meglio
riferendole al caso che gli altri coeredi non volessero riconoscere all’assente
alcun diritto ereditario. Che qui si parli appunto di un tal caso in cui l’azione
ereditaria sia da proporsi contro i coeredi viene confermato anche dai Basilici
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Se dunque la divisione ereditaria deve restare inattaccabile, l’as—
sente deve in particolare essere citato dove si trova quando la sua dimora fosse conosciuta, afﬁnchè, e personalmente o per mezzo di un procuratore munito di sufﬁcienti facoltà. comparisea in giudizio. Se al
contrario non si conosce la sua dimora, nè egli e stato ritrovato per
mezzo di citazioni per editti, possono allora icoeredi presenti richiedere che all’assente sia nominato un' curatore per ufﬁcio di magistrato.
Come poi questo curatore ha consentito alla divisionee trasferimento
delle quote ereditarie, queste sono da ritenere per valide e giuridicamente ferme anche in riguardo all’assente 85).
Se pertanto l’assente dovesse aver risentito perciò una lesione dimostrabile, gli resta sempre di agire contro l’avvenuta divisione con
la rest-itutio in i-ntegrum ea; capite absent-iac, semprechè concorrano le condizioni di questa restitutio ed egli non possa richiedere dal suo curatore
alcun indennizzo 86) y).
Dappoichè oltre a ciò, l’azione di divisione ereditaria e un iudi—
cium duplex Z), così possono le due parti essere considerate insieme e
come attori e come convenuti 87). Se l’attore ha avuto sin’ora il possesso

to…. V pag. 683. Il luogo suona cosi: Eh ind—170; 705 .‘uig z):q(,ovt,mu a. ).otn'eì fm).Éaaaz 7rpìyp.zrz, ò‘è 7.117'. dile-.: zepfîtuòﬂv, a'.7raz‘rît duròu ?, dui {'d-; 705 zìuv'pou &.7ratr‘riqzug. "i

n‘ai -rvî; 105 ?.).‘r‘lpou Elltpa'7ﬂdg, cioè: Si ubsen-te uno coherede, eaeteri res vendidcrint,

et dolo mqu quid luer{fecerint, adversus cos rel petitione heredi’atis, oelfann'liae
erciseundae agit. Si confronti pure L. 9.0 C. li. t. e WESTPHAL nel Sistem citato
paragrafo 700.
35) Vom, Comm-. ad Pan-zl. ll. t. {\ 12 in ﬁn. e Minetti-:r: ad Srnuvn, Synt.
iu-r. ei-v. Exereit. XV Th. 4 nota 5.
Sli) VVERNHER, Select. Obserrat. for. tom. II parte VII obs. 20. L’azione contro
il curatore è la niit-is curatelae cetto directa. Vedi BARDILI, Disp. de curatore

bene;-um absent-is @ 45.
=‘?) L. 2 $ 3 D. li. t.

y) Pel diritto moderno è noto come i diritti dell'assente (nel senso tecnico di questa

parola) sono esercitati legittimamente da coloro che hanno ottenuto la immissione in pos—
sesso. Un‘azione di divisione ereditaria intentata contro di questi integra validamente il
giudizio (art. 35 cod. civ). Se poi si tratta di un assente per contumacia, valgono contro
di lui le ordinarie regole dei giudizii contumaciali, per cui, in seguito a regolare cita-

zione (in persona propria, e ripetuta due volte), il contumace non ha più diritto ad opporsi alle sentenze emesse.

:) Cfr. su questo argomento degli iudieia duplicia il 5 716 di questo libro e le note
colà apposte.
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e l’amministrazione dell’eredità, può il convenuto riehiedergli il rendimento dei conti e il risarcimento dei danni causati. Con l’azione di pctizione di eredità. l’attore chiede questo soltanto dal convenuto, poichè
sarebbe assurdo che il convenuto potesse richiedere la stessa cosa
all’attore 39). Ogni parte è at toro e couvenuto anche nel caso in cui
ognuno possiede qualche cosa dell’eredità. comune e si riﬁuta. a divi—
\

derla 89). Ed appunto per ciò che l’azione di divisione ereditaria e un
iudicium duplex, devono le du: parti prestar giuramento contro frodi
eventuali, e cioè, tanto di non suscitare liti con raggiri dolosi, quanto
di non nascondere con cavilli la verità.: dappoichè simili male arti di
litiganti soglionsi adoperare nelle azioni divisorie più che nelle altre.
PAOLO insegna ciò espressamente nella L. 44 5 4. 11. t., dove egli dice:
« Qui fa…iliae erciseundae, et communi dividundo, et ﬁnium rcgundorum agunt, et aetores sunt et rei: et idee iurare debent, non
calumniae causa lite… intendere, et non calmnniae causa ad inﬁcias
ire » 90).

3") Vedi Gassnn, Diss. dc iudicio duplici @ 20.
39) Vedi SCHMIDT, Ut)1nnwntttr (Commentario sul trattato delle azioni di suo
padre), 3 vol. 5 626.
95) Molti hanno questo passo come interpolato, poichè credono che GIUSTINI.-\NO abbia per la prima volta introdotto questo giuramento. L. 2 C. de iure-

iur. propi. column. [2, 58]. Vedi Theod. Regni. de Bassam: in lib. dc iureiuramlo
Vel. in primis Romanorum cap. IV 9 19 pag. 232 o lo. lac. WISSENBACII, Emblema-{(i Triboniuni cap. 11 pag. 31 (edit. Halao 1736, 8). Ma questa opinione non ha
sufﬁciente fondamento, come fu dimostrato da Corn. van lìrxcunnsnom(, Observation. iur. Rom. lib. VII cap. 9. — Io. \Vrno in ’l'ribouiano (tb Emblematib.
ll’issenbachii liberato cap. II 58 pag. 262. — ECIUIARD in Hermeneutica iuris lib. I
5 246 nota * e Wusrrnar. nel Sistema citato @ 675 a).

a) [ dubbi sulla autenticità della L. -l-l ; -i risalgono a Cenere, Notae ad lib. X tit. 1Dig.
(op. X col. 338). Recit. solemn. ad LL. 13 e 14 D. de iudiciis 5, 1 (cp. Vil col. 139).—

Recentemente si sono espressi a favore dell'autenticità intiera del frammento, ZI.\IMERX,
Gere/i. (Storia del diritto privato romano) s‘ 180 nota 11, e BERTOLINI, Il giuramento
nel diritto privato romano 5 48 note 42-50 pag. 201. — Noi osserviamo in primo luogo
che in ogni caso il nostro frammento non contraddice all‘opinione dello Scunmrlan. (Sa—
cramentorum in ceteris Romae iudiciis solenmimn anliquitates, etc. 5 22). cioè che
prima di Gresrmmxo il giuramento di calunnia venisse solo prestato dall‘attore; dappeichè
il testo controverso comincia appunto dall'avvertire che nei giudizi divisori ognuna delle
parti sostiene la qualità di attore e di convenuto, e quindi dovrebbe prestare ginranienlo

come attore.. — Contrariamente poi all'opinione del GLiicx e del BERTOL1M, nei incli—
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Obietto dell'azione.
‘Controrersie ear-ic che occorrono per la liquidazione di un‘eredità.
Condizioni per il regola-mento della massa creditoria da dividere.

L’obietto dell‘azione di divisione ereditaria è un'eredità comune e
può l’azione essere proposta 0 per l’intiera eredità ancora indivisa o
per una parte indivisa di essa, o anche per singole cose che siano
ancora comuni °).

nìaino a credere che la legge sia interpolata. Prescindendo anche da ragioni di ordine
generale, crediamo che stia per l‘interpolazione la debolezza del nesso logico tra la
prima e la seconda parte del frammento, non comprendendosi perchè mai l‘obbligo di
giurare discenda dal fatto di essere contemporaneamente attore e convenuto. L'argomento
poi di cui il BERTOLINI si serve, cioè che la Costituzione di GIL'STIXI.\.\'0 relativa al giuramento di calunnia è dell‘anno 534, mentre le Pandctte sono dell'anno 533, argomento

con cui si viene a negare la ragione dell‘interpnlazione, riposa sopra un vero @ proprm
equivoco. Difatti se è vero che nel manoscritto si trova appunto l'anno 534, 'e certo che
questa indicazione è erronea primieramenle perchè GIULIANO (a cui la Costituzione e

diretta) esercitò la prefettura negli anni 530 e 531; secom'lariamente perchè questa Costituzione è indubbiamente ricordata dalle Istituzioni (IV. 16. 1), le quali, come è noto,

furono promulgate nel 533.
b) Il modo generale con cui il nostro Autore. formula qui questo principio non si può
dire rigorosamente esatto per diritto romano, poichè parrebbe che l‘azione di divisione
ereditaria possa indiﬂ'erentemente rivolgersi cosi all‘intera eredità come ad una parte di
ossa, mentre in seguito lo stesso GLÙCK avverte, citando la L. 20 5 4 11. i., che l'aclìo
familiae erciseundae non era proponibile se non una sola volta. Altre fonti giuridiclm

per altro affermano rigidamente il principio che il iudicium familz'ae erciseundae debba.
per quanto è possibile, abbracciare l‘intera eredità. Dice PAOLO, Sent. Rev. 1, 18 5 2:
« De omnibus rebus hereditaris index cognoscere debet, celebrata divisione, nt seme] de
omnibus pronuntiet. » Cfr. L. 25 5 20 D. 11. t.: « Index i‘amiliae erciseundae nihil delmt.

Indivisum relinquere. » Veg-basi pure L. 16 pr., L. 31 1). il. t. In questo stesso modo
il principio è enunciato da Ansnrs-Snuarnvi, I. c. nota !, e da \\‘Ixn5cnnin. @ 608 nota 5.".
Del resto, ciò che il Gi.iicn vuol dire sulla base della. L. 32 I)., che egli cita. è che

lazione polrà rivolgersi verso ciò che non sia stato per avventura ancora diviso dal
padre: beninteso però che, intentata l'azione. debba sempre dividersi tutto ciò che e
ancora comune. — Per diritto moderno la quistione è stata posta dalla giurisprudenza.
e dalla dottrina e risolnta nel senso che una divisione parziale sia ammissibile. Il LAURENT.
trattando questa quistione-, dice recisamenle che « l‘alfa-mativa non è dubbia, » |. c. 5 291.

Noi però osserviamo(quantunque ciò implicitamente non sia stato negato dal LAURENT)
che ciò può essere vero per una divisione convenzionale; ma per la divisione giudiziaria

crediamo che r.sti sempre vero il principio del diritto romano, cioè che la divisione
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L. 32 I). 11. t.: « Quae pater inter ﬁlios non divisit, post datas

:aetiones vice divisionis 91), ad singulos pro hereditaria portione 92)
pertinent: modo si caetera,quao non divisit, in unum generaliter non
nontulit, vel res dates non sequuntur » 93). Cioè cose che il padre non
ha diviso fra i suoi ﬁgli, debbono dividersi fra essi in proporzione alla
loro parte ereditaria-; a meno che non siano da considerarsi come
un prelegat-o destinato ad un ﬁglio o com» aeoessorii delle cose già
divise.
L. 1 God. cod.: « Si non omne… paterna… hereditatzun ex con—
sensu divisisti: nee super ea re sententia dieta, vel transaotio subseeuta est: iudicio Familiae erciseundae experiri potes. »
L. 21 Cod. cod.: « Si cogitatione l‘uturae suocessionis, ofﬁeium arbitri, dividendae hereditatis, praeveniendo, pat }r communis iudicio suo,

91) Post dates actiones vice divisionis, vien tradotto daWi—1srrimi. nel Sistema
ritato 9 687 come di azione diventata dipendente ed al ﬁne della divisione.
Ma actiones stanno qui per nomina e perciò quelle parole vanno meglio inteso
nel modo seguente: Post nomina, quae pater ’in bonis Imbebat, divisionis vice ZiIwris assignata. Vedi POTIIIER, Pandect. Instinianeae tom. I. ]i. t. num. LIV nota «
pnﬂ'. 312. Nei Basil-ici tom. V, lib. XLII tit. 3 pag. 680 quelle parole non sono
all'atto tradotte. L’intiero passo è in essi cosi reso: isi—; 'r!er zmre').wrev è .eu-à,, da:»:.ipsra, Jiaipoù'vrzzi tieni il 7ra.frìz;.Eiya [J.‘r‘; ri :io‘ia.ipsra è).'qya'.r u7sv Evi. ";, mzpczo).ou006ﬂ re?;

vîmpeﬂeîcw. cioè: Si- patcr quaedam inflivisa -reliqzwrit, liberi cu… (Zìi'iflunf, modo si,
quae non divisil, uni non legavit: rel rcs dirisas non sequunlur.
9?) Pro hererlitaria portione spiega 1’HUBEI: in Praeleet. ad P(md. li. t.é 8 di
quelle parli che il padre ha fatto. Ma qui piuttosto si parla di parti in successione intestata. Giacché ]a divisione dei beni fra- i ﬁgli non inq)ediva per
riguardo alle parti indivise la successione (lb »inlesfalo L. 21 C. 11. t. Vedi \VESTmm., Sista»… cit. @ 686.

93) Res (Tatas non seqmmtm' i. e. quae non sunt (tecassio el sequela rerum hercdibu.s adscriptarum, come viene giustmnente spiegato da Pot. MARTRESIUS in
.Voiis in aliquozl Ill-riseonsullormn Respon-sa cap. 21 (in toni. VI Thes. Mecrmann
pay. 730).

abbraccia tutta la. massa ereditaria. Il nostro codice non lo dice espressamente, ma tutte
le disposizioni di esso appaiono evidentemente mosse dal concetto che la massa da for-

mare comprenda l'intiero patrimonio. Del resto, anche nel caso di una parziale divisione
convenzionale noi crediamo che, a rigore di principi, essa avvenga mediante l'actio eammuni dividzmdo e non mediante quella familiae erciseundae, che suppone sempre una
liquidazione deﬁnitiva di tutto l’asse ereditario (familia); ed aveva. ragione il diritto
romano che affermava che ciò amplius, quam semel, agi non potest.
GLÙCK, Comm. Pantlette. — Lib. X.

11
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qualieumqne iudicio sua.… declaravit voluntatem: inter eos, qui ei
successerunt, exemple Faleidiae retentionis habita ratione, familiae dividendae causa datus arbit r: pro virili praeterea portione eorum 91)

quae nulli generaliter adstgnavtt faeta dirtstone, in adtudt'eando patrie: sequetur coluntatem. »
L. 10 Cod.: Commenta utr-iusque indie. [3,38]: « Scriptura. testa—
menti, qua sprcialiter omnia divisa cont-inentur, quominus res, qua—
run1 testator non fecit mentionem, heredes inquirere possint, nihil
impedit. »

Solo l’azione di divisione ereditaria non trova più affatto luogo,
quando tutto è diviso e non resta più niente che appartenga alla
comunità.
L. 9 Cod. Commenta 'ltt-ì'i’lt-Bg’lté tudtc. [$, 38]: « Familiae erciseundae vel connnuni dividundo iudicio, ita denunu, si corpore manca-nt
communta, agi potest. »
Una volta che quest’azione è stata proposta-, essa. non può più essere ripetuta; dappeichè essa. è nn’aetto un-ivmsatts. Se perciò si trovassero in seguito ancora alcun; cose all’eredità pertinenti che erano
state trascurate nella divisione giudiziaria, non si può più per divi—
derle riproporre Pact-t'o familiae erciseumlae, ma si ricorrerà. & quella.
communi d-ividmulo °).

L. 20 5 4. 1). h. t.: « Familiae erciseundae iudicium 95) amplius,
quam Bentel, agi non potest-, nisi causa cognita. Quodsi quaedam res
indivisae relictae sunt, communi dividundo de his agi potest. »

9|) Pro virili pci-tione eorum è da intendersi per la parte dei ﬁgli in una
successione intestata, come sorge dal confronto coi Bastliei; in essi questo pn1'ole suonano nel modo seguente (tom. V pag. 693): Eri-; & mz:èp ‘rciìv ;‘3iou Trpay,.r.a'.ruv JisD.i 7z-m. p.eraè‘ò rii-; 7ra.iu‘w. rwì Bè ,u:ì a‘taldw ersì.ou'r'qew cid‘ié.Oerog,ﬁ mi Jiad)é.us—ua; & ò‘ixzzg'rìg -rd p.iv Étazpsﬂz'vrat, di; é,u.èpww (: 7mr‘rìp rà JE a'uîiaipsra. 7r.a'g avzì.oyw.u 711';

VG,LEIJ.U‘J nepa'n é,:si).u o‘zazpsfv, cioè: Si pater qaasdam cx rebus suis inter Ziberos diviserit, quibasdam non divisis, intestato fuel facto testamento decesser-it, arbiter divisa
quidem, sicut ea eli-visit pater, irulîvisa vera pra rata legitimae portionis distrilmere
debet.
95) Il BAUDOZA legge iudicio. Il nostro Cod. Pandcet. membran. ha, come il
Fiorentino, iudicium.

e) Cfr. quanto fu detto nella nota precedente.
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Deve solo eccettuarsi il caso che sia stato dimenticato del tutto
nella divisione un coerede assente. Questi può, malgrado l’avvenuta
divisione giudiziaria, agire con l’aetio fmnt'I-t'ae erciseundae 9“) d).

96) L. 44 t 2 D. 11. t. L. 17 Cod. cod.,- ad un tal caso è forse da riferire la
L. 20 $ 4 D. 11. t., dove è detto che l’azione per divisione ereditaria può essere
ripetuta, causa eognita. Vedi Vom, 11. t. {\ 12.

_ (1) Si intende che l'assente non sia stato legittinuunente rappresentato. Un tal caso
noi non diremo col GLùCK, chè costituisca eccezione alla regola generale che non si
può agire due volte con l‘actio familiae erciseundae. In rapporto al coerede assente,

e chiaro che egli propone la sua azione per la prima volta. Ma in rapporto agli altri
coeredi i quali da soli procedettero alla divisione, si può dire che essa abbia una giuridica efﬁcacia? Implicitamente il Guia]; ritiene l'affermativa, tanto che ammette che

il diritto del coerede assente a riproporre l’azione costituisca una eccezione al principio
generale che il giudizio non può svolgersi se non una sola volta. Di questa stessa opinione è esplicitamente il WINDSCI'IEIDZ « la divisione ereditaria giudiziaria non è necessario che avvenga fra tutti i coeredi, » Panel. cit. % 608 nota 29; cfr. ibid. % 449 nota 26.
Il ZIM.\IER.\IANN però in una sua Memoria Ueber die Theilung (Sulla divisione fra una
parte di interessati ed una comunione) nell‘ATC/Lit; (Archivio per la pratica civile), XXXIV

pagine 192 e seg., 323 e seg., vuo] dimostrare che una divisione giuridicamente perfetta
non può avvenire se non col concorso e il consenso di tutti gli interessati. Anche il VAN-

cnaow, % 514, 2, pende per questa opinione. Stando alle fonti, noi cominciamo con l‘osservare che dei due testi citati dal GLiicx, la L. 44 .S 2 parla di tutt‘altro, cioè della
vendita della cosa comune fatta dolosamente da un solo coerede. La L. 17 Cod. 11. t
dice semplicemente che una divisione avvenuta senza la presenza di un cocrede non ha

alcun valore rapporto a quest'ultimo: il che, se mai, depone piuttosto contro che a favore
dell'opinione del GLÎÌCK e del \anscumn. La. vera sede della materia è piuttosto in due
altri frammenti che importa quivi tener presenti. Dice ULPmN0 in L. 2 è 4 11. t.: « Dubitandum autem non est quin l'amiliae erciscundae iudicium et inter pauciores heredes
ex pluribus accipi possit. » PAOLO invece, in Sent. Rec. I, 18 g 4, afferma: « index familiae
erciseundae nec inter paucos coheredes, et inter omnes dandus est; alioquin inutiliter

datur. » Come si vede, esiste fra questi due passi una contraddizione esplicita: e mentre
ULPIANO dà. ragione all’opinione del WINDSCHEID, il principio di PAOLO si accorda con
l'opinione del ZIM.\IEILMANN e del Vasoenow. Considerando la quistione dal punto di
vista del rigore dei principî, noi, come abbiamo accennato, non esitiamo a dichiararei

favorevoli a quest‘ultima, e riteniamo che un iudicium familiae erciseundae, non agitatosi fra tutti i coeredi, sia non solamente nullo, ma (per usare una terminologia recente)

inesistente. Se è certo (e questo sorge esplicitamente dalla L. 17 Cod. cit, e viene riconosciuto dal GLÌiCK e dal \anscnnm) che la divisione avvenuta non ha alcun valore.
di fronte al coerede assente; ciò val quanto (lire che per lui l'eredità. 'e ancora indivisa:
e come mai una cosa medesima, giuridicamente indivisa per uno, può ritenersi giuridica-

mente divisa per altri? Non può altrimenti LISCÎl'SÌ da questa contraddizione se non ritenendo che in quel caso non vi sia stata divisione legittima. — Quanto poi alla contraddizione fra i due frammenti di PAOLO e di Unpmso si può anche ammettere che essa e51sta.
e che ULPIANO sia incorso in una inesattezza. Si può anche tentare una conciliazione
supponendo che Uers0 si sia riferito a questo caso speciale. Siano coeredi "Tizio, Caio,

Sempronio. Tizio dichiara di volere continuare in comunione con Caio, e questi consente.

84.

LIBRO x, TITOLO n, 5 729.

Se più er dità. sono comuni nelle stesse parti, si può per esse usare
una stess; azione, quand’anche quelle credit-à. provengano da titoli di-

versi, e possono tutte insieme trattarsi in unico procedimento. Lastessa cosa avviene perﬁno nel caso in cui in una delle eredità. comuni fosse interessato come coerede un terzo.
Questo sorge dal passo seguente:
L. 25 55 3 e «l. 1). 11. t.: « De pluribus hereditatibus, quae inter
eosdem ex diversis causis communes sint, unum familiae erciseundae
iudicium sami potest. Si inter me et te Titiana heredit-as communis
sit, inter me autem ct te et Titium Seiana, posse unum iudicium accipi inter tres POMPONIUS scribit » ”).

La divisione potrebbe allora avvenire semplicemente fra. Caio e Sempronio, il quale
ultimo avrà. la sua terza parte, mentre gli altri due terzi resteranno in comune a. Tizio
e Caio. Cosi avremmo un iudicium familz'ae erciseundae inter paucz'ores hcredes ew

pluribus, senza che questo caso particolare contravvenga al principio generale da noi
difeso e da PAOLO enunciato.
'
e) Su questa quistione veggasi la bibliograﬁa seguente: M'n'me nella Giesser Zeitschrift
(Rivista del LINDE) 1 pagine 313 e seg.; LINDE, ibid. pagine 317 e seg.; Rossnin'r, Test.
Erbr. (Successione testamentaria) 11 pagine 91 e seg.; PLANGK, Rechtsstreit (Controversie

giuridiche) pagine 127 e seg.; AiiNDTS-SERAFINI, l. e. nota 2.—— Esaminiamo partitamente
le varie difﬁcoltà. che sorgono: 1.“ Possono darsi diverse eredità che devono dividersi

fra i medesimi eredi, aventi ognuno una medesima quota di partecipazione in ogmma
di quelle eredità. Questo caso può presentarsi più ordinariamente di quello che non si
creda; cioè quando i ﬁgli, succeduti in parti uguali ai loro genitori, vogliono cumulativamente dividere le due eredità.. A questo caso si riferisce Paone nella L. 25 5 3, citata.

nel testo. E che questa divisione cumulativa. possa farsi, non solleva alcuna difficoltà:
essa implica un‘indiscutibile economia di giudizi; e praticamente sarà lo stesso dividere
prima un patrimonio di mille fra tre coeredi, e poi uno di cinquecento fra i medesimi
tre coeredi, quanto dividere senz‘altro fra loro un patrimonio di millecinquecento. Perciò

noi crediamo che una simile divisione cumulativa possa anche farsi per diritto moderno.
— it.A Può avvenire invece che più eredità debbano ripartirsi eventualmente anche in
proporzioni disuguali fra. più coeredi, di cui però alcuno non succeda in tutte le eredità
da dividersi, ma solo in alcuna di esse. È questo il caso a cui si riferisce PAOLO nella
L. 25 $ 4 cit.: Io e tu succediamo in una eredità; io, tu e Tizio succediamo in un‘alt -a

eredità: secondo il giureconsulto, si potrà fare un unico giudizio divisorio per le due
eredità fra noi due e Tizio. Che ciò sia possibile e invece negato da ARNDTS-SERAF1NI,

]. c., e si ritiene che un'unica azione divisoria per più eredità. possa aver luogo solamente
qnando queste siano comuni fra le stesse parti; la L. 25 5 4 si vorrebbe modiﬁcarla

supponendo un errore del manoscritto, e invece di leggere « posse unum iudicium accipi
inter tres » leggere invece « ..... inter nos. » Ma questa modificazione proposta non
avrebbe altro fondamento se non l‘ipotesi che non si voglia a priori ammettere la pos-

sibilità di un tale cumulo di azioni. Noi crediamo invece preferibile l'opinione sostenuta
dal LINDE (e salvo qualche differenza dal MtiLuau) nei luoghi superiormente citati; circa
cioè la generica ammissibilità di un cumulo

subiettivo di azioni, poichè

nella specie è-

certo che la connessione fra il giudizio divisorio dell'eredità Titiana e quello dell'eredità
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In questo caso tuttavia il giudice deve particolarmente vegliare a
che ogni errore sia evitato. A tal ﬁne è opportuno di far discutere
ognuno dei punt-i complicati e controversi in separate scritture. Per
gli oggetti insigniﬁcanti egli procederà per analogia del cumulo di
azioni in maniera tale che permetta di trattare in una sola operazione
tutto quanto può farsi senza confusione 97).
Oltre che l’azione di divisione ereditaria può avere per obiettonna o anche più eredità comuni, le controversie sorgenti dalla detinizioue reciproca dei rapporti fra i coeredi possono essere di assai
diversa maniera.
1. Queste controversie possono in primo luogo riguardare la
stessa. determinazione giuridica della massa e la ricerca delle cose
che la compongono. E possono sorgere litio sull’obbligo di collazione:
e sulla misura. del conferimento, o sull’occultamento di cose apparte—
nenti all’eredità, o sul rendimento dei conti quando un coerede avesse
per avventura amministrato in tutto o in parte l’eredità, o sulla redazione di un conveniente inventario.
Prima che infatti possa procedersi alla divisione è innanzi tutto
necessario che la massa ereditaria sia formata, cioè che sia precisa.mente ricercato a quanto ascende tutta la eredità 93). Giò dà. luogo ai
seguenti criteri fondamentali:
I. Si deve cumulare tutto ciò che appartiene alla massa ereditaria.
A questo ﬁne servono i princìpii seguenti:
a) Deve essere restituito alla massa tutto ciò che un coercde,

97) Vedi Gòxxen, Hmulbuch (Manuale di Procedura comune) vol. 4 n. LXXVI
\S 5 pag. 158.
93) Si confronti qui specialmente \VESTPl-IAL, System (Sistema delle speciali
maniere di lega-ti) @ 734 e seg.

Seiana non e rapporto a Tizio, se non fondata esclusivamente sulla identità dei subieui.
Questo dice il giurista, e non troviamo alcuna ragione per fargli dire il contrario. Quando
poi le parti si accordassero, potrebbesi anche, liquidata separatamente l‘entità. dei due
patrimoni, cumularli al ﬁne della formazione delle quote. Se il patrimonio A (in cui
succedono X, Y) è liquidato nella cifra di mille, e quello B (in cui succedono X, Y, Z)

è liquidato millecinquecento, nulla impedisce che, costituita un’unica massa di duemila
e cinquecento, se ne attribuisca ad X e Y due quinti per ciascuno e a Z l'altro quinto.
Variando il numero dei coeredi, la loro quota di partecipazione, e il rapporto fra l‘entità.
dei due patrimoni, varierà naturalmente la quota di partecipazione di ciascun coerede.
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anzi qualsivoglia persona, ha preso con se dall’credità. e lo ha messo
da parte 99). A ciò serve il giuramento di manifestazione, il qual \, senza
maggiori particolari ragioni di sospetto, può essere richiesto a tutti
coloro i quali poco prima o poco dopo della morte del de cuius si
sono trattenuti in casa di lui e facilmente avrebbero potuto prendere
con sè qualche cosa ‘°°)f ).
b) Se i coeredi sono discendenti dei dc cuius e specialmente ne—
cessario per la determinazione della massa da dividersi fra loro, che
sia conferito tutto ciò che ogni ﬁglio ha ricevutodal morto ascendente.
durante la vita di lui 1). Questo obbligo della collazione si fonda. sulla
presunzione che l’ascendenb morto, a causa dell’eguale affetto che i
genitori hanno verso i loro ﬁgli, non. abbia voluto beneﬁcarne uno
a pr=ferenza degli altri 2). Al tempo delle Pazulcttc in verità non

99) L. 3 Cod. |.. t.
100) L. ult. @ 10 Cod. de iure (lciib. [G, 30]. MAI.….ANC, Doch-ina dc im‘eiu—
rando @ 48 pag. 168 e seg. e Lasesnonr, dc -iurmncnlo numi/'cstul-ionis(Marburgi
et Giessae 1784, 8) ti 19.

1) L. 20 pr. D. 11. ti.; L. 12, L. 16, 17, 18 e 19 Cod. dc calici. [“_6, 20].
‘-’) Si confronti qui particolarmente Carl. PFIZER, Ucbcr dic Collat-ion (Sulla
collazione dei discendenti). Stuttgard 1807, 8 a).

f) Il diritto moderno non riconosce più questa forma speciale di giuramento che il
nostro Autore intitola giuramento di manifestazione, espressione che, del resto, non

ha riscontro nelle fonti romane. Il giuramento per altro, anche per diritto moderno,
sarebbe deferibile in questa come in generale in ogni maniera di controversia. L'occultamento di oggetti sp.»ttanti all'eredità ha poi per le leggi moderne speciali conseguenze
penali, non più la restituzione del doppio sancita da GIUSTINIANO in L. 22 .S. 10 Cod. cit.,
ma la decadenza dal diritto di rinunziare all'eredità (art. 953 Cod. civ. ital.) e dal beneﬁcio di inventario (art. 967 ibid.).

g) Bibliograﬁa posteriore: FR.-\NCKE, Grundz1'tge (Principi della dottrina della collazione per diritto romano) nelle civ. Abit. (Disserta'zioni civili) n. 4 pagine 174 e seg.:
Peransnn. De Collatione bene;—mn, Hol'n 1825; FEIN, das Recht (Il diritto della coltàzione), lleidelb. 1842; Sanno-r, das Princip (Il principio della collazione pretoria) nei
Jahrb. (Annali di diritto comune) IV, 2; Zuninml.m.\', zm— Revisz'on (Sulla revisione
della dottrina della collazione) nell‘Archivio dipratica civile 41, 20; Rossnnvr, Einleitung
(Introduzione al diritto successorio) pagine 414-444, e Tcstamentarischer (Successione
testamentaria) Il pagine 204-221; HUNGER, Erbr. (Diritto delle successioni)pagiue 508 e seg.;

MAYER. Erbr. I 55 124 e seg.; VnniNG, Erbr. pagine 599 e seg. e 651 e seg.; KELLER.
Institut. pagine 313 e seg.; VANGERO\V, Il 55 515, 516; SINTENIS, 111 5 181; BRINZ,
-55 169-172; WINDSCHEID. 55 609, 610; Annn-rs-Snnarmr, 55 528-530;D13m113uno, @ 139 e seg.;

PERONI, Studi sulla collazione nell‘Archivio giuridico X pagine 85 e seg. — Avver-
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aveva luogo nella successione testamentaria dei ﬁgli al patrimonio
paterno alcuna collazione 3), a meno che il defunto non avesse espressamente comandato il contrario ") ’t). GIUSTINIANO medesimo aveva
approvato questo principio fondamentale 5). Ma fu egli stesso altresì
che in seguito lo mutò ed ordinò in maniera affatto generale che i

discendenti, senza. eccezione alcru1a, sia come successori testamentarii
che come legittimi, rcstituissero tutto ciò che ognuno di essi aveva
ricevuto dal testatore durante la vita di lui, o se lo lasciassero com—
putare nella loro parte ereditaria 6). L’obbligo di collazione non trova
tuttavia luogo dove le leggi esentano da esso, per esempio, per ciò
che riguarda «pr-llo che il padre ha dato ai ﬁgli come pecu…lio castrettse 7)

3) L. 35 D. fam. crcisc. [.10, 2]. L. 1 $ 6 D. tlc eolici. bon. [37, 6]. L. 6 D.
dc dot. eolici. [37, 7]. \Vnsrmmr. nel Sistema citato {\ 754. — PFIZJ—llt nello
scritto citato 9 11.

4) L. 1 Cod. dc collut. [G, 20].
5) L. ult. Cod. Common. ntriasqnc imlicii [3, 38]. Si vegga su questa legge
WESTPHAL, Sistem $ 755.
6) Nov. XVIII cap. 6: «Nos sancimus, nc talis praesumptio ullo modo
locum liabeat: sed sive quis decedat intestatus, sive testatus (quoniam incertmn
est, oblitnsno eorum, quae (lata sunt, an perturbationc mortis pressus mentioncm illius rei non fecerit) onlnino collatio aequalitcr ﬁat; nisi ille c.rpressc
dispostwrit, se col/«lion… ﬁeri nolle, sed eum, qui (: lege conferrc cogitu-r, haben:

ct id quod datum csi ct iu)‘ibus‘ tcsùuncnto delatis frm” ».
7) L. 4 Cod. ll. t.; L. ult. Cod. dc collttt. [G, 20].

tiamo il lettore che qui l‘argomento, importante e vasto, della collazione, è toccato solo
di passaggio, come l‘Autore stesso avverte: l'apposita trattazione si trova nella sede
propria della materia, cioè nel tit. ﬁdel lib. XXXVII, che fu trattata dal Lars-r in questo
stesso Commentario. Per evitare ripetizioni noi ci limiteremo ad annotare qualche
punto che il nostro Autore tratta. qui specialmente, rinviando per tutto il resto alla. truduzione e note del Commentario citato del LEIST in quest‘opera medesima.
h) Pur non volendo entrare particolarmente in queste quistioni, giusta quanto avverlimmo in ﬁne della nota precedente. crediamo opportuno completare la breve notizia.
storica del nostro Autore, ricordando come l’obbligo della collazione ripete la sua origine
dall’editto pretorio, in quanto questo ammise la successione dei ﬁgli emancipati insieme
ai sui. Ciò dipendette innanzi tutto da una ragione di equità, per limitare cioè il pregiu-

dizio che proveniva ai sui dal conferimento agli emancipati della bonorum possessia;
secondariamente perchè siccome tutto quello che il sum acquistava vita durante del
padre accresceva il patrimonio familiare, e quindi, aperta la successione, giovare. anche

all'emancipato, era naturale che questi ammettesse il suas & godere di ciò che egli
aveva acquistato, vivente il padre.
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o per studiare S) i). La collazione inoltre non trova luogo quando il
defunto l’ha proibita 9). Il che secondo l’opinione più accettabile può
avvenire anche tacitamente, quando questa volonta sia stata manife—

N) La L. 50 D. 11. t. non parla in vero propriamente d’una esenzione dall'obbligo di collazione delle spese per studio, cosi come questa era costituita
ai tempi di ULPIANO quando semplicemente il discendente emancipato cen—
feriva il suo proprio patrimonio che aveva acquistato dopo l’emancipazione
nel caso in cui egli per mezzo del suo concorso, come erede pretorio, dan—
neggiava l’erede suo. Quindi in rapporto a ciò la quistione di un obbligo di
collazione sarebbe stata di lana caprina, perchè quand’anche le spese di studio,
che il padre avesse erogato per il suo ﬁglio emancipato, fossero da considerarsi come un prestito, è tuttavia noto come nella più antica collazione gli
emancipati prima di conferire, potevano portare i loro debiti in deduzione

della loro massa patrimoniale attiva: L. 2 @ 1 D. dc collat. [37, G]. Devesi
dunque evidentemente secondo questa opinione porre per punto di partenza
un case in cui la collazione non aveva luogo, ma 0 si era succeduto
<-.r testa-mento , o erano eredi soltanto dei discendenti emancipati. Poteva
allora solo avere un interesse la decisione che le spese di studio non dovessere essere aggiudicate nella parte ereditaria del ﬁglio emancipato, perchè la
pietas del padre parlava a favore del ﬁglio; in quanto l’opposto non potesse
essere dimostrato, cioè che il padre avesse impiegato quelle spese semplicemente come un prestito ripetibile fatto al proprio figlio. Vedi PFIZER, I. c.
@ 123. Ma poichè intanto, secondo il più recente istituto di collazione come

fu formate dall’imperatore LEONE (L. 17 Cod. {le collat. [G, 20] e sviluppato
da GlUSTINI.-\NO, qualunque discendente che succedesse come erede testaio o
intestato, fosse egli emancipato o sans, deve conferire tutto ciò che egli ha
ricevuto dall’ascendente defunto, cosi la decisione della L. 50 D. il. t. trova
adesso piena ed intera. applicazione. Quindi essa-ùstata anche accolta nei Basih'ci tom. V lib. XLII tit. 3 pag. 686.
9) Nov. XVIII cap. 6.
o

i) Questo principio è anche passato, in generale, nel tlirittn"inodei'no; cfr. Dans-unum
l. e. 5 141 nota 6; art. 1009 Cod. civ. ital. —- Dal punto di vista moderno questa esenzione deriva anche da ciò che l’educazione dei ﬁgli è un obbligo dei genitori. in questo
principio anzi l'Aaunrs nel Rechtslexicon (Dizionario giuridico) Ill pag. 842 ha acutamente rilevato un limite di quella esonerazione, la quale si estende sino a che l'educazione conl'erita rientra nein ordinari obblighi dei genitori. Se dunque le spese per l‘educazione avessero per avventura ecceduto le facoltà patrimoniali della famiglia, la collazione
sarebbe ammessa. Vedi un‘applicazione di questa teoria in BETTINI, Tavola rlccemiale
di giurisprudenza tom. Il pag. 175.— Questa dottrina appare equa, ma dubitiamo che
possa prevalere per diritto italiano di fronte alla disposizione dell'art. 1001, dappeichè
questa non distingue, ma stabilisce in genere la presunzione che queste spese sieno state
fatte dal padre pietare debita cluct‘us, come dice ULPIANO in L. 50 cit.
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stata sufﬁcientemente per mezzo di fatti concludenti 10). Tutto ciò
verrà a suo tempo nel titolo da collationc bonorum particolarmente
trattato.

e) Per valutare la massa ereditaria si deve ﬁnalmente tenere
anche conto di ogni aumento che l’eredità ha avuto dopo la morte del
de cuius, come pure dei frutti e delle utilità. ricavate dall’ex-edita cosi
prima che dopo l’adizion: di essa, e dcvesi egualmente valutare il
danno per avventura arrecato dall’uno o dall’altro dei coeredi “) -7' ).
Non vi è inoltr- alcun dubbio che appartenga alla divisione tutto
quello di cui la successione ha conseguito la proprietà per volontà
del (le cuius, per esempio quelle cose le quali il de cuius aveva in verita comprate, ma la tradizione era avvenuta solo dopo la morte di
di lui e quindi agli eredi, o quelle cose di cui il defunto aveva cominciata la prescrizione la quale, però, si compì soltanto in vantaggio
della eredità li’).
II. Tutto ciò che non appartiene all'eredità. deve esserne separato
perchè si possa venire alla divisione. Di tale genere sono i legati e
i prclegati, dappoiehè alla massa da dividere appartiene solo quello
che i coeredi, come tali, hanno diritto di richiedere l’uno dall’altro 13).
ll’) Si veda più specialmente Prim-nc, Ucbcr dic Cellatica (Sulla collazione dei
discendenti) {\ 174 e seg.
“) L. 16 55 3 e 4 l). 11. t.; L. 19; L. 44 t 3; L. 56 D. 11. t.,- L. 9 e L. 19
Cod. collant L. 4 Cod. CDlltntllll. utriusq. indie. [:3, 38]. Vedi Ween-uan, {\6 782-788.
l‘—’) L. 9 D. il. t.: ll Vcniunt in llociudicium rcs, quas heredcs usucoeperunt
cum defuncto traditac essent. line quoque res, quae licrcdibuS traditac sunt
cum dcfunctus cinisset D.
13) L. 4, L. 20 $ 9, L. 25 @ 22, L. 35 D. li. t. Vedi \VES'I‘PIIAL, Sistema cit.
\\ 743 e son“. — VOE'I‘, Comm. 11. t. 5 8. Il prelcgato può anche essere un lc_4/(ltlmt Iiberatianis: L. 42 1). il. t. Se la cosa prelegata è stata pignorata dal
defunto, essa deve innanzi tutto essere ricuperata- dal creditore pignorat-izio,
a spese comuni a tutta l’eredità, e in tal maniera essere consegnata al coerede
a cui fu prelegata. L. 28 I). il. t.: « RG… pignori creditori data… si per pracceptionem légaverit testator: ofﬁcio iudicis continotur, ut ex communi pecunia luatur, eamque ferat is, cui eo modo fuerit legata )).

j) La massima fruetus angeli! hereditatem @: passata anche nel diritto moderno?
Questa. quistione ha dato luogo a controversie celebri, ma poichè anche essa ha maggiori
o. più strette attineuze con la teoria della collazione (si tratterebbe infatti di un conferi—

mento di somme di cui un coerede. è debitore giusta l’art. 991 Cod. civ. ital.), così crediamo opportuno di rinviarne la trattazione.
GLÙ'CK, Comm. Pandctte. — Lil). X.
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Devesi inoltre separare la dote della moglie, il patrimonio proprio
dei ﬁgli, come pure ciò che il coerede, in virtù di un titolo partica
lare, possiede come esclusiva proprieta, quand’anche egli avesse ri—
cevute queste cose dal defunto per mezzo di vendita o donazione “).
III. Deve essere compilato un completo inventario della successione
da dividere 15). Su questo si fonda in seguito tutta la divisione ere—
ditaria. S» perciò l’inventario non è esattamente fatto, non può molto
naturalmente venirne una buona divisione. Si comprende per inventario nn’.satta e speciﬁca designazione, sorvegliata da un pubblico
funzionario, di tutto ciò che appartiene ad uno stato patrimoniale
così attivo che passivo. Devono in tale atto essere citati tutti coloro
che possono avervi interesse; che se fra di loro ve ne sono di inca—
paci, devono allora essere nominati i tutori e questi chiamati nel
giudizio 16).
IV. Le cose ereditarie debbono essere stimate, il che si ta per mezzo

di periti,i quali se non sono già obbligati d’ufﬁcio a tale stima, debbono essere espressamente incaricati di farla esatta 17) 'f). Questa
stima deve essere fatta per ogni cosa secondo quanto vale la cosa
medesima considerata come indivisa, e formante un sol tutto 13). Per
i fondi, quando i coeredi non si accordino, il valore può essere da'terminato per modum subltustutiouis roluutur-iuc 19) ’). Se i fondi ercditarî sono stimati nella divisione, la valutazione avviene secondo
1-1) L. 25 se 7 e 8 D. 11. t. Vedi \VEs'rr1mr. \55 741 e 742.
15) Di ciò tratta ampiamente VOET, tlcfmniliac erciseundae cap. 3. Ne tratta
puro eccellentemente Federico RULL.\IANN nel Versuch (Saggio di un metodo
per gli affari di divisioni ereditarie ed inventarii). Francoforte sul M. 1789, -l.
15) Vedi T. RULLMANN, Versuch cit. parte I 6 19.
17) RULLMANN, op. cit. 525.

18) L. 52 $ 3 D. 11. t.: (( Cum familiae orciscundae agitur, universac rcs ac—
stimari (Zcbcnt, non singularum rerum partes 1). Vedi \VESTPHAL, 6 817.
19) Von TRÌÌTZBCl-ILEK, Anweisung (Metodo per la buona redazione formale
di atti giuridici, e particolarmente per le procedure di volontaria giurisdizione)
parte I, 3 sez. 4 5 22 pag. 528.

h) Cfr. art. 990 Cod. civ. ital.

l) L'art. 988 del codice civile italiano dispone la vendita agli incanti degli immobili
ereditari solo nel caso « che non possano comodamente dividersi. Quando però tutti gli
interessati siano capaci di consentire, possono invece scegliere che gli incanti avvengano

dinanzi un notaio e limitare la facoltà. di offrire tra i soli condividenti. »
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l’ammontare del reddito annuale, nell’ordinaria misura del 3 per cento,
perchè la stima di beni immobili nel dubbio è sempre da farsi sulla
base del valore medio 20).
2. Le liti che possono veriﬁcarsi a proposito di divisioni eredi—
tarie possono secondariamente riferirsi alla maniera della divisione, se

cioè essa debba avvenire per mezzo di estrazione a sorte, e se debba
competere ad un GOGl‘Bd) il diritto di scelta fra le varie porzioni, o
se ad uno solo dei coeredi debbano essere aggiudicati i poderi srcondo una stima determinata. I principi giuridici che trovano luogo
a proposito di tali quistioni saranno svolti nz=i paragraﬁ seguenti.
3. Finalmente anche nella determinazione delle parti e nella loro
asse,—nazione può sorgere una lite.
Il giudice cercherà. innanzi tutto di determinare esattamente coll’intelligenza delle parti interessate quali dei punti che egli deve de—
cidere simo controversi, per distinguere il campo proprio della lite,
(: per iniziare solo per questa parte litigiosa le convenienti procedure.
Se più punti controversi sono contemporaneamente trattati e allora

principalmente necessaria un’esatta separazione di essi sin dal principio
della causa, per evitare ogni confusione ed errore nella trattazione
della medesima e nel compito che spetta alle singole parti. Ogni punto
controverso e considerato come un’azione nella quale l’ultima parola
spetta all'interessato contro cui si reclama. Ogni punto richiede come
speciale obietto di lite una decisione a parte e questa specialità. rimane immutata quand’anche diversi punti sono decisi con unica seutenz… Ciò ha importanti conseguenze, particolarmente in riguardo al
caso di appellazione, come il GONNER ‘-”) ha molto chiaramente dimostrato ”’).
Se l’intiera cosa sottopost-a- alla divisione ereditaria è regolata per

90) Vedi [. G. Esrou, A:;fangsgriindc (Principii elementari di procedura co_mune) parte lll (Edita da BURCI-IARDI) @ 54 pag. 22 e seg.
gl) Manuale di Procedura comune vol. 4, num. LXXVI @ 5 pag. 159.

…) Per diritto moderno le operazioni di divisione siccome si compiono dinanzi un
notaio, questi, giusta l‘art. 890 del codice di procedura civile, nel caso in cui sorgano
controversie, ne fa un separato processo verbale e rimette le parti ad udienza ﬁssa dinanzi
l'autorità giudiziaria delegante, cioè pretore o tribunale civile secondo la competenza.
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mezzo di convenzione fra gli interessati e per sentenza del magistrato,
viene consacrato il tutto in un atto divisorio, il quale conterrà. il risultato delle liti che si sono agitate, l’ammontare della massa ercditaria da dividersi, il numero e la grandezza delle parti ereditarie,
nonchè. una speciﬁca indicazione di quelle cose ereditarie che ogni interessato dovr-.). ricevere come sua parte 92).

5 730.
Indie-isibilitù dell‘eredità. Cose ereditarie gim*idicumeatc indivisibili.
Se l’eredità non possa essere convenientemente divisa nel suo com—
plesso, allora può il giudice attribui.rla tutta ad un coerede, e preci—
samente al maggiore offerente, e imporre a questo di compensare al—
l’altro la sua parte in denaro 23) ").
Se all’opposto l’eredità. è divisibile nel suo complesso, importa vedere
inoltre se eventualmente sieno indivisibili alcune cose singole della
medesima. Può infatti accadere:
1. Che alcune cose siano giuridicamente indivisibili, perchè una
legge ed un contratto vieta di. dividerle (res civil-iter individuata). A
queste appartengono:
1) Cose, che un privato non può possedere, per esempio, veleni

22) Una formula di tale atto divisorio si trova in RULLMANN, Versuch cit.
nelle appendici, num. 8.
93) L. 55 D. Il. t.: « Si familias erciseundae vel communi dividundo iudi-

cium agatur, et divisio tam difﬁcilis sit, ut pone impossibilis esse videatnr,
potest index in unius persona-m totum condemnatienem conferre, et adiudicaro
omnes res. »

M) Il diritto romano usava da questo lato una formula più rigorosa che non il diritto
moderno; in quanto ammetteva che la divisione non avvenisse in natura, ma per aggiudicazione ad un solo coerede, quando « divisio tam difﬁcilis sit, ut pene impossibilis
esse videatnr ». L. 55 cit. A questa « quasi impossibilità » il Codice italiano ha sostituito
il caso ben più largo « che la divisione non sia comoda » (art. 988). Le stesso articolo
inoltre determina che gli immobili ereditarii che non possente comodamente dividersi
vanno venduti agli incanti giudiziari giusta le norme degli articoli 825-835 Cod. proc.
civ.; e solo in caso di consenso delle parti gli incanti possono farsi dinanzi un notaio
scelto di accordo e limitarsi tra i soli condividenti.
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e libri proibiti. Tali cose debbono essere distrutte e essere rimesse dove
nessun uso nocivo sia da temersi 91).
2) Cose le quali sono state acquistate per mezzo di un delitto.
Esso devono essere restituite ai loro legittimi proprietari 23), in quanto
esse non ricadano al ﬁsco 945).
3) Documenti. In rapporto ad essi si fa la domanda presso di
chi debbano restare gli originali? Si distingue:
a) Se i documenti sono lasciati in prelegato ad uno dei coeredi, allora debbono bensi essere consegnati a lui nell’originale, ma
possono gli altri coeredi prenderne avanti tutto una copia, e per di
più pretendere cauzione, che, ogni qualvolta sia necessario, venga, su
loro richiesta, esibito ad essi l’originale.
L. 8, pr. 1). h.. 13. « POMPONIUS scribit, si uni ex heredibus praele—
gatae l'uerint rationes, non prius ei tradendas, quam coheredes descripserint. Nos videbimus, numqnid et cautio sit interponenda: nt,
quoties desideratae l'uerint rationes, copia earum ﬁat"? I’lernmque
enim authenticae rationes sunt necessariae aetori ad instrnenda ea,
quae postea emergunt, ad notit—iam eius spectantia. Et necessarium
est, cautionem ab eo super hoc coheredibns praestari. »
b) Se il de cuius non ha data alcuna disposizione in proposito,
e i documenti non riguardano che rapporti personali o di famiglia
del de cuius, per esempio, titoli di nobiltà o diplomi, o notizie genea—
logiche, allora essi debbono essere consegnati a preferenza al ﬁglio
maggiore, o al capo di famiglia, o all’erede principale, a meno che i
coeredi non abbiano di comune accordo stabilito diversamente 27) 0).
'“) L. 4 $ ] D. 11. t.: « Mala medicamenta et venena veniunt quidem in lion
iudicium, sed index omnino interponere se in his non debet. Boni enim ot
innocentis viri ofﬁcio Gum fungi oportet. ’l‘antundeni debebit facere et in libris
i111probatae lectionis, magicis forte, vel his silnilibus. Haec enim omnia protinus corrumpenda sunt. ])
'37’) L. 4 {\ 2 D. li. t. \VnsrriiAl., $ 732. Tuttavia questa prescrizione trova
applicazione solo nel caso in cui le cose acquistate con un delitto sussistono
ancora in natura, non quando esse sono impiegato nella sostanza dei beni ereditarii. Vedi IIUBER, P-rtwlcct. iuris Rom. parte Il 11. t. 5 4.

26) L. 9 D. de iure jisci [49, H].
27) Vedi .\IÎÌLLER ad Struvium Exercital’. XV th. 8 nota 10 in line. — VOE'l‘,
tlc_/'mniliu crcìscunda cap“. VI num. 20.'— MYNSINGEH, Obscrvat. Centur. lV
obs. 37 num. .l-l. — GAIL, lib. Il Obs. 149 num. 9 in ﬁne.
a) Si può dubitare che l'aﬁ'ermazione del nostro autore abbia un fondamento diretto
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e) Se i documenti riguardano principalmente il patrimonio

ereditario, come, per esempio, il testamento, i conti e i libri di con—
tabilità del de cuius sul suo patrimonio, documenti di crediti, ecc., allora gli originali rimangono presso l’erede principale, cioè presso
colui il quale ha maggiore interesse, e gli altri coeredi ne trattengono
solo una copia. Essi perb possono richiedere cauzione che in tutti i
nelle leggi romane: nessun testo vi si può riferire e la. L. 6 I). de ﬁd. instr. 22, E’)
(citata infra), che dovrebbesi sempre applicare per analogia, perchè relativa solo alle
tavole testamentarie, non stabilisce un diritto speciale del primogenito. -— Gravi sono
poi i dubbi per diritto moderno. L‘art. 999 Cod. civ. (analogo all‘art. 842 del Codice
Napoleone) si limita a disporre intorno ai < documenti ereditarii » le cui norme diremo
appresso: ora l‘espressione «documenti » che corrisponde a quella romana « cautiones
hereditariae » non può riferirsi se non a quegli atti autentici o privati che stabiliscono
i diritti del defunto sulle cose ereditarie. Ma giusta l’ipotesi fatta nel testo dal nostro
Autore, può bene darsi la esistenza di carte non relative a tali interessi; cioè non solo
i diplomi, ecc., ma altresi le carte domestiche, la corrispondenza: cose a cui si possono

aggiungere per analogia, le decorazioni cavalleresche, medaglie o armi d‘onore, i suggelli, ecc. Quid iuris. dato il silenzio del codice, sulla trasmissione ereditaria di questi
oggetti? L'opinione del GLùCK, cioè che debbono consegnarsi al primogenito come capo
della famiglia, ha un fondamento diretto nella tradizione feudale, e da questo punto di

vista la soluzione si comprende assai bene e la troviamo accolta da tutti gli antichi
scrittori (Confr. per esempio, Forman, Delle successioni cap. Il Sez. I 5 9) e inoltre

da qualche sentenza., anche sotto l‘impero delle leggi moderne (Sentenza del Tribunale
della Senna del 7 maggio 1870 in DALLOZ, Rep. 1870, 3, 103). Tuttavia. è evidente che
questa opinione non può più era essere accolta perchè. tutto il diritto pubblico e privato moderno non riconosce alcun privilegio speciale di primogenitura. —— Un altra
opinione, che si può dire dominante (accolta dal Dmtor.onnn, vol. XVnum. 700, 701) e

dal Lanuusr, vol. X 11. 339), vorrebbe applicare per analogia ciò che l'art. 999 dispone
circa i documenti della eredità, e quindi che debbano consegnarsi a persona scelta di
accordo o in mancanza dall'autorità giudiziaria. Ora noi crediamo l'analogia inesatta,
«. inoltre, non necessaria. La crediamo inesatta. dappoichè il documento che serve di titolo
per un diritto, non ha alcun valore intrinseco, e va. ritenuto come annesso al diritto mede-

simo cui serve di fondamento. Nulla di tutto ciò può dirsi rapporto alle carte domestiche e
ai ricordi di famiglia: alle quali cose se si volesse applicare l'art. 999, con qual criterio noi

determinercmo che essi dovranno restare presso « quello che ha la maggior parte della proprietà. divisa? » Come intenderemo noi l‘obbligo che ha la. persona scelta di « comunicarli
ai condivideuti ad ogni loro domanda? » Diciamo inoltre che l‘analogia è inutile dappoichè
tutti questi oggetti deve ritenersi che abbiano un < valore » il quale forse cogli ordinarii
criterii della legge degli scambi sarà minimo, ma a cui aggiunge una importanza non calcolabile coi criteri ordinari l‘affetto degli eredi. Perchè non applicheremo dunque per analogia la disposizione dell'art. 988 in maniera che tali cose debbano vendersi agli incanti? ll

Dustononnu fa un po' della retorica a proposito di questi ricordi di famiglia vemluti
all‘asta: ma. a parte che giusta l‘art. 988 stesso i condividenti possono limitare fra loro
soli la facoltà. di offrire, e certo che anche in un‘asta pubblica, il coerede sarà. sempre

in grado di oﬂ‘rire dippiù. che un estraneo, appunto pel valore morale che ha solo per
lui l'oggetto. Che se poi, nessun coerede terrà. a quei ricordi, e permetterà che si (lisperdano per quel poco valore intrinseco di essi, in questo caso la retorica del DunoLOMBE non potrà. non apparire fuori luogo.
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casi e sempre quando le desiderassero venga ad essi esibito l’originale 28).
L. 4, 5 3, D. ii. t. « Sed et tabulas testamenti debebit ant apud eum,
qui e.» maiorc parte heres est, iubere manere, aut in coda deponi 99).
Nam et LABEO scribit, vendita hereditate, tabulas testamenti descriptas deponi oportere. Heredem enim exemplum debere dare; tabulas
vero authenticas ipsum retinere, aut in aede deponere.
L. 5, D. cod.: « Si quae sunt cautiones hereditariae, eas index curare
debet, ut apud eum mancant, qui maiore ez pin-te hercs sit: caeteri dc—
scriptum et recognitum faciant 33), cuntionc iu-tcrposiiu 3') ut, cum res
emegerit, -ipsuc crit-ibetmtur. »
‘l“) Vedi .\IiiLr.rnt ad Struuimu loc. cit. Se tuttavia la cauzione non è stata
subito da principio domandata, essa non tre 'a in seguito luogo. L. 2 Cod. (le
ha;-cd. remi. [4, 39]. — Manus, tom. II parte VIII decis. 477.
29) Em ai Romani abituale di conservare nei templi oggetti preziosi e in
particolare anche documenti. L. 1 t 36 D. deposili [Hi, 3]; L. 5 D. ad. Leg.

Julia-m pecului. [48, 3]; L. 19 Cod. de usar. [4, 32]. Nel tempio di SATURNO
venivano deposte le leggi, i trattati di alleanza e publici tesori, nel tempio
della Pace gli oggetti preziosi e le ricchezze di molti privati; e i testamenti
preferibilmente presso le Vestali. Perciò i tempi erano custoditi da soldati.
Vedi Ln‘sws ad Tuciii Anna!. lib. I cap. 8 pag. 17. — Hnmrzccws, Antiquiiut.
Rom. iurisprud. illustrant. L. II tit. I @ 2 nota b e llenr. lo .\nN‘rznmus, Illi—
scelluneor. libr. cap. |3 pag. 134. Nei nostri giorni questo non si usa più, e la
custodia si fa nei tribunali. Vedi anu;s, P. V. Decis. 330 nota 6.
30) Cosi leggono oltre la Fiorentina la più parte delle edizioni. HALOANDl-ZR.
e BAUDOz.-\ al contrario leggono: cueteris description ei recognition facial. Così
come ha anche il nostro Cod. Pand. membra-n. Erlang. e per questa lettura.
stanno i Btisiiici lib. XLII tit. 3 tom V pag. 667, dove è detto: 0 efi friefov
zl'qpovqucî‘), tii o‘tza.iiu,u.zfa 764 z).‘quu]uicz; zare'zu, mi

6là‘u7w

Eliot; faz, €,uoì.oer—J di; i';

”si.: yeuvìrau za.ì fd. duo‘svrlzà Trpc7zopiè'et, cioè: Qui c.c maiore parte hcres ast, cautiones hcreditarius retiuct, et cooler-is erempium dui, eaueiq-uc, ut cum res cxegcrit,
authenticac c.rliibcantu-r. Secondo questa lettura dovrebbe dunque l’erede principale, che detiene il documento originale, dare agli altri una copia. Secondo
la lezione Fiorentina al contrario debbono gli altri coeredi farsi loro stessi
una copia, quando essi la pretendono. La prima soluzione che corrisponde
alla lezione dei manoscritti glossati viene accolta preferibilmente dai pratici.
Srnrcx, da cani. contract. Scot-. III cap. IV 5 13. — LAUTERUACII, Calicy. ili.
pract. 11. t. @ 17. L’altra difendono Ger. NOODT in Comnwniar. ud Punti. 1]. t.
pag. 240 @ Quid diccmus @ specialmente Gui]. BEST in Disp. e.rhib. Cein'eciuras
qiidsdmn ex iure civili. Traj. ad Rhen, 1704 cap. 3 in ﬁne (in Ger. Oni.mcns,
Thes. Disscrlni. iurid. Belgicar. vol. I tem. I pag. 220 P).
31) Secondo la posizione delle parole può sembrare che i coeredi debbono
p) Qui trova luogo una quistione di molto interesse non tanto forse per sè stessa
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Se i coeredi sono istituiti in porzioni eguali, allora essi debbono

accordarsi sulla custodia dell’originale o dcierminarlo a sorte 3=’). Ma

prestare cauzione all’erede principale. Ciò sarebbe assurdo. Quindi le parole
«teleri (icscriptum. ct -raco_r;nituntfaciunt sono da intendersi solo come una parentesi. — Vedi Gui]. BEST. cit. Disp. ‘up. 3 pag. 220.
li'-’) Vedi Frid. Aug. Justus, Diss. (la sorte rcme:lio subsidiarìo cansus dubias
dirimendi. Lipsiae l7-ll".

quanto per le gene -ali conseguenze che se ne possono trarre circa l'attendibilità del
manoscritto ﬁorentino in rapporto all'autorità dei Basilicz‘. Il fr. 5, secondo la lezione
ﬁorentina, presenta divergenze con la traduzione greca dell‘Amnimo, l'uno e l'altra riferiti nel testo (più fedelmente il testo greco dell'Anonimo va tradotto cosi: « Qui ex
…aiore parte her-es est documenta hereditaria retinet, et ceteris exemplum dat, cavens,
si necesse l'uerit, etiam tabulas anthenticas se adducturum. >). La notevole divergenza
fra le due lezioni, come si vede, sta in ciò che secondo il testo ﬁorentino chi è erede
per la maggior parte tratterà i documenti ereditari, e gli altri eredi dovranno curare di
ritirarne copia: secondo la lezione greca invece, è lo stesso erede principale.che, mentre

conserva l‘originale, deve darne copia agli altri coeredi. Vi è un mezzo di rendere
conformi le due leztoni, modificando il testo della ﬁorentina, e leggendo invece di « celeri descriptum et recognitum faciantv « ceteris descriptum et recognitnm facial ».
Tale correzione del testo fiorentino fu difatti introdotta dai glossatori bolognesi (si ris-

contra nei manoscritti del Digestum Vetus usufruiti dal Monnsnx, e cioè in quelli di
Lipsia, Parigi e Padova) e conservata in qualche alt -a edizione posteriore. Anche gli
scrittori si sono divisi intorno alla preferenza da dare all'una o all‘altra di quelle due
lezioni. giusta quanto il nostro autore osserva: di autori recenti che si siano occupati
della questione, non ne conosciamo alcuno. — I’rescindendo per era dal ricercare quale

tiesto sia più attendibile, _e considerando la quistione in sè stessa, chiaro si vede come
in essa non trovino luogo principi giuridici, per i quali possa dirsi preferibile l'una o
l'altra delle due disposizioni, secondo la lezione fiorentina e la greca. Si tratta di una
mera quistione di procedura che il legislatore potrà ordinare in una o in altra. mit-

niera. indifferenteinente. Potrà sembrare che l'erede principale, poiché gode del vanliiggi0 di trattenere l'originale del documento, debba sopportare l'onere di rilasciarne
una copia agli altri coeredi. Potrà sembrare invece che i coeredi siano sufficientemente garentiti dalla cauzione che l'erede principale deve dare di esibire il documento, quando ne sia richiesto, e che quindi se' essi pretendono ancora qualche

…si; dippiù, cioè trattenere copia del documento, debbano farlo a iero cura e a
loro spese. Ma se l‘esame razionale non ci da alcuna sicura ragione di preferire la
lezione ﬁorentina e la greca, un'altra fonte, tolta pure ai Digesti, darebbe un poderoso
argomento a favore di quest'ultima. Esiste difatti un parere di LANZONI-‘. sopra. un caso
ehe si può dire identico a quello deciso da GAIO, e che nel punto controverso pare
che coincida perfettamente con la traduzione dell'Ancnimo. Questo parere. precede im-

mediatamente il 5 5 e si contiene in I.. 4 .S 3 h. (. citata nel testo. L‘ipotesi dei due
frammenti, nei diciamo, è identica; poichè non esisterebbe alcuna ragione di distinguere
tra la conservazione delle tabulac tea—tmnenturiae o delle cautiones hereditariae, (: le

une e le altre;sono documenti dell‘eredità che servono a tini analoghi. Ebbene anche
nel 0880 (lt-10150 dil LAHEONE. l'erede ear: meiore parte avrà il vantaggio di conservare

le tabula; originali, pero‘ con l'obbligo esplicitamente dichiarato di doverne dare.copia
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essi possono anche fare custodire i documenti originali presso una
persona scelta di comune accordo e a magg‘oranza di voti o custo—
dirli in un luogo sicuro.
L. 5, cit:. « Si omnes iisdem ex partibus heredcs sint-, nec inter cos
convcniat, apud quem pot-ius debeant, sortiri cos oportet, aut ex

agli altri coeredi. Così è che i due frannnenti pare stieno in una contraddizione formale;
ed in tal caso l‘intervento di una autorità estrinseca, cioè quella. dei Basilt'ct‘, la quale,
modiﬁcando il testo del fr. 5 lo accordi col fr. 4 s 3, pare che dovrebbe avere un peso

decisivo, sicché. la lezione fiorentina dovrebbe dirsi senz‘altro er 'ata. E noi abbiamo visto

superiormente a nota k pag. 61, a proposito del fr. 37 h. (. come per l‘appunto la
coincidenza di una supposta contraddizione fra due frammenti, con una variante dei
Bast'lt'ci, che quella contraddizione sopprimerà, sia stata ritenuta dal MOMMSEN una
ragione sufﬁciente per correggere il testo introducendosi senz'altro una variante. Tutta-

via nel caso della L. 5, noi abbiamo un criterio ou.wl5s'mo per ritenere che la lezione
ﬁorentina sia corretta. Difatti la L. 5 è una delle pochissime che ci sono state conser—
vate dal palinsesto napolitano: abbiamo dunque una fonte autonoma e imlipendente dal
manoscritto ﬁorentino, e quando queste due fonti si accordano, la possibilità di un er-

rore resta qnasd affatto esclusa. 0 'a per l'appunto quella frase controversa del fr. 5 nel
palinsesto napoletano Sl riscontra identica alla lesione ﬁorentina. 0 noi ci inganniaxno,
o questo ctmfronto (: di una importanza grandissima ed eccezionale, essendo forse questo

l'unico punto in cui l‘attendibiliui della lezione ﬁorentina, in discordanza coi .Basilict',
sia messa assolutamente fuori questione. Ne è difﬁcile ricostruire la maniera con cui

le cose sono andate.. Al traduttore greco sembrò che in quel punto il frammento di Gaio
fosse in mmm-addizione con la sentenza di L.…nox-x appena appena precedente, e credette
opportuno di'introdurre quella leggera variante che rendeva conformi i due frammenti.

E, analogia intcressanlissima, per un uguale ordino di idee i glossatori medioevali si
credettero autor
.i a introdurre nel testo ﬁorentino un‘identica correzione. — Nel
far ciò ebbero i glossatori conoscenza del passo dell‘.-\nonimo't Non vogliamo cosi di

passaggio all‘rontaro leggermente l‘ardua questione circa i rapporti fra le scuole occidentali cd orientali; ed in ispecie se i glossatori conoscessero gli Scolii bizantini e se
ne servissero. Certo questa analogia da noi ri. entrata a prima vista impressiona moltissimo e si sarebbe indotti a credere che la variante introdotta nei Manoscritti bolognesi,
e cosi identica non solo nella sostanza, ma anche nella l'arma alla 'al-lante bizantina.
sia stata introdotta per una imitazione riﬂessa di questa. Ma forse questo fatto ed altri
analoghi non sono idonei a indurne una tale conseguenza. Nella valutazione di questi

rulli-«nui non bisogna dimenticare l‘inﬂuenza diquelle ragioni misteriose per cui due
intelletli di fronte ad una medesima quistione vengono ad una conclusione medesima
indipcndentemente l‘uno dall‘altro. — Chiudendo ora questa lunga parentesi e stabilita
cosi la vera. lezione del frammento, nei concludiamo osservando che ad ogni modo la
contrzuldizionc‘ fra t.}.uo e Lant-;oxr: non è che formale, in quanto se Lam-iosa da all'e-

rede l'onere di apprestare ai coeredi un exemplunt delle tavole testamentarie, non gli
da per-(» l'obbligo di interporre cauzione e forse la cauzione qui non esigeva per la

esistenza dell; speciale interdetto (le tabulis e.tlu‘bcntlt's, che garcmiva a sufﬁcienza il
coerede. In seguito però quando si introdusse quest‘obbligo di cauzione, poichè sembro
che garent.isse sufﬁcientemente i coeredi, parve equo di non gravare più sull‘erede prin-

Clpalc l'altro onere di provvedere alle copie, diventate una garenzia richiesta solo per
esagerazione di cautela. nell‘interesse dei coeredi minori.
GLÌÌCK, Comm. Pandellc. — Lib. X.
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consensn, vel suﬁ'ragio eligendus est amicus, apud quem depona-ntur,
vel in aede sacra deponi debent » 33).
L’incanto all’opposto non sarebbe in questo caso un mezzo con—
veniente per dirimere la. controversia. 3‘); quando gli eredi assolutamente non si accordano tra di loro sulla custodia dei documenti
originali, allora. deve il giudice decidere quale fra essi li deva custodire 35). Il giudice però ha da seguire primieramente la disposi—
zione di. ULPIANO o avere riguardo alla età 35), all’autorità e al
sesso della persona alla quale deve afﬁdarsi— la custodia. ULPIANO
dice infatti nella L. all‘-. I). de ﬁde instrtmt.z
« Side tabulis testamenti deponendis agatur, et dubitetur, cui eas
deponi oportet: Semper senz'orem iuniori, et mnplioris honor-is inferiori,
et mare… feminae, et t'ngenumn libertino prael'eremus. »
(1) Se ﬁnalmente i documenti concernono solo alcuni beni che

appartengono all’erealta, allora. si osservano le regole seguenti:
a) Se un coeredo detiene tutto il fondo di cui il documento parla.,
allora bisogna dare a. lui anche il documento esistente;
,6) Se all’opposto più coeredi si dividono un fondo sul quale esiste
un documento originale, allora si devono qui di nuovo diSting'uere i
seguenti casi:
a. a.) Uno ne detiene una parte maggiore degli altri. Allora. deve a
lui essere dato anche il documento originale, o gli altri ne trattengono
solo una. copia con l’assicurazione che ogni qualvolta essi avessero
ad averne bisogno, l’originale deve essere loro esibito;

3”) I B(tsilici hanno qui, secondo il Faenoro, tom. V a pagina 667,
una,

falsa,

lezione:

E',. 65 «ieri; èè' ilcoo zi.’rypovoy.oîat, za.i òu 5u.u'gravoù'at 7195. 55:

Èzew dura‘. zl'qpct7vrat 71 za.‘:_a'. aumiveqtv, 'i,’ ‘l"r'i?og, ampi ;.ii.u "ti e'-: ne.)" 4i1rori0wrat, cioè:

Si vero omnes it‘sdcm c.: part-ibm; hcrcrlcs sin-t, nec inter eos concert-iat, apud
quem patita; esse debeant, sortimttttr; (mi cx consenso, vel saﬂ‘ragt‘o (qth anticata
deponuntar, fuel in actlo sacra. Qui senza controversia in luogo di "ri W"Î?'x; devo
essere letto 'i ‘i’vî?ov cotno'ancho ha osservato Io. Guil. HOFFMANN in ﬂ[cletemat.
ad Pand. Disp. XI ad lib. X 6 2.
3*) L. 6 D. 11. t
35) L. 5 Cod. Gommate, -tttriztsq. iitd. (3, 38): « Dc instrumentis, quae communia. f1atrem vestrum tenero proponitis, Hector provinciae aditus, apud
quem baco collocari doboant, existimabit. ))
'
36) Vedi Jo. Stamani, Prclcction. in Cod. torn. I ad L. 5 Cod. Comm. utriusq.

indio-ii num. 2 pag. 680 @ MEVIUS P-'V. decis. 330.
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bb) Tutti ricevono parti uguali del fondo. Quì allora- avviene
come pei documenti comuni. Se gli interessati non si mettono d’ae—
oordo fra di loro, allora la cosa può essere decisa a sorte, 0 invece può
essere scelto di comune accordo un depositario o un luogo di custodia.
Qui si applica per analogia il principio della L. 5, D. la. t.37)'1).
4) Servitù prerliali. Esse non permettono egualmente alcuna

divisione T). Infatti o la servitù era gia stabilita, e allora essa è un
accessorio del fondo per il quale e stata acquistata 3); o essa era sola—°-'-) V01-rr, (le fam. crcisc. cap. VI num. 19 o Ilor.vcmsn, P-rinc. iur. civ. tom. III

@ 3oas D.
(1) Ci siamo riservati di esporre insieme in questa notatùtte le disposizioni del diritto
moderno, le quali in questa materia coincidono quasi all‘atto col diritto romano. Difatti
l'art. 999 Cod. riv. ital. stabilisce innanzi tutto che se i documenti sono particolarmente

relativi a beni determinati si assegnano al coerede che quei beni ebbe assegnati. Se invere i documenti riguardino una proprietà che viene ad essere divisa fra più coeredi,
essi rimangono, eon!lnrmemente alle L. 4 s‘ 3 e :"). a chi ne ha lamaggior parte, coll'ob—

bligo però di comunicarli agli altri che vi abbiam- interesse, (plando ne sia richiesto.
Se si tratta poi di titoli comuni a tutta l'eredità (per esempio, atti che eonstatano lo
stato virile del defunto), si consegnano alla persona che sarà indicata «la tutti gli eredi

e se vi .e contrasto nella scelta, la persona verrà indicata dall‘autorità. giudiziaria, fermo
Sempre l'obbligo della comunicazione dei documenti stessi. — Circa la quistione che
abbiamo dibattuto per diritto romano nella nota precedente, indir. ttamente è stata riso-

lula dal nostro Codice nel senso che l'erede è tenuto alla comunicazione diretta dell‘originale: sicchè se i coeredi volessero delle copie essi dovrebbero farle a loro spese. —
L'erede depositario che si rifiulasse a dare la comunicazione richiesta sarebbe certa-_
mento responsabile dei danni (Denomnnu, loc. cit.‘num. (')-17). D'altra parte il coerede

dhe. avendo avuto eonìunirilto il documento, si riﬁuti a restituirlo, ricadrebbe sotto la
sanzione della legge penale.
7‘) Sulla nalura «. linul:nnento giuridico del principio: «Servitus pro parte adquiri
non potest », contr.- il capo [della noslra Teoria della intlivìsibilittì delle servitù pre—
(Iittlr' in. diritto romano (Palermo, Clansen 1890).

'

:) Tuttavia in questo raso sorgono eleganti questioni che noi ci limitiaan qui ad
accennare. — Può "darsi di [atti che per l'actio f(z'riziliae erciseundae avvenga la divi-

sione del linido dominante. Quid iuris allora della servitù esistente? Su questa questione abbiamo nella scienza tre opinioni diverse: ].a diviso il fondo dominante, sussiste
intera ed indivisa la servitù, la quale però viene esercitata da più proprietari, cioè da—
gli eredi comlividenli (-V.vxorznow, Pant]. s' 340 nota 2 sotto la lettera ll e ZIELONACIU,
Kritisclw Erò'rt. (Dissertazioni critiche sulla dottrina romana delle servitù) pag. 137 e
anrhe il \Vi.\'nscnlcin, Pond: s' 209 nota il, 2.“ Diviso il fondo dominante si divide altresì

la servitù. però le singolo-parli di essa acquistano una propria autonomia (Samantar…
Cìuilistixclu: AI)/Lund. pig. 299 e Seg.). 3.“ La servitù esistente non si divide ma si
moltiplica. in maniera che ogni parte separata dell'antico fondo dominante acquista
diritto ad una propria servitù (Teoria prevalente). contr. STEINLECIIXER, Iuris communio
pag. 56 e seg,; Bruxz, Pond. [ pag. 800

nota 27;

Denxnuuo, Pond. & 241 nota 7. Noi

nell'opera eil. abbiamo difeso. un’altra opin'ione‘ ritenendo che la divisione del fondo do-
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mente promessa al decut'us, e allora l’azione appartiene ad ogni coe—

redc in solidmn cosi come corrispondentemente anche gli eredi del
promittente morto sono tenuti per essa in solidum 35).
5) Tombe ereditarie e di famiglia. Queste non sono sottoposte

a divisione, ma piuttosto restano in comunione fra gli eredi 39). Fi—
nalmente ÙLPIANO conta anche lo) fra lc cose indivisibili giuridicamente

(i) Q,uaestionem de morte testatoﬁs, vel de morte uxoris liberorumque suorum. Ciò si riferisce all’ ius t-indicandae necis deﬂt-Mti,
che nel diritto romano era dovere degli eredi sotto pena di perdita
dell’eredità ”). Questo onere appartiene singolarmente ad ogni coercdc

in egual maniera 42).

1“) L. 25 5 E) l). ll. t.: « .-\n ea stipulatio, qua singuli beredes in solida…
habent actionem, veniat in boe iudicium dubitatur: voluti si is, qui via…,
iter, aotu… stipulatus erat, decessorit: quia talia stipulatio per Lego… duodecim ’l‘abula-rum non dividitur, quia. nec potest? Sed vorius ost, non rrnirc
cani in iudicimn sad onmibus in solida… competere dcl-imma: et, si non praestetur
via, pro parte hereditaria condo…ua…tionem (se. in id, quod interest, quod quidem
divisìoaem -recipit) ﬁeri oportet (Vedi Forman, Pandch Jus/in. to…. [ ll. 1“.
nn…. XXX nota m). (\ lll: « Contra, si pro…issor vine dccesserit, pl u'ribus beredibus institutis, nec dividitur obligatio, nee dubin… est, quin dur-et: quoniam via… 1.u-omittere ot is potest, qui fuudum non habet. Igitur quia sin—
goli in sol.idum tenentur, oflicio iudiciis cautiones inter-poni debora, ut si quis
ex lli—'. conventus lit-is aestimationem praestiterit, id pro parte a eaetoris consequatur. » Vedi \VES’I‘I’IIAL, System (Teoria sistematica delle singole specie
di legati) \} 718 n. 719.
'
1”) L. 30 in ﬁne“ I). ll. t. confr. con L. 5 o (i I). da -reli_r/. H, 7. Aut. Fauna
in GHZ. Saiumd. (le/inition. for. lib. Ill tit. 25 Def. 10 e particolarmente Vom,
dejìunilia cruise. cap. Vil numeri 16 e 17.

n) r.. 139 l o. li. t.

.

'

‘1) L. !) Cod. da'/ais, qui!). u.! indignis (i, 35; L. 5 @ 3; L. 15 5 2 l). da Senutcon. Sila-niuno 29, 5.
l_'-‘) Vedi Porno-m, Pdndeet. Justinian. to…. l ll. t. nu…. XXX nota ci pag. 308.

min.-tute estingua la servitù esistente, per dar luogo ad altrettante nuove servitù autonome al'avore delle singole parti in cui il fondo viene diviso. Teoria della indivisibilitcì
della S. I’. cit. pag. 63 e sez. II Può darsi che il fondo ereditario diviso sia quello servente. In qnesto caso vale, secondo noi, il principio seguente: La divisione del fondo
servente non spiega. per sè stessa. alcuna;inﬂuenza sulla servitù esistente. Confronta
sul riguardo la L'. 6 s 1 D. Quemrcdm. scru."omitt. S, 6 e la nostra op. cit. pag. 86 e
seguenti.

-

'

' .‘:

' '
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5 731 *).
Procedimento per lc cose ﬁsicamente indivisibili.
Possono ora

Il. Cose singole dell’eredità. essere anche per la loro naturale condizione indivisibili ( Rcs naturalitcr individuata). In rapporto ad esse
si deve distinguere. Il testatore ha nella sua ultima volonta dichia—
rato chi dei suoi eredi deve ritenere una tale cosa o no. Nel primo
caso egli o ha insieme ﬁssato il prezzo per il quale l’erede deve pren—
dere la cosa a lui lasciata, o-no. In quel caso questa designazione
di prezzo deve essere seguita quando anche il valore impostovi
possa essere sproporzionalmentc piccolo 0 grande; purchè per mezzo
di tale aggiunta non siano lese le quote legittime 43). Nell’altro'oaso
'al contrario che il prezzo non sia stato ﬁssato insieme all’ oggetto
lasciato, 0 non. sia espresso che si tratta di una concessione gratuita,
deve prendersi come base il prezzo per il. quale il defunto lo comprò,
ovvero la cosa viene stimata da un perito imparziale “).
Ma può anche il testatore non avere nulla ordinato sulla divisione
di quelle cose, e gli eredi possono anche fra di loro non essere d'ac—
cordo; allora le cose vengono stimate e quindi fatte eguali porzioni e
queste divise a sorte; o la cosa si aggiudica a quello ra gli eredi
che dichiara di prenderla per il prezzo maggiore 45).

“) L. 10 Cod. 11. t : anties inter omnes heredes leslator successionan suam

dividct: ac singulos cerlis passéssionibn; cum mancipiis, quae in eisrlem sunt conslilula, inbel esse contentos: coloniali eius (salva Legis _Falcid-iae alictoritate)
oblemperandum esse, manifesti… est. Add. L. 2] Cod. eadem.
'
“) Vedi le istruzioni di H. Tnii'rzscntna per una redazione accurata. e
formale delle memorie giuridiche, sopratutto sugli atti di giurisdizione vo—
lontaria I parte 3 divisione principale 4 passo principale 9 22 nota- a.
45) L. 22 6 1 D. ll. t.; L. 26 $ 2 in ﬁne D. (le Legalis I 6 4 lust. dc
q‘_‘ﬁc. ind.

') Il titolo il. a cominciare da questo paragrafo, ed i titoli … e lV del Libro X
sono tradotti ed annotati dal prof. Sumo Peaozzx.
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_ Se gli eredi sono d’accordo sul prezzo e soltanto uno offre per la
cosa quanto l’altro, la preferenza va data a quello che ha la maggior
quota ereditaria 46). Se tutti hanno quote eguali, decide la sorte chi
deve avere la cosa ‘”).
Ma se gli eredi non sono d’accordo sul prezzo, 0 se uno non è in
grado di pagare l’altro ,in denaro, la cosa devesi vendere ai pubblici
incanti. Il fondo. ereditario devesi dun'que subastare e vendere al
maggior oﬁ'erente che sia un estraneo "*).
Se però gli eredi non" vogliono che la. cosa sia venduta a estranei,
e non possono tuttavia.accordarsi sulla divisione, al giudice non
resta altro che ricorrere ad uno espediente, ordinando un usufrutto
alternativo ‘”).

.

Talvolta una cOsa potrebbe bensì essere divisa comodamente fra i
coeredi, ma l’interesse di un terzo potrebbe richiedere insieme che essa
sia assegnata a uno dei coeredi esclusivamente. Ciò avviene quando di
una cosa ereditaria è comproprietario pro indù-ina un terzo non erede.
In questo caso la parte che spetta all’eredità. deve essere divisa,
ma e dovere del giudice di badare a che la divisione riesca. al terzo
meno gravosa che e possibile.
Si supponga dunque che il testatoreabbia posseduta una cosa in
Comunione con un terzo. In questo caso il giudice non deve asse—
gnare a'eiascuno la sua parte, ma deve assegnare tutta la parte

'del- defunto sulla cosa comune a uno dei coeredi esclusivamente,
afﬁnchè il terzo non venga ad avere troppi partecipanti. Questo
appunto avviene, se il testàtore ha legata. pro indiviso a taluno

46) Arg. L. 34 6 2 Cod. (le donat. Vedi il 'l‘niirzscmun, loc. cit. nota b
pag. 529, e Frid. Es. PUFENI)ORF, Observation. iuris uni-v. tom.“ IV obs. 110.
Ma. questo presuppone che l’erede principale chieda la cosa. Infatti non si
può costringerlo ad accettare la cosa, perchè è un beneﬁcio che non viene
imposto a nessuno contro la sua volontà. L. 69 D. de reg. iur. Inoltre nessuno può essere costretto a comperare una cosa. L. ]] Cod. de contra/z. emi.
47) L. 3 Cod. Communio de legal. — anws, parte IV (locis. 397.
43) L.. 3 Cod. Commum‘ divid. — STRUBEN, Dubbi giuridici parte 2 dubbio 28.
— WEnNHER, select. Observat. for. tom. II parte VIII, Obs. 303. — Vom in
Comm. ad Pand. h. t. \} 22.
'”) L. 16 5 2 D. 11. 15.; L. 6 6

]

D. de usufr. Vedi questo

lib. VII 53 628 pagine 76-83 (Ediz. ted. vol. IX pag. 92).

Commentario
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una parte di) una cosa, di cui aveva la proprietà esclusiva, mentre
il resto della cosa appartiene alla eredità. ' ovvero se un coerede
ha alienata ad un terzo, ancora prima che sorgesse la causa di se—
parazione ereditaria, la sua parte di una cosa singola appartenente
all’eredità.
Riguardo all’alienante,la parte che rimane non appartiene più
alle cose da dividere, ma vi appartiene bene riguardo agli altri
coeredi fra loro ; però questa parte deve essere aggiudicata ad _uno
dei coeredi esclusivamente. Questo è il vero senso del passo tanto
frainteso di PAOLO, 1. 25 5 6 D. 11. t.:
.

Si testator rem comma-nem eum estraneo habebat, sive rei suae partem
alieni legavit, aut heres ante iudicium famiiiae erciseundae ') acceptum
pai-tem. suam alieuavit, ad o_ﬁ‘ieium iudicis pertiuet, ut eam pan-tem, quae
testator-is fuit, alia-ui iubeat—trad-i.

&) La formula dell'actio farniiiae erciseundae secondo il LEHEL, Edicrum580, suo-

nava come segue:
« Quod Lucii Titii hex-edesyde familia erciseunda delque eo. quod in ea hereditate

ab eorum quo. postea quam heres factus sit. gestum_ admissumve‘sith iudiceni sibi dari
postulàveruut quantum adiudicnri oportet. index Titio adiudicato. liquidquid ob eam
19111 alte1 um alteri praestare oportet e\ ﬁde bona,, eius, iudex, alterum alteri condemna

si “non pare!. absolve ».
La demonstratw di questa formula il Lanai. la… desume dalla legge Rubria cap. 23
«qui de familia erciseunda iudicium sibi dari reddive postulaverint .. Egli trova che,
prendendo per base questa formula. si può incorporare in essa gli altri frammenti di
formula. di cui si hanno traccie nei commentari. La formula"dell'adiudicatio è presa

testualmente da G.\10. IV,-12,1n'n il LENEL a\ve1te che la parola Tilia in essa o può
venirvi dal nome scritto nella formula modello, o può essere frutto di un errore di.
un copista che tradusse cosi l'abb1eriazione u (tantum) o. l‘abbreviazione omo (cui
oportet). La parte successiva della fox-mola è desunta dai commentari.

Sull‘origine del nome _erciscundae le nostre nozioni non sono andateinnanzi al punto
in cui erano quando scriveva“ Gniicx. Il I(ARLOWA. Rò'm. R:chtsjeseh. (Storia. del diritto romano) II p. 914, scrive: «i glottologi non hanno ancora esposto nulla di convincente sull’etimologia della parola erciscz' o hercx'sci. Nè si può considerare esatto
che ciare sia incluso in hercisei. né che in erctum. sia incluso il concetto di eredità,
cosi che hercz‘sci senza l'aggiuntadi familiam signiﬁchi senz‘altro dividere l'eredità.
Ciere signiﬁca: porre in movimento. suscitare; siccome, secondo CICERONE [de ofat.
], 55, 237: « qui, quibus verbis ert‘,tùm cieri oporteat, nesei'at, idem herciscundae fami-

liae eausam agere non possit .] questo porre in movimento si veriﬁca nel nostro caso
verbis, cosi ciare-deve voler qui dire: chiedere, proporre. Erctum non può essere un

supino, ma l‘aecusativo di un neutro; deve quindi signiﬁcare un atto, come fur-tum
signiﬁca non solo il 1ubato, ma l‘atto del rubare. il furto. Quindi

erotum ciere signi-

ﬁca p1obabilmente: chiedere, proporre la divisione, ed erctum citum la. di\isione pro—

posta. ..
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Che qui si parli di tre casi diversi salta agli occhi. E vero che la
decisione, letteralmente, riguarda soltanto il primo caso. Ma, come
ha dimostrato il GUIAOIO 50), nei due ultimi easi vi e lo stesso mo—
tivo per decidere come nel primo. Il Biil‘ ='“) aggiunge ancora l‘importante ragione:

« quod nempe absuo‘dum, imma impossibile sit in

tribus istis casibus (quibus res defuncto cum estraneo communis fuit,
vel defunctus rei suae partem pro indiviso legavit, Vel heredum unus
ante hoc iudicium partem suam entrance pro indiviso distraxit) ut
coheredes ea; iudicio familiae erciseundae separatas pra diviso aceipereut
partes partis illius, quae in hereditate inventa fuit, aut remausit here—
dibus cum legatario, emptori ewtraneo, vet defuncti socio pro indiviso
communis, quamdiu non prius a communione eum estraneo, defuncti socia,
aut partis legata-ria, vet contare extraueo, recessum fuerit. Atque hinc,
si coheredes cumino partis talis non adiudicatianem uni faciendam,
sed inter se distributianem pro rata desiderare velient, necesse faret, et
prius cum catrame illo, sive defuncti socio, sive emptare, sive legatar-io
ewperireutwr, communi dividendo iudicio,

atque ita demmn hoc iudicio

partis, quaea parte soc-ii vet emtoris vet Iegatarii iam separata est,
erigerent inter se divisiauem 59) ».
E quindi atfatto erronea l’opinione di Antonio FABER 53), il quale
immagina qui il caso che il testatore abbia avuto una cosa in comune ad esempio col suo coerede, e che questo coerede, che qui
deve essere l’EX'I‘RANEUS, debba provvedere a che la. parte del te—
statere, legata. da questo a un altro, o alienata dall’erede del testa—
tore stesso, sia effettivamente consegnata al terzo, aﬂinchè egli,
1’EXTBANEUS, non possa temere

da questo

terzo

nessuna pretesa

ulteriore.
Non si può assolutamente estrarre dalle parole del giurista romano
un tal senso, ed è pure affatto inutile voler mutare, come fa il
FARRO per dare al frammento questo senso, le parole: rei saw partem,

in rei suam pamtem, ciò di che il WESTPHAL 54) con diritto lo censurò.
50)
51)
52)
53)
54)
delle

Observat. lib. XXII cap. 40.
Gommentar. ad Po.-nd. 11. t. t 23.
Vedi L. 52 iunct.; L. 54 D. 11. t.; L. 3 pr. Cod. Oammun. divid.
Rational. in Pandeet. ad 11. L. tom. II parte II pam 385.
System der Lehre van den einzelnen Vermiichtn-issarten (Teoria sistematica
singole specie di legati) t 773.
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Quanto poco fondamento abbia questa critica, la quale senza dubbio
è priva di ogni autorità., lo, dimostrano i Basilici 55), che rinforzano
la giustezza della lezione comune. Il passo suona così: Eoìv & 8.4.3.”y.a_uo; perù É’.:'mrtv.oﬁ zo:vèv rpiy_u.z gaze-.:,

èt'rs ‘raiì idt'ou

,u.s'pog Àn7xre'uan,

"I') si;

‘A'/190146147; 1rpà fa"; 106 8w.tpsrtzoﬁ diazo-rapina npòz'ataipîew; rò idtov èx1roti,crw népogduet—Mou s'a'u ‘mi 811.1171013 napzduîévai rivi m' pipa; rai 6t135lu5’3011, i. e. si te-

stato?“ rem commuuem cum estranea habebat, sive rei suae partem tegavit, aut unus e.v heredibus ante litem cototestatam partem sua alieuavit,
ad officium iudicis pertinet ut eam partem, quae testatorie fuit, aticui
tradatrLo seolio di CIRILLO aggiunto nel Basilici 56) a 'questo testo
pone pienamente fuori di dubbio e l’errore del FABRO e la giustezza
della lezione e della interpretazione sopra data. Ei», dice CIRILLO, -'r'.
Èzi'zowov rpfîxuzi É'x'f) ò rsorirop, 'Z 7915 ìò‘t'au ,uèpo; ).nyxfeim'a, 'i} si; 7cîw r.).‘npavéyon 7rpfi

rr|oozecraìpEemg TÒ_ÉZUTOG ,u.èp’o; ézrrot'i)a'u,.fò

).ot‘miv

di;

.3é).sz

rrpoo'zupo'i

".

'Ìtzza'rﬁg. To r.).i'ro; 0'3'ro); è'zet. E!).v 6 8I.13É[.LETIO; i') s'n1'zotvov s‘E aipxrîg npcìyy.z yard.
TWO; s'ìfw'rtmù sizsv, 'l, è:Î òkov.ìvipou duro': dizps'po'u‘t'0; npàyycì‘ro; ,uèpot; è).?)7à'rsuas' rivi,
5/) vui TL; ?an z).v;powip.ow aùrod 1:96 7rgozxra'p‘iemg 106 7rspi 3i1tpéa'yo; dtzpépou‘ro;
rò'nèpo; É7rì 793 zl.-npovoyziip 1'rpai7uz'n éEs1rot'r,ué nut, dw.rs rav-ra 7_ò.35v nonni-; Ei‘J2L
p.sraè uva; éÉ,wrtz'ufr zlwpova|uzitav 1rpi»,:_urz ducati): ivi-roi"; v.).‘npovòyaw upon-zupon
;." ,us'pog, 67rzp 'r'Zv rai dtzìs|zaévou. ai

mi, rò ('z‘D.o |uèpor; dììòrpirn r-Ìiv 55 cipy_'rî;.

zi ‘rò 1011161: 1015 7rpà7uzrog 57159 si'/177.1515371 TL‘Jì I'mà red fazî‘rc't‘rwpog, 'ti mp évég

n.}. zì.v1pov.ò,uwv 'Jîwoﬁ s'Ezrati3-n. i. e. Si testatar rem communem eum alia

habebat, vel frei suae partem legavit, vel unus ez heredibus ante litem
contestatam partem suam alienavit, iudex eam partem, quae vzansiit in
he-reditate, ut vutt ad-iudicat. Tea-tus integrior D-igestorum sic habet. Si testator ab ihitio rem communem cum estraneo habebat, vet rei “in solidum

suae partem alicut, legavit, aut unus.ew heredibus ante litem cautestatam
rei hereditariae partem suam alieni alienavit, ita ut his omnibus caeibus
res communis sit cum estranea, index potest uni ea: heredibus partem,
quae testatoris fuit, adiudica-re, licet pars alia atterius esset ab initio,
vel atteram partem rei, quae a testatare aliòui legata est, aut ab 'u-no
ea; heredibus alienata est. Risulta insieme da questa parafrasi che .le

55) Lib. XLII tit, 8 const. 25 9 5 (Fauuor, V pag. 675. — Hummon, IV
pag. 264).
_
50) sznor, tom.-V pag. 708. — HEIMBACI-I, IV pag. 265.
Gu"ur1t. Comm. Pundette. — Lib. K.

L].

106

LIBRO x, TITOLO II, 5 732.

parole iubeat tradi non signiﬁcano altro che adiudicel, quantunque
J arms a COSTA 37) voglia distinguere fra iubere trad-i e adiudicare.

@ 732.
Ha luogo divisione quanto ai rapporti di

credito

attivi e passivi ?
Vi sono cose che non sono soggette a divisione perchè sono già divise per loro natura o dalle leggi stesse. Se ora. l’eredità. e composta.
semplicemente di cose tali, che già. in sè sono separate l’una dal—
l‘altra, vien meno l’azione divisoria.
PAOLO adduce in proposito due chiari esempii, dicendo nella-l. 25

5 1 D. h. t.:
Si miles alium ccwtrensium, alium caeterorum bonorum heredem fecerit,
non est locus familiae erciseundae iudicio: divisuin enim est per consti—
t-utiones inter eos patrimonium. Quematlmoclum cessatfamiliae erciseundae
iudicium, cum nihil in corporibus, sed omnia in nominibus sunt.
Alle cose che sono divise già,ipso jure fra i coeredi appartengono
specialmente i rapporti di credito attivi e passivi della eredità.
Ognuno può, in proporzione della sua quota ereditaria, convenire i
creditori della eredità, ma ognuno dei coeredi può pure, secondo la
stessa proporzione, esser convenuto dai creditori della eredità, senza
che sia necessaria una ulteriore divisione. Già. le leggi delle dodici
tavole avevano stabilito questo principio: Nomina inter heredes pro
portionibus hereditariis ercta cita sunto, e l’imperatòre GORDIANO af—
fermò lo stesso nella l. 6 Cod. h. t.:
« Ea, quae in nominibus sunt, non reeipiunt diuisimwm: cum ipso
iure in portiones hereditarias ex Lego duodecim tabularum divisa
sunt >_>.
Però ciò va inteso solo quanto all’actio personalis. Infatti, se a
motivo del rapporto di credito attivo o passivo e costituito un diritto
di pegno, questo è di sua natura. indivisibile'5s). Se pure quindi un

37) Commentar. ad 5 4, I. de ofﬁcio indio. pag. 616 seg.
53) LL ] e 2 Cod. Si unus ea: pluribus heredibus.
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coerede avesse pagata. la sua quota di debito, il pegno grava tut—
tavia su tutta la cosa, e il creditore può pur sempre passare alla
Vendita del pegno 59), come quegli che può essere messo fuori di
questione soltanto mediante il pagamento di tutto il debito 60). Lo
stesso avviene se il debitore della eredità. paga la sua quota ad un
coerede. Questo non può impedire agli altri coeredi di passare ciò
non ostante alla vendita del pegno, perchè il pegno giova in solidum
ad ognuno di essi. Essi devono però restituire al debitore ciò che
ha già pagato a uno dei coeredi ‘“). Se al testatore è data una cosa
in pegno, il pegno può bensi essere diviso, in quanto che può essere
aggiudicato ad uno degli eredi esclusivamente; ma questi deve soddisfare gli altri coeredi in ragione delle loro quote. Fatto questo,
egli può scegliere fra l’aspettare il riscatto del pegno, o convenire
il debitore per il pagamento dell’intero debito. Il debitore deve ap—
pagarsi di ciò, e l’attore non abbisogna nemmeno di una cessione
da parte degli altri coeredi, perchè, a motivo della avvenuta aggiu—
dicazione, devesi considerare come un rappresentante del debitore,
per il quale egli ha pagato in parte il debito. Il caso sarebbe di—
verso, sei] coercde avesse acquistata daglialtri coeredi laloro quota,
non mediante aggiudicazione, ma mediante una libera compera.
In tal caso l’azione per ottenere il pagamento di tutto il debito
non gli spetterebbe senza la cessione e non gli spetterebbe‘nemmeno
nel caso di aggiudicazione, se il coerede non fosse stato costretto ad
accettare il pegno per la sua parte dalla ordinata licitazione, ma si
fosse offerto a ciò e avesse vinto a forza di danaro gli altri coeredi
oﬁ'erenti, al solo scopo di avere il pegno nelle mani. Infatti in questo
caso l’aggiudicazione non è diversa da una libera compera M).

59) L. 8 {\ 2 D. (le pignor. ((El.
60) L… 25 $ 14 D. 11. t.

51) L. Il 5 4 D. (le pigri. acl. Vedi \VESTPHAÌ., Versuch einer sysl. Erldulerun_q der rò'm. Gcsetse rom Pfurulrcchl (Saggio di un commento sistematico
delle leggi romane sul diritto di pegno) {\ 33. nota. 52 pag. 82 e seg.
6'?) L. 29 D. ].I. t.: a Si pignori res (lata defuncto sit. diceudum est, in
familiae erciseundae iudicium venire. Sed is, cui adindicabitur, in familiae
erciseundae iudicio pro parte coheredi erit daninandus: nec cavare debet
coheredi , indemnem eum foro adversus cum qui pignori doderit (cioè
l’altro coerede, che ha ricevuto il suo pagamento, non ha bisogno di prestare
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Del resto il principio chei rapporti di credito attivi e passivi sono
divisi ipso jure tra i coeredi ha delle conseguenze molto importanti,
e sono:
l.° Che mediante l’azione intentata dal

creditore contro uno

dei coeredi per la sua parte, la prescrizione di essa non è interrotta
in confronto degli altri coeredi. come, per contrario, “l’azione inten—
tata da uno dei coeredi per la sua quota. contro il debitore non giova
niente all’altro coerede per interrompere la prescrizione per avven—

tura incominciata contro di lui. Quae enim ipso iure divisa sunt, …‘
debita hereditaria, sigillati… praescribunt—ur. et separati:; aetionibus prtuntur 63).
all’erede, cui è stato aggiudicato il tpegno, cauzione che questi riceverà il
pagamento di tutto il credito dal debitore. Infatti questi non può convenire
il possessore del pegno actione pignoratilia directa che se gli paga tutto il de—
bito. Il possessore gli può diversamente opporre i’ezceptio dali «quia pro eo
erit, ac si liypotecaria vel Serviana actione petite liti_s aestimatio oblata sit:
ut et is, qui obtulerit, adversus dominum vindicantem exceptione tuendus
sit. Contra quoque, si is horas. cui pignus adiudicatum est, velit totum reddere, licet

debitor

nolit, audiendus

est. Non

idem

dici potest si altera…

parte… creditor emerit: adiudicatio enim necessaria est, emtio voluntaria:
nisi si obiiciatur creditori, quod animo se licitus est. Sed huius rei ratio
habebitur; quia, quod creditor egit, pro eo liabendum est,ac si debitor per
procuratoremfegisset: et eius, quod propter necessitatem impendit, etiam ultro
est actio'creditori ». Io non mi voglio attenere qui alla storta interpretazione
di Antonio FABER in Rational. ad Band. 11. L. e alla inopportuna emendazionè da lui fatta del testo, dal momento che il VVF-STPHAL nel citato sistema,
5 25, ha già dimostrato il poco fondamento di essa. I Basilio-i che il FABER.
_ha completamente trascurati nelle sue interpretazioni lo avrebbero potuto
illuminare su questo punto. In essi (lib. XL1I tit. 3 const. XXV, FABROT

tom. V pag. 679. — HEIMBACH, torn. IV pag. 2651 il passo suona:
Ti. èvezupasîrèv ft; releur‘vfaarri Suvari-v Èvi' xpcexupò'uvfîmz, didivﬂ t'è-v iiu).oyìau rii auyzl'q,:.cve',u.u. mi Cuz a’.c?a.liEiftll nap” durati. (bg a'.E'r'p.io-J a'.u7iv d zpzòcr'q; uefa. è‘cixz yaìp fa} suqBiv-n rfi ùnoì'qzapigz, mi 1rapzqzc'vrz r'à-J 777; diz'q; JLa.rii4fqaw. è'xei ya'.p Ttapzypn.?'ìv, mi si;
6).izì.'qpev diymy'ìv zani ‘roG xpu'oercu. E: F:", ipa. ù7rèp rò da'nv ù7rspsîrepaìrmv. di; '/cip brulè-.:;
-rmî zperiwreu d‘exs'I rrpd-rrew, ui Eze: ci7cn'y'òv, è;:' on”; èè' dvd-pm; Èdandvnesv. du raù-ro'v Eur—;

è7f" °"”“"°5 Tè E'TEPW Fifo; ’ì70pàtmvfos i. e. Res pignori data defuneto ani adiud-icari potest, qui pro portione sua pecuniam debitam coheredi solvit, neque cautionem erigere potest (le indemnilale adversus daln'torem: nam ei similis est, qui convenitur hypotlwcaria, el litis aesliman'onem praestilit; habet enim exceptionem, et in
solidum actionem adversus debitorem: nisi forte immoderatius rem Heil-us fuerit:
quasi enim procurator debitaris agere videtur, el eius, quod propter necessitatcm
impendit, ei aelio esl. Non idem est, si ereditor altèram partem emerit.
63) Vedi lo. Hour. BERGER], Resolutiones Legum obstant. 11. 't. qu. I et ail
canti. Animadversion. pag. 166 seg.
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2.° Se dopo la divisione della eredità. uno dei coeredi diventa
insolvente, questo fatto non interessa niente gli altri coeredi che
hanno pagato le loro quote di debito; questi non sono obbligati a
rispondere per quello ‘“).

_

Sebbene dunque veramente crediti e debiti siano divisi ipso iure,
tuttavia il giudice può talvolta assegnarli all’uno o all’altro coerede
per intero, quando cioè la riscossione o il pagamento parziale dei
crediti e dei debiti della eredità. dovesse andare unito a danni e a
difﬁcoltà 65).
GAIO, l. 3 D. h. t., dice:
»
Plane acl ofﬁeium iudicis nonnumquam parti-net, ut debita et eredita
sing-alis pro solido, aliis alia attribuat, quia saepe et solutio et amet-io
partium non minima inconunoda habet.
Quest’obbligo incombe al giudice della. divisione, specialmente nel
caso in cui il testatore stesso abbia assegnato all’uno o all‘altro dei
coeredi in modo'esclusivo certi crediti, o abbia imposto di pagare
certi debiti. Non v’ba dubbio infatti che il giudice nella divisione
della eredità deve seguire la disposizione del testatore 6"). Ora in
questo caso anche il debitore può pagare il debito per intero a
quell’erede cui il testatore lo ha assegnato, senza che abbia da
temere una ulteriore pretesa. da parte degli altri coeredi, contro i
quali egli si può sempre proteggere con la except-io deli.
L. 1 God. de exceptionib. 'Debitores quidem hereditarii unicuique
heredem pro portione hereditar-ia antiqua lege obligati sunt. Sed si eis
heretlibus omnem pecunia-m. exsoleisti, quibus nomen patrie tui teatator
in divisione adscripserat, doli mali exceptione (adversus alias agentes
tue-ri te potes.
Ma aﬁinChè inoltre l’erede possa agire contro il debitore assegnatogli per ottenere il pagamento dell’intero debito, gli altri coeredi

devono cedergli i loro diritti. _e l'azione di divisione della eredità.
61) Arg. L. 33 pr. D. de leg. Il. —— Vid. Franc. BALDUINI, Commuter. da
Legib. XII ît'abular. cap. 32 pag. 157 seg. (edit. Basil. 1557, B). — HOFACKER,
Princip. iuris civ. tom. III 5 3056, specialmente VOET in Comm. h. t. t 26.
55) Christ. Lud. CREI.LII, Diss. de divisione nominata in iudicio familiae erciseundae iiiterdam necessaria Vitembergae 1743.

66) L.. 4 pr. D. h. t.; L. 32 D. cod.,- L. 21 Cod. cod.
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può esse1 diretta ad- ottenere questa cessione 67). Il cessionario in
tal caso agisce contro il debitore, parte in proprio, parte in nome
degli altri coeredi come rappresentante di questi 65).Se111vece1deb1t1
ereditari sono imposti dal testature o aggiudicati dal giudice d' uf—\
ﬁcio a uno dei coeredi per intero W), i cieditoii ve1amente non sono
costretti a riconoscere una tale divisione. Infatti non si pùò lero

addossare un altro debitore contro la loro volontà. Ad essi rimanequindi libera la l‘acOltàdi convenire ciascuno dei coeredi”) per la
sua quota. se pe1ò il coerede vuole pagare da solo al creditore
l’intero debito assuntosi questi è tenuto ad accettare, quantunque
non potesse agire per l’inte1o debito contro questo coeiede esclusivamente ").
«Infatti il creditore non ha interesse alcuno a. non accettare il pa—y
gamento. Per contrario egli non può esigere Upa-gamento dell‘intero
debito da 11110 dei coeredi esclusivamente. perchè l’avvenuta divisione

cOme res inter alios|acta non lo riguarda niente, mentre _i11véCe

l’obiigatio è divisa ipsi)“ iure i… i coeredi 72). Una tale aggiudicazione
ha effetto solo ﬁa i coeredi.

_

Quinli gli altri coe1edi possono non solo costringere l’e1ede cui
e stato aggiudicato il debito a paga1]o per intero in conformità. alla
aggiudicazione o alla volontà. del testatore 73), ma possono anche
ripetere il pagato con l’azione di divisione della. e1édità, se hanno
dovuto pagare le loro quote al creditore 7I).
Gos1 si spiega come GAIO nella 1.3 D. Ii. t. sopra citata continua
dicendo:
_
'
Nec tamen scilicet haec attributio illud efﬁc-it,

ut quis salus

totum

debeat, vel totum alieni soli debeatw: sed ut sive agendmn sit, part-iii

6“) L. 2 g 5 D. h. t.; L. 108 g 13 D. de legal. I.
63) L. 3 D. 11. t.
09) Si hanno esempi di ciò: L. 20 W 3,5 e 8 D. 11 t.; L. 34 $ 3 D. de
legal. III, L. 7 t 3 D. de liberal. legata.

70) L. 20 $ 3 D. h. t.
’“) L. 69 $ 2 D. de legat. I.
72) Vedi il CRELL, cit. Diss. @ 4.

73) L. 18 $ 4, e L. 20 6 3 D. 11. t; L. 69 52 D. de legal. I; L. 3l 9 3 D.
dc legal. 3; L. 7 6 3 D. (le liberal. leg.
'“) L. 20 $ 5 D. ‘11. t. — WEsTPHAL, $i) 715 e 716.
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suo, partim procuratorio nomine agat 75): sive cum eo agatur, pai-tim

suo, partim procuratorio nomi-ne co-nveniatur. Nam licet libera pote—
stas 76) maneat creditoribus cum singulis experiundi, tamen et his libera
potestas est, suo loco substituendi

eos, in quos onera actionis o_ﬁieio

iudicis translata sunt 77).
Se il testatore ha imposti certi debiti a uno dei coeredi esclusivamente, il giudice della divisione può bensì costringerlo ad addos—
sarsi questo peso secondo il volere del testatore, ma anche in questo
caso e proprio dell’ufﬁcio del giudice di aver cura che a questo

coem-de, pel fatto dell’assunxione di questi debiti, non venga lesa la
quota legittima, se e un erede necessario, o la quarta falcidia se è
un altro erede 73). Ora, quantunque i creditori, malgrado ' una tale
assegnazione, non siano tenuti ad attenersi per l’appunto all’erede
loro indicato dal testatore, ma abbiano, come e stato già. sopra os—

servato, il libero potere e la facoltà. di convenire anche gli altri
eredi pro rata, tuttavia si ha un’eccezione nel caso in cui sia stato
legato a un creditore il suo credito, come un legatum debiti, per
modo che all’uopo egli si debba attenere ad uno dei coeredi esclu—
sivamente. In questo caso il creditore può soltanto agire contro

73) In luogo di «gut, come legge la Fiorentina, l’HALOANDRO e il BAUDOZA
hanno ctf/at…. Legge cosi anche il Cod. Pnnd. membran. Erlang.
7“) Nella edizione ﬁorentina si trova potestas ease manent. Ma l’ente manca.

in HALOANDRO, BAUDOZA, HUGO A PORTA e in parecchie altre edizioni. Non
si trova nemmeno nel Cod. Pand. Er]. — Gini. BEST, Ratio emendandi Leges
cap. XV @ 12, vuol leggere, in luogo di esse, est et manent. Ma l’esse è senza
dubbio nessuno un errore del copista, come osserva giustamente il BRENKMANN nella edizione del GEBAUER.
77) Nei Basilici Lib. XLII, tit.3 (Fasnor, V, pag. 666; HEIMBACH, IV, pagina 253) le ultime parole sono rese cosi: É! wip 105;- ,mi 7"‘7‘.‘ ﬂe°°ldr«ww. 53M‘J
Èxouew &: e'a-merzì mici-; èva'tysiv, bpm; mi duro?; :?Efîa.l t;ld évrole'm iiiszsaìai O’fflxìf.) 1017

51117701? i. 0. Num licet post adiudicationem libera potestas maneai crcditoribus eum
omnibus ezperiandz', tamen et his libera potestas est procuratores litigandi ofﬁcio
iudicis.
73) (: Videtun enim ceteris coheredibus (dice il CRELL in Diss. eil. de divisione nominmn in indie. fam. erei'sc. interdum necessaria. $ 4 pag. 26) libe-raiio
legata esse, si unì aes alienum & testatore ininnctum sit, ut reliqui hoc
onere levent-ur. Sed constat. per legata nec legitimam portionem heredum,
neque quartam Falcidiam extraneorum ita imminni omnino posse, ut legitimo lucro exuantur ».
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l’erede indicatogli, se vuole esigere il legato e allora certamente non

v’ha bisogno che gli altri coeredi prestino una garanzia per il risarcimento dei danni.
sé tuttavia egli non accettasse il legato; al che infatti nessuno
può-costringerlo, e quindi, ciò che può pur sempre fare liberamente,

persegùitasse il suo credito, senza riguardo al legato, allora si ap—
plica la regola sopra veduta. Il coerede indicato per il pagamento
del debito rconsefva tuttavia questo peso, secondo il volere del testatore, e deve quindi restituire agli altri coeredi ciò che hanno
dovuto pagare per loro quota al creditore 79).

_

Qu'esta, mi pare, e la spiegazione giusta'del passo di ULPIANO 20
55 D. 11. t., che fu frainteso dal JENSIUS 80) e da Antonio-FABER su).
Il passo dice:
Papinianus ait: Si uni ex heredibus onus «.e-ris alieni iniun-gitur citra
speciem legati, inﬁcia iudicis familiae erciseundae cog-noscent-is suseipere
"enin_id oportere: sed non ultra dodrantem portionis suae, ut quas

drantém illibatum habeat. Indemnes igitur coheredes suos praestare
baceb'it.
r
_ Nei Basilici 3‘?) non si trova niente che serva a spiegare questo
'passo. Si dice soltanto: Ei? e'vi 're'w zingovàyow Émfiì.n3ﬁ ‘r!) {:oipo; re"w y_pseìu,

dapaliEsrai, 6'1'i didzew aim-è., o'm‘éofzévou ys'uroi dun}: roi fsrpzaun,ziou rovi ifîìou
.y.Éflwg. i. e. Si nni ea: heredibus onus aeris alien-i iii-iungitur, cavet se
ezsolùtnrum, salvo tamen trienie portionis suae. Ma CIRILLO ha negli
scoli dei Basil-ici la seguente parafrasi che io cito solo secondo la

traduzione del FABROT 53).
Testator quidem uni en: heredibus omne onus aeris alien-i iniu-nmit. nec frei-bis
legati neeﬁde-icommissi asus,- fortasse enim dixit, creditores mei a solo Titio
debita sibi recipiiznt. Interrogatue Papinianns, qua actione Titius campetti

posset a coheredibus, ut omne aes alienum dissolveret, respondit, competere eis iudicium familiae erciseundae. Quo institute iudicis ernnt partes

79) Vedi Warm-mr., Sistema cit. @ 723.

80) Strictmu ad Rom. iuris Pandect. pain S—l.
31)'Rational. in Pandeet. ad 11. L.
8?) Lib. XLII tit. 3 const. 20 $ 5 (Fssnor, tom. V pag. 673. — HEIMBACI-1. IV pag. 261).
53) Tom. “V ﬁa.ﬂìlzrlîv pag. 704 (Hammer-1, IV pag. 9.611
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ut eurn' campellat, retento quadrante institutionis suae in rationem faleidiae semissem eius cum caelo-ro quadrante creditoribus meis praestare:
quia falcidiam testatar deminuere non potest.

.

Se un coerede si assume per contratto un debito da solo, questo

accordo vale_bensì fra i coeredi, ma non a danno dei creditori, ai
quali, come tali, non può essere tolto il diritto di agire contro
ognuno dei coeredi in proporzione della loro quota ereditaria se
non per. via di novazione S'). A questo punto si riferiscono i passi
seguenti:
_
]. 2 5 6 D. h. t. In hoc iudicium, etsi nomina non veniant, tamen si
stipulatiaries interpositae fuerint de divisione eorum, ut stetur ei, et ut
alter alteri mandet actiones, pracurataremque eum in suam rem faeiat,

stabitur divisioni.

'

'

l. 23 0. h. t. Licei paeto divisionis adversus s-ingulos astio pro here—
ditariis partianibus creditori parata maturi non possit, tamen ad exhibendain ﬁdem his, quae convenerant, stipulatianiset iuris ddliibit0 remedia, qui plac—itum excedit, urgeri potest: cum et hoc omisso, si non
contra-rium convenisse prabai‘etur, praescriptis verbis aonveniri patuisset.

]. 40 S 2 D. de pactis. Post divisionem bonorui1iet aeris alieni singuli
creditores a singulis heredibus, non interpositis delegatianibus, in sol-idnm,
ut contenerat, iwuras acceptaverunt: aetiaues, quas adversus cin-nes pro
partibus habent, irripedieudae'nan erunt: si non singuli, pro ﬁde rei
gestae, totum debitum singulis a_ﬂ'erant.
'
I. 25 -0. de pact. Debitorum paetionibus, ereditarum petitia nee tolti

nec maturi potest.

'

DOvessero pure alcuni dei creditori aver riconosciuto il contratto

di divisione dei coeredi, gli altri creditori non sono tuttavia obbligati da un tale riconoscimento, ma possono pur sempre agire contro
ognuno. dei coeredi in proporzione della loro quota ereditaria. Res
enim inter alias gestae aliis prae-iudieium face-re non passunt %)..
'Se vi sono dei capitali in pericolo, per modo che gift al tempo
della divisione si possa temere che essi possano andare perduti, re—

34) Vom, h. t. (\ 27.
85) L'. 1 Cod. Inler alias acta, ecc.
GLÙCK, Comm. Pandetle. — Lib. X.

13.
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stino provvisoriamente ancora in comune a rischio di tutti e ven—

gono riscossi . a spese'COmiini 86).

5 733.
Princip-ii riguardanti la determinazione delle quote ereditarie.

Diritto di scelta.

‘

Del resto l’azione di divisione dell’ eredità, essendo un’azione
universale, deve essere trattata in modo che, mediante la sentenza

del giudice, non solo ogn11ho-dei‘còeredi che si sono dichiarati e
che vogliono la divisione riceva-la sua queta, ma anche l’intera suc—

cessione sia divisa così che nulla ne rimanga. Se la sentenza non è
“diretta all’intera massa ereditaria,o
_0se la divisione non è avvenuta
fra tutti i coeredi, è nullo tutto ciò che è stato giudicato nella causa
di divisione dell’eredità…

. -

PAULÙS, Lib. I, Sentent. Rèceptar. Tit. 18 5 2 et 4 87). De omnibus

rebus hereditariis inde.t' c_bgnaséère debet, celebrata divisione, ut semel
de omnibus ' pronunciet. Iudeai familiae erciseundae nec inter paucos
coheredes, sed inter omnes dandus'est ; alioquin inutiliter datur.
' 1. 255 20 D. h. t. [udeur familiae erciseundae nihil debet indivisum

ire'linquere.

.

].. 27 D. eodem. .In hoc iudicio condemnatianes et absolutiones in
omnium persona faciendae sunt et idea si in alicuius persona omissa sit
damnatio, in caeterarum quoque persona, quad fecit index non valebit:
quia non potest ea: una iudicio res indicata in partem valere, in partem

non valere.

.

Veramente molti SS), col CUIAGIO 89), spiegano questo passo come
85) Vedi il Taiì'rzscﬂLsn, Amveisang zur vorsichligen and fòrmlichenAb/‘assuny
rechtlicher Ati/'sàtze (Istruzioni per la compilazione accurata e formale delle
memorie giuridiche) ], parte 3, sezione principale 4, passo fondamentale @ 23
pag. 530.
37) In SCIIULTINGII, Jmispr. Antejasl. pag. 258.
5") VINNIUS, Select. mi19 Qaaesl. lil). I cap. 38. — IO. VOET, Comment. ad
Panel. h. t. $ 25. — Ger. NOODT, Comm. ad Dig. h. t. pag. 241. —— Ant. Scum.TING, Thesiam contraversar. decad. XXIX th. 7, e POTHIER, Pand. Just. tom. I
h. t. 11. XCVI nota i pag. 320.
59) Observation. lib. XXIII cap. 1.
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se vi si parlasse soltanto di prestazione personale “), perchè, di—
cono, la divisione delle cose stesse accade mediante aggiudicazione
e condanna. Ma il motivo giuridico addotto è generale; si riferisce
anche alla divisione delle cose stesse. Tuttavia il passo può parlare
solo di quelle cose che costituivano l’oggetto dell’azione. Se infatti
in seguito si trovassero ancora delle cose che appartengono alla
eredità e che dunque non erano state divise, non ne deriva nessuna
nullità della divisione ereditaria, ma solo si può ancora, riguardo alle
altre cose, agire communi dividunda 90). Se la sentenza del giudice si
estende a tutta l’eredità, ma sono state messe insieme con le cose
da dividere altre che non costituivano un oggetto dell’azione di
divisione. nè potevano esser tali, in tal caso la sentenza non è, per
ciò, affatto nulla, ma è nulla solo riguardo aqneste cose 9’). Questo
caso deve dunque esser ben distinto da quello in cui la sentenza è
incompleta e non comprende in se tutto ciò che fu fatto oggetto
dell’azione.
In questo caso la sentenza è nulla. Giustamente dice il GREVE 92):
« Quads-i quaedam res indivisae relictae sunt, iudicio quidem com-muni

dividundo agctur; sed index: de rebus in iudicium deduetis nonpra parte
sed integre pronunciare debet, ea: una enim iudicio non potest res iudi—
cata in partem valere, et in partem non valere, h. e. sentent-ia non potest sc-ind—i in partes, ita ut de ea re, quae in iudicium venit, partim iudicetnr, partim non indicetur, imma propter partem, qua-e omissa est,
etiam pars, de qua-iud-icatum est, pra non indicata habetur 11. Egna]mente il BRUNNEMANN 91); « Licei act-io haec inter pauciores coheredes

w) L. 20 g 4 D. 11. t.
91)
9'2)
pag.
g—’)

L. 41 D. 11. t.; L. 21 D. de iure patronat.
Pet. de Giusva, E:ercitation. ad Panrlectar. loca dif/iciliara exercit. X 6 19
256.
Commentar. ad Pand. li. t. ad L. 27 cit. numeri 1 e 2.

u) L'opinione del Cancro 'e seguita dal Vasaenow, Pand. Il 5 5l-l p. 375, il quale
scrive: « Le espressioni usate nel testo (candemnationes et absolutiones — damnatio)

provano che PAOLO non parla propriamente della divisione delle cose appartenenti all‘eredità. ma della condanna nelle prestazioni personali ..... In ogni caso PAOLO dice

soltanto Che la sentenza giudiziaria si deve estendere a. tutti quelli, che hanno preso
parte al giudizio, ma non dice chi deva prender parte al giudizio stesso ».
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ex plurz'bus iustitu-i possit 9'); inter eos tamen eoheredes, qui in iudicio
agunt et super its rebus, quae iu iudicium deductae, pleaa debet esse
senteutr'a, ut neque persona, neque rea in iudicium dedueta omittatur ,alias neque t-n.eaeteris rebus valebit, licet res quaedam singulares, super
quibus hoc indie-tum non versatar, indivisae relinqui possint. Nam sunt
dieersae quaest-ioues: An de diversis rebus altera bene, altera male iudieatum sit? Et an de re una vel altera plane non tudieaoeh't cum
tamen fuerit in iudicium deducta ». Anche il WISSENBÀCH 95) spiega

nello stesso modo la 1. 27 11. t. sopra citata, dicendo: « Uuum iudi—
cium non potest sez'ndi in partes, ita ut'de ea re, quae dedueta est in
iudicium, part-im e'udieetur, part-im non iud-ieetur: sed quae tota causa
in iudicium dedueta est totum etiam sententia iudicis dirimt opértet. Plena
esse debet seuteutia iudicis 96). Semipleua non oalet. Con questi è d’aecordo ﬁnalmente anehe il WESTPHAL 97), il quale dice che non è necessario d’intendere la 1. 27 il.lii, come fa il Comoro, solo.riguardo
alle prestazioni personali, che il niotivo del passo e generale, e che
si riferisce dunque anche alla. divisione delle cose.
Inoltre, quanto ai princìpii secondo i quali si devono ﬁssare le
quote ereditarie in generale, bisogna distinguere anzitutto secondo
che i coeredi succedono ab intestato o ex testamento. Nel primo caso
valgono i prìncipii sulla divisione della eredità. fra gli eredi intestati,
secondo-i quali princìpii l’eredità. va divisa era per capi, era per
stirpi, ora per linee. Nell’altro caso invece è necessario vedere prima
di tutto se il testatore stesso abbia per avventura assegnata a ogni
coerede la sua parte. In questo caso rimane la divisione stabilita.
Ma se il testatore avesse divisa fra i suoi eredi solo una parte della

successione, il giudice della divisione deve dividere soltanto il resto",
senza che possa mi1tar per niente le parti fatte dal testatore stesso 95),
a meno che non esistano tanti debiti da non essere il resto sufﬁciente

o un erede necessario sia leso nella sua legittima 99). Inoltre il re-'

91) L. 2 5 4 D. 11. t.
95) Free:-eil. ad L. Pam]. libros disp. XXII th. 10 pag. 226 seg.
96) L. 19 6 1 D. de reeept. arbitr.
'
97) Vedi WESTPHAL, Sistema delle singole specie di legati cit. n.54 e 693.

98) L. 10 Cod. h. t.; L. 10 Onmmnn. idr. ind.; L. 21 Cod. 11. t.
99) L. 35 5 1 D. de hered. instit.
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siduo viene diviso in proporzione delle quote ereditarie, in "quanto
non fossero state per avventura assegnate ai singo‘li eredi delle cose
singole in luogo di parti ideali. Queste infatti essi le ricevono come
un prelegatO 100) ”). Se invece il padre avesse fatta fra i suoi ﬁgli
una divisione ab intestato, e avesse lasciate alcune cose indivise, il

giudice seguirà. bensì la volontà. del padre, ma per le cose ancora
indivise egli si regoleuì. secondo la successione intestata, come quella
che mediante la divisione fra i ﬁgli non è impedita riguardo alle
cose ancora indivise ’).

Se il testatore ll1a instituito gli eredi senza

determinare le parti, l’eredità viene divisa fra di essi in parti eguali;
tuttavia più eredi nominati nella stessa proposizione rappresentano,
riguardo agli altri, una persona sola 2). Si devono fare quindi soltanto tante parti quante sono le proposizioni fatte dal testatore, in
quanto non devasi da altre circostanze dedurre il contrario 3).
Riguardo alle cose che vanno assegnate ad ognuno in ispecie, se

100) L. 9 {\ 13;- L. 35 6 1 D. (le hered. instit.; L. 77 ss D. de legal. I. Vedi
il VOE'I‘, Comment ad Pand. h. t. t lin ﬁne, e Ant. SCHULTING, Tliesimn
contrae. decad. XXVIII Th. ]0.
.
1). L. I], L. 21 Cod. h. t.; L. 32 D. 11. t. L’espressione partie hereditaria
equivale in questi passi a quota ereditaria ab intestato. Vedi. Hub. GIPHANII,

Ezplan. :lifjieilior. et celebrior. LL. Cod. ad L. 21 Cod. h. t. Verb. Pro virili
praeterea portione pag. 184. —— Io. Jac. WISSENBACEH, Ezercit. ad Pand.
disput. XXII th. Il. — Pet. (le GREVE, Ezereit. ad Pand.ioca (hf/ied. exercit. X
Th. 18 in ﬁne pag. 255. Si veda ancora su' questo punto sopra. pag. 81 nota 92
0 pag. 82 nota 94 (Ediz. ted. pag. 31 nota 92 8 pag. 32 nota 94).
?) L. 11 D. de heredib. instit.
3) L. 13 pr. D. eadem, in cui è (letto, che la forma « aeque heredes sunto »
signiﬁca: (: omnes ex virilibus partibns institutos ». Si veda tuttavia sull’odierna applicabilità. di questo disposizioni romane ilCommento alle Istituzioni
dell’Hòrrmen, $ 494 pag. 556.

v) Appunto le disposizioni con le quali sono assegnate dal testatore determinate

cose ereditarie & determinati eredi sono in realtà. dei legati. Per tali sono qualiﬁcate
nelle fonti: ]. 20 55 3, 5. 8 D. h. t., L. 32 D. h. t. PAP1NIANO: « quae pater inter ﬁlles
non divisit post datas actiones viste divisionis. ad singulos pro hereditaria. portione perlinent, modo si cetera, qu'ae nOn divisit, in unum generaliter non contulit, vel res datas

non sequùntnrn. L. 33 eod. PAPINIANO: «Si pater familias singulis .heredibus fnndos
legando'divisionis arbitrio tungi_volnit. non aliter pax-tem suam coheres praestare eo-

getur, quam si vice mutua partem nexu pignoris liberam consequatur ». L. 10, 16, 21
C. h. t. 1. 8 pr. G. de ino/7°. test. 3, 28. — WlNDSGEEID, Panni. III 5 608 n. 16.
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il testatore non ha stabilito nulla riguardo ad esse, gli eredi devono
accordarsi fra loro circa alle cose che devono essere assegnate a
ognuno di essi $).
Ma se questo accordo non fosse possibile, decide la sorte 4). Per
diritto comune non spetta dunque a nessuno dei coeredi un diritto
di scelta. invece la natura di iudicium bonae ﬁdei propria della eredità. importa che sia osservata la più perfetta uguaglianza. fra i
coeredi =') y);
Talvolta tuttavia nelle divisioni ereditarie può aver luogo un diritto speciale che si chiama. il diritto dissolta (Kiihrreeht), secondo il
quale, come regola, se il testatore non ha fatta divisione alcuna, il
più vecchio coerede divide, e il più giovane sceglie;

fra più eredi

di sesso diverso invece la donna fa le parti e l’uomo fa la scelta senza

riguardo all’età. 6).
Ma questo è un mero diritto particolare tedesco che non può es—
sere provato ’) mediante il diritto comune, quantunque non si possa

“) L. 2 Cod. Quando et quibus quarta pars Nov. 162 cap. 3.
5) LL. 9 e 11 Cod.fam. ereisc.; L. 4 Cod. communi divid. — Christ. Lud.
CRELLII, Diss. de praesumtione aequalitatis in iudiciis divisoriis Vitemb. 1735 $ 7.
6) IO. Volckm. BECKMANN, Diss. de eo, quod instam est circa optioncmminoris
heredis Jenne 1673. — Ad. REIGER, Diss. de eo, quod circa opiione-m ﬁlii natu
minoris prae nata maio're in hereditatis pateruae divisione iustum est : sive brevis
ezegesis iuridiea in natura istud d-ioerbium. major dividit, minor digit.- Bumbergae 1762, e PiiTTER, Sul cosidetto diritto di scelta. (]1'iihrreeht) nelle divisioni ereditarie tra fratelli nelle sue Considerazioni ed esempi del diritto tedesco dello Stato e del principe (Erò'rterungen and Beispiele des deutschen Staats-und Fiirsienreehts) vol. I consid. 9 pag. 447 seg.
7) Vedi CU1ACIUs nel Comment. ad tres postrem. libros Cod. lib. X tit. 34;

L. 2 in ﬁne e in Observ. lib. XIII cap. 24. — Arn. V1NN1Us, Selector. iuris
Qnmestion. lib. I cap. 35.
Rad. FORNI-1111158, Rerum Quotidia-nar. lib. V
cap. 22 (in Ev. Orrosrs, Thes. jnris Rom. tom. II pag. 273). — Ant. Scum.T1NG, Thes. eontrooersar. decad. XXIX th. 4.

a:) L. 3 5 1 D. comm. diu. 10, 3, ULPIANO: « Si quid ipsi sive dolo malo inter se

pepigerunt, id in primis et familias erciseundae et communi dividundo index serrare
debet ». L. 71 D. cod. ULPIANOZ « ludicem in praediis dividundis quod omnibus utilissimum est vel quod malint litigatores sequi eonvenit ».
y) L. 4 5 1 D. h. t. « boni ..... et innocentis viri ofﬁcio eum l'ungi oportet ». L. 21 D.

comm. dic. 10, 3 « iudicem in praediis dividundis quod omnibus utilissimum est... sequi
convenit ».
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negare che già molti degli antichi, sia ﬁlosoﬁ romani 8) che padri
della chiesa 9), hanno creduto, in fatto di divisioni, conforme all’e—

quità. e alla natura delle cose rimettere al più vecchio la divisione,
al più giovane invece la scelta. Infatti si può ritenere che il primo
abbia una cognizione e un’esperienza maggiore che lo rende adatto
a dividere l’eredità. in parti eguali secondo una giusta proporzione,
e quindi nessuno può dolersi se al più giovane è concessa la libertà.
di scegliere una parte per sè. Veramente i canonisti 10) si sono stu—
diati di fondare la comune validità. del diritto di scelta sul diritto
canonico pontiﬁcale; a tal uopo essi si sono fondati specialmente sul
Cap. 1 X de paroehiis, il quale dice che, trattandosi di dividere un
vescovado fra un vescovo ritornato dalla falsa strada della eresia e
il nuovo vescovo messo nel frattempo al posto di quello, il decreto

di un concilio africano dell’anno 418 stabilì « ut ille dioidat, qui
anzplius temporis in Episcopatu habet, et minor etigat ». Tuttavia salta
agli occhi di ognuno che questo testo non ha a che vedere col di—
ritto di scelta, ma parla di un caso del tutto diverso.
Tuttavia quel diritto, in fatto di divisioni ereditarie, è rimasto in

parecchi paesi tedeschi sotto l’inﬂuenza del diritto canonico e dei
maestri; e si si attiene ancora ad esso sopratutto in Sassonia, sia

riguardo ai beni feudali che ad altri beni frai nobili, i borghesi e i
contadini ﬁno ai giorni nostri “‘). Però il diritto di scelta non è mai
diventato in Germania una regola generale. Chi dunque, fuori della
Sassonia, lo invoca riguardo alle divisioni ereditarie, deve provare
che esso vige in quel luogo l'-'). Questo diritto vien meno anche nel

S) SENECA, Deetamat. VI, 3 et «le Beneﬁe. V, 16. -— Sulpit. VICTOR, Instit.
orator.

9) AUGUSTINUB, de civitate Dei lib. XVI cap. 20,e Amnnosms, De Abrahamo
lib. I cap. 3.
10) GONZALE'L TuLLEz, Commentar. ad Deeretal. lib. III tit. 29 cap. ] tom. 111
pag. 573.

“) CARPZO'V, Jmispr. far. parte III const. XV def. 24. — Tniirzscntnn,
Istruzioni per una compilazione accurata e formale delle memorie giuridiche parte I
sezione 3 cap. 4 t 22 nota e.
1?) Lnrsns, Meditat. ad Pand. Specim. CXV medit. 7. — BOEHMERI, Gon—
suitat. tom. II parte I resp. DXCIV qu. 1 n. 14.

120

LIBRO x, TITOLO II, 5 734.

—Caso in cui il più giovane, cui spetta, muoia prima della divisione 13),

'Orinunzi ad esso verso una certa somma, a titolo di compenso
(Kiihrgeld) H).

5 734.

Effetti della avvenuta divisione.
In quali limiti essa si può impugnare.
.Se ora la divisione della eredità è avvenuta, gli effetti di essa

sono i- seguenti:

_

'

'

1)' Ognuno dei coeredi ottiene in forza di essa la proprietà esclu—
siva delle cose che gli toccarono. Questa proprietà passa all’erede
per aggiudicazione testo e dall’istante che la cosa gli è‘ stata :asse—
gnata dalla sentenza giudiciale. Se invece la divisione è avvenuta
per mero accordo degli interessati, la proprietà esclusiva si acquista
soltanto mediante la tradizione.
Quel primo principio-è affermato nelig 7 I. de o17‘ìcio indie.
« Quod autem istis iudiciis alieni adiadieatnm fuerit id 'statîm eius

ﬁt, cui adiudicatum est » 1'5).

'

. . . . L’altro principio risulta invece dalla 1. 15 God. h. t., in cui
gli imperatori DIÒCLEZIANO e MASSIM1ANO rescrivono nel modo
seguente:“
.
Si divisionem conventionem factam etiam possessio cohsensu sconta,
pro solido dominium rerum, quas pertincrev ad patrem tuum plawit, ei
ﬁrmavit: ear-um nindicat-ionem habere potes, si patri successisti. Si cero
placitam divisionis usque ad p'actum stetit: arbiter familiae erciseundae
iudicio vobis datus, communione… inter vos jiniri providebit.
Questa legge trovasi più chiara nei

Basilici “’), ove suona cosi:

13) Vedi BECKMANN, cit. Diss. cap. VI 5 6, e REIZER, Diss. cit. @ 38. '

“) Vedi Joh. Fried. EISENHART, Grundvà'tzè der deutschen Rechte in Sprite/zwò'rtern .(Principii fondamentali dei diritti tedeschi in proverbii) parte 3
n. XVI 6 3 pag. 310.
_
15) ULPIANO, "ragm. tit. XIX \3 16: « Adiudicatione dominio nanciscirnur
per formulata familiae erciseundae, quae locum habet inter coheredes D.
16) Tom. V lib. XLII tit. 3 constit. 72 pag. 691.
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"li zzry'. 7uuzt'vîo'u 75voy.éw, 8tzt'f57ig, s‘i—; zai nxpzfîòot; :apzzoìoufrﬁo'p, tieu'rétm

Ezza'rnv notti 'ra'w ént).zzòvrwv siur} rrpzyyeirwv. éa'.v tiè p.". 7éu'rﬁat rapiò‘oo'tg, duci/77.7;
zwv:.9vîvzt rò ﬁxtpotîv ‘ro'v z7lﬁpov ò‘tzaa'rﬁptou in E'zei $tztpeîr'i 'rc‘c ciro 777; z)."rlpovoluìfzg

èm'zotvx 7rgaìyyz'l'z. i. e. Divieto conoentione facta, si traditio quoque iseo-nta
sit, unun'tquemque rerum, quae ei obtigerunt, dominum facit. Si cero
traditio nulla ﬁat, iudicio familiae erciseundae" agi necesse. erit, per
quod res communes hereditariae dividantur.
2) I coeredi devono garantirsi l’un l’altro riguardo alle cose, che
ad ognuno toccarono per sua quota. Se, cioè, un coerede soﬁ’erse l’evizione di cose che gli sono toccate in sorte, gli altri eredi sono
obbligati a’sindennizzarlo della perdita patita in proporzione delle
loro quote ereditarie. Il WESTPHAL 1") fa derivare questa obbligazione da ciò che la divisione devesi considerare ora come una per—
muta, ora come una compera =) 13), e in questi contratti la garanzia

17) Teoria sistematica delle singole specie di legati ® 834 e 835.

18) L. 1 Cod. Comma-n. utriusq. iudicii.

:) Questo l'atto della necessità di dar cauzione per l'evizione 'e fatto servire d'argomento in prova che nella divisione di una cosa comune non si ha accrescimento, ma

acquisto di un nuovo diritto. — V. GÒPPERT, Lehre con Mitet‘genthum (Teoria. della
comproprietà.) p. 51 seg. « In realtà. i romani concepiscono la divisione, che pur qualiﬁcano per bonae ﬁdei ne;atium il. 3 C. comm.. utr. iud. 3, 35) come un complesso di
simili atti traslativi di un diritto. Ad es., la 1. 1 C. comm. utr. ind. 3, 38 dice: «divi-

sionem prnediorum vicem emtionis obtinere placuit », e dicesi“ « per adiudicationem
emere» di chi ebbe aggiudicata la cosa dal giudice incaricato della divisione in seguito
alla ”sua maggiore offerta (1. 7 5 13 D. comm. dic. 10, 3). Nella divisione di cose ereditarie, a motivo della maggior l'requenzadell‘altra forma di alienazione, .è posto in
rilievo normalmente il punto di vista della permutatz’o (l. 77 5 18 D. de leg. 2: l. 20

s 3 D. fam. ere

10, 2.…l. L‘adempimento del pactum o placitum divisioni:, che ha.

queste due forme della compera o del contratto innominato, è ciò che costituisce la
vera. divido. L‘adempimento stesso ha luogo per via di tradizione, che si veriﬁca. al-

l'atto che i contraenti si immettono reciprocamente l‘un l’altro in possesso delle parti
reali nuovamente acquistate e cosi acquistarne la proprietà solitaria degli oggetti ﬁnora
posseduti in communione (l. 2 G. comm. utr. jud. 3, 38; |. 15 C. fam. crc. 3, 36):

nel far questo essi sogliono come nelle altre alienazioni onerose scambiarsi cauzioni per
l’evizione (l. 7 C. comm. utr. iwi.) ».
A queste deduzioni del Gòrrsn'r ripetute da altri risponde lo*Sramt.scnssa, Das
Wesen der iuris communia (Essenza della iuris communio) Il pag. 110: « Si invoca
inoltre la. necessità di prestar cauzio'ne per l'evizione della parte trasferita. Ma come

questa circostanza possa star contro il carattere di consolidazione della divisione non
si se. vedere. Infatti si ha alienazione anche se si ammetta una consolidazione, e la
possibilità. dell‘evizione esiste anche rispetto alla parte consolidato. [l. 13 5 17 D. a. e.
GLiick, Comm-. Pandelte. — Lib. X.
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deve prestarsi in forza della natura dei cOntratti stessi. Ma. il vero
principio, espresso anche nelle leggi, di questa mutua garanzia, è
« aeqhtum ius, eguaglianza dei diritti ». In ciò consiste l’equità che è
l’anima delle divisioni 19). Solo rispetto all’azione che ha luogo a
motivo della garan2ia viene in campo quella circostanza, in quanto

che l’azione è o l’actio pratascriptis verbis o l’actio emti. Si riferiscono
a questo punto i passi seguenti:
]. 14 God. h. t. a Si familiae ercitiéundae iudicio, quo'bona paterna
inter te ac fratrem tuum aequo iure divisa sunt, nihil super evictione
rerum stagni-is adiudicatarum. specialiter inter cos eonoenit, id est, ut

"renitsquisque ei;cntum rei suscipiat: recte 'possessionis evictae detri-

19) L. I], L. 14 Cod. 11. t.; L. 4 Cod. Continuni divid.; L. 3 Cod. Commu…
utr. ind. Vedi CRELLII Diss. de praesumtione aequalitatis in iudiciis dicisoriis
M 6 e 7 e dello stesso Dies. Uh um dioisio per sortitionem facto. ob laesionem

reseindî possit” Vitemb. 1743 t 2 circa ﬁne, e SCHOEMAN, Handbuch des Civitrechts (Manuale di diritto civile) vol. I pag. 129.

o. 19, I] nel caso che un terzo pretenda di essere comproprietario della cosa, che

spetta apparentemente al solo acquirente. Che nel caso di accrescenza ereditaria non
abbia luogo alcuna. prestazione di evizione si capisce; qui la parte era soltanto offerta
a. colui, che non la acquistai; quindi egli non deve rispondere per essa. Inoltre pur nel
caso di accrescenza tra vivi.... potrebbe non aver luogo evizione, quantunque nei casi
relativi (derelizione, perdita per pane del dominio) si tratti di una parte già acquistato.

da colui che recede -.
Ho tenuto ad informare il lettore a questo luogo dell’impiego l'atto di questa necessità. della cauzione per l’evizione nella teoria del condominio perchè in certo modo,

negando che la ragione di essa stia nel carattere di vendita della divisione. l'autore
stesso tocca il problema del condominio. Ma per la teoria stessa e in particolare pel

carattere di vendita o permuta della divisione io invio il lettore ad una successiva con—
tronota, ove tratto ez professa della questione e svolgo considerazioni d‘indole logica,

che mi permettono di trascurare questo punto dell‘evizione.
S‘intende del resto che l‘autore dicendo che non dal concetto che la divisione importi vendita o permuta, ma. dell'equità, che deve dominare nella divisione, deriva la

responsabilità. per l‘evizione non mette di tronto due idee contradditorie L'equità. ini—'
porta codesta responsabilità, ma questa equità. si è latta' più prontamente sentire e valere pel carattere di vendita o di permuta della divisione stessa.
'
Noto da ultimo che secondo il Wiunscnmn, & 392 n.3, ha luogo're'sponsabilità per
l’evizione nella divisione anche in base al mero l'atto che non sia procurato il diritto
e non in base all'ulteriore della sottrazione del possesso della cosa, qualora nella divisione non sia stato dato danaro per la cosa (allora si avrebbe vendita e sarebbe necessaria la sottrazione del possesso), ma un’altra cosa. 1.30 5 3 in i'. D. fam crc. 10,2;

l.77slSD.deleg. Il.

-
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mentum fratrem et coheredem tuum pro parte agnoscere, Praeses
provinciae per actionem praescriptis verbis compellet ».
l. 7 Cod. Gommun. utriusque indio.

Si fratres sestri pro i-ndioiso

commune praedium citra castrum ooluntatem obligaverunt, et hoc ad vos
secundum pactum dinisionis, nulla pignoris facto mentione, pervenit:
evictis partibus, quae ante divisionem sociorum ﬁrerunt, in quibus obli—
gatio tantum consistit, ea: stipulata, si intercessit: alioquin, quanti in—
terest, praescriptis verbis contra fratres agere potest. Nam si fundi,
scientes obligationem solemnitate verborum, nel pacto p-romissam probantes, eos convenicudi facultatem habebitis.
Da questi passi risulta insieme che l’obbligo di prestare l‘evizione
vien meno, se si è rinunziato a pretenderla. La rinunzia può essere
espressa o tacita: è tacita quando il coerede sapeva della pretesa
del terzo sulla cosa aggiudicatagli, e accettò la cosa senza cautelarsi,
per la prestazione della garanzia i’"). In ogni caso l’Evictus può
esigere soltanto ciò che egli ha perduto senza. sua colpa mediante
l’evizione. Infatti non può esigere un risarcimento per ciò che mediante eccezione opposta contro l’evincente poteva salvare e non
salvò, dato però che il coerede non fosse in dolo 21). Non danneggia
gli altri coeredi nemmeno la perdita di valore subìta dalla cosa ag—
giudicata ad uno dei coeredi prima della. evizione "’). Essi risarci—
scono proporzionalmente l’erede evitto in questo caso soltanto in
relazione al valore attuale che la cosa aveva ancora al tempo della
evizione.
Il danno in questo caso e solo da parte sua i’“).
Se invece l’erede avesse migliorata. a sue spese la cosa evitta,
questo miglioramento gli deve esser risarcito dagli altri coeredi in
proporzione, purchè per esso non abbia ricevuto un compenso dall’e“vincente. Inoltre il risarcimento e prestato in base al prezzo pel

20) Vedi il cit. Sistema del WESTI’l-IAL, @ 835. Secondo il diritto chile francese non ha luogo una rinunzia tacita. alla prestazione della garanzia, Codice
Napol. art. 885. Vedi l’Haudbuch des fran:iis. Givitrechts (Manuale di diritto
civile francese) di Kar. Sal. ZACHARIAE vol. 2 6 253 pag. 191.
21) L. 45 $ 1 D. de actionib. emti ct tend.
29) L. 45 pr. D. (le act. emi. et venti.
23) L. 70 D. de evictionib.
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quale.-la cosa evittaè stata aggiudicata al coerede al momento della
divisione 94). Il passo.-seguente pone fuori di dubbio tutto ciò.

l." 66 5 3 D. de' evictionib. « Divisione inter eoheredes faeta si pro—
eurator absentis iuterfuit, et dominus ratam kabuit, eeictis praediis in
domiuum aetio dabitur, quae. daretur in eum, qui negotium abseutis
gessit, ut, quanti sua» interest, actor eonsequatur: seitieet ut melioris
aut detérioris agri facti causa ﬁnem pretii, quo fuerat tempore divisionis aestimatus, deminuat veli egcedat ».
Il WAECHTLEB; 25) dunque ha‘torto di credere che il prezzo per il
quale la cosa e'stata aggiudicata all’erede al.1nomento della divisione gli debba essere restituito dagli altri coeredi in proporzione,
sempre anche quando la cosa avesse perduto del suo valore per sua
negligenza al tempo della evizione. Il principio da lui posto: Preti…»
tempore divisiòuis determinatum, immutabile et perpetuumest, è contrario
al diritto e ail’equità, e il motivo: Oritur laesio non hodie, ubi fundus
eeinciitur, sed tantum mauifestatur; s-uberat autem ipso tempore factue
clivisiouis, quo adh-uc meertum est, melior au deterior evasurus fundus
apud ipsum foret, non merita confutazione, dal momento che leggi“
così chiare come sono le 1. 66 5 3, l. 76 D..de eviot.,l. 46 pr. D. de

act. emti venti., gli sono contrarie.
Del resto l’obbligo dei eoeredidi garantirsi l’un l’altro è così sal—
damente fondato che il giudice stesso deve, al momento della aggiu—
dicazione, provvedere mediante la prestazione della garanzia alla
sicurezza di quelli cui aggiudica le cose.
1. _15 5 21 D. h. t. Item Curare debet, ut de evictione caveatur his,
quibus adiudicat.
Una divisione ereditaria una volta fatta ed eseguita in conformità.
alla legge può di regola essere impugnata dain e1edi ed esse1e
annullata.
_,
\
l. 8 Cod. Commun. utriusque indio.

Si inter vos maiores annis ci-

“)-Vedi Io. Sam. Frid. BOEHMERI, Diss. de computatione pretii in evictionis
praestatìone Halao 1745, e l’Handbueh des Civilreehts (Manuale di diritto civile)
dello Sonoma… vol. 2 pag. 128 seg.
-"-’—'>) Opusc. inridieo-philolog. a Cbr. Henr. Tuorz, edit. Trajecti ad Rhen. 1733, 8
pag. 153 seg.
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ginti quinque rerum eommunium divieto, relieta vel translata possessione,
jinem aceepit: instaura-ri mutuo bona ﬁde terminata eonsensu minime
possunt.
Ci sono però delle eccezioni.
a) Se la divisione è stata voluta sotto condizi0ne, e l’altra parte
non vuole poi adempire la condizione ?6).

W

b) Se una delle parti per errore ha ritenuto che l’altra fosse un
coerede. Tuttavia il diritto romano distingue, secondo che la divi—
sione ?) avvenuta mediante aggiudicazione giudiziale, o no. Nel primo
caso la divisione non deve potersi impugnare; nel secondo caso,
invece. è concessa la eondictio indebiti'per esigere la restituzione di
ciò che il falso erede ha ricevuto dalla eredità.
Si riferisce a questo punto la 1. 36 D. 11. t., in cui PAOLO dice:
« Cum puta-rem, te coheredem meam esse, idqne rerum non esset, egi
teeum familiae erciseundae iudicio: et a indice in c-icem adiudieat-ioneset condenmatio-nes faetae sunt: Quaero, rei eeritate eognita, utrmn eondietio invieem competat, an cindieatio: et an aliud in eo, qui heres est,
atiud in ce, qui her-es non sit, dicendum est? Respondi: Qui ex asse her-es
erat, si, eum putaret, se Titium coheredem 'habere, acceperit cum eofamiliae erciseundae iudicium, et condemnationibus faetis sol-verit pecu—
niam, quoniam ex causa indicati solvit, repetere non potest. Sed tn
uideris eo moveri, quod non est iudicium. ﬂv.miiiae erciseundae, nisi inter
coheredes, aceeptum: sed quamvis non, sit iudicium, tamen suiiìcit ad
impediendam rcpetitionem, quod quis se putat condemnatum. Quod
si uenter eorum heres fuit, sed quasi heredes essent, acceperint familiae
erciseundae iudicium,'de repetitione idem in utrisque dicendum est, quod

(Zimimus in altero. Plane si sine iudiee diviserint res, etiam eondz'etionem
earum rerum quae ei eesserunt, quem coheredem esse putarit, qui fuit
heres, competere dici potest: non enim transaetum inter eos intelligitu-r,

cum ille coheredem esse putaverit ».
Lo spirito di questo passo è spiegato così nei Basil-ici ?'Ì): Ec'<v iz;
àì.àz).ngov à'w zingové_u.og, zzì vo_uìÈ,wu ::.—: Guy-.;).wgovòyov [.:./n slum, dts'lmy.zz yeti crei

26) L. 6 Cod. Cammini. ntr. ind. Vedi il Sistema del WESTPHAL, @ 841.
27) Lib. XLII tit. 3 const. 35 (Faeuor, tom. V pag. 680. — Hnmnscn,
tom.. IV pag. 270).
\
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Si cum ea: asse heres essem, teque coheredem habere emistimarem, accepto
arbitro familiae erciseundae, quaedam soleero velut ex causa indicati
indebiti eond-ictioni locus non est. Quantvis enim iudicium familiae erciseundae non eonsistat nisi inter ueros heredes, tamen quae quis opinione
indicati solvit, non repetuntnr. Idem dieimus, quanwis neuter nostrum
cerus heres fuit. Sin autem sine iudicio dioiserimus res, nero heredi in—
debiti eondictio eompetit. Non enim transigere videtur, qui putavit heredem esse, qui non erat.
Appare da questi testi che tutta la forza della sentenza legale
sta nella considerazione e nella efﬁcacia che le leggi attribuiscono in
generale alla cosa giudicata. Il bene comune esige certamente chele
«cause giudiziarie abbiano un ﬁne o le parti si devono accontentare di
ciò che le sentenze valide importano 28). Quindi in giudizio si deve
considerare e trattare come diritto 0 come torto ciò che fu giudicato
formalmente come tale, quantunque realmente la cosa si dovesse rego—
‘lare in tutt’altro modo. ULPIANO, 1.25 D. de statu bom , dice determinando bene la cosa: a Ingenumn aceipere debemus etiam eum, de
quo sententia lata est, quamvis fuerit libertinus, quia res indicata
pro reritate accipitur ».Per lo stesso motivo anche la sentenza valida,
in forza della quale taluno è stato dichiarato coerede mentre real—
mente non lo è, deve costituire a suo favore una prova piena che
egli è da ritenere per erede, quantunque si potesse dimostrare il
contrario. Infatti, secondo la sentenza di ÙLPIANO, ]. 56 D. de re
indicata, dopo che la causa è stata validamente decisa,”si deve asso—
lutamente respingere, come inammissibile, ogni ulteriore ricerca sul
diritto e sul torto dell’oggetto controverso. Post rem iud-ieatam 'nihii

28) L. 63 t 2 D.: «ad SCtum Trebell. Cum Praetor. causa cognita, per
errorem vel etiam ambitiose iuberet hereditutem ut ex ﬁdeicommisso restituì :
etiam publico interest restituì. propter rerum indicatarum auctoritatem ».
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quaeritur. — Risulta anche dalle nuove leggi che nemmeno l’errore
impedisce di regola la forza di legge, e che ciò che è stato pagato—

per errore bensì, ma tuttavia in forza di una sentenza valida-, non
può esser ripetuto. La 1. 1 Cod. de condict. indebiti dice: « Peeuniae
indebitae per errorem, non ex causa indicati solutae, esse repetit-ionem
iure eondictionis non ambigitur ». E su questi motivi, inclusi real—mente nella legge stessa, che la maggior parte dei commentatori”)
fondano la decisione di PAOLO. Non si può tuttavia negare che contro
di essa vi siano delle obbiezioni molto importanti, come hanno di—
mostrato sopratutto il Vox—:r a°) e il WESTPHAL 31). Infatti 1) si può
ritenere per giudicato validamente soltanto quello su cui le parti.
hanno litigato. Ora, nel caso in cui si sia agito per ottenere
la divisione contro un supposto coerede, la questione se il con—

venuto sia realmente coerede non è venuta in discussione; essa non
potrebbe quindi essere decisa nemmeno mediante l’aggiudicazione. Il.
giudice giudicò dunque soltanto nel presupposto che il diritto ere—
ditario sia da ammettere per riconosciuto e come fuori di dubbio fra
le parti al momento della divisione-ereditaria. Si aggiunga 2) che una.
sentenza giudiziale, quantunque abbia già. acquistata forza di legge,
può tuttavia rescindersi, se fu pronunciata in base a falsi mezzi
di prova, che il giudice e le parti ritennero veri. L. 3 C. Si ea; falsis
instrumentis nel testimon. iudicatum sit. Lo stesso principio dunque deve
valere anche nel caso in cui la sentenza riposi sopra un errore cosi
manifesto che la legge ne parli. Non vi può esser dubbio quindi che
anche al vero erede, dopo scoperto l’errore, deve spettare il diritto
di chiedere la restituzione in integro contro il suo riconoscimento in
giudizio del falso crede e contro la sentenza giudiziale fondata su

questo riconoscimento, tanto più che l’errore scusabile è in generalericonosciuto dalla legge come un motivo legittimo per la restituzione 3").
29) Vedi Ant. FABRI, Rational. in Pandeet. ad L. 36 D. 11. t. — IO. VOEr,

Comment. ad Pond. @ 34. —— Pet. de GREVE, Eureitat. ad Pand. loca difﬁritexercit. X th. 2]. — LAUTERBACH, Colleg. th. proci. l’a-nd. h. t. 58 9. — Ant.

SCHULTING, Thes. contro.v dec. XXVIII th. 6.
3U) Comm. ad Pond. $ 34.
31) leoriaDsistematica delle singole specie di legati $ 840pag. 513 seg.

3°) L.
$ 3057.

D. de in 1ntegr. restii. Vedi Hos.1cuuu, Princip. iuris civ. tom. III
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e) Una divisione ereditaria può essere impugnata anche per una
lesione soﬁ'erta. Si deve anzitutto osservare che la lesione si può concepire in due modi:

'

1) Un coerede può esser stato leso mediante una tassazione
ingiusta delle cose toccategli nella divisione. Ad esempio, un campo
che vale soltanto 1000 gli è stato stimato 1500. Chiamiamo per brevità questa lesione una lesione nella stima.
2) Un coerede può essere stato leso anche per il fatto che,
essendovi una stima completamente giusta delle cose divise, gli è
toccata tuttavia una parte più piccola di quella che gli spetta sulla
eredità-. Ad esempio, a me spetta la metà della eredità, metà. che importa 6000.
Ora al mio coerede è assegnata una casa e un campo, di cui quella

vale 4000, questo 3000 secondo una giusta stima; io invece ho ricevuto per mia parte un prato e una vigna di cui questa, secondo una
giusta stima, vale 2000, ma quello solo 3000. Questa si può chiamare
una lesione nelle parti.
I due generi di lesione possono derivare o da un dolns o da un
errore. A questo proposito conviene ora distinguere i casi seguenti:
I) La divisione ereditaria è avvenuta giudizialmente; cioè in seguito all’azione di divisione della eredità mossa precedentemente si
è litigato sulla divisione, e questa lite è stata decisa mediante sentenza del giudice. In questo caso conviene nuovamente distinguere:
A) La lesione e stata causata da un dolns, e precisamente anzitutto:
1) da un dolns del giudice stesso; la causa di questa parzialità.
può essere stata

a) una corruzione del giudice. in questo caso la sentenza giu—
diziale è già. di per sè invalida e nulla 33) e il giudice può inoltre
essere punito 34),

33) L. 7 Cod. Quando pravoeat. non est necess.

34) Nov. CXXIV cap. 2, e Auth. Novo iure God. de poma ind. qui male iudi-cauit. — Vom, Comm. ad Pond. lib. V tit. 1 $ 58, e Io. Adr. Manus, Diss.
de inaequali hereditatis divisione corrigenda cap. IV 9 2 in ﬁne (in Ger. OnL.mcrrs, Thes. nov. Dissertat. ino-id. Betgicar. vol. lll tit. I pag. 347.
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b) oppure il giudice che lese il coerede colla sua parzialità non
fu corrotto. In questo caso la sentenza giudiziale non è veramente invalida in sè, e quindi diventa valida. riguardo ai coeredi 35), se non
è stato opposto contro ad essa qualche mezzo legale. Ma se si può
convincere il giudice di una parzialità voluta di proposito, il leso
lo può convenire actione in factum o actione male indicati per il risarcimento del danno recato 36).
2) La lesione può essere avvenuta in secondo luogo per il dolns
dell’altro coerede. In questo caso la sentenza è bensi nulla 3"); però
la parte lesa può anche lasciarla valere per la parte per la quale

non è lesa 33).

'

13) Se invece in una divisione giudiziale 'la lesione è avvenuta
per errore, è certo che se l’errore è scoperto entro il termine d’ap—
pello, che è di dieci giorni, può opporsi un mezzo legale contro la
sentenza del giudice. Ma se si possa impugnare la divisione giudiziale per errore anche trascorso questo termine, è una questione
sulla quale i giureconsulti sono di opinione molto varia. Alcuni 39)
lo negano assolutamente, per quanto la lesione sia grave, ob rei
iudicatae auctoritatem. Altri 40) inv’ece affermano che il giudizio
si può senza dubbio impugnare per una lesione oltre la metà.. Ma
secondo l’opinione più giusta. conviene distinguere secondo che me—

1751) L. 65 e 2 D. ad SGtunt Trebell.; L. 27 D. dei re ind.

35) L. 15 9 l D. de ind.; L. ult. et Aut/1. Novo iure Cod. de poena ind. qui ‘
male indie.
.
‘
'
7) L. 8 Cod. de Cellai.
35) L. 13 9 5 D. de act. muti venti. —— Ger. NOODT. de forma e1ne1itia1idi doti
mali cap. 9 6 Iliad. tom. I Oper. pag. 366.
'
3") LAUTERBACE, Colleg. th. pr. Pond. 11. t. t 24. — BERGER, Oecon. iuris
lib. III tit. 6 t 3 nota 9 in ﬁne. — Io. Ortw. 1Ws;srsnnnnc, Dig. h. t. t 19.

—— SCHAUMBURG, Compend. iuris Dig. 11. t. 610 in ﬁne. —Bosmine, Introduci.
in ius Dig. 11. t. 6225. — Hosnc1cnu, P1111c1'p. iuris ci-.u tom. III {13058 in
ﬁne, e Manus, Dies. cit. cap. II 96 9 13.
40) VOET, de familia erciscunda cap. XIV n. 5. — \VESÉNBFC, Pa1atitl. Pond.
h. t. 1]. 8. —— BRONGHOBST, Eriantiophan. centur. II assert. 12. — Hour. Coc01:11, Diss. de remedio L. 3 God. Commun. utr. ind. sect. I e 5 seg. (Everett.
curios. vol. 2 n. 5). — Sam. de Coconu, Ilir. oivl cont-rev. h. t. qu. 6, e
lib. XVIII tit. 5 qu. 11 e 13.
GL1’iCK, Comm. Pandette. — Lib. x.
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diante la sentenza giudiziale l’erede e stato leso nella stessa quota
spettantegli, o soltanto nella valutazione della cosa aggiudicatagli.
Nel primo caso, dato che ad esempio il giudice, malgrado che io
fossi erede per la terza parte, e che il giudice stesso mi avesse riconosciuto per tale, tuttavia mi abbia assegnate soltanto tante cose
che, secondo la stima fatta dal giudice stesso, costituiscono soltanto
la quarta parte della eredità, esiste un manifesto errore nel computo,e anche una sentenza valida. si può sempre impugnare per un tale
errore '“). Nell’altro caso invece spetta bensì all’erede leso, se è on—
cora minore, il beneﬁzio della restituzione nello stato precedente ”);
ma il maggiore di età. invece non viene restituito contro una sentenza
valida nemmeno per una lesione oltre la metà., in quanto non esista
altrimenti un motivo giuridico di restituzione “).
\

II) La divisione e avvenuta stragiudizialmente, non importa se
sono stati aggiunti dei giudici per far le parti “) come usasi in al—
cuni luoghi, o no; o se la divisione è stata confermata giudizial—
mente o no. Infatti in tutti questi casi la divisione si deve considerare
stragiudiziale 45), in quanto che per questa si intende ogni divisione

41) L. 1 5 1 D. Quae sentent. sine appellat. rese. Paulus Sent. Recept.; L. 5
tit-. 5 t 11. — Jacob. CUIACIUS in Reeitationib. Solemn. in lib. Cort. Iasi. lib. VII
tit. 52. — anws, parte IV decis. 300, parte VI (locis. 30. — MAI.BI.ANO,
Princip. iur. Rom. parte II 6 457 n. I pag. 266. Se fosse stato deciso sopra
un asserito errore nel conto stesso e questa sentenza giudiciale fosse passata
in giudicato, non ha luogo rescissione. L. 1111. Cod. (le errore cale. — PACIUS,
E-1au‘riap. cent. VII qu. 73, e CUIACIUS, e. l.
4'3) L. 9 pi"; L. 16 t 5 D. de minorib.; L. ﬁn. D. l1. I.; L. 4 Cod. Si adv.
rem. tactical. ,- L. 1 Cod. Si adv. transact. vel eli-vis.
43) Vedi il Commentario del GIIIEsINGER sul diritto territoriale del Wiirtemberg vol. 3 pag. 652. —— EMMINGHAUS, ad Coceeii ius civ. cont-rav. tom. II
lib. XVIII tit. 5 qu. 13 nota e pag. 430, e il TIIIBAU'I‘, System des Pand.
Rechts (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2 5 729 a E. S. 153.

14) Questi giudici delle divisioni, come usasi nel Wiirtemberg, non hanno
una vera e propria giurisdizione, e le loro sentenze non diventano quindi
res iudicatae. Vedi Mich. GRASSI, Diss. de arbitriis familiae erciseundae @ 24. —-

BEROLD, Consil. .’l'1’ibing. CCLII n. 2. — HARI’PRECH'I‘, Consil. LVIII n. 272.
— G1uns1nesn, loc. cit. nota p pag. 649.
45) Vedi Sr1mnsn,ltechtliehe Bedenh'en (Dubbi giuridici) parte 5 dubbio 137.
— THIBAUT, System. des P. E. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2
6 728 in ﬁne.
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che non è avvenuta nella forma di una causa, dunque non mediante
una ordinaria sentenza del giudice 45). Qui si possono dare i seguenti
casi:
1) Un coerede è stato leso in una divisione di questo genere
dal dolo dell’altro. Tutti i giureconsulti sono d’accordo che qui la
divisione può impugnarsi senza riguardo alla gravità. della lesione
e che si può insistere per la modiﬁcazione di qualsiasi ineguaglianza
cagionata dall’inganno dell’altro coerede 47). Il leso può e agire con
Pact-io familiare erciseundae afﬁnchè la divisione sia rinnovata, o può
semplicemente ripetere quello che l’altro coerede, a motivo del suo
inganno, ha ricevuto
parte l").

in più di ciò che gli spettava come sua

2) Un coerede è stato leso per errore. È molto controverso fra
i giureconsulti se in questo caso una divisione stragiudiziale si può
impugnare a motivo della lesione. Vi sono su questo punto tre opinioni diverse. Alcuni 49) affermano che una divisione stragiudiziale
45) « Pro indiciali enim divisione, quae sententia iudicis pera…gitur, ct auctoritatem rei indicatae nanciscitur, agnosci non potest nuda conventio divisoria,
in iudicio facta, et a indice conﬁrmata »: dice Ge. Lnd. BOBMER, nei suoi

Auscrleseue Rechte/(ille (Casi giuridici scelti) vol. 1 parte 2 n. 76 pag. 592 n. 6.
Si veda anche SCHWEDER, Diss. de remedio L. 3 God. Commun. utr. ind. @ 4.
47) L. 3 Cod. ()mmnun. utr. ind.; L. 35 .I). de pactis. Dalus enim qualitate
facti, non quant-itato pretii estimatur; L. 10 Cod. (le rese. vcnd. Vedi Ios. Fr—

NEs'rnlìs, Comm. iu Hermogeuiaui lib. VI .Epitomar. im". lib. II ad L. 23 D.
Locati (\{\ 8 e 9 pag. 485. — Clir. Lud. CnELLH, Diss. Utrum divisio per sortitionem facto. ob laesionem rescindi possit? Witembergae 1743 {\ 3. — Ge. Christ.
GEBAUER, Diss. {le Ìwrcio cita ob i:mequalilatem iu melius reformundo rec. Goettingae 1777 {\ 5 seg. — Ger. NOODT, deforma emendandi dali mali cap. VII
tom. I Oper. pag. 362.

43) L. 8 Cod. de collat.
49) Hub. GIPHANlUS, Iizplunat. difﬁcilior ac celebrior Leg. Cad. ad L.3 Cod.
Commun. 'llll‘. furl. lib. III pag. 203. — LAU'I‘ERBACH, Colleg. ih. pr. Pandcct.
11. t. @@ 25 e 26. — Ant. MERENDA, Controversie-r. iuris lib. I cap. 37. —
Amir. FACIIINAIIZUS, Omm-ov. iuris lib. VIII cap. 36. — Ant. PEREZ, Praelect.
in God. lib. III tit. 38 n. 5. — SUENDENDOERFFER, ad Ecko… Compendiar.
Pandcct. Tractat. 11. t. 6 6 advcrb. dividautur. a LEYBER, Meditat. ad Pand.
vol. II Specim. CXVII medit. 5. — Io. Hour. BERGER, Diss. de reformatione
rlivisiom's ezlraiurlicz'alis ea: causa motlîcae laesionis Vitemb. 1692. — De COCCHI],

iur. civ. contrae. 11. t. qu. 7. — I‘IOFACKER, Princìp. iur. ca'-v. tom. III (» 3058.
— Lud. God. MADIFIN, ad Menckeni-ì Introd. in doch-iu. (le aclion'ìb. for. nota 1206
pag. 376. — CRELL, cit. Diss. $ 4.
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si può impugnare per qualsiasi lesione che derivi da errore. Lo esige
infatti l’eguaglianza e l’equità. che è, secondo la L. _3 God. Common.
utriusq. iudicii, l’unica norma secondo cui si dovrebbero regolare le
divisioni. Altri 50) ammettono che una divisione stragiudiziale, in cui
non si possa dimostrare nessun dolns, si può impugnare soltanto per
una lesione oltre la metà, perchè la divisione nella L. 1 Cod. Common.
utr. iud. ?: considerata pari a una compera, per conseguenza viene
applicata la L. 2 God. de rese. vendit. Altri ancora. 51) ﬁnalmente
distinguono secondo che l’erede e stato leso per errore nella quota.
(circa res dividendas) o se la lesione è avvenuta nella stima. (circa
aestimationem). Nel primo caso la. divisione si può impugnare per una
qualsiasi lesione, nell’altro caso invece si può impugnare soltanto
per una lesione oltre la metà-. A quel caso si deve applicare la L. 3
God. Comm. utr. indie, ma all’ultimo caso si deve applicare la L. 2
Cod. de rese. tend. Tutto dipende dalla giusta spiegazione della L. 3
Cod. Commun. niri-usa indio. Essa suona:
Impp. DIOCLET. et MAXIM. AA. et OG. AUBELIAE SEPTIMIAE:
« Maioribus etiam per [tandem vel dolum vel perperam sine iudicio
factis divisionibus, solet subveniri: quia in bonae jidei iudiciis, quod
inaequaliter factum esse constiterit, in melius reformubitur ».

50) Csurzov, parte III constit. 15 deﬁnit. 19. — Wissssna_cn, Cannnentar.

ad L. 3 Cod. Gommini. utr. turi. ——- lo. Ortw. WESTENBERG, Princip. iuris sec.
ord. Dig. 11. t. @ 20. — Io. Ge. Jac. WOLF, Diss. (le divisione legitimu art:-aiudiciali ob modica… laasionem nec impugnanda, nec rescindenda, nec reformanda
Altorf. 1756. — Aut. SCHULTING, Thes. controv. decad. XXX th. 6. —— GEBAUER in Diss. cit-. cap. 2 t 11. — Ios. Lud. Em. Pii'rfrunxn, Probabil. iuris
civ. lib. I cap. 7 pag; 62. — WEBTPl-IAL, System der Lehre van den einzelnen
Vermitchtnissarten (Teoria sistematica delle singole specie di legati) ($$ 842-845.
— THIBAUT, System des P. R. (Sistema del diritto delle Pimdette) vol. 2
6729 in ﬁne S. 153. — WALCH, Int-rod. in controvers. iuris civ. sect. [I cup. IV
memb. V 0 33.
51) VOE'I‘, Comm. ad Pand. h. t.® 35. — WERNHER, Select. ()bscrv. for. tom. I
parte V obs. 51. — STRYK, Us. mod. Pond. 11. t. 5 7. — BERGER, 0ecou.iuris
lib. III tit. VI th. 3 nota 9. — STRUBEN, Rechtliche Bedenken (Dubbi giuridici)

parte ] consid. 157. — SCHMIDT, Lehrbueh von gerichtlichen ]flagen und Einreden (Trattato delle azioni e delle eccezioni giudiziarie) @ 629. — MALBLANC,

Princip. iuris Ram. parte Il @ 457 in ﬁn. — GRIESINGER nel suo Commentario
sul diritto territoriale del Wit-rtemberg vol. 3 pag. 655.
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Questo réseritto degli imperatori DIOCLEZIANO e Msssmmuo e
passato dal Codice Gregoriano nel Giustinianeo. Lo sappiamo dalla
« Consultatio ceteris cuiusdam Iurisconsutti » edita dal CUIACIO 52)
per la prima volta, la quale si trova anche nella Iurisprud. vet. Anteiustini di Antonio SCHUL'I‘ING, pag. 813 e segg. In essa l’autore di
questa consultazione & 2 cita il passo seguente tolto ear Corpore

GREGOR., libro III 53).
Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS ‘AA. AURELIAE Snvnuan E").
« An divisio, quam iam factum esse proponis,. connetti debeat, Rector
provinciae, praesente parte adversa, diligenter cromia-abit: et si fran—
dibus earn non caruisse perspexerit, quando etiam maioribuis in perpcram factis divisionibus soleat subveniri,

quod improbum, atque

inaequaliter factum esse constiterit, in melius reformabit ».
Se si paragona questo passo con la L. 3 Cod. lust. Communio utriusq.
indie. non si può veramente non riconoscere in- questa la mano di
TRIBONIANO, ma non si può tuttavia affermare perciò che' mediante
l’interpolazione abbia dovuto essere introdotto un nuovo diritto, che
già. non fosse noto prima. Tutti i commentatori sono d’accordo in
ciò che nella L. 3 Cod. Gregor. Famit-iae erciso. si parli di una di—
visione che era riuscita iniqua per il dolo dell’altra parte. Ma non è
altrettanto fermo se anche la L. 3 G. Iust. Oommun. utr. ind., derivata
da quella fonte, si limiti soltanto al caso di una divisione maliziosa. Molti commentatori 53) credono di dover affermarlo,_ sopra—
tutto perehè nel dubbio si deve sempre ammettere che icompilatori

59) ()perum a FABRO'I‘O editor. tom. I col. 639.
_
\53) Questo passo si trova- anche nei Fragment. Cod._G-regor. lib. III tit. 5
constit. 3; nelle SCI-[ULTING in Jurispr. Antejust. pag. 695.
'
54) HALOANDRO, Russaub, HUGO A PORTA e BAUDOZA hanno nella rubrica

della L. 3 Cod. Oommun. utr. ind. soltanto SEVAE. Il nome Severa. sembra,
dunque più giusto che non Scptimia.
55) Ger. NOODT. deforma entend. (Zoli mali cap. 7 tom. I Oper. pag. 36°. —
Ant. Scum:rmo, Jurispr. Antejust. pag. 695 nota 14..— Bern. Hour. REINOLD.
Opusc. iurid. exercit. II @ 6 pag. 617. — lo. Frid. BOECIQELMANN, Commentar.
in Dig. li. 13. t 9. — Io. Adr. Manas, Diss. cit. de inaequali her-editatis divis.

cor-rigenda cap. IV 9 l. — GEBAUER, Diss. cit. (le hercto cito cap. I @ 5 seg.
— Pii'r'rnunn, Probabil. iuris civ. lib. ] cap. 7 pag. 68. —— MALBLANC, Princip.
iur. Rom. h. t. 9 457 in ﬁne.
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del Codice Ginstinianeo non siansi_soostati dal senso originariodelle
costituzioni che essi estrassero. _« Divisiones perperam factae » sarebbero dunque una stessa cosa colle divisioni « quae per j’raudcm tet
dotam faetae sunt ». Non nego che sia dovere del commentatore di
giovarsi più che e possibile delle fonti ancora esistenti, da cui derivò
la legislazione giustiniauea, per la'spiegazione di questa; ma questo
iinpiego non deve mai indurlo ad omettere la chiara prescrizione del
diritto giustinianeo, e a giustiﬁcare cosi una interpretazione mani—
festamente contraria al diritto 55). Ora non sarà. difﬁcile dimostrare
che questo è il caso riguardo alla spiegazione della L. 3 Cod. Comment.
utriusq. ind. Tutto dipende dal vedere che cosa signiﬁchi la parola
perperam nella disposizione degli imperatori DIOCLEZIANO e l\IASSI—
MIANO e Se TRIBONIANO, interpolando questa disposizione, la prese
in un altro signiﬁcato. Quasi tutti i commentatori dicono che perperam nella L. 3 Cod. Gregor. h. t. equivale a dolosoo fraudolento.
Ma hanno torto. Il rescritto degli imperatori parla bensi di una di—
visione avvenuta in modo doloso e fraudolento; ma si noti che la
parola perperam 'si presenta nella rai-io iudicandi, la quale accenna
ad una disposizione generale alla quale il caso posto agli imperatori
è soltanto ricondotto. È noto infatti che gli imperatori nei loro rescritti e decreti giudicavano e decidevano il più delle volte solo se—
condo il diritto comune ='”). Ora era un principio fondamentale del
diritto comune: Maioribus etiam in perperam factis dio-isionibus sub—
oeuiendam esse 53).

Quindi l’assistenza legale non si poteva riﬁutare

al leso nemmeno quanto-alle divisioni dolose. Dirisio perperam facto
signiﬁca dunque piuttosto Ogni divisione ingiusta e quindi riuscita
iniqua, abbia essa per causa il dolo o l'errore. Il BRISSON 59), il
RICHTER ﬁ°) e lo SCHELLEB. 61) hanno dimostrato con una quantità
di passi che sia negli scritti dei classici come nei frammenti dei giu-

56) Vedi THIBAU’I‘, Theorie der logischen Austegung des riini. Rachis (Teoria
della interpretazione logica del diritto romano) & 41.
'
57) THIBAUT nella citata teoria @ 38.
53) L. 3 Cod. Quibus ea: caus. maiores.
59) De Verbor. sig-uiﬁcat. v. Pcrperam.
60) De Signiﬁcat. adverbior. in iure v. Perperam pag. 618.
61) Dizionario latino-tedesco v. Perperam.

FAMILIAE ERCISCUNDAE.

135

risti romani le parole perperam e recto sono sempre contrapposte
l’una all’altra 62), e che la prima vale quanto a torto, ingiustamente
o falsamente, non importa se per errore 63) o per dolo 64). Ora TRIBO.
NIANO, omettendo tutta la prima parte del rescritto, che contiene la
questione posta agli imperatori, ha conservato soltanto il principio
generale assunto come ratio ind-icandi, senza tuttavia limitarlo al
caso di una divisione dolosa-, di cui soltanto parlano propriamente
gli imperatori DIOCLEZIANO e MASSIMIANO; ma insieme egli ha determinato meglio ancora di quello che era avvenuto nel rescritto che
qui si parla soltanto di divisioni stragiudiziali l”"). Le seguenti ragioni metteranno pienamente fuori di dubbio come sia manifestamente antigiuridica. secondo questo modo di vedere, la interpreta—
zione di quelli che vogliono intendere la L. 3 Cod. Commun. utr. iudic.
soltanto come se parli di una divisione fraudolenta, per adattarla
al Codice Gregoriano.
In primo luogo non sarebbe stato necessario d’inserire le parole
sine iudicio nella L. 3 Cod. Commun. itt-r. ind., che pure non si trovano nel resrritto degli imperatori, se essa dovesse riferirsi esclusivamente alle divisioni dolose. perchè anzi nemmeno una divisione
giudîeiale in cui si sia stati lesi dal dolo di quello con cui si dovea
fare la divisione è valida. secondo i prìncipii noti "“).

In secondo luogo sarebbe una inaudita tautologia il voler ritenere
che le parole per fraudem, vel (totum, cet perpcram, abbiano lo stesso

tir-’) I.. 8 $ 4 D. Si servitus oindicet. ; L. 22 g 4 D. Rat. rem. haben” Lrers
lib. I cap. 23.
63) L. 40 D. de conﬂict. ind.,- L. 9 D. de ,pecun. constituta; L. 4 6 2 D. pro
suo ; LL. 1 e 2 Cod. Si maior factus alienat. — CICERO in l’errem lib. II cap. 23
SURTON. in Domitiano cap. 11.

’“) L. 2 Cod. tlc poena ind. qui male indiano.
6") Dion. GOTOI-‘REDO, in nota a ad L. 3 Cod.. spiega a torto le parole
« sine iudicio », che 'l‘mnosmso, L. 3 Cod. Oommun. utr. ind. ha aggiunte
per « sine consilio ». Manifestamente esse devono equivalere a « sine indice ».
Infatti, come ha dimostrato Ger. Noonr, (le entend. (Zoli mali cap. 7 tom. I
Oper. pag. 362, la parola iudicium è presa. molto spesso in questo senso. Ma
con tutta ragione per iudicium si può anche intendere una discussione e sentenza giudiciale, signiﬁcato che è anche più comune. Vedi Brussomus, dc
Verb. signif. v. Iudicium.
66) L. 8 in ﬁne Cod. de Collat.
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signiﬁcato. Non e niente di straordinario che TRIBONIANO abbia col—
legate insieme le parole fraus e dotus, malgrado che la parola dolns
non si trovasse nella disposizione degli imperatori DIOCLEZIANO e
MASSIMIANO, perchè lo stesso fanno anche i migliori classici 67).
Inest enim dolo -et fraus,

dice ÙLPIANO, L. 7 5 10 in ﬁn. D. de

pactis. Di qui i frequenti collegamenti di queste due parole nei frammenti dei giureconsulti romani Gs). Ma spiegare anche la parola perperam nella nostra L. 3 Cod. per dolo, sarebbe certamente il più
raro esempio di una tautologia tale che non si deve assolutamente
ammettere secondo le regole di una razionale interpretazione; infatti
una legge nel dubbio va interpretata sempre in modo che nessuna
parola risulti inutile, e invece ogni parola. contribuisca alcun che
per la chiara determinazione della volontà. del legislatore 69).
S’aggiunga in terzo luogo la importantissima considerazione che
la parola improbum, la quale si trova nel rescritto degli imperatori
DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, e stata emessa nella L. 3 Cod. Common.
utr. ind. Invece di essa si trova scritto soltanto: Quod inaequaliter factum
esse constiterit. Che ciò sia avvenuto per solo amore di brevità non
si può crederlo per le ragioni già addotte; ma in questo fatto sta
una nuova prova convincente che la L. 3 non deve essere limitata
soltanto a quelle divisioni in cui una delle parti è. stata lesa dal
dolo dell’altra, ma che anche per una disuguaglianza cagionata da
errore, senza dolo, deve aver luogo la loro modiﬁcazione, come ha
osservato con molta ragione Giacobbe VOOBDA 7°). Di ciò ci si convincerà ancor più se si nota che lo scopo di TRIBONIANO, come tutto
il suo modo di procedere nella interpolazione della disposizione del
Codice Gregoriano, fu manifestamente soltanto di estrarre la ratio
iudicandi contenuta in questa disposizione e di cambiarla in un principio generale di diritto.

07) CAESAR, de bello civili lib. Heap. 14. Vedi il Dizionario dello SCHELLER,
v. Frans.
63) L. 8 5 6 D. (le liberal. leg.,- L. 3 D. Quando ez facto later.; L. 3 9 ult.
D. pro socio. — Brussomus, de Verb. signif. v. Frans.
69) Vedi questo Commentario lib. 1 t 35 pag. 184 (Ediz. ted. vol. I \) 35
pag. 229).
'
70) Elector. lib. sing_ cap. 26 pag. 257.
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In quarto luogo ﬁnalmente se si paragona la Coneultatio ceteris
cui-usdam Iurisconsutti, il nome e l’epoca del quale giurecorrsulto non
ci e nota veramente, ma che con tutta verosimiglianza deve essere
vissuto nel periodo fra Tnonbsro il giovane e GIUSTINIANO e',; se si
osserva la circostanza in cui questo antico giurista ha citato il passo
già addotto del Codice gregoriano, troviamo anche in ciò un nuovo

argomento il quale ci conferma ancor più nell’idea che ai maggiori
di età, secondo un comune principio giuridico che gli imperatori
DIOCLEZIANO e MASSIMIANO posero per base del loro rescritto, non
si soleva riﬁutare il beneﬁcio della restituzione quanto alle divisioni
stragiudiziali, nemmeno per una disuguaglianza diversa da quella

cagionata da frode. Dice infatti questo Vetus litrisconsultus nella sua
consultazione, & 2:
« Secundo loco me con-sulendum sub hac voce _duaisti, ut diceres, di—

a) Quanto al tempo e al luogo in cui fu scritta la. Consultatio il KRiiosa, Geschichte der Quellen und der- Litteralur des rò'mischen Rechls (Storia: delle fonti e
della letteratura del diritto romano) p. 306, considerando che nella consultatio sono
usate come fonti le Sentenliae di PAOLO & i Codici Gregoriano, Hermogeniano. Teo-

dosiano, le une e gli altri direttamente. considerando l'afﬁnità della Consultatio colla
Lex Romana Visigothorum, la Lex Romana Burg'undionum e l‘Edicturn Theoderici
quanto al ristretto numero delle fonti usate; e considerando da ultimo che l’autore

della Consultatio sembra aver usate le stesse. fonti dell‘interpretazione visigotica. del
Tsonosmso, conclude in linea. ipotetica che il lavoro cade nella. seconda metà del quinto
e nel principio del sesto secolo.. Il RUDORFF (citato dal Kaiiona, ibid. n. 641 nella Zeitschrift fiir geschichtliche Reehtswissenschaft (Rivista delle scienze giuridico-storiche)
XIII, 69 seg. in base al fatto che nel e. 7. 3 la legge di citazione è'chiamata sacratz'ssimm-um principum scita e la legge precedente di COSTANTINO, diualis constitutio,

conclude che il lavoro fu fatto vivente ancora Tnonosro II e VALENTINIANO. Egli si
giova anche del modo con cui vi è citato il princeps per affermare che indubbiamente

la Consultatio fu scritta mentre vigeva il dominio romano. Quest'ultimo argomento fu
conlutato dall Husa-IRE. Iurispr. anteiwst. p. 798. L‘argomento precedente dal MO.\IMSEN
ad ULP. ed. BÒCK1NO, 4 p. 118 nota. Il KARLOWA. Rà'm. Rechtsgesch. (Storia. del diritto
romano) 1 p. 975, crede che la Consultalio sia stata scritta dopo Tsonosm II ed è di—

sposto, considerate certe particolarità dello stile, & collocarla entro il sesto secolo.
Come si vede, gli studii recenti non hanno aggiunto nessuna determinazione a ciò che

sapeva già. il GLiiCK.
Si è anche incerti quanto al luogo ove la Consultatia fu scritta; nel regno visigoto
(Hummon) o nel Regno dei Burgundii (Hnscnnn) o in quella parte della Francia che,
caduto l‘impero occidentale, Syagrio ﬁglio di Egidio teneva ancora in nome dell'impero
(KARLOWAH Conviene limitarsi cometa. il KRI'IGER. op. cit. p. 307, & porne l'origine in

Francia, ove il lavoro era ancora usato nel 1100 e dove si e trovato l‘unico manoscritto
di essa, posseduto da Anton Lcnssn, scolaro e amico di Cancro, edito da questo e poi
andato smarrito.
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visionem in castello sia factum «. marito mulieris ipsius, ut, illa ne—
sciente, donms cum membris suis rel hospitiis circumjectis divisa sit sine
conscientia uwaris. Si ea praedictus maritus fecerit, nulla aequalitate
serrata, nulla compensatione in omnibus custodito, ad haec verba- ea:
Iegum constitutione respondi, maritum in negotiis 1w0ris sine olanda-fo
non mete aliquid deﬁnire; nec posse aliquid ﬁrmum, et stabile esse quod
sine conscient-ia uzoris de rebus umoriis risus fuerit transcgisse; praesertim si doceat-ur inutilis esse, et sine aeqnalitate, vel compensatione
ipsa divisio. Notum est, quod etiam, si mandato umoris niteretur, et
fraudolenta divisio, vel minus aeqnalis posset ostendi, mmm et iumn's

specialiter remameret, etc. ».
Questo stesso antico giurista, dopo aver citata la già detta disposizione del Codice gregoriano, ne cita un’altra degli stessi imperatori
DIOCLEZIANO e MASSIMIANO, che è per noi assai notevole. Egli dice:
« Item alia eadem libro et Corpore. Iinpp. DIOCLETIANUS et MAXI)IIANUS AA. Approniae Mammae. Si divisio inter te et sororem tuum
non bona ﬁde fanta. est, etiam citra Principalis restitutionis anxilium,
quod etiam maioribus tribui solet, ad aequitatis temperamentum refornwri potest, etc. ».
Per tutto questo dobbiamo convincerci che la disposizione del
Codice Gregoriano, dalla quale è derivata la L. 3 Cod. [usi. Comm.
utr-iusq. indie. riposa su di un principio generale di diritto riguar—
dante la modiﬁcazione delle divisioni disuguali, derivi la. disuguaglianza da frode o da errore, e che TRIBONIANO ha inteso veramente
bene questo principio omettendo il caso speciale, cui gli imperatori
non faceano che porre sotto questo principio generale, senza che sia
necessario di incolparlo di una insopportabile tautologia "). C’è sol.

b) L‘interpretazione della I... 3 C.

comm. utr. iud. 3,38 data dall‘autore

parmi

una delle sue migliori. Ciò malgrado la questione da lui trattata e precisamente l‘interpretazione della legge stessa rimane ancora controversa. Cosi il WINDSCIIE1D, Pand.

Il 5 449 n. 25 scrive: « io non credo che abbia ragione chi vuol leggere nella parola
perperam soltanto una ripetizione del concetto precedente (per fraudem vel datum),

ma è eccessivo l'introdurre un principio [anto divergente dai prìncipii generalisollanto
in base a questa espressione del tutto indeterminata; tanto più che nella ﬁne del testo
si accenna alla regola dei iudicia bonae ﬁdel“. Si capisce del resto di per sè, che se la
divisione ha avuto luogo in base ad un erroneo presupposto e specialmente in base a

quote erronee. esiste il diritto d’impugnare la divisione; forse il perperam, della l. 1
0. bit. va riferito a questo caso ».
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tanto la questione: a motivo di che disuguaglianza si può esigere
una modiﬁcazione della divisione? La. legge non stabilisce niente su
questo punto, ma dice in generale: Quod inaequaliter factum esse constiterit, in melius reformabitur.
Secondo le regole di una retta interpretazione non dobbiamo dunque
distinguere fra lesione moderata o enorme. Tuttavia molti giuro.
consulti antichi e moderni insegnano su questo punto altra cosa. Se
la divisione è impugnata a motivo di una frode commessa, tutti ammettono che debbasi modiﬁcare ogni lesione, senza riguardo all’entità
della stessa. Se invece non risulta una frode, molti affermano che la.

Ninno ammetterà che queste osservazioni bastino a scalzare l'interpretazio ne del
GLiicx. Una volta escluso che ilperperam ripeta il concetto precedente: per fraudem vel
solum, bisogna dare ad esso il senso generale, che ha nella lingua latina enellalingua
giuridica in particolare. Il richiamo ai iudieia bonae ﬁda” non limita codesto signiﬁcato;
appunto perché l’equità nei giudizii di buona fede 'e indeterminata, illimitata e prende
estensione maggiore o minore a seconda del contenuto, dell‘oggetto dei giudizii stessi.

Si capisce poi da ognuno che è assolutamente arbitrario voler che un termine di senso
tanto generale come perperam accenni al un caso particolarissimo, com’è quello che
suppone il Winnscusm.
'

Di questa legge si 'e occupato recentissimamente tra noi il prof. Filippo SERAFINI
in una sua memoria defensionale in causa DEL Gann e Cannes: CARRARA. L‘illustre
romanista torna all‘interpretazione. secondo cui occorre la frode o il dolo per rescindere la divisione. Citata. infatti la nostra |. 3 egli scrive: : Qui si parla di frode e di

dolo. La difesa avversaria, fondandosi sulla parola perperam. pretende che basti l’errore. Ma, a prescindere che perperam. non ha il signiﬁcato di errore nella stima dei
beni, basterà riportare nella sua integrità il Rescrittc originale di detti imperatori,
quale si legge nel libro lll del Codice Gregoriano, dal quale passò in quello di GIUjrmmno, per convincersi che non basta. l‘errore sulla stima. dei beni da dividersi. ma

si richiede che questo errore sia prodotto da dolo o da frode ». Citato il rescritto, il
SERAFINI prosegue: « Come si vede, la legge ammette la rescissione nel solo caso che
l'errore sia eﬁ'etto del dolo e della frode (per fraudern cel dalum; si fraudibus eam
caruisse perspexit). Ciò riconoscono quegli stessi autori. che ammettono per diritto

comune il diritto d‘impugnare le divisioni per causa di lesione ’(Vedi il Vosr. Comm.
ad Panel., libro il, tit. Il. 5 25 in ﬁne). Del resto nei Basilici, che sono la fonte più
autorevole per l'interpretazione della legislazione giustinianea, la detta ]. 1 Cod. comm.

utr. iud. è parafrasata con queste parole: « Divisio per datum. [acta extra iudicium
irrita est ». E nello scolio ad verb. per datum, si legge: « In textu constitutionis in
venitur perperam: fortasse enim cum eo, qui socius meus non est, divisi, errore putuus, rem esse commuuem :.

Conviene ammettere che è meglio ritenere col SERAFINI il perperam per non soritto,

per una ripetizione della frase precedente. anzi che spiegarlo come fa il Wmnscasin.
Va da sè che a motivo del per-param, di questa disgraziata parola. che da un lato"
non si può ritenere inutile e dell'altro avrebbe un signiﬁcato che può parere eccessivo.

l’interpretazioue della nostra legge rimarrà controversa nell'avvenire come fu tale nel
passato.
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divisione si può impugnare solo a motivo di una lesione enorme. cioè
a motivo di una lesione oltre la metà, ciò perchè in questo caso vi
ha analogia con la vendita.. si vedrà or ora se essi hanno ragione
o torto. Le leggi dicono senza dubbio che la divisione si deve considerare come una specie di compera 71). Ma manifestamente il loro
intento è soltanto di stabilire un principio, secondo cui si devono
ﬁssare i diritti in materia di divisioni considerate sotto il punto di
vista della alienazione, ad esempio. riguardo ai minori se addivengono
alla divisione da sè O dietro invito degli altri partecipanti; come pure
riguardo alla prestazione della evizione, specialmente a motivo delle
azioni che ne derivano, ecc. Ma questa somiglianza non si può estendere tanto da far valere eguali diritti anche dove la natura com—
pletamente diversa dei due negozi non lo concede assolutamente.
Questa diversità si mostra ora precisamente quando si sporga que—
rela per una lesione patita. Quanto alla compera le leggi non ri—
chiedono un rapporto perfettamente eguale tra il valore della cosa
e il prezzo. Esse dicono anzi espressamente 73): In pretio emtiouis et
cenditionis naturaliter licere contrahentibus se circumvenire. Nessuna
meraviglia se qui la lesione può dar motivo di impugnare la com—
pera solo quando quella è enorme. Invece il negozio della divisione
è dinatura del tutto diversa. Qui le leggi esigono" assolutamente,
ut in omnibus aequabilitus servetur 73); et quod inaequaliter factum esse
constiterit, in melius reformetur, come Si dice espressamente nella
nostra L. 3 cit. Antonio FABER“) dice quindi benissimo: a Di—
ecrsam esse semperque fuisse divisionis et ocnditionisi‘ationem eo, quod
non, sicuti naturaliter licet contrahentibus in emeudo et vendendo se in

pretio deeipere, ita et in dividendo permissum est, ut suam quinque ex
diuisoribus portionem alieno incommodo faciat ampliorem,’ quam ecc t'a—
tione esse debeat. Id enim ayant, qui dividuut, ut unusquiaque id dun—
taz‘at ferat, quod suum est, cac alieno autem iii/til: quanwbrem nec
quidquam acquirere dicitur, qui dividit, quoniam licet ﬁat dominus

' '“) L. ] Cod. Commun. utr. ind.
7‘-’) L. 16 t 4 D. de miuorib.; L. 22 5 3 D. Loc.

"“) L. 4 Cod. Comm. divid.
‘“) De Errorib.,Pragmaticdr. decad. VIII err. ].
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eius portionis, quam in re communi socius habebat, tamen de suo tantundem praestat soc-io, quantum_ab eo accipit. Aequitas igitur iudieii
bonae ﬁdei sufﬁeere potest ad contractum, qui inaequaliter faetus est,
in melius reformandu-m ». La L. 2 Cod. de rese. uend. non può dunque
assolutamente applicarsi alle divisioni, ed è indiﬁ'erente che la le—
sione sia avvenuta nella quota 0 nella valutazione.
Infatti quantunque nella divisione la cosa sia consegnata al coe—
rede per il valore stabilito, tuttavia in tal modo il negozio non diventa una compera pura, come, stimando la dote, non è mutata la
causa dotis 771). 'L’eguagliauza e l’equità, che sono per così dire l’anima
delle divisioni, non vengono in tal modo soppresse. Quindi nemmeno al maggiore di età, quantunque sia stato leso. dalla disuguaglianza della divisione senza dolo dell’altra parte, si può ricusare
l’assistenza legale-e nemmeno se la lesione non è enorme, perchè la
bona ﬁdes, che costituisce la principale ratio iudicandi della L. 3 Cod.
Commun. utr. ind. non permette che alcuno si arricchisca a danno
altrui 76). Per questi motivi mi pare che la prima opinione sopra
citata meriti la preferenza sulla seconda e sulla terza 77). Ma non si
può certo stabilire, come giustamente osserva lo STnYOK 72‘), quale di
queste opinioni sia accettata. dalla pratica forense. Nondimeno non
mancano nemmeno sentenze che confermino quella prima Opinione;
nel CEAMER 79) e nel BiiHMEB. 3" ) se ne troverà alcune S")l Del resto è

73) L. 16 D. de iure dol.
76) L. 6 9. 2 D. de iure (lot. dice: ([ Quia bono et aequo non conveniat,
aut lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentire per alterins
lucrum >. Qui si parla espressamente dei maggiori di età lesi.
77) Un antico diligente uditore delle mie lezioni, il dott. Ensnnssnn, ha
sviluppato molto bene l’opinione qui sostenuta nella sua Dissertat. inaug.
Quaestianem: An. a’l impugnaliouem divisionis extraiurlicialis laesio requiralar
ultra dimidium e::ponens Erlangae 1798, 4.
7“) Us. mod; Panni. h. t. 9 B.

79) .Obscrvat. iuris univ. tom. II parte II cbs. 770.
80) Auserlesene Rechtsfdlle (Casi giuridici scelti) vol. 1 parte 2 n. 76 e vol. 2
parte 2 n. 176 qu. 3 e 4.
S') Secondo il diritto civile francese ogni divisione, sia avvenuta giudizialmente clie stragiudizialmente, può essere impugnata dell’erede, se in essa
uno dei coeredi è stato ingannato, O se è stato leso oltre la quarta parte in
relazione al valore che avevano le cose al tempo della divisione. Cod. Napol.,
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indifferente che la divisione sia stata fatta mediante la sorte o me—
diante un accordo ulteriore delle parti: anche quella si può impu—
gnare per disuguaglianza, sia che derivi da dolo o da errore in quanto

gli interessati non abbiano scientemente voluto che le sorti fossero
disuguali. Infatti la divisione fatta a sorte non devesi ritenere una
transazione 39).
L’azione diretta a far modiﬁcare la divisione disuguale vien meno
però quando il testatore stesso ha fatta la divisione. Il padre anzi
può fare una divisione disuguale della sua eredità. fra i suoi ﬁgli,
dalla quale nemmeno il giudice può allontanarsi. Solo in quanto ne
derivasse una lesione nella legittima si potrebbe agire per ottenere
il supplemento 33).
Ma è controvr:rso se l’obbligo di prestare l'evizione cessi anche nel
caso di una divisione fatta dal testatore.

Alcuni…) effettivamente

lo aliennano ed eccettuano 'solo il caso in cui in causa dell’evizione gli eredi legittimi siano stati lesi nella loro quota legittima.
Solo in questo caso avrebbe luogo da parte degli altri coeredi l’obbligo di prestare l’evizione; in tutti gli altri casi esso non avrebbe
luogo nemmeno quanto agli eredi necessari, perchè. il testatore non
è obbligato a lasciare qualche cosa ad essi, oltre alla quota legittima, come non lo è verso persone estranee, e può quindi istituirli
anche in quote disuguali. Altri SE‘) invece distinguòno secondo che il

art. 887. Vedi Jacob. von M-\I.LEVII.I.i-z. Oommcntar ilher “das Geselzbuch Napoleons (Commento al Codice Napoleone) vol. 2 pag. 327, Los Pandcctes francaises, parte I.. B. DELAPORTE e P. N. RIFFÉ—G'AUBRAY, tom. VII pag. 375.
— ZACHARIX, Handbuch (les franzò's. Civilrechis (Manuale di diritto civile fran—
cese) vol. 2 t 353 pag. 191 seg
3?) Vedi de Coconut, ius civ. contro:). 11. t. qu. 9 e la più volte citata Diss.
di Centr., Ulm-m divisio per sorlitìonem farla ob laesionem i'cscinrli possit? Vitemberg 1743.
83) L. 7. L. 16, L. 21 e L. ﬁn. Cod. 11. t. —‘ Vedi BERGER, Diss. cit. (le
reformalione divisionis erlraiurl. e;; causa modicae laesionis th. 14.
54) ’l‘unu'rmn, vol. ] disput. XIX th. 12 lit. D. — Miithn, ad Stra-vii
Synt. iuris civ. exercit. XV th. 12. — De COCCEH, iur. riv. eontror. il. t. qu. ll.
35) Vonr, Comm. arl Pond. 11. t. t ] a PUFENDORF, Observat. iuris univ.
tom. Ill obs. 204 \) 3. — Homem-m, Princip. iur. ciu. tom. III @ 3053. —
EMMINGIIAUS ad Coceeium il. t. qu. 11 nota 1, e Tl-IIBAU’I‘, System (les Panel.
Rechls (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2 t 729 pag. 152.
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testatore ha concessa la cosa evitto. ad un suo parente o alla sua
consorte oppure a un coerede estraneo.

'

Nei primi due casi si deve prestare l’evizione, abbia il testatore
saputo o no che la cosa è d‘altri. Nell‘ultimo caso invece l’erede
può esigere la prestazione dell’evizione, soltanto se può dimostrare
che il testatore ha saputo che la cosa evitta appartiene a un terzo;
altrimenti manca l'obbligo di prestare la evizione. Questi traggono
argomento dal legato di cosa altrui 35).

Altri 8"J ﬁnalmente sostengono l’ammissibilità. della prestazione
dell’evizioue rispetto a tutti gli eredi senza distinzione. Quest’ultima
opinione si fonda sulla presunzione che secondo l’intenzione del testatore ogni coerede debba ricevere la quota ereditaria assegnatain
immancabilmente, pienamente e indiminuita, e che quindi, nel caso
di evizione di una cosa compresa nella successione, ogni‘coerede sia
obbligato a prestare l’evizione all’altro rispetto alla cosa evitta e in
proporzione della sua quota. Tuttavia si eccettua il caso, in cui il
testatore per speciale aﬂ'ezione e liberalità avesse prelegato a un
coerede una determinata cosa. Questo prelegato non sarebbe soggetto
all’obbligo della cauzione. Si citano a favore di questa opinione sopratutto le L. 77 5 8 D. dc legati. II e L. 33 D. h. t. Nel primo passo
PAPINIANO dice: Em'ctis praediis, quae pater, qui se donn'uum. esse credicier-it, verbis ﬁdeicommz'ss-i ﬁlio reliquit, nulla. cum fratribus ct cohe—
-redibus actio erit.- si tamen inter ﬁlios divisionem facit, arbiter conjectura. voluntutis non putietur, eum partes coheredibus praelegatas restituere;
nisi parati fuer-int et ipsi patrie izulz'cimn fratri conscrvari. Nell’altro

86) 6 4 I. de legni. L. 10 Cod. cad.,- L. 77 t 8 D. de legal. II.
37) Wlssmmncu, Exercit. ad Pam]. disputat. XLI

th. 14. — LAUTERBACH,

(.‘olleg. th. pr. Band. h. t. 9 23. — BAcuow ad Treullerum vol. [ disp. XIX
th. 12 lit. D. —— Srnuv, Synt. iu-r. ciu. exercit. XV th. 12. — Io. a. SANDE,
Dcais. cur. lib. IV tit. ll def. 2. — S'rurx, Us. mod. Pond. h. t.(> B. -— WE-

ETENBERG, Priucip. iuris sec. orti. Dig. lib. XXI tit. 2 $ 12. — VVERNHER,
lectissim. Commentationes in Pond. 11. t. 9 IO. — WALCH, Introd. iu Contrav.
fur. civ. sect. III cap. a t 11 pag. 672. — Gebr. OVERBECK, Medilationcn fiber
verschierlcne Rechtsmaterien (Meditazioni sopra diverse materie giuridiche) vol. 2
medit. 105. — MALBLANC, Princip. iuris Rom. parte III 9 589 pag. 565, @
Joh. Bernh. Miil.ualz. Versuch ﬁber dic Gewiihrleistung (Saggio sulla prestazione della cauzione) Jena e Lipsia 1805 t ]] pag. 59 seg.
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passo lo stesso PAPINIANO dice: Si patcrﬁmiilias, singulis heredibus'
fundos legando, division-is arbitrio fungi voluti, non aliter portam suam
coheres pracstare cogetur, quam si vice mutua. pantem nera pignoris li—

beram consequatur.

,

Se noi confrontiamo fra loro i vari passi citati a proprio favore
dai difensori - delle varie opinioni qui riferite, la nostra. questione
tanto controversa si può decidere nel modo migliore così:
Se in una divisione fatta dal testatore è stata evitta a un coerede
la cosa assegnatagli, questa

'

1) o gli era stata assegnata come un prelegato; e allora la cosa
0 fu legata
a) come una species. In questo caso valgono i'principii del legatum rei alienac, L. 10 Cod. de legat. e bisogna distinguere come
hanno distinto i difensori della seconda opinione riferita. O essa fu
legata
b) come un. genus. In questo caso si può esigere la prestazione
della cauzione senza distinzione di sorta. L. 29 5 3 D. de leg. III;
'

2) la cosa evitta fu assegnata come porzione ereditaria, e in tal

caso il testatore avea. fatta la divisione
a) fra i suoi ﬁgli. Questi sono reciprocamente obbligati a prestare l’evizioue. Infatti per quanto i genitori non siano obbligati a
lasciare ai loro ﬁgli più della quota legittima, vi e tuttaviala gra—
vissima presunzione che, a motivo dell’eguale amore che hanno per
i loro ﬁgli, non vogliano che uno di essi sia leso nella quota assegnatagli. La su citata L. 77 5 8 I). de legat. II conferma questo
principio;
'

b) la divisione è fatta fra altri eredi, i quali devono conside—
rare l’eredità. loro fasciata come una mera liberalità. del testatore.
In questo caso i coeredi non sono tenuti a prestarsi l’evizione a vi—
cenda, salvo che il testatore lo abbia prescritto espressamente, o che
gli eredi si siano obbligati scambievolmente a ciò, e che l’heres
evictua possa dimostrare che il testatore sapeva che la cosa era d’altri,

ovvero che gli abbia riservata questa cosa in ogni caso, abbia o no
conosciuta quella qualità. Arg. L. 10 Cod."de legatis.

"
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Prestazioni personali nell’azione di divisione dell’eredità.
L’azione di divisione dell’eredità è diretta oltre che alla divisione
anche a varie prestazioni personali. Queste sono:
lì Computo e proporzionale restituzione dei vantaggi che un coe—
rede ritrasse dall’eredità 38), si siano essi avuti prima o dopo l’adizione di essa 39). Indicazione e computo dei denari del testatore che
il coerede tiene presso di se 90); e risarcimento di ciò che egli ha
acquistato per sè con denari della eredità. Q‘).
2) Risarcimento del danno che uno dei coeredi ha recato alle

cose ereditarie con dolns o culpa. Onde però il risarcimento del
danno si possa richiedere con l’azione di divisione dell’eredità il coerede deve aver cagionato il danno come erede, dunque non già prima.
che lo fosse ed essendo ancora in vita il testatore. ULPIANO, L. 16
5 4 D. 11. t. dice espressamente: Nam et omnia, quae quis in hereditate dolo artt culpa fecerit, in iudicium familiae erciseundae oeniunt:
sic tamen, si quasi heres fecerit. Et idee, si rico testatore unus ew he—
redibus pecuniam sustulerit, in familiae erciseundae iudicium ea non
venit: quia tune nondum heres erat: ubi autem quasi heres fecit, et si
al-iam praeterea quis astio-nem. habent, tamen teneri eum familiae erci—
seundae iudicio J ULIANUS seribit. Del resto il coerede risponde di
Ogni fatto positivo mediante il quale ha recato danno, in quanto
questo fosse evitabile, e può all‘uopo esser convenuto sia er Lege

35') L. 19 D. 11. t.: <: Item ex diverso similiter prospicere index debet, ut,
quod unus ex heredibus ex re hereditaria percepit,’stipulatusﬁe est, non ad
eius solius lucrnm pertineat. Quae ita scilicet consequetur index, si aut re—

putationes inter eos fecerit, aut si curaverit cautiones interponi, quibus inter
eos communicentur commoda et incommoda ». Reputationes sono mutue
liquidazioni; così spiega questa parola il Fannoro nella traduzione dei Ba.-.
silici, tom. V pag. 676.
39) L. 44 9 3 D. h. t.; L. 9 Cod. eadem.

90) L. 52 s 1 D. n. t.
…) L. 4 Cod. Comm.ne. utr. ind. Vedi \VnsTPHAL nel cit. Sistema delle singole specie di legati 59 782-786.
(=LÎICK, Comm. Pandelle. — Lib. X.

19
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Aquilia, che familiar: erciseundae iudicio. ULPIANO non ci lascia dubbio
su ciò, dicendo nella L. 16 5 5 D. h. t.

a Si unus ex Ite-redibus ra—

tiones hered-itarias deleoerit, vel interle-verit, teneri quidem legeAquilia,
quasi corruperit, non minus cuttem etiam familiae erciscundae iudicio ».
Se invece egli ha cagionato il danno con la sua inattività., risponde
solo della sua colpa in co-zwreto, cioè risponde solo in quanto egli
non suole usare tale negligenza nei suoi propri aﬁ'ari; egli quindi
non risponde neanche di culpa lata; se usa nei suoi propri affari per
l’appunto. una grande negligenza. Se non si può ricavarne nessuna
regola, perchè egli non presiede ancora come padre di famiglia ai
suoi affari, risponde della culpa levis 92). Toccano questo punto i passi
seguenti:
_
L. 25 516 D. il. t. « Non tantum datum, sed et culpmn in re here—
d-itaria praestare debet eoheres. Non tamen diligentiam praestare debet,

qualem diligens paterfamilias: quoniam hic propter suam partem
causum habuit gere-ndi: et idea negotiorum gestorum ei natio non com—
pet-it. Talem igitur cliligentiam praestare debet, quale… in suisrebus » °).

9'3) Vedil’Hantlbueh (les civ. Rechte dello SCHOEMAN (Manuale di diritto
civile) vol. l pagine 329-836.

c) Questo testo 'e il solo da cui si desume che nel caso di coereditz'i e di

compro-

prietà quindi si esiga- la sola diligentia quam in suis. È chiaro però che il testo 'e
corretto.
C’è una manifesta incompatibilità, tra il motivo addotto' per far rispondere i] coerede

di colpa (« non tantum dolnm. sed et culpam in re hereditaria. praestare debet coheres,
quoniam cum eoherede non contraximus, sed incidz'mus in eum ») e il motivo ad-

dotto per ridurre la responsabilità per colpa alla. culpa in concreto (quoniam hic
propter suam partem. causa habuit germdi et idee negotiorum gestorum ei actio

non competit). Appunto perchè non si ha scelto il socio, questi deve rispondere di
fronte a noi di culpa in_absiracto. Cosi ragiona GAIO pel caso di società |. 72 D. pro socio
17. 2: « sufficit enim talem diligentium in commuuibus rebus adhibere socius. qualem

suis rebus adhihere solet; nam qui pax-um diligentem socinm sibi arlsumit, de se quer-i
debe“. ll Disasnuao, Pand. Il 5 37. vuole spiegare col principio («quoniam hic
propter suam partem causam habuit gereudi) anche la riduzione della responsabilità.
del socio elettivo. Sia o no esatto questo, certo e che nel testo della]. 25 5 16 D. 10, 2

citato c’è una contraddizione e che ve 11” ha un‘altra tra questo testo e la I. 72 cit.
Va anche considerato che se nella. ]. 25 g 16 PAOLO riduce la responsabilità del coerede,
invece POMPONIO. ]. 16 5 4, l. 45 5 1 D. fam. erc. 10, 2, l. 20 D. comm. dic. 10, 3. —

ALFENO, ]. 26 D. cod. —- GIULIANO, ]. 9 D. cod. e PAOLO stesso nella ]. 14 pr. D. cod.
stanno fermi alla. responsabilità per culpa levis.
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L. 22 5 3 D. ad SOtum Trebell. ([ Si quis rogetur restituere hereditatem, et vel servi decesserint, ?vel aliae res perieriut: placet, non cogi
cum reddere, quod non habet, culpae plane reddere frationem: sed eius,
quae dolo proxima est, et ita NEBA'L‘IUS, libro primo Responsormn
scribit. Sed et si, cum distrahere deberet. non fecit, lata culpa, nou levi,
et rebus suis consueta negligentia, huiusmodi rei ratioueui reddet ».
Qui si parla. bensì propriamente di un ﬁduciario universale; ma
siccome anche questi, a motivo della quarta che gli spetta, devesi
considerare come interessato nella comunione, per modo che anche
fra lui e il fedecommissario ha luogo l’iudieium fam-il-iae erciseundae 93),
così questo passo tocca insieme questo punto.
L. 25 5 18 D. lI. t. « Culpae nomine tenetur, qui cum ante alias ipse
(td-isset hereditutem, serbitutes praediis hereditariis debitas passus estuou
uteudo amitt-i ».
3) Rifacimento delle somme sborsate e delle spese avuto per la
eredità con gli interessi di mora. Infatti l’azione di divisione del-

l’eredità è un’aetio bonae ﬁdei. ULPIANO, L. 18 è 3 D. 11. t. dice:
« Sumtuum, quos unus ex heredibus bona ﬁde fecerit, usuràs quoque
consegui potest a coherede ex die morae, secundum rescriptum Impe—
ratorum SEVERI et ANTONINI ». Si presuppone però:
1) Che queste spese siano state fatte soltanto dopo la morte del
testatore, dopo che l‘erede seppe che l’eredità. gli spettava in una.
certa quota, e dopo che egli pure in questa qualità. avea adito già.
l’eredità. Perciò chi ha speso prima può agire solo con l'actio nego—
tiorum gestorum 9**).

I

‘

93) L. 24 {\ 1 D. 11. t. Vedi SCHOEMAN’, loc. cit. pag. 332, e Vom, de fam.
ercisc. cap. X I:. E.
'“) L. 49 @ ult. D. 11. t. — Vom, (le fam. ercis. cap. X I]. 3.

Il MOM.\ISEN non a torto propone una correzione del testo. Egli nota che già lo
scalia 13 Bus. 42, 3. 25 rende il testo diversamente e CIR1LLO conferma la diversa le-

zione. Su queste basi il testo suonava a un di presso secondo il MOMMSEN: «non
tantum dolum, sed et culpam in re hereditaria praestare debet cohéres: quoniam tamen
cum coherede non contraximus, sed incidimus in eum, non“ talem diligentiam praestare
debet. qualem diligeus pater familias: nam quoniam hic propter suam partem causam
hubuit gerendi, idee negotiorum gestorum in eum actio non competit ». Cfr. su questo
punto PERNICE. Labeo Il p. 362 seg. Come e noto, il nostro Codice civile non fa uso

della diligenza in concreto che nel caso di deposito (art. 19.24).
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2) Deve aver fatte le spese con l’intenzione e con la coscienza

di farle per l’eredità. Di ciò che ha speso non animo heredis, qnan—
tunque a vantaggio degli altri coeredi, non può chiedere il rifacimento con l’actio familiae ere-tseuudae, ma solo con l’actio negotiorum
gestorum 95).
3)Le spese sostenute devono concernere l'eredità nel suo com—
plesso, o almeno il negozio che cagionò le spese deve essere stato
indivisibile, in modo che l’erede non potesse provvedervi soltanto per
la sua parte 95). Se infatti sono state causate dell’adempimento di
un’obbligazione divisibile, che incombeva ai singoli eredi, non ha luogo
l’azione di divisione della eredità, ma soltanto l’actio uegotiorum gestorum. Solo dunque nei due primi casi si può introdurre l’actio familiae erciseundae, ma sempre nel presupposto che l’azione di divi—
sione dell’eredità non sia per avventura già. introdotta prima, e che
l’eredità sia divisa, perchè altrimenti anche qui avrebbe luogo soltanto l’actio uegotiorum gestorum. Se dunque l’erede ha pagato un
debito che ciascuno dei coeredi, se fosse stato convenuto per esso,
avrebbe dovuto pagare per intero, se ad esempio, un erede ha liberata una cosa ereditaria data in pegno, la quale non si poteva altrimenti liberare che pagando il debito intero che la gravava, in tal
caso egli esige dagli altri coeredi il loro contributo proporzionale
con l’azione di divisione dell’eredità, o anche con l’actio uegotiorum
gestorum, e questo credito gli rimane certamente anche quando il
pegno liberato dovesse accidentalmente perire ancora. prima della divisione della eredità.. Avviene lo stesso, se uno dei coeredi,soddisfacendo un legatario che aveva ottenuta l’immissione nei beni della
eredità, libera la successione dal diritto di pegno pretorio sorto mediante l’immissione, o se ha salvata l’eredità. dalle pretese di un
terzo difendendola e ha pagate le spese processuali. Se invece» un
coerede ha pagato per intero un debito ereditario, che non avrebbe
potuto essere opposto in solidum anche contro ciascun erede, del
quale dunque questo erede avrebbe dovuto pagare soltanto la sua

95) L. 44 9 3 D. h. t. — VOET, ]. c. n. 4.
_
1,96) Vedi Am. VINNIUB. Select. iuris Quaeslion. lib. I cap. 37. Si veda anche
WESTPHAL nel Sistema cit. @ 799 seg.
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quota, in tal caso gli spetta per essere indennizzato soltanto l’actia
negatiarmn gestorum. In tal modo Lpassi seguenti stanno fra loro
nella più perfetta armonia:
L. 18 5 1 Cod. lI. t. « In communi autem hereditate quiu sumtus ab
una facit bona ﬁde familiae erciseundae iudicio, vel negotiorum ge—

storum actione sereari pass-tut, non est ambiguum ».
L. 3 God. de uegot. gestis. <: Si-ve pra fratre coherede pecuniam salvisti, negotiorum gestorum actione erperiri potes: sive pig-naris liberandi

gratia debita-m uniuersunt salvere coactus es, actionem eandem habebis,
vel iudicio familias erciseundae, si uan est inter vas redditum, eam
quant-itatem assequerz's ».
L. 18 55 6 et 7 D. 11. t. « Cum unus ea; heredibus legatum e.tsalm't
ei, qui missus fuerat in possessianem legatarum serrandarum causa,

putat PAPINIANUS, et verum est, familiae erciseundae iudicium ei
competere adversus cahcredes:- quia non alias discederet legatarius a
possessione, quam vice pignoris erat consecutus, quam si totum ei.
legatum fuisset exsolutum ».
« Sed et si quis Titta debitum soloerit ue pignus reuiret: NEBACL‘IUSscribit, familiae erciseundae iudicio eum passe c.cperiri ».
L. 31 l). eadem. Si servus piguari obligatus luatur ab una ex here—
dibus, quanwis postea decedat, ofﬁcium tamen. arbitri durat. Sufﬁcit.
enim commun-tonis causa, quae praecessit, quaeque hodie duraret, si res
non intercidisset.
L. 25 5 15 D. eadem. « Si unus er coheredibus nasali iudicio ser—eum

hereditarium defenderit, et liti_s aesttmatiauem abtulerit, cum hac expediret: id pro parte hac iudicio consequatur. Idem est et si unus legatorum nomine caverit, ne in _passessiauem mitterentur: et omnino,
quae pro parte expediri non possnnt, si unus cogente necessitate fe'cerit, t‘amiliae erciseundae iudicio locus est ».
L. 39 pr. D. 11. t. « Er parte heres iustitutus, causam de dotte banis,
quam omnes heredes patiebantur ob inultam mortem 97), suscepit, et-

97) Il nostro Cod. Pand. membr. Erlung. legge, in luogo delle parole abinultam mortem», aeb inducam mortem D. Invece quelle parole mancano
affatto Dell’H.-1LOANDRO e non si trovano nemmeno in parecchi manoscritti.
delle Pundette, come riguardo e. questo passo ha osservato il BRENKMANN.
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obtiuuit. Gaheres ab eo partem suam petebat, nec partcm sumtuum in
litem praestare colebat.

Quaesitum est, au dali erceptio uocerett‘ Re—

‘spaudi, si ideirco amplius eragatum esset, . quad ipsius quoque causa
-defeusa esset, habeudam ratiauem sumtuum: sed et si amiserit dali creeptiauem, agere potest de reeipienda portioue sumtuum ».
L. 78 5 2 D. de cantrah. emt. (( Qui fuudum ea lege emerat, ut soluta pecunia traderetur ci possessio duabus hcredibus relictis decessit.
St unus 0muem pecuniam solverit, partem. familias erciseundae iudicio
sereabit: nec, si partem salvat. eat emto cum venditore aget; quoniam ita
contractum aes alienum dividi non potuit ».
Se da. un coerede sono state fatte delle spese soltanto per abbellimento o per diletto, a motivo di esso ha luogo bensì, in quanto la
spesa esista ancora, una eccezione con la quale il coerede può pro—
teggersi ﬁnchè resta in possesso della cosa ; ma le leggi non con—
cedono per questa spesa un’azione, se non si può provare che gli altri
coeredi mediante essa si sono arricchiti 93).

nel Corpus iur. cio. del GEBAUER. Ma la loro autenticità. è confermata sopra
tutto dei Libri Bartltzoîv Lib. XLII, tit. 3, const. 39 (FABHOT, V, pag. 68];
HEIDIBAOH, IV, pag. 27!) in cui questo passo suona.:
AOU/.LE'NJ'I,

(o; I).",

EZ’JIZ'47 1)'GJ'J

dui 106-0 7r).s'o; aa.?r1rìaq,

‘r'qv

1‘JEEPEGHJ 'TDU

'El-'EUÎ;GG‘JTD;

EZEL za.; dna-rr,le uè 7ra.pzypzpwv,

0

Ea‘w 'aîv xl'qpov0'ucuv è7zazEl;

”OU;

ÀOLTÎGU;

nitratrouyevo;

DlE7-O'q'l'ﬂ,

xl'.

T.ap eru-rn?» -r,v

zl.-apov'quiav. i. e. Si cum heredcs accusarentur, quasi necem defunti non vindicas-

sent, unus caeteros defender-il, et ob id amplius impenderil: coheres autem eiu's ab eo
parlem hereditalz's petat iudicio familiae erciseundae, sum.tuum nomine et actionem
habet, el dali mali exceptionem. Si veda del resto Car. MOLINAEI, Quinque Lectiones salemnes .Dalanae (Colon. Agripp. 1594, 8) Lect. IV, pag. 78 segg. e il
Wssrrnn nel Sistema, cit. 5 807.
93) L. 27 pr. D. de negat. gestis; L. 39 t ] D. de heredil. petit. Vedi Bruno
CABTENDYK, Diss. dc ea quod instant est circa pracscriptz'anem in. iudiciis divisariis Goett. 1792 sect. I e 5.

TITOLO lll.
Communi dividundo ")

5 736.
Concetto dell'indicium communi dividundo.

La terza specie dell’azione divisoria e l’iudieium commun-i dividundo.
Quest‘azione, detta in senso proprio azione di divisione, è un’azione

a) La formula dell'actio communi dividundo è più che mai incerta. Non giova riferire i tentativi di ricostruzione anteriori al LENEL, Edicium, 5 81 pag. 164; riferisce

la formula proposta da questo e le obbiezioni, a. cui andò incontro.
Il LENEL nega anzitutto che la. formula contenesse l‘indicazione dell'oggetto da di—
videre. Una tale idea è in contraddizione con l. 4 s 2 D. h. t._10, 3 ULP.:

« hoc

iudicium bonae lidei est: quare si una res indivisa. relicta sit. valebit utique et ceterarum divisio et poterit iterum communi dividundo agi (le ea quae indivisa mansit ».
L. 13 D. cod. ULP.: « In iudicium communi dividundo omnes res veniunt, nisi si quid
l'uerit ex communi consensu exceptum nominatim, ne veniat ». Si deve ritenere quindi

che il giudice fosse invitato semplicemente a dividere « commune », ossia ciò che era,comune alle parti. In questo còncetto conviene anche il KARLOWA,RÒ'WL Bechis-Genk.
(Storia del dir. rom.), 11, pag. 456.

Il LENEL prosegue all‘ex-mando che la formula conteneva una demanstratio e che
questa a sua volta aveva un‘aggiunta diretta. alle praestatianes. L’aggiunta ci sarebbe

riferita testualmente nelle parole sottolineate della l. 1 pr. 11. t.: « in communi dividundo iudicio nihil pervenit ultra. divisionem rerum ipsarum quae communes sint et si
quid in his damni datum factumve est sine quid eo nomine aut abest alieni sociorum aut ad eum pereenit ex re comm-uni », parole che hanno il carattere di essere
formulari. infatti. osserva. il LENEL, queste parole sono commentate esattamente nei
commenti all‘editto, e inoltre dove esse non collimano colla fattispecie, diventa neces-

sarie. l'aetio utilis, come appare da l. 6 pr. D. h. t. ULP.2 « Si quis putans sibi cum
Titio l'undum commune esse iructus perceperit vel sumptnm fecerit, cum esset cum
elio communis, agi poterit utili communi dividundo iudicio ».

III base a queste osservazioni il LENEL ricostruisce la formula nel modo seguente:
« Quod L. Titina C. Seius da communi [eorum l] dividundo ct si quid in communi

damni datum factumve sit sive quid eo nomine aut absit eorum cui nut ad eorum.
quem pervenerit, iudicem sibi dari postulaverunt: quantum
. . . ndiudicari oportet,.
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mista che colui, al quale spetta in comune con altri

sopra una

cosa singola un diritto di comproprietà-, ovvero, pure in comune con

altri, un diritto reale derivante da un giusto titolo, e che chiede
la divisione, sperimenta contro gli altri comunisti, mentre tutti si
riconoscono

scambievolmente per

tali, .aﬁiuchè la cosa. comune

sia divisa, e afﬁnchè inoltre il convenuto adempia anche le obbli—
gazioni sorte dall’ammiuistrazione della cosa comune. Quest’azione
ha dunque per oggetto:
1) una cosa singola comune; col termine ([ singola »
tutto ciò che costituisce un oggetto di diritti, non

si indica.

come eredità

comune, sia che si tratti di una cosa sola o di più cose singole che

iudex . . . . . adiudicato: quidquid ob eam rem alterum alteri praestare oportet ex
ﬁde bona, eius. index. alterum alteri c. 5. n. p. a. ».

ll KARLOWA op. cit. contesta queste ultime asserzioni del LENEL. A suo avviso (pa:gina 457 n. I) la. formula. non conteneva alcuna demonstrau'o, perchè la demonstratio,
dove s'incontra, serve ad esporre l'origine del diritto che si eeprime nell'intentz'o, e qui
non si dice e non occorre dire l‘origine della communio. Egli ritiene quindi che
nell‘z'ntentt'o della formula si esprimesse la communz'o e la pretesa connessa che'si
api-oceda alla. divisione a un di presso a questo modo: « quas res par-et Lucio ’I‘itio et

Gaio Seia communes esse inter eosque arbitrio tuo dividi oportere ». Questa. intentio
avrebbe avuto un‘aggiunta che serviva ad ottenere quelle personales praestationes.

per le quali il Les-er. crede esistesse la veduta aggiunta nella. demonstratio; l‘aggiunta all’z'ntenlz'a avrebbe suonato a un di presso: « et quidquid parer. eo nomine alterum alteri dare facere oportere ex ﬁde bona ». Testi ad appoggio delle sue fox-mole
.il Kannowa non ne cita, tranne uno per quest'aggiunta ed è l. 14 5 1 D. h. t. PAOLO.

Le parole a cui il KARLOWA si riferisce sono indubbiamente queste: « impendia
autem, quae dum proprium meum l'undum existimo feci, quae scilicet. si vindicaretur
-fundi 1-,ars, per exceptionem dali retinere possem, an etiam, si communi dividundo

iudicio mecum agetur, aequitate ipsius iudicii retinere passim. considerandum est. quod
quidem magis puto, quia bonae &dei iudicium est communi dividundo ».
Può bastare però questo richiamo al carattere di buona fede del iudicium communi
dividundo, per ritenere che il diritto alle prestazioni personali si facesse valere solo
-colla consueta clausola delle azioni di buona fede? A me non pare. La clausola cosi
da sola non autorizza il giudice a condannare a prestazioni, le quali non formano
l’oggetto dell'incarico dato il giudice di dividere. unica cosa, di cui parlerebbe l'azione.

Non ho bisogno di dire che il carattere formulare delle parole surriferite nella 1. 3. pr.
D. h. t. è evidente.

- Va aggiunto che si è in generale d‘accordo sul punto: non essere state in origine
queste praestationes personales fatte valere mediante l'actio communi dividundo.
Questa un tempo non serviva che a provocare la divisione. Questa estensione dell'azione

oltre al suo scopo originario deve essersi compiuta per una modiﬁcazione esplicita della
formula, per un’aggiunta con cui si invitasse il giudice a condannare in certi casi concreti, quali sono il danno dato 0 il guadagno sottratto da un socio all‘altro, e non per
via dell'aggiunta di una clausola tanto ampia quanto e quella proposta. dal KAELOWA.
Per questi motivi io aderirei alla ricostruzione del LENEL.
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formino insieme una universitas rermn, come ad esempio una biblio—
teca, un gregge, un magazzeno. ÙLPIANO, l. 4 D. h. t., dice: Per
hoc ind-icinm comoralinm rerum. ﬁt divisio, quam-m rerum dominium
habemus; non etiant Itereditatis. In questo modo quest’azione si distingue dall’actio familiae erciseundae 5). Si può agire communi divi—
dundo per cose ereditarie comuni, solo quando l’azione di separazione
della eredità è stata già sperimentata, e queste cose sono venute fuori
soltanto dopo che l’eredità. era già. divisa 99). Del resto, l’actio com—
muni dividundo ha comune con l’azione di divisione della. eredità. la

99) L. 34 D. Pro socio.

b) Il rapporto storico tra l’actio familiae erciseundae e communi dividùndo e fuori
di dismissione; quella e più antica di questa; quella esisteva già. nelle dodici tavole;

]. l pr. D. 10 2. GAIO: « haec actio profìciscitur e lege duodecim tabularum: namque
coheredibus volentibus a communione discedere necessarium videbatur aliquzun actionem
constitui. qua inter eos res hereditariae distribuerentur ». Il KARLOWA, op. cit. pag. 456,
ricerca quali motivi pratici abbiano dato origine 'all’actio communi dividundo. A suo
avviso in nostra azione si collega. al riconoscimento del contratto di società. Prima
sarebbe sorta la societas omnium bonorum, poi la societas quaestux, da ultimo 'la

societas unius rei. Ora coll'actio pro socio si potevano far valere i diritti aprestazioni
di un socio verso l‘altro, ma la communio derivante dalla società rimaneva, anche

cessato il rapporto di società. L‘aczio pro socio non serviva infatti a. far cessare la
comunione. Di qui la necessità. di un mezzo ad hoc. che fu la nòstra azione. 11 KAR-

LOWA fonda la sua ipotesi su l. 1 D. 11. l'.. 10, 3. PAOLO: « communi dividundo iudicium

idea necessarium fuit. quod pro socio actio magis ad personales invicem praestationes
pertinet quam ad communium rerum divisionem ». L'azione sarebbe sorta mentre la
societax unius rei ancora non esisteva, per opera della giurisdizione e la prova starebbe
in ciò che la formula, come vedemmo nella contrariata a, non nomina una cosa comune, ma si riferisce a tutto ciò che è commune ai socii.
Non mi pare che la questione sia interessante neppure scientiﬁcamente e, in ogni
caso. idati per una proﬁcua. discussione sono troppo incerti. Si veda. ad esempio

quanto presto si-fa a togliere al testo di PAOLO il valore, che "i attribuisce il KARLOWA.
Paone non da una notizia storica. che ein abbia appreso da qualche fonte; egli da una
spiegazione della necessità dell‘actia communi dividundo, che trae dalla funzione dell'actio pro socio al suo tempo. Trovando questa limitata alle prestazioni personali,
dice che questa limitazione fu la causa, per cui s’introdusse l‘azione communi divi-

dundo. Con ciò (là quest'azione per posteriore a quella. Il male si è che cosi non
spiega per quale motivo l'actio pro socio non fu piegata a. servire alla. divisione della
cosa comune. S‘intende che se l‘actia communi dividundo fu tatta servire ad esigere
certe prestazioni personali, l'aciz'o pro socio potea benissimo essere piegata & servire alla
divisione. Se non servì a questo, non è più logico ritenere che l’actio communi divi-

dundo preesistesse all‘actio pro socio,- che questa cioè non abbia servito a provocare
la divisione, perchè a questo ﬁne serviva già prima un‘altra azione?
Gni.icx, Comm. Panda-tte. — Lib. X.
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maggior parte dei caratteri ‘°°). Ma fra le due azioni rimane la dif-Ì
ferenza notevole che l’azione di divisione della eredità non si può
sperimentare più d’una volta‘), mentre l’astio communidioidundo ha

luogo ﬁnchè resta qualche cosa a dividere 2).
'

*

2) L’attore che la promuove deve essere un partecipante della

cosa comune, oggetto dell’azione, e deve inoltre essere riconosciuto
come tale anche dal convenuto °). Se questi si serve dell’appiceo che

100) L. 6 5 11 D. Comm. divîd.
1) L. 20 t 4 D. famil. ercisc.
?) L. 4 $ 2 D. Comm. rlivid.: « Hoc iudicium bonae ﬁflei est. Quore, si una
res indivisa. relic°ta sit, valebit utique et caeterarimt (li-uisia: et poterit iterum
communi dividundo agi de ea, quae indivisa mansit. 1).

c) L’uctio communi dividundo presuppone adunque che sia paciﬁco tra le parti che
ciascuna ha un diritto di comunione e per qual parte. La funzione, ciò posto. del giudice è del tutto non giudiziaria; il giudice nell‘actz'o communi dividundo non provvede a far cessare una lesione di diritto, e non riconosce neppure puramente e sem|.licemente uno stato di diritto. Il giudice funge nè più né meno che da arbitro privato;

egli sostituisce colla sua decisione un accordo tra le parti per la creazione di uno stato
nuovo di cose, corrispondente solo nel valore proporzionale degli elementi patrimoniali
assegnati alle parti allo stato di cose antico. Perciò io convengo pienamente con chi
ritiene che la divisione è un atto di giurisdizione volontaria e non contenziosa. Vedi
Winnscunm. Panel., Il, 5 449 n. 16 e gli autori ivi citati. Anche il DERNBURG. Pand. I,
5 197, nota che quantunque in Roma la divisione avesse luogo nelle forme della giurisdizione contenziosa, tuttavia oggi la divisione è un atto di giurisdizione volontaria.
Quest‘ idea ha trovato un oppositore nel K.ARLOWA, op. cit., II, pag. 457, il quale.

move dall‘essenza della divisione convenzionale a contestare codesto concetto della divisione giudiziale.

“

Secondo il KARLOWA non esisteva in Roma secondo l'antico diritto civile una divisione convenzionale, un atto unico di divisione compiuto dalle parti. Le parti pòteano
solo compiere varii atti giuridici diversi a. scopo di divisione; la divisione non era un
atto adunque, ma una causa di varii atti. Solo poi fu riconosciuto un placitum divisionis, che diventav3‘valido quando una parte avesse fatta la sua prestazione e che
allora. si faceva valere con un‘actz'o praescriptis verbis. Anteriormente a quest‘azione
gli accordi tra le parti doveano essere attuati, perchè acquistassero giuridica consistenza.
Il diritto a dividere connesso alla comproprietà non poteva adunque essere diretto a

far compiere dalle parti un atto ignoto al diritto; codesto diritto avea per oggetto la
divisione giudiziale soltanto. Questa divisione non è un atto giuridico compiuto in luogo

delle parti; altrimenti queste stesse dovrebbero potere compierlo da sè in caso d'accordo.
Invece le parti non possono fare una divisione, come il giudice; possono solo a scopo
di divisione farsi reciprocamente delle concessioni patrimoniali, che non hanno mai la
l'orza di una sentenza. La divisione privata non crea mai una certezza formale e una
verità tra le parti; ciò fa invece la divisione giudiziale; essa 'e una vera sentenza,-quan-

tunque in forza dell'adiudicatz'o abbia qualche cosa di diverso e di speciale dalle altre
.
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l’attore non è un compa-rteciponte, l’attore deve prima provare il suo
diritto di comproprietà- sulla cosa. Ora, se l’attore e nel possesso o

sentenze. Il giudice infatti per essa. può creare diritti reali. Le aggiudicazioni producono
immediatamente il loro eﬁ‘etto; ad esse non segue un'esecuzione. L'aggiudicazione ha
forza di sentenza in quanto l'attribuzione della cosa aggiudicata ad un comproprietario
non può più essere posta in questione in un‘altra lite tra gli stessi comproprietarii.

Non credo che alcuno possa trovare queste deduzioni sufﬁcienti a scalzare la teoria
comune. Se non c'era un tempo un atto unico di divisione tra le parti. ma la divisione

si riduceva ad una causa di atti diversi, si può dire lo stesso anche della division'e giudiziale. Anche il giudice non compie un atto unico; egli pure crea delle proprietà solitarie
su cose singole, crea diritti reali, impone obbligazioni a scopo di divisione; e in tanto
queste disposizioni acquistano una unità in quanto sono dirette a togliere di mezzo lo
stato di comunione, sostituendolo con un altro stato di diritto tra le parti. Il l'atto storico che l‘ufﬁcio del giudice costituisce l'accordo tra le parti si rivela anche nella immensa libertà lasciata al giudice nella divisione. Si capisce che tra di loro le parti
provvedono nelle maniere più varie ai loro interessi; il contratto è babbo d‘inﬁnite
varietà nella conciliazione degli interessi. Il giudice romano gode della libertà stessa
che aveano le parti nelle divisioni stragiudiziali. La divisione giudiziale ‘e perciò vera-

mente un‘imitazione e una sostituzione della divisione stragiudiziale. Naturalmente le
concessioni patrimoniali che l'anno tra di loro le parti non si possono compiere che

nelle forme di diritto privato stabilite per la loro attuazione; mentre invece il giudice
procura codesti acquisti patrimoniali alle parti colla mera manifestazione della. sua
volontà. cioè della volontà. dello Stato che l‘acquisto si veriﬁchi. Cosi se di mutuo ac-

cordo uno dei soci cederà la. sua quota. all'altro per prezzo, avremo una vendita che
sarà valida se compiuta nelle condizioni, per le quali una vendita è valida; e la pro—

prietà passerà per via di uno dei modi d‘acquisto della proprietà. Il giudice non avrà.
invece che a sentenziare, perchè da un lato sia acquistata la proprietà, dall'altro il

diritto al prezzo. Ma questa differenza deriva solo da ciò che nell‘un caso agisce, per
dividere, la volontà privata, nell‘altro la volontà pubblica; e la volontà dello Stato.
com'è noto, si fa valere con forme proprie e non normalmente colle forme del diritto
privato. A questa stessa antitesi tra atto privato ed atto d'autorità pubblica si ricon-

nette la differenza tra. l'impugnabilità della divisione convenzionale e la stabilità, della
giudiziale. Lo Stato che sostituisce alla comunione su domanda delle parti un nuovo
stato di diritto tra di loro certo non può permettere che sia posta davanti ad esso in
questione la legittimità del nuovo stato di cose da esso stesso creato. Gli atti corsi tra

le parti a. scopo di divisione avranno o no invece valore secondo che sono o non sono
validi di fronte alle disposizioui del diritto e sarà sempre possibile muovere questioni
su di essi. Ma male si dice che la sentenza crei uno stato di certezza e di verità e la
convenzione divisoria privata no; la sentenza non crea in questo campo una certezza
né una verità. Simili parole hanno un senso dove le sentenze decidono di stati di diritto
o di stati di fatto controversi. Ma tra le parti non è controverso nell‘auto communi
dividundo nè un diritto. nè un fatto; tra di loro e controverso solo che stato nuovo

di diritto è opportuno, considerate tutte le circostanze morali, famigliari, economiche,
sociali, ecc. sostituire all‘antico. Il giudice non sentenzia su queste questioni; egli non
è chiamato a decidere su di esse; a lui si chiede solo che crei questo stato nuovo, che
le parti non possono pel loro disaccordo creare; e il giudice provvede come gli garba

tenendo conto delle ragioni pratiche addotte dalle parti e di altre che le parti non adducono, ma che egli solo scorge e, senza pronunciarsi su di esse, divide. Qui adunque
non hanno più alcun senso le parole di verità o di bugia, 0 d‘incertezza. Se perciò
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nel eompossesso, e il convenuto aﬁ'erma che la cosa gli appartienef
in modo esclusivo. la prova della comproprietà entraiu campo come

un incidente, senza che sia necessario di introdurre un’altra azione.
Questa. prova, infatti. si riferisce alla legittimazione dell'attore ada
causam 3). Se invece l’attore non fosse nel possesso della cosa col”
mune, l’azione di divisione non serve, ma l'attore deve far valere
la sua comproprietà. con la rei oindicatio. È consigliabile quindi che,
se l’attore teme una contraddizione da parte del convenuto, cumuli
'succcssivamente la rei vinci-icatio col iudicium communi dividundo "). Giova
Osservare ancora che l’azione divisoria può aver luogo anche fra
l’erede e il legatario, se è incerto quanto si possa sottrarre al legato
a motivo della quarta falcidia e quanto si possa quindi ritenere di
esso. PAOLO, 1.8 5 1 1). 11. t., dice: Si incertums-it, (m Laz; Faletti-ia.
locum habent, inter legatarium et heredem, communi dividundo agi

Ipo-testi- a1_tt incertae partis vindicatio datur 5). Simil-iter ﬁt et ai pecul-imn legtitztm sit: quia, in quantum res pccztliares dem-inuit, id, quod

’ti-omino debetm‘, incertum est.
; 3) L’azione ha per iscopo la divisione deila cosa comune, e
inoltre, in via" accessoria. anche l'adempimento delle obbligazioni
personali nate \in'relazione alla stessa "). Se la cosa comune è già.

3) Vedi questo Commentario lib. II tit. XIII {\ 286 a pagine 513-514 (Ediz.
ted. vol. IV pag. 36).
4) Vedi SCHMIDT, Gommenlar tiber seines Voters Leltrbuch ton ]flagen und
Einreden. (Commento al trattato di suo padre sulle azioni ed eccezioni) vol. 4
@ 1134 pag. 4l4.
5) Quest’azionelmluogo cioè quando l’erede contesta al legatario il legato.

Vedi Pon-nnn, Pond. Jnstinian. tom. I h. t. n. 6 nota b pag. 303.

l’opinione comune non è espostaad altre obbiezioni da queste ora esaminate, possiamo
ben dire ch'essa merita. di divenire da opinione dominante, opinione universale.
d) Ho accennato nella contronota precedente al fatto che in origine l‘actio communi
dividundo non serviva che a provocare la divisione; e che solo poi in. occasione della
divisione si facea‘ valere anche con essa il diritto a prestazioni personali. Aggiungo ora
che si deve riferire a. un momento posteriore di tempo che l'azione sia. data come
utilis percodeste prestazioni, dopo che la còmnnione è cessata. in base a fatti veriti-

catisi durante la comunione. Ad un momento anche più tardo deve appartenere l'altra
innovazione. secondo la quale l'azione servi a far“ valere la. pretesa alle prestazioni

personali durante la comunione. Il processo 'e chiaro: prima non si chiede che la
divisione, poi si trova opportuno che le pretese personali, se rimaste naturalmente pen-
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divisa, ma dopo la divisione uno di quelli che fu interessato nella
comunione deve prestare ancora qualche cosa all’altro, non ha luogo
l’iud-iciuon communi dividundo, ma. l'actio pro socio. PAOLO, 1. 1 D. 11.
t., dice: Communi dividundo iudicium idea necessaria… fuit, quod pro
socio actio magis ad personales invicem praestationes pertinet, quamad communiurn rerum divisionem. ])enique (in seguito a questo)
cessat communi dinidundo iudicimn, si res communis non sit-. E il
Forman 6) osserva su questo passo: Necessarium est iudicium pro
socio, si, post factam divisionem, sit aliquid, quod socius socio prae—
stare debeat; cum post factum divisionem iam res communis non sit,

proindeque iudicio communi dividundo cesset, necesse est hoc casu re—
currerc ad iudicium pro Socio. Se la- cosa comune è perita casual—
mente, e una delle parti, a motivo della comunione, deve prestare.
all’altra ancora qualche cosa, ha luogo l’a iudicium communi dividundo
utile», come insegna GAIO, ]. 11 D. h. 13. In summa admoneudi sitmus,
quod-, si post interitum rei conmnmis is, cui aliquid ea; communione
praestari oportet- eo nomine agere velit, communi dividundo iudicium
utile datur: velut si actor impensas aliquas in rem oommuuem fecit,
sive socius eius salus aliquid ea; ea re l-ucratus est, celati operas servi…
mercedesre, hoc iudicio eorum omnium ratio habetur.

'

5 737.
Fra quali persone ha luogo l’indicium communi dividundo?
L’iudicium com-muni dividundo ha luogo fra i partecipanti di una
res singularis, sia nata la comunione da contratto, o accidentalmente

6) Pundecl. Jnsliuian. tom. I h. i:. 11. VI nota i. Si veda anche VINNIUS,
Selector. iuris Quaestion. lib. I cap. 36.

denti e insoddisfatte durante la divisione.. siano richieste al momento della soluzione
del rapporto che le fece nascere; si fa un passo ulteriore: poichè simili pretese si poteano far valere in occasione della divisione, coll‘azione di divisione, questa deve servire
a ciò anche a divisione compiuta, se per caso non si fecero valere in quel momento.
Stabilito che l'azione serva per queste prestazioni separatamente dalla divisione avvenuta, si procede a la si la servire a ciò separatamente dalla divisione avvenire. E

chiaro però che cosi l'azione era completamente diventata ben altra dall’originario.
Vedi Kannown, op. cit., ll, pag. 459 e DERNBURG. Ponti., I. 5 197.‘
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da legato o da donazione, ecc. Nihil interest, dice GA107), cum sobietate, an sine societate res inter aliquos communis sit: nam utroque casu
locus est communi dividundo iudicio. Cum societate res communis est,
voluti inter eos, qui pariter eandem rem emeruut. Sine societate communis est, velut-i inter eos, quibus eadem res testamento legata est. Si
presuppone però che ai partecipanti spetti un diritto reale sulla cosa
comune in forza di un giusto titolo 3); sia questo uguale per i singoli
partecipanti 0 diverse 9); sia il diritto reale un diritto di compro—
prietà. o un diritto comune d’usnfrutto 10). o un comune diritto di
pegno, abbiano ricevuto questo diritto di pegno “) dal debitore stesso

o mediante miss-io in possessionem ordinata dal giudice l'-’). Solo un
creditore pignoratizio, a favore del quale il debitore ha oppignorata
la sua parte di una cosa che egli aveva in comune con un terzo,
non può muòvere l’azione di divisione contro il terzo, ma ben pùò
quelcreditore esser provocato alla divisione dal comproprietario del
suo debitore 13). Se era in questo caso la cosa e venduta pubblicamente ed è aggiudicata. perchè non si può dividere comodamente,
al creditore pignoratizio come maggior offerente, il debitore deve
permetterlo, e non gli è concesso di esigere che gli sia restituita la
Sua parte verso pagamento del debito, se non vuole accettare anche
l’altra parte, cheil creditore pignoratizio ha acquistata mediante
l’aggiudicazione. ULP1ANO, l. 7 5 13 D. 11. t., dice: Si debitor communis

’Ti) L. 2 pr. D. h. t.
8) L.‘ 7 5 3 D.h. t. « EJ; quibusdem autem causis oindicatio cessat: si tamen
iusta causa est possidendi, utile communi dividundo competit: utputa si ex causa
indebiti soluti res possideatur ». ,L’iudicinm. communi dividundo non ha luogo
fra quelli il cui possesso è ingiusto. L. 7 59 4 e 5 D. h. t.
9) Ad esempio, l’uno può essere partecipe della cosa titulo instit-utionis, l’altro
titulo legati. L. 8 $ 1 D. h. t. Vedi il Vom, Comm. h. t. 9 1. Inoltre uno dei
soci può essere proprietario di una parte,l’altro invece può possedere l’altra
parte iure pignoris. L. 2 Cod. 11. t. Vedi il Forman, Pandect. Justin. t. I h. t.
n. IX pag. 303.

10) L. 7 t 7 D. cod.
11) L. 7 t 6 D. cod.
"‘—’) L. 7 5 8 D. 11. l'.: Item si due a Praetore missi sunt in possessione… legator-um: est enim iusta causa possidendi, custodiae gratia. Ergo et si duo centres,
idem erit dicendwm. Quod habet rationem.
13) VOET, Comm. ad Pond. h. t. t 1 in ﬁne.
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praed-ii partem pignori dedit, et a dom-ino alterius partis provocatus
creditor eius, aut ab alia creditore alterius debitoris, licendo superaoit;
et debitor eius, cui res fuit culiudicata, vel-it portam suam praedii reciperare, soluto co, quod ipse debuit, cleganter dicitur non esse audiendum,
nisi et eam partem paratus sit reciperare, quam creditor per adiudica—
tionem amit. Si potrebbe pensare che il creditore avrebbe dovuto
notiﬁcare al debitore l’avvenuta citazione del suo comproprietario,
afﬁnchè anche egli avesse potuto, nella sua qualità. di partecipante,
fare delle offerte. Ma qui si ammette che il debitore, oppignorando

la sua parte, abbia nominato il creditore suo mandatario per il caso
in cui la. domanda di divisione avvenisse nel frattempo “). Del resto
non si può nemmeno pretendere dal creditore che egli entri del de-

bitore, a motivo del pegno, in una comunione incomoda per lui.
Questa decisione è dunque soddisfacentemente giustiﬁcata, come ha
dimostrato con parecchi argomenti ULRICH HUBÈR15).
I partecipanti d’una servitù prediale comune non possono agire
per ottenere la divisione del diritto reale stesso, ma bensì possono
agire con iudicio communi dividundo-utili per ottenere che sia diviso
l’esercizio del diritto stesso, ad esempio così: che ognuno possa esercitare la servitù per un certo tempo e in una certa misura 16) =’).

14) L. 29 sub. ﬁne D. Familiae ercìsc.
15) Eunomia Rom. lib. X ad 11. L. pag. 437 seg.
16) L. 19 9 4 D. 11. t. — Vom, h. t. 9 2.
s

e) Ritengo interpolate le ultime parole, in carattere corsivo, di questa !. 19 5 4 D. 11. L,
che riporto:

« Aquarum iter in iudicium communi dividundo non venire Lusso ait: nam aut
ipsius fundi est et idee in iudicium non venit, aut separatum a fundo. divisum tamen

aut mensura aut temporibus. sed possunt iura inter-dum et separata e. fundo esse et
nec mensura nec temporibus divisa, velnti cum is cuius t'uerunt plures heredes reliquit:
quod cum accidit, consentaneum est et en in arbitrio familias erciseundae venire. nec
Videre, inquit POMPONIUS, quare minus in communi dividundo quam familias erciseundae
iudicium veniant. igitur in huiusmodi speciebus etiam in communi dividundo iui
dicio venit, ut praefata iura aut mensura aut temporibus dividantur.
La conclusione ha carattere didattico ed e una ripetizione di quanto precede. "

Questo testo fu interpretato per la sua diﬂicollit in molti modi. LO Sraiunecnnen,
Das Weren der iuris communio etc. (Essenza della iuris communic etc.), parte II,

pag. 221 n. ], cita le seguenti interpretazioni. Alcuni riferiscono l‘antitesi « aut ipsius
l'undi — aut separatum a fundo » alla località dell’aquarum iter. Cosi ELVERS,
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"Del resto l’azione di divisione ha luogo, siano o no gli interessati
nel possesso della cosa comune 17). Invece questa azione non spetta

«.

17) L. 30 D. h. c.
Teoria delle servitù, pag 109: « o l‘acque<lotto_è una parte del fondo servisnte e
allora resta diviso insieme a questo — o e separato da esso. ossia compete come _servitù prediale al fondo da dividere ». Similmente Bòcnmo. Il, 5 169 n. 18: « o l’acquedotto si estende nella data direzione sopra il fondo, o 'e condotto sino a questo Q. Vedi
anche Scauansn, nelle sue Cio.Abhandlungen [Trattati civili), p. 300. Ma i termini del

testo non permettono una simile interpretazione. .Altri pensano all'antitesi tra servitù
prediale e personale; cosi Vnuosaow, ], 5 340 n. 2. N” 1, d; BRINKMANN, Verhdltniss
der astio communi dividundo und der astio negotiorum_gestorum zu einander
(Mutuo rapporto dell‘actia communi dividundo e negotiorum gestorum) pag. 177 n.3
la deter...ina come antitesi tra servitù prediale ed usus (egli interpreta l‘esempio del
passaggio agli eredi nel senso che « una servitù prediale può essere in precedenza costituita a favore degli eredi, nel qual caso alla morte del titolare sorgono nuove ser-'vitù»; cfr. \Vrunscnnrn, [I's 449 n. 1: « diritto ereditario a godimenti particolari »).
BARON, GesammtrecÌztsoerha'lltnisse (Rapporti di comunione), pag. 171 n. I, pensa
apparire dal testo che LABEDNE non conosceva ancora l'applicazione dell‘azione communi dividundo alle servitù predinli, e su questo punto e corretto da PAOLO.

Lo STEINLECHNER, op. cit., p. 221, per suo conto ritiene distinguersi nel testo secondo
che l'acquedotto spetta ad un fondo come servitù prediale (aut ipsius fundz' est), op-

pure spetta invece ad una o più persone (aut separatum «. fundo). Nel primo caso è
negata. l‘azione di divisione ed a ragione, perchè una vera divisione della servitù nel
senso che da essa. derivi una pluralità di diritti di servitù non ha luogo che se avviene
una divisione reale del fondo; d'altro lato poi una semplice divisione dell'ese'rcizio della
servitù, dato che questa si renda necessaria. cade sotto il punto di vista di un regolamento del rapporto stesso di comproprietà.
lo interpreto il testo cosi: e l‘acquedotto compete ad un fondo unico e allora non

viene in giudizio. perchè il solo proprietario del l'Onda è il titolare; o _e costituito a la‘ore
di più l'audi diversi, ma allora e anche diviso per misura o per tempi. Lsnsom; cioè
non supponeva che mai a favore di diversi fondi potesse costituirsi l'acquedotto senza

che nell‘atto di costituzione non fosse diviso_per tempi o per misura. Cosi egli non
trovava che mai all'acquedotto potesse applicarsi l'astio communi dividundo; non
poteva mai esserci bisogno per lui di questo, perchè 0 si ha un solo titolare. che ha
diritto a tutto il godimento. a se ne hanno più e allora tra questi è già diviso mesura

o temporibus l‘acquedotto. PAOLO lo corregge. Un acquedotto può riuscire separato da
un unico fondo e connesso a più senza che la misura sia stabilita. Ciò avverrà. se un
proprietario di un fondo a cui spetta la servitù muore, lasciando più eredi. che si di-

vidono tra loro i fondi. Allora abbiamo più servitù d‘acquedotto non divise per tempo
e per misura collegate con altrettanti fondi. A questo caso conviene l‘actio familias
erciseundae o communi dividundo.
Intesa cosi il testo si connette evidentemente a l. 4 D. de aqua colt. et aest., 43, 20

di GIULIANO:

« Lucio Titio ex fonte meo ut aquam duceret, cessi. quaesitum est, un et Maevio
cedere possim, ut per eundem aquae ductum aqua… ducat: et si putaveris posse cedi
per euridem aquae ductum duobus, quemadmodum uti debeant. respondit: sicut iter

actus via. pluribus cedi vel simul vel separatim potest, ita aquae duceudae ius recte
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a coloro che hanno presa in afﬁtto in comune una cosa, come non
spetta. a coloro cui è stata data insieme una cosa. per custodirla 13).
Non enim sibi, dice il POTHIER. IE’), sed domi-no, (» quo conduxermtt, aut
depositano. suscepermtt, possident. È dunque senza. dubbio necessario,
perchè l’it'tdicium communi dividundo sia fondato, che all’attore spetti
o una comproprietà sulla cosa comune, qualunque sia il genere della
comproprietà. stessa, si tratti cioè d’una comproprietà vera, o solo putativa, come quella accordata al bonae ﬁdet' possessor‘-’°), piena, o solo
imperfetta, come quella che ha il superﬁciario ‘-"1) o l’enﬁteuta ‘”),
oppure che gli spetti un diritto reale. Se l’azione si basa sulla com
proprietà, si chiama indici-um communi div-id-zmdo directum; se invece
si basa sopra un altro diritto realc,si chiama indicizmtcomun…-idiot—

d-u-ndo utile.

’

13) L. 7 t 11 D. 11. t.
19) Panda-t. Just-in. t. 1 li. (7. n. VIII nota h.
?‘!) L. 7 $ 2 D. il. t.: Qui in rem Publicianam habent, etiam communi dividundo iudicimn passant exercere.

‘Il) L. 1 $ 8 D. de Superﬁcieb.
‘l?) L. 7 pr. e 5 1 D. 11. t.

cedetur, sed si inter eos, quibus aqua cessa est non convenit, quemadmodum utantur,
non erit iniquum utile iudicium reddi, sicut inter eos, ad quos usus fructus pertinet,

utile communi dividundo iudicium reddi plerisque piacuit ».
L'actio communi dividundo è accordata anche qui a più titolari dell‘acquedotto
per fondi diversi.
La conclusione si è che nessun testo contempla l‘ipotesi di astio communi dividundo applicata a regolare tra comproprietarii l‘esercizio di una servitù competente

ad un fondo indiviso. I testi comtemplzino solo l’ipotesi di prestazioni personali dei titolari di una servitù competente ad un fondo indiviso:
.
L. 31 5 7 ’D. neg. gen., 3, 5. PAPINIANO. « Uno defendente causam communis aquae

sententia praedio datur; sed qui sumtus necessarios probabiles in communi lite fecit,
negotiorum gestorum actionem habet ».

L. 52 5 12 D. pro socio. ULF. « Si in communem rivum reﬁciendum impeosa (acta
sit, pro socio esse actionem ad recuperandum sumtum Cassius scr-ipsit ».

La sentenza deriva dal rapporto di società.
È da ritenere che si riferisca a titolari di servitù a favore di diversi fondi L. 19 5 2
D. comm. div. 10, 3 di PAOLO:

« Si per eunclem locum via nobis debeatur, et in eam impensa (acta sit, dur-ius ait
Pouromus, communi dividundo vel pro socio agi posse: quae enim communio iuris
separati… intelligi potest? Sed negotiorum gestorum agendum ».

Giiìc'u. Comm. Pundetle. — Lib. .\.

‘Z‘.
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5 738.
Principi-i sulla divisione delle cose comuni.
Se si agisce per ottenere la divisione di cose singole comuni pos—
sono nascere talune questioni.
I. Sull’obblt'go di dividere f) 9). Qui si possono concepire i casi
seguenti:

f) Non trovo che si collegi-rino conseguenze pratiche all‘uno o all'altro modo di decidere la questione trattata dei moderni sul carattere del diritto alla divisione spettante

ad ogni comproprietario. V‘ho. chi ritiene che un simile diritto abbia il suo fondamento
su di una obbligazione dei comproprietarii; v'ha chi lo ritiene un diritto implicito nella
comproprietà, e quindi qualiﬁca l‘astio communi dividundo come actio in rem; e vi
ha inline chi segue un‘opinione media, ritenendo che essa sia un‘acti'o in personam,
ma connessa colla proprietà. e quindi in. rem scripta.
Veramente l'azione communi dividundo non tutela un diritto che ci spetti difronte
a una persona; s‘intende, sempre parlando della' funzione divisoria; l‘azione serve solo
:\ invocare

l‘intervento

dello Stato

perchè ad un certo diritto, che abbiamo, ne sosti-

tuisca un altro; la citazione degli altri comproprietarìi deriva da una ragione di opportunità; poiché lo Stato deve soddisfare la domanda fattagli, devono trovarsi in giudizio
le altre persone. che sono interessate a che la domanda della parte sia attuata in un
modo anzi che in un altro. Ma opportunità non 'e necessità giuridica. È perfettamente
pensabile che il giudice su domanda di un comproprietario gli assegni la sua quota
reale della cosa comune, senza citare neppure gli altri comproprietarii,che potrebbero
rimanere in istato di comunione rispetto al residuo della cosa stessa.

La divisione della cosa non è un’attuazione di un diritto privato, è un provvedimento
di diritto pubblico, che può essere chiesto solo da una persona che si trova in una data
condizione di diritto privato, ma che non deriva per nulla dal diritto privato stesso.
La comproprietà intesa. come un diritto reale di disposizione della cosa comune non
può importare diritti d'obbligazioue contro i soci; come ogni diritto reale essa si dirige
e si esercita contro la cosa e non cont-ro le pei-sone; d‘altro lato la divisione non è un
modo d‘attuare il diritto di comproprietà, ma di distruggerlo. La divisione non attua
quindi un;liritto d’obbligazione che non c'è, nè il diritto di comproprietà, che essa non
fa che togliere di mezzo.
La divisione è adunque un provvedimento, come

(lissi, (l‘ordine

pubblico richiesto

nelle forme del diritto privato e che si veriﬁca coll'intervento di tutte le persone interessate.
'
Una semplice opportunità ha indotto i Romani a far valere coll‘actio communi dz"—

m'dundo il diritto alle prestazioni personali. Queste obbligazioni di un socio verso l‘altro,
indubbiamente esistenti, riconosciute cioè dal diritto, sono state appunto riconosciute
perchè altrimenti la comproprietà rimaneva un rapporto immobile. Non è possibile
infatti concepire il diritto di comproprietà di un socio come una proprietà, senza che

il rapporto diventi immobile. Più proprietà sulla stessa cosa si elidono; esse possono,
generare degli altri rapporti di comproprietà (ad esempio nei frutti]; ma esse non
permettono di ordinare il rapporto di comproprietà in modo che, rimanendo la
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1) Alcuni partecipanti chiedono la divisione, altri no, ma vogliono rimanere in comunione. Possono questi, con la loro opposi-

comunione, la cosa presti ai soci l‘utilità, di cui è capace. Fu necessario perciò che il
diritto chiamasse in aiuto del diritto reale inerte il diritto di obbligazione. Appunto
perche la sola necessità pratica creò questo stalo di cose. è assurdo ricercare nel rapporto di comproprietà stesso il fondamento delle obbligazioni in discorso. Queste poi
’non si possono confondere coll'obbligo dei soci di stare in giudizio nell'actio communi
dividundo. Quelle obbligazioni hanno una ragione di diritto privato; mentre la divisione
e un provvedimento di diritto pubblico. Che il socio debba sottostare alle spese soste—
nute per le riparazioni necessarie alla cosa comune ha la sua ragione nell’arricchimento,

che gli deriva, e che deve tollerare, perchè altrimenti lasciando andare, per la sua Opposizione, in rovina, la cosa comune. danneggerebbe i soci; la divisione necessaria della
cosa comune ha la sua ragione nell‘utilità pubblica che le cose restino sottomesse al
potere di uno solo anzi che di più, e nella necessità. che vi sia un mezzo onde, in caso
di disaccordo tra i soci, il disaccordo stesso non renda inutile la cosa. Il diritto a dividere e un mezzo per piegare le volontà contraddicenti ad un accordo o per rendere

non dannoso il disaccordo insanabile.
In fondo queste idee non sono nuove. Quando si dice da parecchi che l‘obbligo a
dividere deriva immediatamente dalla legge, la quale vuole far cessare la comunione,
perchè mater rizarum, in sostanza si rinuncia a presentare l'obbligo a dividere come
scaturente in qualsiasi modo dal rapporto di comproprietà. Chi dice questo non ha che

da fare un passo più in là e riconoscere che quest’obbligo e un obbligo di carattere
pubblico, a un di presso come quello di trattare coll‘autorità amministrativa in caso
di espropriazione per causa di utilità. pubblica, o di stare in giudizio di fronte al proprietario di un terreno chiuso per determinare il luogo, dove sarà esercitata la servitù
di passo necessario.
Quanto alle origini delle obbligazioni personali tra i soci durante la comunione dice
bene lo Jnnnmo,Reﬁexwz'rkungen (Effetti riﬂessi), negli Jltering's Jahrb. (Annali
dello Jnnnmo). X, pag. 245 e seg. che se alcuno fa in un rapporto di comunione non
contrattuale delle spese, che vanno a beneﬁcio di tutti e i cui eﬁ'etti non possono essere

limitati alla propria parte, egli non avrebbe nessuna pretesa di fronte ai cointeressati
per un parziale risarcimento, in quanto il vantaggio di questi è non scopo, ma effetto
della sua azione. Ma sicome ciò Vorrebbe dire la morte di ogni comunione. il diritto
romano ha concesso a costui una pretesa a codesto parziale risarcimento, stabilendo un
rapporto d‘obbligazione, che altrimenti non esisterebbe, tra gli interessati, dall'imporre

a ciascuno la diligenu‘a quam suis che divenne un punto d‘appoggio obbligatorio regolare per l‘azione di risarcimento.

Riﬁutarsi a separare l'obbligo a dividere dalle obbligazioni personali durante la
comunione e a cercare la causa dell'uno e delle altre in ragioni pure e semplici d‘utilitù, per insistere invece nell'idea che entrambi questi obblighi derivino in se dal rap—
porto di comproprietà 'e un voler per forza ﬁnire col dire delle cose assurde. A questa
necessità si è esposto ad esempio lo STEXNLECBNER, op. cit., Il, pag. 130 e seg.

Per lui l‘idea che l‘obbligo a dividere abbia la sua ragione nella opportunità. di far
cessare la comunione mater rimor-um è infondata, perchè allora il diritto avrebbe

fatto molto meglio a impedire che sorgesse la comunione stessa. E facile rispondere
che il diritto agi opportunamente, lasciando ai soci di trovare il modo di trarre ogni
utilità dalla cosa. comune nelle dovute reciproche proporzioni col buon accordo tra di

loro e aprendo una via d'uscita se l'accordo non riusciva. a stabilirsi. Lo Srnmnnannu
scrive anche pag. 134. « Non si può assolutamente ammettere che il rapporto obbliga-
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zione, impedire la divisione? NO; essi devono prendervi parte e soddistare quelli per le loro quote. Del resto la. comunione può continuare
a sussistere fra i renitenti alla divisione “).

23) L. @ pr. D. n. t.
torio tra i cointeressati si fondi su punti di vista diversi, che-noi abbiamo cioè a fare

con diverse obbligazioni derivanti dalla comunione; esiste invece un unico semplice
rapporto obbligatorio. che per verità si manifesta in diversi diritti ed obblighi, i quali

possono non sorgere contemporaneamente. Cosi il diritto a dividere sorge insieme alla
comunione, mentre i diritti a prestazioni personali sorgono durante l‘esistenza della
comunione da motivi particolari, ma ciò non impedisce per nulla l'unità del rapporto
obbligatorio, a realizzare il quale è destinata un'unica azione (actz‘o communi diridundo) ».

La pena, mi permetto di usare questa parola, di simili asserzioni è scontata dallo
STEINLECHNEEL quando per spiegare l’unità del rapporto obbligatorio e la. sua origine
dalla comunione in sè e costretto a scrivere (pag. 141): « L'actìo communi dividundo
è sempre personale e infatti deriva da un‘obbligazione [l‘obbligaznone a dividere]; ma

questa obbligazione ha il suo fondamento in un rapporto giuridico reale. Ogni azione
'e era diretta a stabilire lo stato di fatto corrispondente al diritto in questione. Al di-

ritto di comproprietà corrisponde anzitutto solo il riconoscimento di esso e la costitu—
zione del compossesso (vindicatz'o partis). Ma siccome la comproprietà è vera proprietà,
cosi corrisponde ad essa il dominio di un oggetto autonomo, su cui altri non possa
agire. Quest'oggetto non può essere tutta la cosa a motivo dell‘uguale diritto dell‘altro
comproprietario; si rende quindi necessario un mezzo, mediante il quale il.singolu

riceva la quota di valore corrispondente alla sua parte di proprietà in una forma indipendente, sia quindi in forma di parte reale di cosa, o di parte del prezzo ecc.; in

una parola occorre la divisione. La divisione si presenta quindi come la realizzazione
dello stato corrispondente alla comproprietà., e sotto questo aspetto l’astio communi
dividundo è in rem ».

._ lo lascio al lettore giudicare questo capolavoro di acrobatismo; la comproprielà che
per il fatto d‘essere già vera proprietà si realizza creando uno stato di proprietà. colla
distruzione della comproprietà stessa!!
Questa era citata da la spiegazione del come I'm-tio communi dividundo nella sua
funzione divisoria della cosa deriva dalla comproprietà. Quanto alle obbligazioni personali lo stesso scrittore dice a pag. 151: « Se un socio ha fatto una spesa nella cosa

comune, il risultato della quale è l‘arricchimento di tutti i soci, questo arricchimento
e per i soci ﬁno alla parte in cui essi dovrebbero sottostare alle spese ingiustiﬁcato e
cosi resta fondato l’obbligo al risarcimento. Se un socio da solo ha tratto un vantaggio
dalla cosa comune esiste un motivo perchè lo ritenga solo ﬁno all'ammontare della sua
quota; egli deve rendere il superﬂuo. In questi due casi appare netto il punto di vista
delle condictiones; ma esso esiste anche negli altri casi. Se un socio ha danneggiato
la cosa comune. l'obbligo a risarcire, come dice la ]. 46 D. 44, 7, deriva, dalla re:, nel
senso che il valore spettante ai soci sta ancora nel patrimonio del danneggiatore. Se

inﬁne il singolo socio può pretendere dal socio, che questi gli conceda. entro certi
limiti l’esercizio del suo diritto di comunione, questa pretesa ha lo stesso fondamento
del diritto a. dividere: la cosa dell'uno e contemporaneamente nel patrimonio dell‘altro;
di qui l’obbligo di questo di concedere al primo l’esercizio del suo diritto in quanto
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2) I partecipanti hanno pattuito che non faranno cessare la
comunione e che quindi la cosa comune dovrà rimanere indivisa.
di fronte a lui la cosa e altrui, e quindi non può essere con ciò danneggiato; in questo
anzi c‘è già un avviamento verso l‘emancipazione del diritto di comunione del singolo ».
Nella misura in cui queste affermazioni sono intelligibili si può osservare che benissimo l'idea. di eliminare indebiti arricchimenti ha prodotto l‘obbligo alle prestazioni
personali, ma che appunto questo è un punto di vista che non ha a che far nulla coi
diritto reale di comproprietà.

Non mi trattengo più oltre su questo punto. Vedi in proposito: Sconti:, Sulla natura della comproprietà in diritto romano nella Rivista italiana di scienze giuridiche, vol. Vll, pag. 28 e seg.

9) Gli scrittori odierni smo ben lungi dal convenire sul senso da dare all‘affermazione delle fonti che l‘actio communi dividundo è sia in rem, che in personam, 520

I. de acc.. 4, 6: « quaedam actiones mixtam causam obtinere videntur, tam in rem
quam in personam; qualis est familiae erciseundae actio, ..... item communi divi-

dundo . . . . . item linium regundorum ». Tolgo dallo STE1NLECBNER, op. cit., Il, pagina 137 e segg, la citazione delle principali opinioni: «al L'azione è reale in quanto
l‘adiudicatio nella formula era concepita impersonalmente; è personale in quanto la.

formula rispetto alle prestazioni era concepita in personam. b) L'azione è parte in
rem parte in personam non da un punto di vista formale, come secondo l'opinione

precedente, ma da un punto di vista materiale, o perchè esiste la possibilità di richiedere prestazioni personali con un‘azione non l'ondata sopra un credito. o) L’azione ’è

rispetto al suo fondamento parte reale, parte personale; è reale in quanto deriva dal
diritto reale, che si deve dividere; personale in quanto deriva da pretese personali.
d) L‘azione è reale e personale rispetto al suo risultato: fondazione di diritti reali,
obbligo a prestazioni personali. L'opinione dello stesso STElNLECHNER, pag. 141, 'e e) che
l‘azione sia chiamata così, perché essa è bensi sempre di natura personale, in quanto
deriva da un‘obbligazione, ma qﬁest’obbligazione ha il suo fondamento in un diritto
reale. « In quanto si tratta di realizzare lo stato corrispondente alla comproprietà come
proprietà, l‘azione è diretta alla cosa stessa, spetta contro chiunque ne sia comproprietario,
ossia e assoluta; in quanto invece si tratta di una prestazione personale, essa non cornpete che contro quel comproprietario, il quale colla sua azione ha creato la pretesa. personale a codesta prestazione; essa cioè e azione relativa. Ma anche nel primo aspetto

l'azione rimane un'actio in personam, poichè all‘avente diritto sta di fronte una persona che ha un uguale diritto e non una persona priva di diritto; quindi da parte del
comunista citato in giudizio non si tratta di riconoscere il proprio torto assoluto e di

agire in conformità, ma di‘ compiere una prestazione da un punto di vista obbligatorio »
(p 142). Pel Kannowa, o. c., 11, p. 455, l‘actio communi dividundo 'e, in quanto serve

ad ottenere la divisione, un'actio inpersanam connessa alla comproprietà. Ma in questa.
sua originaria e importantissima funzione è in rem nel senso delle actiones in rem
scriptae, in quanto che essa passa attivamente e passivamente ad ogni successore nella
comproprietà coll'alienazione della quota.
lo credo che ci si deva attenere nell‘interpretare il 5 20 I. 4, 6 citato al testo stesso,
il quale enumerate le tre azioni divisorie e detto che hanno mix-tam causam tam in
rem quam in personam, continua: « in quibus tribus iudiciis permittitur iudici rem
alieni ex litigatoribus ex bono et aequo adiudicare et, si unius pars praegravari videbitur, eum invicem certa pecunia alteri condemnari ». Queste parole paionmi indubbia—

mente dirette a spiegare la minata causa; l‘azione è reale peu-ch'e procura la res aggiudicata; è personale, perchè ne può derivare dei diritti (l‘obbligazione. Vedi degli
scrittori italiani, Brani:, op. cit., loc. cit.
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È questione ﬁno a quel punto questo patto obbliga.i partecipanti.
I principii, secondo i quali il giudice deve decidere questo litigio fra
gl’interessati, sono:
l.° Il patto che non divideranno mai la. cosa comune, ma che
la comunione durerà. sempre e dunque anche fra gli eredi dopo la
morte degli interessati nella comunione, non ha mai la forza di po—
ter far escludere completamente l’azione di divisione, quantunque il
patto fosse stato confermato con giuramento *). Infatti PAOLO, ]. 70
D. Pro Socio, dice: Nulla societatis in aeternum coitz'o est. Se invece:
2.° fu stabilito un tempo, sia questo stato esteso a tutta la
vita degli interessati, 0 limitato a un periodo più breve, durante il
quale la cosa comune non si debba dividere, il patto è Obbligatorio
in quanto che nessuna delle parti può derogarvi senza un motivo
molto grave ‘“). Si riferiscono a questo punto i passi seguenti:
1. 1 pr. D. pro Socio. Societas coin“ potest vel in perpetnum, ed est,
dum Mount, r-eI- ad tempus.
]. 14 D. cod. Si contea-erit inter socios, ne intra certum tempus

communis res dividatur, non videtur conuenisse, nc societatc abeatur.
Quid tamen, si hoc cmwem't, ne abeatur: an talent? Eleganter Pomponius scri-psit frustra hoc convenire. Nam etsi non conuem'et, si tamen
tntempestt'cc rcnuucietur societatz', esse pro socio actionem.

Sed ctsi

coneem't, ne intra certum tempus societate abcatur, et ante tempus
reuunct'etur, potest rattoncm habere rena-nciatz'o: nec tenebt'tur pro Socio,
qui idea rcmmctaoit, quia conditio quaedam, qua societas erat coita,
ei non praestatur: aut quid si ita iniuriosus 25) et damnosus socius
sit, ut non expediat eum pati?
]. 15 D. eadem. Vel quod ea re frui non liceat, cuius gratia negotiat-io susccpta sit?
l. 16 5 1 D. eodem. Qui igitur paciscitur, ne dividat, nisi aliqna
iusto. ratio intercedat, nec vendere poterz't, nec alia ratione efﬁciet, ut

') Vedi HOFACKER, Princip. im". ciu. t. III 6 3069.
?l) Vedasi qui specialmente Crist. Lnd.
nione necessaria ci indissolubìli Vitembergae
25)' I. e.facilis ad contmneliam_faciendam,
litigioso. Vedi Brussost, (le V. sign:]. v.

CRELLII, ()bservationes de commu1751 t 7.
conviciumque diccndum, un uomo
Inirtr'iosus.
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dividatur. Et sane potest dici, ucnditionem quidem non impediri, sed
erceptioucm adversum emptorem locum habere, si ante dividat, quam dt—
videret is, qui ocndit.
]. 17 pr. D. cod.

Sed et socius, qui alieuauerit, contra pactionem

committit, et tenetur societatis, aut communi dividundo iudicio”
]. 14 55 2 e3 D. Comm. divid. Si conveniat, ne omnino divisio ﬁat,
huiusmodi pactum nullas tires habere, manifestissimum est. Sin autem
intra certum tempus, quod etiam ipsius rei qualitati prodest vale!. —
Si inter socios com=cnisset, ne intra certum tempus societas divideretur,

quia vendere lioeat ei, qui tali souvent-ione tenetur, non est dubium.
Quare emptor quoque communi dividundo agendo, eadem ezccptt'one summovcbitur, qua auctor eius summoveretur.
II. La lite può concernere la misura della divisione e il modo
della distribuzione fra gli interessati. Qui valgono i seguenti prin—

cipii, come norme di decisione:
1) La distribuzione avviene in proporzione della parte che ogni
interessato ha sulla cosa comune. Ma anzitutto si presume sempre
l'uguaglianza delle quote 25).
2) Se la cosa comune è una cosa corporale, o essa è
a) divisibile. Allora ad ognuno è assegnata la sua parte sulla
cosa. 1. 1 G. h.t.Quoclsi divisio praediz' sin-c cuiusquam iuiuria commodo-

ﬁeri patcrit portioncm.suis ﬁnibus tibi adiudicatam possidebis.
b) e la cosa corporale comune è ﬁsicamente o giuridicamente indt
visibile. In questo caso il giudice può aggiudicare per intero la cosa.
a quel partecipante che fa la maggior oﬁ’er-ta, ovvero, se le Offerte
siano eguali, a quello che ha la maggior quota sulla cosa ‘i"), e a
questo può imporre di soddisfare in denaro l'altro per la sua

quota 23). Se nessuno vuol iare offerte, o se uno non può offrire76) L. 13 D. de iudic.; L. 29 pr. D. Pro socio; L. 63 5 5 D. cod. VediChr. Lnd. CRELL, Diss. de praesumtione aequaliiaiis in iudiciis di-visorz'is Vitemb. 1735, e THIBAUT, System des P. R. (Sistema del diritto delle Pandette)

vol. 2 t 574.
.
'37) L. 34 t 2 Cod. de donat. —- LAU'I‘ERBACH, Colleg. th. pr. Pandeclar…

h. t. t 15.
93) L. 1 Cod. 11. t.: Et ea actione aut 1mi-versum praedz'um, si liciiatione viceris,
ezsoluta socio parte pretii obtinebis, aut prctii portioncm, si mcliorem alias con-î
dilionem obtulerit, consequeris.
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più dell’altro, la cosa deve essere venduta ai pubblici incanti ed
essere consegnata al maggior oli'erente 29); o, se gli interessati non
lo vogliono, il giudice può ricorrere a uno spediente dividendo i
diritti sulla cosa 30). Se si devono distribuire più cose singole, esse
devono essere stimate e distribuito a sorte, e uno restituisce all’altro
ciò che ha ricevuto al di là. della sua quota 31). Ma in generale il gindice deve sempre, in affari di divisione, seguire come norma quello
che e il meglio per tutti, o che e accetto ai partecipanti stessi 32).
3) Se la cosa comune è tncorporale, si possono concepire diversi casi.
a) Sulla stessa. cosa può spettare a più persone uu diritto d’usufrutto comune. In questo caso la divisione può aver luogo, secondo
la disposizione della 1. 7 5 10 D. h. t. 33), in tre modi:
a.) A ogni partecipante è assegnate. in usufrutto una parte
proporzionale del fondo; o
'
{B) il fondo soggetto ad usufrutto è dato in afﬁtto a un terzo,
-e il ﬁtto è distribuito fra gli interessati; 0
7) gli usufruttuari si alternano anno per anno.

I)) A più persone può spettare un usus comune sopra una cosa.
Questo diritto è propriamente indivisibile in sè, e non può nemmeno
essere venduto o locato. La divisione non può quindi avvenire in
questo caso in modo conveniente altrimenti che stimando il giudice
il valore; quindi assegnando ad uno l’asus intero, all’altro invece un

29) L. 3 Cod. il. t.: « Ad licitationem uomtunqmmt etiam eztraneo emtore
-admisso; maxime si se non sufﬁccre ad iusto pretia, alter ex sociis, sua pecunia
uincerc uil-ius liciiantcm, proﬁteatur.
30) L. 6 5 10 D. 11. t.: (: 0fftcio iudicis etiam t(tlis adiudicalio ﬁeri potest, nt
alteri fundnm, alteri usnmfructuum adindicet ». Vedi questo Commentario
lib. VII @ 628 pag. 78 (Ediz. ted. vol. IX pag. 96).
5“) L. 3 pr. Cod. 11. t. — LAUTERBACl-I, Golleg. Pantlect. th. pr. 11. t. 9 15.
32) L. 21 D. 11. t.: « 1uclicem in praedìis di-vitlundis, quod omnibus utilissimnm est, nel quod malint litigatores, segui conventi 1).
3"‘) L 7 $ 10 h. 15. dice: Quinn «le usufractu communi dividundo iudicium
agitur, t'udea: ofﬁcium suum ila. (liriget, ut vel regioni/ms eis uti frui permittat;
fuel lacci usumf-ructmrt uni ea: illis, vel tertiae personac, ut hi pensiones sine ulla
controversia pcrcipiant; 1Jel si res mobiles sint, etiam sic poter-it, ut inter eos conveniat, ctr-veontque, per tempora se usuros et fruituros : hoc est, ut apud singulos
mutua vice certo tempore sit ususfrucius.
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proporzionale pagamento in denaro. PAOLO sull’argomento, l. 10
51 D. 11. t., si è espresso così:

Si usus tcmtmn uoster sit, qui

neque venire neque tooari potest; quemadmodmu divisio potest ﬁeri in
communi dividundo iudicio uideamus ? Sed Praetor intervenit, et rem
emendabit, ut, si index: alteri usum adiudieauerit, non vide'atur alter,
qui mercedem accepit, non uti.- quasi plus faciat, qui uidctur frui, quia
hoc propter necessitatem ﬁt 34).
o) A più persone può anche spettare un diritto di pegno comune.
In questo caso la divisione del pegno deve aver luogo in proporzione
dell’ammontare del debito. Se il pegno non si può dividere a questo
modo, la divisione deve avvenire così: uno dei creditori soddisfa
l’altro del suo credito, e ottiene così da solo il pegno comune, restando perb intatto al debitore il diritto di liberare il suo pegno.
ULPIANO, ]. 7 5 12 D. il. t., dice: Inter eos, qui pignoni acceperunt,
talia divisio ﬁeri debet, ut non vero pretio aestimetur pars, sed in tantum
dumtawat, quantum pro ea parte debetur ; et, si adsignetur quidem piguus
uni cav creditoribus, tieentia tamen non de-negetur debitori, debitum
qﬁ'erre, et piguus suum luere. Ide-mque dicitur, et si possessor pignoris
litis aestimatiouem pignoratitia 35) in rem agenti qﬁ’erat 36). '
Del resto si presuppone anche qui chela cosa comune abbia bisogno di esser divisa. L’actio communi dividundo non e diretta quindi
a. dei nomina conunuuia, cioè a dei crediti di capitali comuni. Nomi-na
enim sunt ipso iure divisa. Se dunque il capitale comune si trova
ancora nelle mani del debitore, ognuno può agire contro il debitore

3') Il Foreman in Pandect. Justin. tom. I 11. t. 11. XLVI nota 0 pag. 310
spiega questo passo come segue: « Finge duobus coniunctim legatum esse eundem usum: quomodo dividctur inter eos Iegatum? Nam asus est iudividuus; (m
usum arbiter uni totum adiudicabit, et alteri cum in partem prctiz' condemnabit?
Sed nec hoc ﬁeri posse alieni oidebitur; asus enim nec vendi nce locari potest:
usum-ins enim. vendendo aut locande suum usum, magis fra-i, quam uti videretnr.
Receptum est tamen propter necessitatem, at in iudicio communi dividundo hoc
ﬁeri possit; nec fuidebitur is, qui mercedem accipit, magis frm“, quam uti, quia
magis uecessitatz's, quam fruitionis causa eam mercedem accipit ».
35) I. e. hypothecaria

35) Scilicet non aestimabitur res vero pretio; sed dnmtaa:at ad guantitatem
debiti, pro quo pignorata estI creditori, qui hypothecaria agit, uomo ha osservato

w
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il Forman in Pand. Just. h. t. n. XLVII nota e.
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per aver la sua quota. Se invece uno degli interessati ha riscosso il
capitale dal debitore, si può, secondo il rapporto diverso che qui ha
luogo, agire cont-ro il ricevente o act-ione mandati, o negotiorum ge—
storum o anche pro socio. Però gli altri possono anche agire contro
il debitore stesso per avere la loro quota, dato che questi abbia pagato l’intero a uno degli interessati senza giusto motivo.

5 739.
Rapporti dei partecipanti fra loro riguardo alla facoltà di disporre
della cosa comune.
Finchè la comunione sussiste, nessuno dei partecipanti può di—
sporre liberamente a proprio favore della cosa comune contro la
volontà degli altri partecipanti; altrimenti invaderebbe arbitraria—
mente i diritti degli altri. Se quindi un socio vuol fare delle innovazioni sulla cosa comune, o disporne altrimenti in modo da ledere o
sopprimere aﬁatto i diritti dell’altro partecipante, questi ha un fondato
diritto d’opporsi e di abbattere gli ostacoli che potrebbero diminuire
l’estensione dei suoi diritti 37). Anzi, quantunque parecchi degli into-

ressati avessero deciso di fare quel cambiamento, se uno solo dei
partecipanti si oppone, questa opposizione e decisiva e il mutamento
deve essere tralasciato. Questo è il senso della l. 28 D. 11. t., in cui

si dice: In re communi ueminem dominorum iure facere quicquam,
invito altero, posse. Uude manifestata est prohibendi ius esse. In re

enim pari potiorem causam esse prohibentis, constat 33). La pluralità dei
voti non può’ pertanto esser decisiva dal momento che entra in campo
l’interesse d’ogni singolo 39). Quindi è necessario il consenso di tuttii partecipanti,. quando si tratti di alienare o dare in pegno o loca-re
o gravare di servitù la cosa comune. Veramente è concesso a ogni

37) t 9 I. de fer. divis. L. 12, L. 28 D. h. .t.
33) Add. cap. 56 de reg. iuris in VIto. Si veda anche il KRUELL, Priifung
eiuzelner Theile des biirgerlichen Rechte (Esame di singole parti del diritto
civile) vol. 2 n. I % 26 e 27.
39) PUFENDORF, Observation. iuris univ. tom. I obs. 125.
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singolo di alienare ad un estraneo la sua quota anche senza il consenso degli altri. Ma se egli da solo e di suo arbitrio ha venduto
l’intera cosa, ciò non pregiudica gli altri che non hanno acconsentito
all’alienazione, e la proprietà. della loro quota non passa al compratore. Essi possono quindi, o pretendere la loro quota dal compratore con la rei vindicatio, o rivolgersi al venditore. I seguenti passi

mettono ciò fuori di dubbio.

'

1. 1 Cod. (le commun. rerum alienat. Si nulla usueap-ionis praero—
gativa, vel diuturni silentii praescriptio emtorem possessionis, quam a
coheredibus patrui tui distraetam suggeris pro portione tua mimit: in
rem_actio incolumis perseverat. At si reeeptum iu's (cioè la prescrizione)
securitatem emtori praest-iterit, arbitrium est tibi liberum eonbeniend-i
eos, qui pro portione tua satis illieitam nenditionem celebraverunt.
l. 3 O. eodem. Falso tibi persuasun'z est, communis praedii portionem
pro_indieiso, antequam communi dividundo iudicio dictet-ur, tantum socio,
non etiam estraneo posse distrahi.
l. 4 0. cod. Portionem quidem tuum militantis fratcr tuus alienare
non potuit; eius autem partem, pretio soluto, tibi restitui postulare, nec
militari gravitat-i convenit.
!. un 0. Si communis res pignori data sit. Frater roster, sicut
vobis invitis portionem vobis competentem obligare non potuit, ita suam
dando, obligationem creditori quaesieit.

Uncle intell-igitis, contractum

eius nullum praeiudidium domino vostro facere potuisse.
]. 68 pr. D. pro Socio. Nemo ex sociis plus parte sua potest alienare
etsi totorum bonera-m socii sint.
Vi sono tuttavia delle eccezioni:
1) Se è comproprietario il ﬁsco. Questo ha il privilegio di
poter vendere tutta la cosa, e l’altro partecipante, in questo caso.non
può esigere altro se non che la sua quota gli sia pagata in denaro.
]. 2 G. de commun. rer. alienat. Multum interest, utrum coheredes
tui possessionem covmzunem distraxerunt, an vero _ﬁseus, cum partis
dominus esset, soliditatcm iumta proprium privilegium eendidit. Etenim
si a ﬁsco facta sit venditio, ﬁdem eius infringi minime rationis est.
'Si vero coheredes soliditate-m eendiderunt, licet emtor ab is delegatus
partem pretii ﬁsco solverit, alteramque in cautionem deduwerit, tamen
portioui tuae ea venditio non potest obsz'stere.

172

LIBRO x, TITOLO nr, 5 739.

Il privilegio del ﬁsco, a cui si riferisce questo passo, si trova nella
l. un. Cod. de vendit. rer. ﬁscal. cum privatis commun. Forma est
(e principio fondamentale) quoties ad _ﬁscum nel minima partie rei
pertinet ut uniwrsa a procuratoribus meis ._distrahatur: sed pretium
partis tantum in ﬁscum redigatur, reliquum deniinis partium restituatur.
Emtorem igitur praediorum, dc quibus libellum dedisti, apud suum
iudieem co-nveui, usura-m defe-nsionibus, si quae sibi competunt 40).
2) Se l’oggetto della comunione è una causa promercalis, cioè
una cosa comperata apposta per rivenderla. Questa può essere ven—
duta da un solo degli interessati nella comunione, perchè ciò è con—
forme allo scopo della stabilita comunione ‘“).
Se uno dei partecipanti, contro la volonta degli altri, ha fatto o
lascia fare un cambiamento nella cosa, per questo non solo non può
esigere il rifacimento delle spese da parte degli altri, ma può essere
anche costretto a rimettere le cose nel prislino stato ”). Se invece
un estraneo ha fatto un cambiamento e uno dei partecipanti, che
solo poteva impedirlo, ha lasciato fare, questi non può essere co—
stretto a rimettere le cose nelle condizioni di prima, ma può essere
convenuto per il risarcimento dei danni col iudicium communi dividundo.
PAPINIANO, ]. 28 D. h. t., dice: Sed etsi in communi prohiberi socius
a socio, ne quid iaciat, potest, ut tamen factum opus tollat, cogi non
potest, si, eum prohibere poterat, hoc pratermisit: et idee per communi
dividundo actionem damnum sarciri poterit. Sin autem facienti consensit,
nee pro damno habet actionem. Quod si quid, abse-nte socio, ad laesionem
eius fecit, tum etiam tallero cogitur._

.. . . Si presuppone però sempre, dato che un socio faccia opposizione, che questa sia fondata. Se quindi uno dei partecipanti si
oppone a un cambiamento risolto dagli altri mentre il cambiamento
non è assolutamente pregiudizievole all'opponente, o è adatto alla.

destinazione comune della cosa, come se la cosa comune avesse bi-

40i Vedi il WESTPHAL, System dee rb’m. Bechis tiber die Arten der Sachen,
Besitz, Eigcnthum (Sistema del diritto romano sulle specie delie cose sul possesso, sulla proprietà. ecc.), 6 340.
41) VOET, Gommentar. ad Pandeet. 11. t. t 7.
4‘-’) Vedi Homem—zu, Princip. iuris civ. tom. III 9 3058 lit. D.

COMMUNI DIVIDUNDO.

173

sogno di una riparazione necessaria, l’opposizione non merita nessun
riguardo, e non può quindi nemmeno avere alcun effetto 43). Il partecipante dissenziente non solo deve dunque, malgrado la sua op—
posizione, dare il suo contributo di spese, ma può, se non lo paga
entro quattro mesi, esser dichiarato decaduto dalla sua quota sulla
cosa comune 44).

5 740.
Prestazioni personali inerenti all’iudicium communi dividundo.
L’actio communi dividundo è diretta anche a talune prestazioni per-

sonali. Stout autem ipsius rei divisio venit in communi dividundo
iudicio, dice ULPIANO, l. 4 5 3 D. h. t., ita etiam praestationes eeuiunt. Ora queste sono:
I. Computo e restituzione dei vantaggi avuti da uno dei partecipanti. Basta che essi siansi avuti dopo che la cosa era già. comune.
Plane fruetus ante pereepti, quam res communis esset, in communi
dividundo iudicium non veniant, dice ULPIANO, ]. cit. 4 5 3 h. t. Il
convenuto può però diﬂ'alcare le spese e i danni avuti. È sufﬁciente
che abbia tratto i vantaggi per conto di tutti. Infatti, se ha fatto ciò
per conto proprio, deve sopportare da solo il danno, e mettere in
comune il guadagno. La 1. 6 5 2 D. h. t. dico:

Sine autem locande fundum communem, sive calende, de fundo communi quid soeius eonsecutus sit,- communi dividundo iudicio tenebitur:
et, siquidem communi nomine id fecit, neque lucrnm neque damnum
sentire eupt oportet (sc. solum, nam commune esse debet); si vero non
communi nomine, sed ut lucretur solus, magis esse oportet ut et damnum
ad ipsum respiciat +").
Il. Risarcimento del danno recato dal dolo o dalla colpa di
uno dei partecipanti. Vale quiriguardo alla culpae praestatio la stessa
distinzione, che abbiamo osservata riguardo ai coeredi nell’indieium
fam-iliae erciseundae. Cioè il Socius arreca danno, o
43) Larsen, 1'Jeditat. ad Paud. vol. II Specim. CXVIII medit. 6, e Mich.
God. WERNHER, Lectiss. Commentat. iu Pond. h. t. 9 7.

“) L. 52 t 10 D. Pro socio; L. 4 Cod. de aedijiciis pri—vat. Si veda anche
il WESTPHAL, Inter-pret. iuris de libertate et ser-vitutib. praedior. 6 16.
45) {i 4 I. de Societate; L. 5 Cod. de aediﬁe. privat.
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1) con una attività positiva, e allora risponde di ogni colpa

con l’azione che deriva dalla legge aquilia.
l. 47 5 1 D._ Pro Socio.

Si damnum in re communi socius dedil,

Aquilia teneri eum, et CELSUS et JULIA.NUS et POMPONIUS scribunt.
]. 8 5 2 D. Communi divid. Venit in comm-uni dividundo iudicium
etiam, si quis rem communem deteriorem fecerit; forte sereum vulne—
rando, aut animùm eius corrumpendo, aut arbores ew fundo avoidendo.
2) o arreca danno con la sua inattività ed omissione. In questo
caso risponde solo per quella negligenza che non è solito ad usare
negli aﬂari suoi. La sua diligeutia in concreto e dunque in questo
caso la misura per la responsabilità della sua colpa.
]. 72 D. pro Socio. Socius socio etiam culpae nomine tenetur, id 'est
desidiae atque negligentiae, culpa autem non ad ewaetissimam diligentiam
dirigenda est; sufﬁcit ete1iim talem diligentiam communibus rebus
adhìbere, qualem suis rebus adhibere solet; quia qui pa,-rum diligentem
sibi soeium adscivit de se queri debet.

.

5 ult. I. de societate. Sooius socio utrum eo nomine tantum teneatur

pro socio actione, si quid dolo commiserit, sicut is, qui deponi apud
se pdssus est ,- an etiam culpae, id est desidiae atque negl'igentiae no—
mine? qitaesitum est: praevaluit tamen sententia, etiam culpae nomine
teneri eum. Culpa autem non ad eractissimam diligentiam dirigenda est,
sufﬁcit enim talem diligentiam communibus rebus adhibere socium,
qualem suis rebus adhibere solet; nam qui param diligentem soeiitm
sibi assumit, de se queri, sibique hoc imputare debet.
Il giudice deve ricercare, seguendo dei dati esteriori, l’attività
che uno dei soci usò ﬁn qui nei suoi

propri affari. Però l’ob—

bligazione d’impiegare questa attività. negli affari comuni non si
estende mai oltre la media negligenza che un buon padre di famiglia
non suole commettere. Ma di questa culpa levis deve rispondere verso
il suo socio anche chi ﬁno allora. non trattò mai i suoi affari,- o che

almeno ﬁn qui non li trattò da solo, cioè senza tutore; chi, ad es.,
entrò in affari di società. con un altro appena libero dalla patria
potestà o dalla tutela. Siccome qui la misura della diligentia quam
socius suis rebus adhibere solet manca completamente, cosi l’altro con—

traente si aspetta a buon diritto dal suo socio la diligenza di un
buon padre-di famiglia; in tal caso infatti non si può imputare al
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contraente una imprevidenza nella scelta 46). A questo punto si rife—
riscono i seguenti passi di ULPIANO.
]. 23 D. de Regni. iuris: Societas et rerum communio et datum et
culpam recipit.
l. 5 5 2 D. Commodati. Ubi utriusque utilitas vertitur. ut in empto

etc., ut in societate, et dolns et culpa praestatur.
Se il danno e stato causato dal fatto che l’interessato alla comu—
nione non obbedì a dei comandi dell’autorità, egli ne risponde sempre,
dato anche che il giudice fosse andato troppo oltre nella sua severità. Si riferisce a questo punto il seguente passo di POMPONIO.
]. 20 D. h. t. Si is, cum quo fundum eommunem habes, ad delictum
non respondit, et ob id motu iudicis villa diretta est, aut arbusta succisa sunt, praestabitur tibi detri-mentum iudicio communi dividundo.
Quidquid enim culpa socii amissum est, eo iudicio continetur.

I Basilici ”) confermano che qui si parla di una disobbedienza
commessa. In essi il passo suona:
Edu 'roG E'vòg Tu'w

zowm|u.aìv u"); tirrzzévoirrog ò dinastie

zxrxliîa"q

rò €1rot'ztev,

71 Tel déwdpa 7ﬁ'b-q, 7_cbpa zz-r’aiureﬁ Td) 3:2tgcﬁu‘rt Tù Eni-mux dixae'rnpi'm mein-ar.
71p z1rì 7ravrì

ara).Avuéwn

p'7..îrvutx ':ou zowmvoﬁ. i. e. Si, uno ea; sociis non

obtemperante, indent eillam dimerit, vel arbores succider it, cum eo iudicio

conan-uni dividundo (igitur. qu-idquid enim culpa socii amissum est, in
hoc iudicium venit.
Ma a motivo della controversa lezione e difﬁcile determinare in
che fosse consistita questa disobbedienza, di cui il partecipante del
fondo Comune si era reso colpevole. La ﬁorentina legge bensi ad delictum, ed egualmente I’HALOANDER. Cosi leggono anche parecchi
manoscritti, come si nota nella edizione del Corpus iuris rom. del
GEBAUEB, e questa lezione e difesa specialmente da Stefano Gu—
glielmo BLANCABD 43) e dal PÌÌT'I‘MANN 49). Ma il BAUDOZA e il nostro
46) Vedi SCHOEMAN, Hanrlbnch des Oi-vitrechts (Manuale di diritto civile)
VOLI pag. 309 seg.
”) Lib. XII lit. 2 const. 20 (Fannor, tom. Il pag.-51. — HEIMBACH, tom. 1
pag. 812).
15) Disput. de villa motu iudicis diruta ad L. 90 D. Comm. divid. T-rajecti ad
Rhen. 1737 (in Ger. Osuucns, Thes. novo “Dissertat. Belgicar. vol. II tom. II
n. VII pag. 281 seg.

49) Ad-versarior. iuris univ. lib. I cap. 4.
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codice delle Pandette di Erlangen leggono ad edictum. A questa
lezione il VOET 50) vuol dare la preferenza, perchè essa si accorda a suo
avviso ottimamente con le parole motu iudicis. Queste parole do—
vrebbero equivalere a impetu non ratio-nali. Una simile passione non
conviene propriamente al giudice, come avverte GALLISTRATO, l. 19
5 1 D. de ofﬁcio Praesid.; per questo il modo di procedere nel caso
dato non sarebbe stato giustiﬁcabile. Tuttavia, poichè essa fu causata
dalla disobbedienza del Socius, questo risponde, sempre, secondo il
VOET, verso l’altro partecipante anche delle conseguenze che ne de—
rivano. CUIACIO 5') invece preferisce ad delectum. Anche il DUARENO 5"), il TORELLI 53), il POTHIER. 54) e il BRENKMANN 55) ritengono
questa lezione come la sola buona, e realmente essa ha a proprio
favore delle importanti ragioni. Infatti la I. 4 5 10 D. de re militari
dice: Gravius autem delictum est detrectare manus militiae, quam adpetere: nam et qui ad delectum olim non respondebant, ut proditores
libertatis, in servitutcm rcdigebantur: sed mutato statu militiae recessum
a capitis poena est 55). Ma specialmente essa è sostenuta da un passo
di DIONISIO D’ALIOABNASsO 5’), il quale sulla straordinaria severità
usata contro quelli che non obbedivano alla coscrizione ha scritto
il testo seguente che si adatta completamente alla nostra legge:
Oi 7àp ù7rx'rez rpeei.Sàvreg 3501 777; no“/.eu; in

793 r.xgxzerrévm 7rsò‘iq.v, rod;

c'rprnyizoù; diq;poug Èdnzczv’èv‘rxﬁìx, zai Tè? erpxrlmnae'v é.rot'aW xarei).ec,ou,
Toùg bw. Ùr:azmiovtzg rei; và,uot;,

E'::Ldi) auroùx; :'275w eùz oiot'rs 'Zc'xv,

si:;

zai
y_pﬁ—

p.esz éEnyt'ouu da'ch [aév Zbipt'a Ùr.ﬁpzov ézérr‘rovrs; farina, zea' rai; :zùì.àg "45431190171:—

-reg, cioè secondo la versione Selburgiana: Nam consules, ea; urbe in
adiacentem campum egress-i, posti-is ibi sellis irriperator-iis, delectum ha—
buerunt; et, qui legibus non obedirent, eos, quoniam ipsos dueere nequi—

50) Gommentar ad Pand. 11. t. 6 4.
51) Observation. lib. XIII cap. 29.
E'?) Disputation. anniversar. lib. I cap. 4.
53) Adnotat. in edit. Pct-ud. ﬂorent. ad 11. L.
54) Pand. Justin. t. [ b. I;. n. LXXXIX nota 1.
55) Note ad h. 1. in edit. Gassman.
55) DUABENUS, loc. cit., cita parecchi passi simili tolti da QUINTILIANO,
LIVIO, VARRONE e VALERIO.

57) Antiquitat. Rom. lib. VIII ad A. U. C. 271 pag. 554 edit. SYLBURG.
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bent, muletarunt pecnniis; et si qui agree habereut, caesls arbor-ibus,
villlsque dz'rntis.
Ne risulta che la dizione ad deleetum non respondere fu usata per
indicare quelli qui, vocati a eonsulibus, ut nomen militiae darent, praesto
non erant ad eonsulnm imperium, come spiega il POTHIEB. 58). Ma tutto
ciò non mi pare tuttavia sufﬁciente ragione di allontanarsi dalla le—
zione ﬁorentina. Infatti non è verosimile che POMPONIO abbia pen—
sato all’antica severità. della coscrizione, mentre ARRIO MENANDRO,
L. 4 5 10 D. de re militari, dice espressamente che fu così soltanto
in passato, prima che si assoldassero truppe sotto gli imperatori,
come ha notato con tutta giustezza anche Elbert LEONINUS 59). Nè
le parole motu iudicis si adattano bene a questo caso, quantunque
sia certo che per index non si deve intendere un index pedaneus, ma.
un magistrato. Risulta infatti da parecchi passi delle Pandette che
sopratutto il Praeses provino-Me, cui spettava il memm imperium sui
delinquenti, si chiamava luder °°). Qui dunque, seguendo la lezione
ﬁorentina, si parla del caso in cui il possessore di un fondo comune,
a motivo di un delitto appostogli, fu costretto dal magistrato, che
aveva il potere criminale, a rispondere alla querela che gli fu in—
tentata. Questo è espresso nel nostro testo colla frase respondere ad
delietum, come ha dimostrato il BLANOABD ‘“ ), e non si può capire
come il ROBERT 6'?) può chiamarla una scm'ptura absona. Il convenuto
ora non obbedì a questa citazione, ma prese la fuga. Questo pare
che sia il vero caso contemplato dalla legge, come crede anche lo
scoliasta greco nei Basilici 63), l’osservazione del quale conferma maggiormente la lezione ﬁorentina. Questi dice cioè:
Tu‘/j": Eni 52,0.197‘I'1y170‘; g,;,751-0 :îè z).7,35[g dux ùzﬁ<ous. zxréì.uc'e 3è6 (Îuzxa'rﬁ;

53) Loc. cit. nota ! pag. 319.
59) Emendalion. lib. I cap. ult.

60) L. 19 D. (le ofﬁc. Praes. (\ 9 I. (le public. ind. Vedi Corn. van BYNCKERSBOER, Obseruat. iur. Rom. lib. I cap. 2 pag. 12. edit. HEINECCIAN.

‘“) Disputal. cit. cap. II W 3-5.
6?) Sententìar. iuris lib. III cap. 4.
‘”) ﬁz:z).tzcîw lib. XII tit. ? mi const. 20 (FABROT tom. Il pag. 61. — HR…BACH, tom. I pag. 812).
Gtiicx. Comm. Pandelie. — Lib. X.
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76 mm‘u Errat'uov. i. e. Forte enim reus alicuius erimiuz's agebatur et t‘ocatus non paruit: iude.v (tutem eonwnunem villa-m dtruz't.
Ora sebbene contro accusati fuggitivi nOn sia luogo propriamente
che all’apposizione dei sigilli e all’invcntario del patrimonio 1aseiato 6‘), tuttavia nel caso della legge un moto d’ira incolse il giudice per modo che egli si condusse contro il fuggitivo come contro
un delinquente confesso e fece anzi distrugg''me la villa comune 65).
L’espressione motus iudicis si usa, a dire il vero, anche in un senso'
buono 66), 'ma nel nostro testo non può indicare altro che l’accesso
d’ira e di sdegno che colse il giudice e lo indusse a fare un passo
che non si potrebbe giustiﬁcare in nessun modo. L'espressionemotus
iudicis si trova spesso in questo signiﬁcato 67) e si deve giustamente
meravigliarsi come il RitVARD t"**) potesse ideare la stranezza di leggere magistratus imperio in luogo di motu indie-ls. Cornelio di BYNI{ERSHGIC 6”) gli ha rieposto per le rime dicendo: « omnino aut errat,
aut ludit Racvardus ». Più rettamente il VOE’I‘ 70) spiega il motus iu-

dicis con le parole i-mpetus non rationalis. Comunque” sia la cosa, il
partecipante che ha cagionato il danno con la sua disobbedienza
resta obbligato in ogni caso al risarcimento verso l’altro.
Devesi ancora osservare che anche l’erede risponde del danno re.
cato dal defunto e può anzi essere convenuto con l’actio communi
dividundo nel caso in cui controil testatore avesse avuto luogo Pact-lo
leg-is aquiliae, quantunque questa, come azione penale, non abbia
luogo contro gli eredi. PAOLO dice L. 10 D. 11. t. Item-, quamois Legia

04) L. 2, LL. 4 e 5 D. de reguirend. nel absent. reis.,- L. 1 Cod. earl. — BRIS—
sONIUs, de Verb. signiﬁcat. v. Obsignare.
62) CICERONE ha un esempio Simile di una tale pena straordinaria per disobbedienza. Philipp. Io. 5. Si veda anche Ev. OTTO, da Aedllib. coloniar. et
municipior. cap. XIII @ 5 pag. 469.
55") L. 21 $ 3 D. de testib.,- L. 10 Cod. de accusat.; L. 2 Cod. acl S0lum
Turpil_l.;L. ult. God. Tlieozl. ail L. Corn. de fals.
67) L. 19 t ] D. de ofﬁe. Praes., L. 12 Cod. de ofﬁe. Rect.prov.;. L. 2 Cod.
arl S(Jtum Tmpill

03) Vaiior. lib. I cap. 7.
69) Observation iuris Rom. lib. V cap. 14. Si veda anche Rad. Fonnsnms,
lib. III Renan quotitlian. cap. 3.
70) Commentar. ad Pand. h. t. 5 4.
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Aquiliae aetio in heredem non eompetat, tamen hoc iudicio beres socii
praestet, si quid defunetns in re communi admisit, quo nomine Legis

Aquiliae astio nascitur 71).
III) Restituzione delle spese fatte per migliorare la cosa comune.
Conviene distinguere i casi seguenti:
1) Il compropfietario fece le spese per incarico dell’altro. Allora
può esigere il risarcimento mediante azione e mediante eccezione, e
può servirsi, a seconda del rapporto, non solo dell’indiciumcommuni
dividundo, ma anche dell’actio mandati. 0 pro socio.
2) Il compròprietario fece le spese senza incarico. Qui bisogna
nudvamente distinguere:
a) Ein ha fatto le spese appositamente per la cosa comune
come tale, o, ciò che è lo stesso, perla comproprietà. In questo caso
può esigere il risarcimento di esse dall’altro partecipante in quanto
siano necessarie e utili.
-L. 14 pr. D. h. t. ([ In hoc iudicium hoc. venit, quod communi no—
mine actum est, aut agi debuit ab ce, qui seit, se socium haber-e ».
Non lo danneggia il fatto di aver errato quanto alla persona del
comproprietario, e di aver creduto che la cosa gli appartenga in comune con A, mentre gli appartiene in comune con B. E sufﬁciente
infatti che egli abbia ritenuta la cosa comune, e che quindi si trat—
tasse per lui più della cosa che della persona. PAOLO, L. 29 D. h. t.
dice espressamente:
« Si quis, quum exist-imaverit, fundum comm—unem sibi eum Maccio
esse, quem cum Titio eommunem habebat, impendisset, recte dicitur
etiam communi dividundo iudicium ei sufﬁeere. Hoc enim est, si sciam
rem communem esse, ig-norem autem, cuius socii, neque enim negotia
socii gero, sed propriam rem tneor; et magis ew re, in quam impenditur, quam ea; persona socii astio naseitur ».
Le parole: neque enim negotia socii gere, etc. sembrano contrad—
ditorie, e si dovrebbe quasi credere che si debba dire il contrario.
Lo dice anche Cern. di ByNKEBSHÒK 72). VIa l’espressione uegotia gerere si riferisce sempre soltanto a negozi altrui; invece si può con

71) Vedi Ant. FABER, Rational. in Pandect. h. L.
"'?) Observation. iuris Rom. lib. VI cap. 11.
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diritto chiamare propria una cosa comune in quanto si abbia su di
essa una quota-. Dopo il CUIACIO 73) fu il JENSIUS 74) che spiegò a
questo modo molto bene questo passo. Se inoltre si confrontano a
tal proposito le autorità raccolte dal BRISSON 75), questa spiegazione
è posta pienamente fuori di dubbio, e la trasposizione del BYNKERSHGK non appare soltanto una crisis dura, ma contrasta anche
con le parole che seguono: et magis em re, etc. come ha avvertito
giustamente il SAMME’I‘ 70) contro il BYNKERSHUK. Le ultime parole
ci ntagis ea: re, etc. sono così spiegate correttamente dal POTHIEB. 77):
astio communi dividundo magis en eo nascitur, quod in rem communem,
tanquam communem, i-mpensnm est, quam en eo, quod habita fuerit coniemplatio personne socii. Nam etsi eum uoverim, magis mea contemplatioue facio (cuius interest, tucri negoiium, quod ad me pertinet) quam
ipsius contenwlationc.
Riguardo all’azione che spetta. per queste spese è notevole la se—
guente distinzione:
a.) Il _comproprietario avrebbe potuto badare al propriointeresse
senza che fosse necessario di curare nello stesso tempo il negozio
dell’altro. In questo caso non ha luogo l’actio communi dividundo,
ma all’uopo si può agire. esclusivamente con l’astio negotiorum gestorum 73). Il seguente passo di PAOLO dice ciò espressamente:
L. 40 I). de negot. gestis. « Si communes aedes teeum habeam, et pro
tua parte damni infecti vicino cancro; dicendum est, quod praestitero
uegotiorunr gestorum actione potius quam communi dividundo iudicio
posse me petere; quia potui partem meam ita defendere ut socii
partem defendere 1Ìon cogerer ».
7 3)

Atl lib. II Quaestion. Pauli in I:. L. e .
Slrietur. ad Rom. iuris Panel ad h. L. 99 pag. 91 seg.
75) De Ver-bor. signif. v. Proprius.
76) Var. iuris civ. capita. cap. 6,5 I. in Opuscul. pag. 235. Dopo questa interpretazione possiamo dunque tenerci dispensati da ogni ulteriore emendamento, e non abbiamo bisogno nè di leggere con Io. Guil.vPAUW in Obseruationib. iuris Rom. cap. 16 in luogo di (( proprium rem, proprie eam rem,
« i. @. fundum, de quo instituit dicere ICtus l), nè di leggere con Ios. Lud.
El‘n. PÎÌTT.\IANN in Meletemat. iuris civ. Specim. I cap. 6 $ 2 a proprie iam
rem tueor ».
77) Panclecl. Justin. tom. I li. t. 11. LXXX nota g pag. 317.
73) Vedi de COCCEII, ius civ. contrae. 11. t. qu. 3.
"i ‘)
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A questo punto si riferisce anche ciò che dice ULPIANO, L. 6 5 7
D. h. t. ( Si damni infeeti in solidum praedibus (garanti) caveris ;
LABEO ait, communi dividundo iudicium tibi non esse: cum necesse
tibi non fuerit in solidum cavere, sed sufﬁeere pro parte tua. Quae

sententia tera est ».

'

@) Il socio non poteva curare il suo negozio senza curare insieme con questo il negozio dell’altro partecipante. Allora concorrono elettivamente l’astio communi diu-idundo e la negotiorum gestorum "‘—’).

ULPIANO, L. 6 52 D. h. t., ci dà su questo punto il

seguente principio:
« Non alias communi dividundo iudicio locus erit (ut et PAPINIANUS
seribit) nisi id demum gessit, sine quo partem suam reete administrare
non potuti.- alioquin, si potuit, h-abes negotiorum gestorum actionem,
eaque tenetur D.

‘

Ma risulta dai passi. già. sopra citati riguardo all’indicium familiae
erciseundae (5 735 pag. 149), cioè L. 18 5 1 Cod. familiae ercisc. e
L. 3 Cod. de negot. gest., confrontate con la L. 6 è 11 D. h. t., che
all’uopo ha luogo anche l’aetio negotiorum gestorum.
In due casi tuttavia ha luogo soltanto l’indicium communi divi—
dundo utile:
1) Se si agisce per ottenere il risarcimento di queste spese dopo
che non esiste più la. comunione della cosa. ÙLPIANO nella L. 6 5 1
D. 11. t. da il seguente principio: ( Judicium com-muni dividundo utile
datur de praestationibus quotiens fundus communis esse desiit ». E
GAIO L. 11 D. eodem dice in generale: « In summa admonendi sumus,
quod si post interitum rei communis is, cui aliquid ea; communione
praestari oportet, eo nomine agere telit, communi dividundo iudicium
utile datur; eeluti si actor impensas aliquas in rem eommunem fecit ».

2) Se l'attore si era ingannato sulla persona del comproprie—
tario, e ciò tanto se si agisce per le spese prima ancora che la comunione cessasse, o anche dopo che egli aveva alienate. a un terzo
la sua quota, come risulta chiaramente dal passo seguente:
L. 6 pr. et %, 1 D. h. t. (I Si quis putans sibi eum“ Titio fundum

"‘—’) Arn. VINNIUS, Selectar.inris Quaestion. lib.I cap. 37, e THIBAUT, System
des Pandekten Rechte (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2 t 575.
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communem esse, —- sumtum fecerit, cum esset cum alia communis, agi

poterit utili communi dividundo iudicio. Quare ci si fundum Titius
alienaverit, licet hic communi dividundo iudicio

locus non sit, quia a

communio-ne discessum est, utili tamen locum iuturum ».
b) Il comproprietario ha fatto delle spese per la cosa comune,
ma credendo di farle per se\stesso sopra una cosa di sua proprietà
esclusiva. In questo caso non può veramente. secondo lo stretto di—
ritto civile, agire per le spese fatte, perchè non aveva l’intenzione
di voler obbligare con esse qualche altro. Non lo soccorre dunque
che un diritto di ritenzione, ﬁnchè è in possesso della cosa comune.
Se dunque aliena la cosa, vien meno anche questo mezzo della ritenzione. Tuttavia questo mezzo non può esser ricusato al compratore;
sia egli convenuto dal comproprietario del venditore a motivo della
cosa stessa con la revindìcrizione, oppure con l’azione di divisione.
Però anche in questo caso si concede nella pratica l’astio negotiorum
gestorum utilis 80). Sono qui notevoli i seguenti passi:
L. 14 5 1 D. h. t. « Impendia autem, quae, dum proprium meam
fundum exist-imo, feci, quae scilicet, si uindiearetur fundi pars, per ewceptionem doti retinere possem, an etiam, si communi dividundo iudicio
mecum agetur, aequitate ipsius iudicii retinere passim, eonsiderandum
est? Quod quidem magis puto: quia bonae ﬁdei iudicium est communi
dividundo. Sed hoc ita, si mecum agatur. Caeterum, si alieuavero
pdrtem meam, non erit, unde retinere passim… Sed is, qui a me emerit,
an retinere possit, uidendum est: nam ci si cindicaretur ab eo pars,
impendiorum nomine, quae ego fecissem, ita, ut ego, poterat retentionem
facere: et uerius est, ut et in hac specie ewpensae retinea-ntur. Quae cum

ita sint, rectissime dieitur, etiam impendiorum nomine utile iudicium
dari debere mihi in socium, etiam ina-nente rei communione. Diuersum.
est enim eum quasi in rem meam impendo, quae sit aliena, aut communis. Hoc enim casu, ubi quasi in rem meam impendo, tantum I'etentionem habeo: quia neminem mihi obligarc volui. At cum puto
rem Titii esse, quae sit Maeuii, aut esse mihi commuuem cum olio,
quam est, id ago, ut alium mihi obligem ; et sicut negotiorum gestorum

30) LAUTERBACH, Oolleg. ili. pr. Panieetar. h. t. t 13. — Homcunn, Princip.
iitl'. civ. tom. III @ 3068 nota il,
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act-io datum (adversus eum, cuius uegotia curati, cum putarem alterius
ea esse, ita et in proposito. Igitur et si abalienavero praedium,

quia

in ea causa fuit, ut mihi actio dar-i deberet, danda mihi erit (ut JULIANUS quoque scribit) negotiorum act-io 1).;
L. 29 pr. D. eadem. « Diversa causa est eius, qui putat, se in rem
propriam impeudere, cum sit communis: huic enim nec communi dividundo iudicium competit, nec utile dandum est. Ille enim, qui seit,
rem esse communem, vel aliena Sl) negotia eo animo gerit, ut aliquem
sibi obliget, et in persona labitur ».
Le parole del primo passo: Quae cum ita sint — manente rei communione danno molto da fare ai commentatori. PAOLO parla ivi del
caso in cui il comproprietario abbia fatte delle spese sulla cosa comune credendo che essa fosse sua proprietà esclusiva, e dice che in
tal caso, come per la rivendicazione, si può esigere il rifacimento
con una ritenuta per mezzo della eaceptio doti. Ora come poteva
PAOLO da questa premessa tirare la conseguenza che anche durante

la comunione ha luogo all’uopo l’indicium communi dividundo utile?
Ciò sta in aperta contraddizione non solo con ciò che precede, ma
anche con ciò che segue, dove PAOLO dice da capo: hoc enim casu,
ubi quasi in rem meam impendo, tantum rete-ntionem habeo, quia ne—
minem mihi obligare colui. Ma questa non è la sola difﬁcoltà con la
quale i commentatori devono lottare. Anche le ultime parole: Igitui'
etsi abalienavero p'raedium —- — olanda mihi erit negotiorum gestorum

'S') In luogo di (I aliena 1) CUIACIO ad Pauli Quaest. h. L. preferisce di loggere (I alienum D, cioè in relazione a rem, e distingue quindi questa parola
da «< uegotia 1) mediante una virgola. Ma giustamente Corn. di BYNKERSHOK,
Observation. iuris Rom. lib. VI cap. 11 pag. 127, ha notato che questa non è
una trovata del CUIACIO. Infatti leggono nello stesso modo tutte le edizioni
"anteriori alla Taurelliana che ha collezionate lo stesso BYNKERBHO'K. lo ho
trovata questa lezione anche_nel BAUp0zA e ' nel CONTIUS (Parigi 1562, 8).
Ma la. lezione ﬁorentina, con la quale concorda anche il nostro Codice di
Erlangen, si può completamente giustiﬁcare. Il BYNKERBHOK crede che si
debba spiegare il vel per eliam, come si usa assai spesso dei giureconsulti.
Ma non è necessario. Basta semplicemente porre dopo aliena negotia una virgola. Questa interpunzione si trova anche nell’edizione di Hugo a PORTA.
Lugduni 1572 f. e di Giulio PACE, Lugduni 1580. Questa modesta crisis
merita senza dubbio la. preferenza. Vedi Io. Gotfr. SAMME’I‘, Varia. iuris civ.
capita. cap. 6 9 4 in Opuscal. pag. 236.
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actio li imbarazzano. In tutto il testo si parla dell’-iudicium comma-ni
dividundo utile, e questa azione ha luogo pur sempre a motivo
delle prestazioni personali, quand’anche in causa dell’alienazione di
una parte della cosa la comunione sia cessata riguardo all'alienante.
Che c’entra dunque qui l’actio negotiorum gestorum?
Quindi CUJACIO Sg) e Antonio FABER. sa) ritengono questo passo
corrotto. LO emendano però in modo diverso. Il primo legge: etiam
non manente rei communione, e spiega questo passo nel senso che
l’indieium communi dividundo utile, di cui si parla in questo testo, ha
luogo anche quando la comunione non esiste più.
Il Pormnn Sl) e Siegmund Reichard JAUOH 33) aderirono al CUJAGIO. Il FABER. crede invece che, in omaggio alla connessione, si
debba legger piuttosto: utile iudicium dari non debere, perchè prima
si parla del mezzo legale che ha luogo a motivo delle spese, quando
il comproprietario le ha fatte, credendo che la cosa comune sia sua
proprietà. esclusiva. Infatti in questo caso manca qualsiasi azione. Ma
poiché le parole che seguono: Diuersum est enim, etc. non si adattano a questa spiegazione, le emenda nel modo seguente: « Diversum
est enim cum quasi in rem alienam, aut communem, aut cum quasi
in rem meam impendo, quae sit aliena nel communis ». Infatti PAOLO
contrappone questi due casi. Ciò si rileva già dalle. parole stesse,
perchè non sarebbe stato necessario di aggiungere dopo le parole:
Hoc enim casu, anche le altre: ubi quasi in rem meam impendo, se
prima si fosse parlato di questo caso esclusivamente.
Quanto all'altra difﬁcoltà. sopra detta, GUJACIO ritiene che le parole: negotiorum gestorum siano una glossa di un commentatore igno—
rante, e vuole che si cancellino interamente. Il FABER invece le ritiene autentiche e le spiega così: Se ho fatto bensì di proposito delle
spese su di una cosa altrui 0 comune, ma mi sono ingannato quanto
alla persona del proprietario o del comproprietario, per il risarci-

87)
83)
3*)
33)
pag.

Lib. II Quaestion. Pauli ad L. 29 D. h. t.
Conieeturar. iuris cin. lib. III cap. 2.
Pandeet. Justin. tom. I h. t. 11. LXXX[ nota 1: pag. 317.
Meditationes crìticae de negationibus Pandect. _ﬂorentin. cap. XIII 11. 6
171 e cap. XVI n. 7 pag. 245.
,
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mento di esse ha luogo un’azione, perchè in questo caso ho avuta
l’intenzione di obbligare un altro verso di me. Questa azione du—
rante la comunione è l’indicium communi dividundo utile, e dopo la
ﬁne della comunione è l’actio negotiorum gestorum.
Justus MEIER. 86) cerca invece di spiegare la -L. 14 senza alcun
emendamento così: PAOLO, dice egli, parte dal principio che ciò che è
pel possessore l’erceptio deli, se è convenuto con la rei eindicatio,
ciò è per lui l’aequitas indicii nell’azione di divisione.
Ora da questa premessa il giurista romano ricava la conseguenza,
che nel caso in Oui il possessore ha fatte delle spese sul fondo comune, credendolo sua proprietà esclusiva-, a motivo di queste spese,
ﬁnchè la comunione sussiste, deve aver luogo anche l’indieium com—
muni dividuudo utile. La particella etiam indica dunque qui una continuità, edequivale a etiamnum manente communione. Il principio
contenuto nella legge è pertanto a suo avviso il seguente:
Quieumque impendia aequitate iudicii retinere potest, si cum eo agatur
communi dividundo, durante commun-ione, eidem, manente adhuc rei
communione, utile dandum est iudicium. Cum enim durante communione
sit iudicium communi dividundo, et eidem insint impendia, cur de iis,
suadente aequitate, non datur iudicium?
Ma ora potrebbe sorgere la questione: perchè deve aver luogo
l’indieium utile soltanto quando la comunione sussiste ancora, mentre
altre volte quest’azione si concede anche a comunione ﬁnita? L. 6 pr.
et & 1; L. 11 D. 11. t. A questa domanda il giurisla romano risponderebbe: il caso in cui io abbia fatte delle spese sulla cosa comune, come
se fosse mia propria, e diverso da quello di cui parla la regola. posta
nel principio della L. 14. Infatti siccome in questo caso non ho agito
communi nomine, e quindi non ho voluto obbligare a me nessuno, così
non nasce azione alcuna e…e ipsa gestione, ma soltanto dalla comunione che duri ancora. Ma se io, invece mi sono ingannato soltanto
sulla persona di colui, che ritenni mio comproprietario, io ho agito
communi nomine, e l’indicium communi dividundo è fondato tanto se
la comunione sussiste ancora, quanto se è già. cessata. Veramente

86) ’Euîo'5riiv, Justineanor. sive disputaiion. apolojeticar. iuris civ. decad. III
cap. 8.
GLiìcn. Comm. Pandelis — Lil). X
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anche nel caso, in cui abbia fatte delle spese sulla cosa comune,
come se fosse mia proprietà esclusiva, non è meno conforme all’equità
che mi spetti ancora. un’azione a comunione ﬁnita, perchè avea luogo
un’azione durante la comunione; ma non può in questo caso sperimentarsi l’a-etto communi dividundo utilis, ma solo l’actio negotiorum
gestorum utilis.
Secondo questa spiegazione avrebbe luogo dunque un’azione nel
caso in cui il compropIietario avesse fatte delle spese sulla cosa
comune, ma credendo di farle per se stesso sulla sua proprietà esclusiva! Ma come può conciliarsi con quest’idea la L. 29 D. h. t. ove
lo stesso PAOLO dice espressamente:

Qui putat, se in rem proprium

impendere, cum sit communis, huic nec communi dividundo iudicium
competit, nec utile dandum est? La difﬁcoltà non è stata dunque menomamente tolta da questa interpretazione. Ciò non ostante è cer—
tissimo che nella L. 14 cit. si parla soltanto di due casi posti da
PAOLO in confronto, cioè quello in cui si ritenne per propria esclusivamente una cosa comune, e quello in cui si sa bensi

che la

cosa è comune, ma ci si è ingannati sulla persona del comproprietario. Quindi l’emendamento di GUIAOIO, che vuol leggere etiam non
manente rei communione, non può certo trovar approvazione, mentre
gli è contraria in modo manifesto sia l’intera struttura del testo,
come anche l’autorità. del Codice ﬁorentino e la concordante lezione
di tutti gli altri manoscritti ed edizioni delle Pandette. Ci si convincerà ancora più di ciò, confrontando con la L. 14 i Basilici 37)
che espongono il senso di essa così:
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87) Lib. XII tit. 2 const. 14 (FABROT, tom. II pag. 48. — Hummon, tom. I
pag. 608).
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i. e. Si tamen in rem commune-m, quasi in rem suam, impenderit, et ab
eo pars uindieetur, vel eum eo communi dividundo agetur, partem sumtuum retinebit, et qui ab eo emit partem quoque impendiorum, quae
venditor fecit, retinere potest: qui enim in rem communem cum alia, rel
in rem alienam, quasi in rem suum, impendit, tantum rete-ntionem habet.neminem enim sibi obligare voluti. Si tamen sciebat rem esse cmnmunem,
erraverit autem in persona socii, comm-uni dividundo iudicium com-petit,
sicut, cum Petri negotia curati, eum putarem Pauli ea esse, adversus
Petrum negotiorum gestorum actionem habeo.
Risulta da ciò che le parole della L. 14: Quae cum ita sint — etiam
manente rei communione, si riferiscono necessariamente alla parte pre—
cedente del testo. dove si parla del caso che il comproprietario abbia
fatto delle spese per la cosa comune, credendo però che gli appar—
tenesse in modo esclusivo. Siccome però l’argomentazione in questo
nesso non poteva riuscire affermativa, ma soltanto negativa, così bisognerebbe certamente dar la preferenza all’emendamento del FABER,
utile iudicium dari non debere su quello del CUIAGIO, se non fosse ad
esso egualmente contraria l’autorità. del Codice ﬁorentino. Mi pare
quindi che Pietro DUIRSEMA SS) abbia presa una strada migliore.
Egli tenta di riparare alla difﬁcoltà mediante una geminazione, in
quanto legge due volte l’ultima sillaba nella parola nomine, e a
questo modo, senza che sia necessario di riferire, come fa il FABER,
la particella non, si ha il seguente senso negativo: <: impendiorum
nomine ne utile iudicium dari debere mihi in socium , etiam manente rei
communio-ne ». Ma la particella ne equivale in questo caso a ne
quidem. Giò risulta dall’intero contesto, e anche da-questo, che la
particella ne nel senso di ne quidem è usata molto spesso specialmente da PAOLO, come appare da parecchi frammenti di questo giu-

reconsulto. Devo citarne alcuni, tanto più che nè il BRISSON 39), nè
il WUNDEBLICH 90) citano questo signiﬁcato, e nemmeno il DUIRSEMA ha sostenuta con quest’argomentazione la sua congettura che
merita senza dubbio la preferenza sopra tutto, ma presuppone come

S") Goniectural. iuris civ. (Groeningae 1714, S) lib. II cap. 9 t 2.
SE’) De Ver-bor. iuris signiﬁca:. voc. N..
9") Additameni. ad .Brissonium.
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noto questo signiﬁcato. Per la prova saranno sufﬁcienti. spero, i passi
seguenti:
L. 13 5 1 1). de interrogation. in iure. « Emu, qui putremfamitias,
suum esse responderit servum non teneri neurali actione: ne ne, si bona
Jide liber homo mihi serviat, mecum no:vali iudicio agi potest ».
L. 31 pr. 1). de excusat. « Nec me monet, quod dicatatiquis, hoc ne
erigi au administretur tutela ».
L. 21 $ 1 1). de actio-ue rer. amotar. « Si servus matter-is, iussu dominae, divortii causa res amoverit, PEDIUS putat, ne j'urtum eum facere,
quoniam_nihit lucri sui causa contrectet ».
L. 2 I). de rei vind. « Sed si. par nu7nerus duoruminterfuerit, neuter
solidum gregem, sed ne partem dimidiam totius eius vindicabit ».
Veramente HALOANDRO cambia in tutti questi passi il ne in nec,

ma senza alcun motivo, come ha dimostrato JOh. Wilh. MAROKART ‘“).
Voglio soltanto citare ancora un passo di PAOLO tolto dalla Collatio
Legg. .1Iosaicar. et Rom. dove tit. XVI & 3 si dice:
« Quem ﬁlius ema-ncipatus suseepit, rel adoptavit, sui heredis locum
obtinere non potest. Adoptivus tamen ne quasi cognatus bouorum pos—
sessione eius potiri potest ».
Veramente Antonio SCHULTING 92) vuol leggere anche qui nec invece dine; ma anche questo emendamento è inutile, come hanno
avvertito Corn. Valerius VONCK E“) e Hermann CANNEGIE'I‘ER. 94). Il

BURMANN 95), il DUCHER °°) e lo SCHELLER 97) hanno dimostrato con
molti passi. degli antichi che la particella ne si trova molto spesso
nel detto signiﬁcato anche presso i classici romani. Chi del resto ha
qualche familiarità. colla scrittura dei vecchi Codici, e specialmente
con le abbreviature delle Pandette ﬁorentine, sa che una delle ab—
hreviature più comuni e più frequenti consiste nel riunire per amore
di brevità più lettere eguali che si susseguono, anzi intere parole

91)
9?)
93)
94)
95)
96)
97)

Inte1‘pretation. receptar. iuris civ. leetionum lib. I cap. 6 6 1.
Jurispr. Antejust. pag. 796 nota 34.
Specim. critic. in varios auctores ’I‘rajecti ad Rhen. 1744, 8 pag. 52.
Observation. iuris Rom. lib. Il cap. 7 pag. 168.
Ad Quintilian. institut. oraier. lib. VI cap. 1 e ad Petronium cap. 9.
Ad Florum lib. III cap. 17.
Dizionario latino-tedesco sub voc. Ne lit. C pag. 3850.
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consonanti, scrivendole una volta sola; ad esempio, in luogo di « uecesse esset, neeesset », in luogo di « ei ius, eius, ecc. » 93). Quindi
non resterà sorpreso nemmeno, se qui si riparò a una difﬁcoltà col
mezzo appunto della geminazione, che ha reso ai nostri critici in
inﬁniti altri casi l’eccellente servizio di restituire dei passi corrotti
delle Pandette alla loro primitiva autenticità.. e antica purezza 99).
Le parole: etiam manente rei communione si devono ora intendere
cosi: etiamsi maneret rei communio. Il senso delle parole:

Quae cum

ita sint, ecc. sarebbe dunque questo: ne segue che si può affermare
con perfetto tbndamento che per le spese non ha luogo nemmeno
un’actio utilis nel caso in cui il comproprietario ha ritenuta come
sua la cosa comune, quantunque non ci sia stata alienazione, ma la
comunione sussista realmente ancora riguardo alla cosa. Fra. i mo—
derni giureconsulti è di opinione affatto contraria Joh. Gottfr.SAMMET 100). Secondo la sua interpretazione, l’utile iudicium deve spettare

anche a colui che ha fatte le spese sulla cosa comune, credendo che
questa gli appartenga esclusivamente. e precisamente PAOLO conce—
derebbe in questo caso soltanto un ([ iudicium utile, etiam manente
rei communione », quantunque altrimenti, sussistendo ancora la co-

munione, abbia luogo un iudicium directum, perchè il directum ha
luogo soltanto nel caso in cui le spese siano state fatte apposita—
mente sulla cosa comune come tale. Ma questa interpretazione cozza
manifestamente appunto contro ciò che è stato avvertito contro la
sopra citata interpretazione di Giusto Marna, alla quale e in sostanza
identica.
Le parole successive: Diversmn est enim, eee. stanno ora in istretta
connessione anche con tutto il testo; infatti il senso è questo: il caso
di cui qui si parla cum quasi in rem meam impendo, quae est com—
munis, e senza dubbio aﬁ'atto

diverso da quello

accennato in'sul

93) Vedi Guill. Bss'r, Ratio emcmlamli leges cap. I 1). IV pag. 20 seg., @
Cern. di BYNKERSl-IÒK, Observation. iuris Rom. lib. IV cap. 20.
09) Se si confronta, ad esempio, il Bssr, Ratio emend. LL. 12 e 14 cap. 11.
— Herm. CANNEGIETER, Observation. iuris Rom. lib. 1 cap. 18. — IO. Cour.
Biictntu, Observat. capitoli 3 e 4. — Corn. van Brumana-IOR, Obs. fur. Rom.
lib. VI cap. 6 e cap. 18, si troveranno sufﬁcienti esempi di tali geminazioni.
100) Receptar. Lectianum acl Jauclu'mh lib. sing. cap. 7 (in Opuscul. pag. 129).
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principio, si quid communi nomine actum.est, posto pure che ci si sia
ingannati sulla persona.

.

Non si comprende come le ultime parole: Igitu-r et si abatienavero
praeclium — negotiorum gestorum act-io, abbiano potuto cagionare qualche
difﬁcoltà. ai commentatori, anzi originare quelle storte spiegazioni che
troviamo nelle loro interpretazioni. Non merita approvazione nè il
CUIACIO, il quale ha cancellato come una glossa le parole negotiorum
gestorzmn; nè Antonio FABER che, nel caso in cui il comproprietario
si, è ingannato sulla persona del partecipante, distingue secondo che
la comunione sussista ancora, o sia ﬁnita. per alienazione, e ritiene
fondato l’i-udicium communi dividundo soltanto nel primo caso. mentre
nell’altro caso deve aver luogo l’actio negotiorum gestorum,- non si
può neppure consentire con Justus MEIEB, il quale intende le ultime
parole del 5 1 della L. 14 come se parlassero soltanto del caso, in
cui il comproprietario ha ritenuto la cosa comune come sua proprietà
esclusiva.
Il CUIACIO e il FABER. hanno pienamente ragione, quando pensano
che le parole: Igitur et si alienatero praedium vanno intese soltanto
riguardo al caso in cui il comproprietario si e bensi ingannato sulla
persona dell’altro partecipante, ma però ha fatto le spese per la cosa
comune. Ma da una parte l’autorità del Codice ﬁorentino e la con—
cordante lezione di tutti i manoscritti ed edizioni delle Pandette note
ﬁno a qui non concede che si cancellino le parole negotiorum gestorum,
e dall’altra non consegue che l’actio negotiorum gestorum, nel caso in
cui la comunione è ﬁnita per alienazione, sia la sola che spetta dal
semplice fatto che qui e la sola}nominata ’l). Infatti risulta in modo

h; Questo testo (I. 14 è 1 D. h. t.), su cui l‘A. discorre tanto lungamente, "; senza
dubbio alcuno corrotto.
_
Il MO.\L\ISEN annota « etiam non manente rei communione scr. et deinde inserendum
talia fere: idem dicendum est, ubi erravi in per-sana socii ». Quindi alle ultime parole
« negotiorum actio » annota: « talia fere secuta videntur esse: si quidem socii ne—
gotin gessi: at, ubi nnn socii negotia gessi, sed proprium rem intuitus sum. utile com-

muni dividundo iudicium dandum erit ».
A mio avviso sono interamente interpolàte le parole : quae cum ita sint, rectissime
dicitur, etiam impendiorum nomine utile iudicium dari (lebere mihi in socium, etiam

manente rei communione ..
Il « rectissime : sa di bizantino. ll « quae cum ita sint » si presenta come un le—
game artiﬁcioso tra la sentenza e quanto precede. Effettivamente poi non c'è alcun
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chiarissimo dalla L. 6 5 1 D. h. t. che anche in codesto caso l’actio
com—muni dividundo utilis concorre elettivamente.
Dell’eﬂ'etto di una divisione fatta mediante l’iutlicium communi di—

vidundo l’HELLFELD non ha detto nulla; ma e opportuno almeno di
avvertire che in questo caso vale ciò che in proposito fu detto nel
titolo precedente parlando dell’azione di divisione dell’ eredità. Ciò
che fu aggiudicato dunque dal giudice al partecipante diventa tosto
sua proprietà esclusiva 1), e il giudice deve proteggerlo in essa 9).
Anche qui si può esigere cauzione per l’evizione 3). Se durante le
operazioni di divisione sorge una lite fra i comproprietari e un terzo
sopra un diritto del fondo comune, il processo e fatto bensì a contocomuue ﬁno alla divisione e i vantaggi ricevuti appartengono purealla comunione; ma poi, se ad uno degli interessati e stato assegnato
in modo esclusivo l’intero fondo, tutti i partecipanti devono darsi
reciproca cauzione di rilasciare ciò che guadagneranno con questo
processo, come dovuto alla cosa comune, all’aggiudicatario, mentre
questi d’altra parte si impegna. a risarcirli delle spese processuali
dal tempo della aggiudicazione 4).

l) @ ult. I. (le ofﬁcio ind.

‘-‘) L. 44 t 1 D. fam. ercisc.: <: Si familiae erciscimdae, vel communi dividundo actum sit: acliudicationes Praetor tuetur, exceptianes aut actiones danilo in
3_) L. 10 9 2 D. 11. t.: (1 In communi dividundo iudicio de evictione quoque
cavenclum erit ».
4) L. 47 pr. D. fam. crcisc.: « In iudicio familiae erciseundae, vel communi
dividundo, si, dum res in arbitrio sit, de iure praedii controversia sit, placet,

nesso giuridico logico tra l'ammettere l‘utile iudicium (e non può intendersi che communi dividundo) e quanto precede. Siamo innanzi ad una disposizione bizantina, con
cui si attua un‘equita. sostanziale passando sopra ai requisiti propri dell'azione. Dal
momento che le spese si possono ritenere tanto se convenute colla rei vimlz’catio quanto
se coll'actio communi dividundo, tant’è accordare l‘azione communi dividundo per
ripeterle direttamente.
Tra queste parole interpolate e le successive dinersum est enim ecc. donano stare
altre, in cui. il discorso cadeva sull'actia negotiorum gestorum, e si diceva che com-

peteva quando si avea latte le spese pel socio o pel terzo. Si continuava poi col nostro
testo: diver-sum est [enim del].

Non stupirà. della contraddizione lasciata dai compilatori tra il brano interpolato ela
legge 29 D. h. t. e, si può aggiungere, lo stesso seguito della l. 14 5 1 (tantum reten—
tionem haben) se non chi non ricordi quante altre contraddizioni simili ci hanno lasciatei compilatori.

-
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L‘A. in tutto questo commento al titolo communi dividundo non si occupa menomamente del modo di concepire il rapporto di comproprietà, mentre pure il modo con
cui si concepisce questo determina anche il modo nel quale va concepito il contratto
di divisione e il giudizio di divisione che nein effetti equivale a quello (Vedi sopra.
pag. 18).

In quanto nella divisione è assegnata ad un comproprietario tutta la cosa o una
parte reale di essa egli acquista un diritto nuovo o semplicemente siamo innanzi a un
fenomeno di accrescenza?

Il nostro Cod. civ. all'art. 684 dispone: « sono applicabili alle divisioni fra i partecipanti alla comunione le regole concernenti le divisioni delle eredità ». E all'art. 1034
dispone: « ciascun coerede e ripntato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota 0 a. lui pervenuti per incanti fra. i coeredi, e si ritiene che non

abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari ».
Per virtù di questi articoli il problema suesposte resta eliminato dalla nostra scienza

del diritto civile. La legge infatti sopprime lo stato di comproprietà. col collegare la
pr0p1-ietà risultante dalla divisione al momento di tempo nel quale sorse la comproprietà; la proprietà. non è in tal modo in nessun nesso colla comproprietà, mentre il

nostro problema precisamente consiste nel trovare il nesso tra la proprietà. risultante
dalla divisione e la comproprietà.
‘
L‘origine di codesti articoli e nota. Essi ci vengono dal Codice civile francese, dove
negli articoli 1872 e 883 è sanzionato il principio che la divisione è atto dichiarativo
e non attributiva di diritti. A sua volta l‘origine di questo principio si trova nell‘antica
giurisprudenza francese, la quale per sottrarre i comunisti dividenti alla necessità di
pagare le imposte connesse alla traslazione dei dominii cominciò prima coll‘alfermnre
che ogni divisione tra i comunisti e un‘ulienatìo necessaria e poi per bocca del DUMOULIN alfermò che la divisione non è una alienatio o nova acquisitio. ma un « con-tractus mixtus participans (le distractu et contractu el: de permutatione et venditione

omnes eos, inter quos arbiter sumtus sit, et agere et opus novum mandare pro
sua quemque parte posse et cum adiudicationes ab arbitro jitmt, si. unì adiudicctur
totusj'undns, caverì oportet, ut quae ez his actionibus recepta fuerint, reddantnr;
aut quae in cas impensae factae fuerint, praestentur: et si, cum res in iudicio
esset, eo nomine actum non fuerit, eum segui integram actionem, cui totnsfund-us
adiudicatus fuerit, aut pro quacumque parte adiudicatus erit D. Vedi POTumu,
Pandect. Justin. h. t. 11. XLVIII pag. 310, e W’nsrrnan, System der Lehrc
van. den einzelnen Vermiichtnissarten (Teoria sistematica. delle singole specie di
legati) @ 830.
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et tamen propriam et distinctam habens natura… »; che consiste in ciò che la divisione
è « necessaria distributio in partes divisas portionnm pro indiviso acquisitarum ». Per

conseguenza l'acquirente in forza della divisione « semper censetur res haber-e iure
successivo primitivo, cuius virtute facta est divisio, quae non est nisi illius juris et

primariae acquisilionis executio ». Il Dnnouutv concludeva in relazione a] laudemio, al
ﬁne anzidetto di liberare i dividenti dall‘obbligo di pagarlo: « sed vis est in hoc. quod
per divisionem sequentem non censetur ﬁeri nova acquisitin respectn domini directi ».

Anche il DOMA‘I‘ ripetè le idee del Dunonuu a questo solo ﬁne; detto infatti che
la divisione e l'alta « pour en donner à chacun ce qu'il [uy en faut pour sa portion »,
conclude che gli eredi dividenti « n'en doivent pas le droit de lots et ventes et les
autres droits, qu‘ils ponrraient devoir d’un contrat de vente ». Il principio adermato &
scopo antiﬁscale ﬁni col diventare una verità. giuridica, applicabile in tutti quei sensi
in cui essa 'e capace di applicazione e così entrò nel Codice francese e nel nostro. Vedi
Gòrrnnr. Jieitrà'ge zur Lehre vom Mitez'gcntltum (Contributi alla teoria della com-

proprietà), pag. 64 e seg., da cui sono tolte le citazioni precedenti. Il Gonna-r stesso
pag. 66 espone'che codesto concetto non esercitò in Germania l'inﬂuenza, che esercitò
in Francia. Certi giuristi tedeschi se ne giovarono occasionalmente allo stesso scopo
antiﬁscale suesposto, ma la maggioranza nonli segui neppure in questo e in ogni caso
nessuno riconobbe codesto concetto come eﬁ‘ettivamente corrispondente alla. natura
stessa della divisione.
Io mi permetto di avvertire qui, che un simile concetto balenò almeno ad un ginrista romano. ’I‘nsnnzro voleva che quando alcuno avesse costituito l'usufrutto sulla sua
quota parte ideale, divisa la cosa. l‘usul'rntto andasse a colpire la parte reale assegnatagli, e chele parti, reali toccate agli altri comunisti rimanessero libere quindi dall'usufrutto. Lannonn aﬁ‘ermò in contrario il principio, che l‘usufrutto continuasse a col-

pire tutte le parti, come se la cosa fosse ancora indivisa. Il testo suona: « Is qui fundum
tecum communem habebat usumfrnctum l'undi uxori legaverat: post mortem eius tecum

heres arbitrum communi dividundo petierat. Blaesns ait Trebatinm respondisse, si arbiter certis regionibus fundnm divisisset, eius partis, quae tibi optigerit, usum i'ructnm
mulieri nulla ex parte deberi, sed eius, quod heredi optigisset, totius usum fructum

earn habituram. ego hoc l'nlsum puto: nam cum ante arbitrum communi dividundo
coniunctus pro indiviso ex parte dimidia totius l‘undi usus fructus mulieris fuisseti non
potuisse arbitrum inter alias indicando alterius ius mutare: quod et receptum » (l. 31
D. 33, 2). Lnueone obbediva alla logica del diritto reale e dava il suo giusto valore,
cosi dicendo, alla divisione. Quale motivo conducesse 'l‘nnenzno alla sua decisione le
fonti non dicono; ma è palese che, oltre a una grossolana ragione di opportunità, deve

averlo guidato la rappresentazione fantastica che la quota ideale si realizzi, si concreti
nella quota reale, che e poi in sostanza l'idea che sta. a base del principio che la divisione e dichiarativa e non costitutiva di diritti.
Premesso questo, eliminata cioè questa illogica (non oso dire se opportuna o meno)
disposizione, vengo a considerare il problema messo innanzi: come va. concepito il pas-

saggio dalla comproprietà alla proprietà a favore del comproprietario secondo il diritto
romano?
Si stanno di fronte due idee, come già accennai; per l‘una il comproprietnrio ceda
qualche cosa. .in cambio della rinuncia che la a suo favore l‘altro comproprietario e

secondochè ciò che cede e prezzo ad altra cosa, avremo una rendita o una permuta.
Se ad esempio di due comproprietarii l‘uno acquista la parte ideale dell'altro per prezzo
e diventa così proprietario di tutta la cosa, abbiamo una vendita; se invece semplice-

Gtiicu, Comm. Pandelis. — Lib. X..
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mente :i due comproprietarii si dividono realmente la cosa, ognuno di essi cede il suo
diritto di comproprietà sulla parte reale che tocca all'altro, ricevendo in cambio il diritto di comproprietà che questi avea sulla. parte reale di cosa che abbandona al socio,
‘ 5
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e allora' abbiamo una permuta. Una simile idea presuppone che nella comproprietà
ogni socio sia proprietario solo di una parte ideale di cosa.
L'altra idea si è che la divisione produca una semplice accrescenza. Nella compro-

prietà ogni socio e proprietario di tutta la cosa materiale, solo per effetto della. con.
correnza resta diviso tra i soci il valore, o l’utilità della cosa. Nella divisione non può
quindi avvenire che un ritiro del comproprietario dalla sua posizione giuridica di comproprietario rispetto a tutta la cosa, se tutta e lasciata al socio, 0 rispetto alla parte _

reale, che tocca a questo; la divisione non produce quindi un acquisto del dominio
della cosa o della parte; soltanto cessa una concorrenza a danno del dominio pre—

esistente, il quale ora manifesta la sua piena efficacia, non diminuita dalla concorgrenza.
La prima idea è strenuamente sostenuta dal GòrrE1u‘, op. cit. pag. 40 e seg. La
seconda in affermata dal Keen, Commento al diritto penale prussiano, in varii punti
ma specialmente nel 5 1 Th. I, tit. Il e dopo di lui fu difesa col maggior calore dallo

S-rsmzecunm, op. cit.. pag. 96 e segg Allo STEINLECH'NBI'L seguirono più altri scrittori.
Nomino degli italiani il Scania, op. cit., pag. 55 e seg.

La questione è anzitutto questione sul concetto della comproprietà. Io però non
tratterò di questa questione ea: professa. Rinvio il lettore in proposito al mio Saggio

critico sulla teoria. della comproprietà nel Filangieri, Anno XV fasc. [. Il, V. Vi,
1890. lo mi limito a prendere occasione dalla questione per dimostrare appunto in relazione alla questione stessa, come col concetto che ogni comproprietario sia un proprietario neanche questa questione si possa risolvere e com' essa invece resti risoluta,
movendo dall'idea che io sostengo, ossia che nella comproprietà abbiamo una ﬁgura

di diritto e di rapporto giuridico, che non è una proprietà. La divisione a mio avviso
sostituisce un diritto di proprietà a un diritto di non proprietà.
All'idea che ogni socio sia proprietario di tutta la cosa ci si è arrivati non per volontà, non per un‘intima persuasione. ma per una necessità. Si accettò da tutti il preconcetto che il socio sia un proprietario. Posto questo sorgeva. il problema: proprietario
di che? Si cominciò cui rispondere: proprietario della parte ideale di cosa. L‘obbiezione
prossima era, che la parte ideale di cosa non esiste; codesto proprietario sarebbe proprietario di niente. Allora si disse: proprietario di una quota ideale del diritto. Ma se
non esiste la parte ideale di cosa, la parte ideale di un diritto è un inconcepibile. Siccome
ora nella proprietà non ci sono che due elementi: la cosa e il diritto, una volta veduta

l'impossibilità che fosse divisa quella o questo, non volendo abbandonare quel precon—
cetto che il socio era un proprietario, non 1estava altro se non che concludere che il
socio e proprietario di tutta la cosa. È così per via di successive negazioni, che si

giunse a questa conclusione.
Al solito i vizi di certe conclusioni si manifestano nelle applicazioni. Rispetto alla

divisione, che conseguenze si devono dedurre da codesto principio?
Questa sula: quando i soci dividono, il socio rinuncia puramente esemplicemente al

suo diritto di proprietà sulla cosa, che resta in proprietà esclusiva dell’altro; egli non
fa che una derelizione convenzionale. Il socio che resta solo nella. proprietà non fa nulla,
non acquista nulla; gode soltanto degli effetti dell'abbandono altrui. Se la divisione è
giudiziale, il giudice non fa che espropriare un socio; ma non costituisce, non procura

all’altro socio nessun diritto. perché questi ha già, prima della divisione, la proprietà
di tutta la cosa.
'
Io vorrei un po‘ sapere come si fa con questa teoria a spiegare perché permangano
sulla cosa divisa. i diritti reali impostivi dal socio, che si ritira. E prima di tutto vorrei
un po‘ sapere come fa ad imporveli. È una conseguenza inevitabile del diritto di pioprietà, che sulla cosa mia altri non possa imporre, senza il consenso mio, diritti 1eali.

che limitino la mia proprietà. Potrà al più imporre diritti, che durino ﬁnchè dura quel
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particolare diritto, che avea sulla cosa mia. Cosi l‘enﬁteuta potrà imporre una servitù
prediale, che ﬁnirà. al ﬁnire dell'enﬁteusi. Ma. l‘enﬁteuta non può imporre una servitù
che duri oltre l‘enﬁteusi stessa.
Nella comproprietà e nella divisione cosi concepita un proprietario senza il consenso
degli altri proprietarii della cosa potrebbe imporre sulla cosa diritti reali (usufrutto,
pegno), i quali poi continuerebbero a gravare sulla cosa, anche quando egli rinunciasse
alla sua proprietà. a carico dell‘altro proprietario, che pure conserva sulla cosa il diritto di prima. Non è chiaro che questo'solo fenomeno che il comproprietario può imporre diritti reali sulla cosa. comune, i quali rimangono su tutta la cosa a divisione
compiuta, è in assoluta contraddizione coll'idea che insieme a lui alt1i sia proprietario

della stessa cosa?
Come pcti= il diritto romano ammettere questa imposizione? Indubbiamente perché
esso (e non fece male) si rafﬁgurd il comproprietario come proprietario solitario di
una cosa a sé stante,

pensata

anzi

che

esistente. la quale era intera

avente tutte le

qualità della cosa reale, ma ridotta in quantità ad una quota parte della cosa reale
stessa. Non era questa che un'immagine, ma. quest’immagine ha servito ai giuristi romani a regolare praticamente il rapporto di comproprietà sotto molti rapporti. Uno e
precisamente il nostro della divisione.

Le fonti dicono che la divisione, se un socio paga all'altro in danaro‘la sua quota.
è un’emtio. Il GÒPPERT si giova di questa dichiarazione per combattere la. teoria opposta; secondo questa, egli dice, si avrebbe un'emtio rei stade, mentre per diritto romano l'emtt'o rei suae e nulla. Che cosa risponde lo STE1NLECHNER? Che benissimo si
ha un'emptio, ma non e la cosa che sia comperata; bensi la liberazione dalla limitazione imposta dalla coesistenza del diritto altrui (op. cit. pag. 106). La spiegazione non
e mal trovata; soltanto va incontro a due obbiezioni che mi sembrano insuperabili. La
prima si è che i romani non parlano di cmtio libertatis in un tal caso, ma di cmptio
rei. Che in altri casi abbiano parlato di legatum liberationi.r di u.:urapio libertatis

(STEINLECHNER, op. cit.. pag. 102) e che invece nel nostro abbiano parlato di emtio rei,
o partis e mai di emtio liberationis- o libertatis prova proprio che non era una libertà
che a loro avviso comperava il socio, ma una cosa. La seconda si e che per quanto
indubbiamente i romani stessi e tanto più i moderni siano molto larghi nell’applicare
il concetto di vendita ai negozi giuridici nei quali da una parte ci si impegna a. dar
danaro e dall'altra a procurare una qualche cosa, un qualche oggetto materiale o ideale
(la speran‘za, un

credito e modernamente

una

clientela.

un

marco

di

fabbrica ecc.)

tuttavia e in Roma e ora non si applica l'idea di vendita che quando possiamo pensare
che l'acquirente non ha ciò che noi gli cediamo. Nel caso invece del comproprietario
che paga l‘altro perchè abbandoni la sua proprietà, non si vede all'atto che cosa acquisti:
non la proprietà, che egli ha già -.tutta intera prima, secondo la teoria in discorso; e

non la libertà, perchè quando mai nel pensiero e nel discorso a antico o moderno si
considera rispetto a. noi servo il fondo, su cui oltre a noi ha la proprietà un altro?
Certo io non dico che non si possa formare un nuovo pensiero e una nuova nomenclatura. per cui anche nel caso di che parliamo si dica comprata la proprietà altrui, o
comprata la llberte't, ma questo sarà un passo di più nella corruzione dell'idea di vendita, per la. quale vendere signiﬁche'z't mettere del danaro contro a qualsiasi prestazione
altrui possibile e immaginabile.
Giunti a questo punto « vendere » non vorrà più dire giuridicamente nulla di nulla;
non ci sarà infatti regola alcuno. che resti comune alla vendita di un fondo e a quella

ad esempio che alcuno faccia a pro d‘altri della sua vita. Ma non è questo vizio dell‘allargamento dell’idea di vendita che importa notare. Ciò che a me preme è sbabilire

questo, che i concetti giuridici hanno una determinazione storica; che non è lecito far
entrare in un dato concetto un certo istituto, operando con simiglianze e con analogie,
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se storicamente quel concetto ha preso una certa delimitazione. Nel diritto romano
all‘acquisto della quota parte ideale d'altri fu applicata l‘idea. di compravendita di una
parte di cosa, e non della proprietà su tutta la cosa e non della libertà. e, dati i limiti
entro i quali i Romani mantennero il concetto di vendita, essi non poteano compren-

dere la derelizione del dominio a beneficio d'altri nell‘idea di vendita. È un di più
il notare che neppure ora gioverebbe assumere codesto concetto in codesta idea. L'obbiezione del GÒPPERT conserva quindi tutto il suo valore.

Appunto perchè i Romani concepivano la. divisione nel caso che sto contemplando
per vendita di una parte di cosa. e la parte la concepivano come dissi. essi ammisero
anche che il comproprietario, per divenire proprietario solitario nel caso di divisione
convenzionale, dovesse ottenere la tradizione della parte del socio. che si ritira. 0 che

bisogno ci sarebbe di tradizione secondo la teoria che stiamo considerando? Nessuno;
perchè infatti non si tratterebbe da parte del socio che si ritira di trasmettere all‘altro
la proprietà che questi non ha, ma di rinunciare alla proprietà propria. liberando da

questo vincolo la proprietà altrui. Il socio alienante non dovrebbe che derelinqnere la.
sua parte.

Ora le fonti non parlano che di tradizione. Non 'e vero infatti ciò che dice il DeuxBURC! (Pond. I 5 195 n. 6}, ossia che le fonti ammettano la possibilità sia della derelizione che della tradizione e che precisamente questa sia necessaria quando si trasferisce la propria quota ad uno solo di più comproprietarii. Egli non sa citare in proposito
che l. 8 C. communia utriusque iudz'cii. 3, 38. « Si inter vos maiores annis viginti
quinque rerum communium divisio relicta vel translata possessione fine… accepit, in-

staurari mutua bona ﬁde terminata consensu minime possunt ». E impossibile dare codesto senso alla frase relicta vel translata possessione. L'ipotesi migliore è ritenere
che col rell'cta si alluda al caso di soci che abbandonino il possesso della cosa a. favore
dell'altro socio. e col translata al caso che tutti alienino la cosa a terzi e dividano tra
loro il prezzo. Certo è a ogni modo che di fronte a questo testo oscuro di epoca tarda.
(294) stanno gli altri testi, ove sempre si pone per requisito dell'acquisto della quota
di un socio da parte dell'altro la tradizione. senza distinguere se si trada. a un solo

degli altri soci, o a tutti. Ora è evidente che secondo la teoria dello STEINLEOIINER
sempre in ogni caso l'acquisto del socio dovrebbe veriﬁcarsi per effetto di nlerelizione

e mai per quello di tradizione.

-

L'osservazione del Dem—zanna. se mai serve a qualche cosa, serve a dimostrare l'impossibilità, in cui si mette la teoria in discorso di attuare la cessione della propria
quota ad uno di più soci e non all‘altro. Dal momento che io socio non posso tare
altro che derelinquere la mia proprietà e non trasferirla, perchè tutti gli altri soci già
hanno ciascuno un diritto di proprietà sulla cosa comune, io non posso devolvere l'atto

mio a beneﬁcio piuttosto dell'uno che dell‘altro socio, appunto perrlìè io non trasferisco, ma derelinquo.

Lo Srn1utnouxnrt non invoca questo testo; egli invece risponde (pat-!. 109) che la.
tradizione in questo caso consiste soltanto nel ritirarsi che fa un socio dal compossesso, pel
quale semplice fatto l‘altro socio diventa da solo possessore solitario; la differenza di questa

consegna dalla derelizione consiste soltanto in questo. che nella derelizione il ritiro dal
possesso si veriﬁca incantiizionatamente, mentre nel caso nostro si veriﬁca coll'idea espressa

ed accettata dal socir, che questi diventi proprietario solitario. — Cosi lo S'l'EINLl-ÈCHNER.
dopo aver prima costruito un tipo e un esempio di vendita ignoto ai Romani, crea per

necessità di tesi un tipo nuovo di tradizione. Lat1-adizione ha sempre costantemente nelle
fonti un primo requisito ed è la « voluntas domini volenlis rem suam in alium transferri ».
Bisogna voler trasferire il dominio. dare ad altri il diritto che abbiamo noi. Ora secondo
la teoria, che stiamo esaminando. questa intenzione e proprio quella. che mancherebbe
al socio che si ritira. Se alcuno vuole, dica pure con certi ﬁlosoﬁ che i diritti non si
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trasferiscono. dica anche che nella tradizione si ha una. volontà. di perdere la proprietà
da parte del tradente e non di trasferirla, dica che la tradizione si può pensare come
una derelizione, a cui si congiunge immediatamente un‘ occupazione, ma almeno una

cosa dovrà anche costui ammettere. che la tradizione presuppone che un altro acquisti
un diritto uguale a quello che il tradente perde. Ora secondo la teoria, che stiamo
esaminando. il preteso acquirente in base alla tradizione non acquisterebbe nessun di—
ritto. il socio che si ritira perde la proprietà; ma il socio che rimane proprietario
solitario non acquista una prOprietà che ha già. Che tradizione è mai questa? È evidente che i Romani vennero all’idea di tradizione nmvendo da quella loro immagine
della parte ideale di cosa, che ho descritta. Essi pensarono la parte ideale come cosa
reale e la trattarono per tale. il socio che si ritira trade una cosa esclusivamente sua

a chi non ne e proprietario; egli perde su questa cosa il diritto che acquista l'altro;do
perde, perchè lo vuole trasferire: « immò vult dimittere quia existimat se transfer-re »,
dice Casso. il socio che rimane proprietario solitario acquista un diritto, che prima
non ha. E cosi, casi soltanto, ch‘essi hanno potuto esigere la tradizione nel nostro caso.
Negare questa evidenza e agire senza franchezza e lealtà scientiﬁca. È buono questo
concetto romano! Questa e un'altra questione, alla quale si può dare una risposta ne-

gativa. L'immagine della parte ideale di cosa importava l'esigenza della tradizione, e
l'idea di tradizione era facilmente applicabile e sostenibile ﬁnchè si trattava del diritto.
La volontà di dare e di acquistare la proprietà, e un fatto di volontà; la traslazione

del dominio e un l'atto d‘immaginazione; siamo innanzi a fatti psichici; una volta pensata la parte ideale come cosa, il pensiero e la volontà si adattano a formare quel

volere, a concepire questo passaggio del diritto da una persona ad un’altra. Ma la tradizione presuppone acquisto del possesso da parte dell‘acquirente e perdita del possesso

da parte del tradente. se questi lo ha. Ora i possessi non si acquistano e non si perdono
senza fatti ﬁsici, materiali. Questi non si pensano, non s'immaginano; sono o non sono.

Ora precisamente l'idea della. tradizione diventa assurda di fronte a questa realtà del
possesso. Se due comproprietarii possiedono il fondo e uno cede la. sua quota parte e
si ritira. il proprietario che rimane e nell‘assoluta impossibilità di fare un atto qualsiasi materiale di presa di possesso che formi quella presa di possesso che è necessaria
perchè la tradizione sia compiuta. Egli è già. nel fondo, e già in possesso del fondo; non
può quindi acquistare ciò che ha. Questo vizio, che rende inapplicabile la tradizione,
non fece esitare la scienza romana. Essa pensò che il socio che rimane prende possesso

della quota parte di cosa, che possedeva l‘altro. La nostra. obbiezione non e cosi eliminata, s‘intende; essa acquista invece un signiﬁcato e un'importanza più ampia. il
giorno che la giurisprudenza romana si conﬁgura) la comproprietà come una somma di
proprietà solitarie su cose pensate nel modo veduto, quel giorno essa si condannò a

dover anche concepire un possesso di questa cosa pensata; un possesso della parte. Ma
il possesso res facu', consistente in dominio ﬁsico, che si acquista e si perde con atti

ﬁsici si sottrae’ ai giochi del pensiero; esso vive nella. realtà e di realtà. Non si può
concepire acquisto e perdita del possesso che di cose materiali. il compossesso, il pos-

sesso di parte ideale e un inconcepibile; esso è un inesistente, immaginato soltanto al
ﬁne di-far muovere, di utilizzare ;’idea della proprietà della parte: esso non funziona

che ai lini di questa proprietà e resta in tutto subordinato ad essa; è una quantità, che
si presuppone per ammettere un'usucapione della parte, una tradizione della parte ecc.;

ma questa quantità. non è una realtà; o si possiede la cosa reale o non si possiede
nulla. Quindi le quante volte si parla di acquisto o di perdita del possesso della parte
noi dobbiamo trovare che in realtà. o si acquista e si perde il possesso della cosa. reale
o non si acquista e non si perde nulla. Il possesso della parte si realizza solo in una
forma. possedendo la cosa intera, ma per uno scopo di godere delle utilità. della. cosa
per una parte. Cosi il possesso della parte si rivela come un pseudo-possesso non l'or—
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mato di due elementi: detenzione ﬁsica di una cosa. reale e volontà diretta a questa
detenzione, ma formata di tre: questi due, più la determinazione di un ﬁne del possesso
stesso; onde pur rimanendo costanti quei due elementi si possiede più o meno secondo

che il ﬁne diventa maggiore o minore. in questa condizione si trovail comproprietario
che acquista per tradizione la proprietà del socio; la sua detenzione ﬁsica resta la
stessa, la volontà resta la stessa; ciò che muta in lui è il ﬁne per cui possiede; prima
possedea al ﬁne di godere della cosa per una metà.. ora al ﬁne di godere per l‘intero;
i Romani dicono acquistato il possesso della parte del socio in questo caso; è palese
però che secondo il concetto normale del possesso. nulla 'e acquistato da lui; ciò che
resta alterato è soltanto lo scopo, a cui ora fa servire lo stato .di cose preesistente, che
rimane immutato. il possesso della parte ideale è dunque l'assurdo, assurdo scaturente
da quell‘altra assurdità. logica che è la proprietà. di cosa ideale, di cosa pensata. Ma

appunto codesto assurdo conferma. che la parte per i Romani e proprio cosa e non
utilità. 0 valore 0 prezzo e che sono assolutamente vani tutti gli sforzi per dimostrare
che la necessità della tradizione, sia per quanto risgnarda la traslazione della proprietà

che l‘acquisto del possesso, sia compatibile con una teoria secondo la. quale l'acquisto
del socio dovrebbe compiersi per mera derelizione del suo dominio, senza alcun atto
d'acquisto del possesso dall'altra parte.
Che i Romani fossero ben lontani dal pensare ad una accrescenza, ma. pensassero ad

un vero e proprio acquisto di una proprietà che prima non si avea dimostra anche
l‘aggiudicazione. Finora io non ho considerata che la divisione convenzionale. Ma la
divisione giudiziale non da luogo a conclusioni diverse. Quando ULPIANO, XIX, 16. vi

dice: « adiudicatione dominium nanciscimur . . . . per formulam communi dividundo,
cui locus est inter socios . . . nam si iudex uni ex . . . sociis rem aliquam adiudicaverit, statim illi adquiritur, sive mancipi sive nec man'cipi sit», egli viene a dichiarare

apertamente che l’aggiudicazione importa acquisto del dominio; essa importa acquisto
del dominio della parte di cosa altrui; il socio acquista una proprietà, che prima non
aveva. La parola stessa adiudicatz'o importa attribuzione da parte del giudice di un
determinato diritto. Secondo la teoria, che sto combattendo, l‘aggiudicazione sarebbe

non un modo d‘acquisto, ma un modo di perdita del dominio.
Queste osservazioni credo saranno bastanti per convincere il lettore della assoluta

insostenibilità di fronte al diritto romano della teoria dello STE1NLEOi-msn. Che essa sia
insostenibile di fronte a qualsiasi diritto, perchè voglia o no il concetto di proprietà

ripugna ad ammettere la. possibilità. di un dominio di più persone sulla stessa cosa,
credo di aver dimostrato nel mio Saggio citato. Altre obbiezioni particolari in relazione
al diritto romano il lettore potrà trovare nel citato lavoro del Gòrrsu'r. alle quali lo
Srsmt.szcnneu risponde assai male.

’

. Ma insieme parmi anche di aver detto abbastanza per dimostrare, che se e insostenibile la teoria dello STEINLECENER, non è meno insostenibile quella che fu la conce-

zione indiscutibile del diritto romano. Nei riguardi della divisione (sotto questo solo
aspetto considero qui la teoria) il diritto romano e costretto a concepire la divisione
convenzionale come un contratto consensuale di vendita di una cosa reale. susseguito
da. una tradizione della cosa stessa. Siccome però la cosa, ch'esso immagina. non esiste,

cosi e costretto a costruire una tradizione anch‘essa inesistente.
La. conclusione positiva. & cui dobbiamo venire anche sotto questo aspetto, in cui ci
si presenta la teoria della comproprietà.. la ho già. detta. Noi dobbiamo ammettere che
la divisione di una cosa comune mira alla sostituzione di uno stato di proprietà a uno
stato di comproprietà. che è una non proprietà. La proprietà resta costituita ew novo nella
persona del socio. che resta proprietario solitario, in forza della mera convenzione dei
soci o in forza. della decisione del giudice. Nè un socio trasferisce il suo diritto all‘altro,

nè questi conserva il suo diritto e soltanto si libera dalla concorrenza altrui. Ogni socio
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perde invece il suo attuale diritto di comproprietà, per ottenere il diritto di proprietà:
sulla parte reale di cosa. se questa viene materialmente divisa, o su tutta la cosa, se»

tutta 'e data ad uno. Come quel socio, che perde la sua prOprietà a favore dell‘altro.
acquista ea: novo il diritto di credito, o l'usufrutto o quel qualsiasi altro diritto che lo
compensa della perdita patita, cosi ea: nooo il socio che resta proprietario solitario
della cosa acquista la proprietà solitaria di essa.

Questa è l'unica soluzione logica. della questione della divisione e della comproprietà}
considerata a lege ferenda. A lege lata non c'è che da piegare il capo dinanzi alle
costruzioni della comproprietà e della divisione accettate espressamente o seguite evidentemente dal legislatore. Di fronte al diritto romano si deve dire che mai come in
questo punto della divisione esso attua tanto rigorosamente e conseguentemented'idea
che il socio era proprietario della quota ideale pensata come cosa.

TITOLO IV.
Ad exhibendum .“)

5 741.
Che mcol dire exhibere? Che è Z’ actio ad exhibendum‘!
In quali casi ha essa luogo ?
L’espressione exit-iban 5) nelle nostre leggi ha diversi signiﬁcati.
1) In un senso generale vuol dire presentare materialmente un
oggetto a. una persona,. metterlo materialmente davanti a questa. GAIO

5) Per l’etimologia di questa parola. si confr. Aegid. MENAGII, Amoem'tat.
Iuris civ., cap. 59 p. 284.

a) Si può dire. che tutta la letteratura antica relativa all'actio ad ezhibmdum e
divenuta presso che inutile dopo il lavoro di Gustavo DEMELIUS,Die Ewhibz‘tionspﬂicht
in ihrer Bedeutung fiir das classicche und heutige Recht (L’obbligazione di esibire

e la. sua. importanza nel diritto classico ed odierno) Gratz 1872.
Il tema era stato assai trascurato nella scienza dopo il GL‘ÙCK. Il Dumanna non se
citare che due lavori speciali sul nostro argomento, l‘uno dell'Emisar, De actione ad
exhibendum, Lipsia 1816; l'altro del Biiuum. Die actio ad e.z-hibendum (L'azione ad
exhibendum) Lucerna 1859. Il giudizio che ne dà il DEMEL1US è in diversa misura sfa-

vorevole ad entrambi.
Non valgono molto dipiù le deduzioni dei pandettisti a. lui anteriori tra cui vanno
particolarmente menzionati VANGEROW. lll 55 707, 708. — Banu, % 109. — Smrsrus,
II p. 776-780. — UNTERHOLZNER, II p. 141-153. — HOLZSCHUEER, … 55 321-322.

Al lavoro del DEMELIUS non seguirono a mia saputa altre monograﬁe sull‘argomento. i trattatisti a lui posteriori operano sul terreno a cosi dire da lui tracciato; il
loro lavoro si riduce a prendere posizione pro o contro le sue opinioni. Dei pandettisti
mi limito a citare il WINDSCHEID, Il 5 474 e il DERNBURG, [ 5 135. Dicasi lo stesso di
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l. 22 D. de verb. signiﬁc. dice: EKHIBERE est _pmescntz'mn corporis
praebcrc. E ÙLI’IANO spiega anche meglio questo concetto dicendo

LENEL, Edictum 5 90 p. 172 segg. e di KARLOWA. Ràmische Reclttxgeschz'cltte (Storia

del dir. rom.] II p. 442 segg. in questi due ultimi scrittori si trovano delle importanti
deduzioni sOpra tutto sul modo di concepire la formula dell‘azione. Essendo questo un
punto fondamentale per la teoria dell’azione ad exhibmdwn e del tutto trascurato dal
Guicn per l‘ignoranza in cui si era al suo tempo della procedura civile romana, credo
necessario esporre con qualche estensione lo stato delle nostre conoscenze e le questioni
che si agitano su di esso.

Sul contenuto dell‘actio ad ezhibendum non abbiamo che una sola diretta informazione antica; GAIO, [V., 51 scrive: « incertae vero condemnatio pecuniae duplicem signiﬁcationem habet. est enim una cum aliqua praeﬁnitione, quae vulgo dicitur cum taxatione, velut si incertum aliquid petamus; nam illic ima parte formulae ita est: index.

N. Negidium A. Agen-io dumtaxat sestertium X milia condemna. Si non pax-et, absolve.
vel incerta est et inﬁnita. velut si rem. aliquam a possidente nostrum esse petamus id
est si in rem agamus vel ad exhibendum; nam illic ita est: quanti ea. res erit, tantam
pecuniam, index N. Negidium. A. Agerio condemna. si non paret absolvito. quod ergo
est? index si condemnet, certam pecuniam condemnare debet, etsi certa pecuniain con-

demnatione posita non sit :.

'

Questo testo c‘informa adunque solo sulla condemnatz'o; esso ci dice che la condemnatz'o nell'actio ad ea:hibendum era una conde7nnatz'o inﬁnita incertae pecuniae,

come nella rei cindt'catio.

Si può ritenere anche per certo che alla conde;nnatio precedeva la clausola propria
delle actiones arbitra-riae; infatti nel 5 31 I. de act. 4, 6 ove si deﬁnisce le arbitrariae actiones, è detto: «in quibus nisi arbitrio iudicis is cum quo agitur actori satisfaciat, veluti rem restituat vel exhibeat, ecc. ». Le parole vel ezhibeat sono un evi-

dente accenno all‘actt'o ad czhibendum. della quale infatti si fa menzione subito dopo.
Inoltre i giuristi delle pandette si riferiscono spesso a questo arbitrium (l. 3 5 9, 13,
l. 7 55 4, 6. l. 9 5 6, 8, ]. li 5 2, l. 17 h. t.. 1. 28 g 1 de appello:.) e al suo nesso
con l'arbitrz'um rcstitue'ndi dell'azione petitoria (l. l, 2 D. de in. lit. iun). Concorrea.
provar ciò anche l‘analogia delle actiones arbitrariac derivanti dagli interdetti esibi-

torii (G…, IV 5 163|.

’

A questo punto vengono menoi sussidii delle fonti e cominciano quindi le più
gravi incertezze. Come era concepita l'intentz'o della formula?
ll Dausuns ragiona come segue: se, come non v‘ha dubbio, la condemnatz'o suonava « quanti ea res erit» è certo che oggetto diun si pare!, che contenuto di un'intentz'o in factum concepta, non poteva essere l‘interesse dell‘attore a che la cosa fosse
esibita, come sostennero il RUDORFF eil Bam (Pond… ['S 109 pag. 463). Infatti una
tale condemnntio autorizza ed obbliga già di per sè il giudice ad esaminare se l'attore
ha interesse all‘esibizione o no,“ senza bisogno di invitarlo a far ciò coll’intentio. Il

Dannuns trova confermata la sua idea dell'inesistenza di una tale intentio da. ULPIANO
l. 3 ad emh. nel 5 9 della quale. dopo aver citate parecchie causa: ad ezhibendum
agendt', il giurista scrive: «sciendum est autem non solum eis quos diximus competere
ad exhibendum actionem. verum ei quoque, cuius interest exhiberi ». Come mai se
l'intentio menzionava l‘interesse dell'attore, ULPIANO menzionerebbe questo stesso inte-

resse come un fondamento supplementare, come una clausola generalis oltre ad altre
cause speciali? ULPIANO prosegue dicendo: « iudex igitur summatim debebit cognoscere
an eius intersit, non zm eius res sit, et sic iubere vel exhiberi. vel non, quia nihil inGuif:K, Comm. Pandelle. -— Lib. X.

26
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nella 1. 3 5 8 D. dc homine libero exhib.: EXHIBERE est in publicmn
producere, ct oidendt' tongc-ndz'que hominis facultatem praebere. La pa—

terest ». Come mai ULP1ANO potea avvertire il giudice di non guardare se l'attore e
proprietario. dato che la formula dicesse soltanto «an eius intersit»? Il 5 14 della

stessa. legge suona: «interdum :tequitas exhibitionis el'ﬁci't, ut, quamvis ad exhibendum
agi non possit, in factum tamen actio detur. ut Julianus tractat

servus, inquit. uxoris

msae rationes meas conscripsit: hae rationes :\ te possidentur: desidero eas exhiheri.

ait Iulianus, si quidem mea Charta scriptus sint, locum esse huic actioni, quia et vindicare eas possum: nam cum charta mea sit, et quod scripta… est meum est: sed si
Charta mea non fuit, quia. Vindicare non possum, nec ad exhibendum experiri: in

factum igitur mihi actionem competere » E qui viene in acconcio di osservare:se l‘intentio era concepita «an eius intersit », come mai in questo caso del 5 14 non poteva

aver luogo l‘astio ad cxhibendum. quando l‘interesse alla presentazione dei contiè pure
evidente ?
il Ds.usuus non trova che ostino alla sua idea. nè la 1. 19 D. h. t. di PAOLO: « Ad
exhibendum possunt agere omnes quorum interest. sed quidam consuluit. un possit ef—
ﬁcere haec actio, ut rationes adversarii sibi exhiberentur, quas exbiheri magni eius
interesset. respondit non oportere ius civile calumnim—i neque verba cuptari| sed qua
mente quid dicentur. animadvertere convenire »

nè la. 1. 7 E‘: 7 D. h. t. di ULPIANOZ « ibidem non male Pomponius iungit. eius, qui
ad exhibendum egit, utroque tempore interfuisse oportere rem

ei.restitui, hoc est et

quo lis contestatur et quo ﬁt condemnatio: et ita Labeoni placet ».
Su questi testi si può ragionare osservando che se PAOL0 parla di «verba captari »,
siccome la parola in gioco sarebbe «interesse », vuol dire che questa parola stava
nella t'ormola; e se ULPIANO esige l‘esistenza dell'interesse al momento della litz'scontestatio. vuol dire che l'esistenza di questo interesse formava il contenuto dell'intentt'o.

Il DBMEI.iUS risponde in contrario che il primo testo prova certo l'importanza della
parola «interesse ..ma non che la parola stesse nella formula; il secondo testo e per-

fettamente conciliabìle colla sua idea che l'interesse dell'attore fosse benissimo espresso
nella formula. ma non nell‘intcntio, si bene nella condenmatt'o.
Dato che l‘intentz‘o non menzionasse l‘interesse dell'attore, come la dobbiamo pen-

sare ”allora. si chiede il Dannuus. L‘idea. prossima è che essa ineiizionasse il possesso
dell‘attore, la sua facultas exhibendi. Ma. il DEMELIUS avverte che dall'insieme dei
testi sia del titolo da rei vindicatione. che del titolo ad exhibendum, nei quali si
tratta della faoultas restituendi e rispettivamente cx»hibendi risulta che la questione

del possesso non va esaminata dal giudice in forza (lell'i'ntcntt'0, ma in forza della clausola « nisi exhibeat ».
Se ora contenuto dell’intemio della nostra formula non era l‘interesse dell‘attore.
nè il possesso del convenuto, siccome non è concepibile un altro fatto che potesse servire di fondamento giuridico all’esibizione, vuol dire, conclude il DEMELXUS, che l‘actio
ad ewhibendum non era un‘actio in factum.
.
'

Questa conclusione il DEMELIUS la trova sostenuta da ciò che l'azione ad exhibendum non è pretoria ma civile.

Il carattere pretorio o civile della nostra azione fu molto controverso. La contro'versia. è menzionata già dal GLÙCK (p. 191);. essa continuò tra gli scrittori posteriori.

11 DEMELIUS (p. 19) cita come partigiani dell‘idea che l’azione fosse prateria SAVIGNY.
RnDonrr, Banu, BETEMANN-HOLLWEG.

Malgrado l‘autorità di questi nomi egli si decide per l'idea contrario., in basea 1.33
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rola. si adopera dunque non solo parlando di cose, ma anche parlando
di persone. Ad esempio: ea;hibere eum, quem iudicio sist-11 promz'simus.

D. depax. 16. l; l, 12 5 1 cod., ma sopra tutto in base a l. 16 D. praescr. verb. 19, 5

di PO.\IPONIOI
« Permisisti mihi creta… exhi mere de agro tuo ita, ut eum locum, unde exemissem
replerem: exemi nec repleo: quaesitum est, quam habeas actionem. sed cer-tum est
civile… actio_nem incerti competere: si autem vendidisti cretam, ex vendita ages. quod
si post exemptioncm cretae replevero nec patieris me cretzim tollere tu. agam ad exhi—
bendum, quia mea (“acta est, cum voluntate tua exempta sit. 5 l. Permisisti mihi, ut

severem in fundo tuo et. fructus tollerem: sevi nec pateris me fructum tollere. nullam
iuris cirilis actionem esse Arista ait: an in factum dari debeat,

deliberari posse:

sed

erii de dolo ».
Dal momento che nel 5 1 si espone un caso simile a quello menzionato prima (il
caso della cretal_e si dice che non c’è azione civile, vuol dire almeno che tutte e tre
le azioni menzionate precedentemente erano civili, e tra queste c'è l‘actio ad e.thibcndum.
.
Dato ora che l‘azione fosse civile. essa dov-ea essere in iux concepta: Che intentio

potea. avere allora questa formula? Non si sa pensare che a due possibili intentiones .‘
exltibere oportere o quidquid dare fa:ere oportet preceduto dall‘indicazione del l‘atto
che obbliga all'esibizione in forma di demonstratio. Ma e l'una e l’altra intentio e in—
-compatibile colla condemnatia. La prima. perché mentre la legittimazione attiva in
base alla condemnatio dipende dall‘interesse dell‘attore, e & constatar questo interesse

il giudice e invitato, non avrebbe scopo un'intentio, che lo invitasse a. guardare se
l‘attore ha diritto ache gli sia esibita la cosa, anzi quella sarebbe in contraddizione
Con questa. Lo stesso dicasi della seconda.

Il DEMELIUS in seguito a queste deduzioni viene alla conclusione: poichè non è
concepibile nè un‘z'ntentz'a in. factum, né una intentio in ius per la nostra formula,
vuol (lire che essa era una formula senza intentio nel senso ordinario della parola,
(p. 251.
'
Di questo non lo fa punto dubitare la I. 30 pr. D. de peculio, 15, 1 ove è detto:
« quaesilum est, an teneat actio de peculio, etiamsi nihil sit in peculio cum ageretur,
si modo sit rei iudicatae tempore. Proculus 'et Pegasus nihilo minus fener-i aiunt: intenditur enim recte, etiamsi nihil sit in peculio. idem et circa ad exhibendum 'et in
rem actionem placuit, quae sententia et a nobis probanda est ». L’ : intenditur » qui è
detto solo dell'actio de peculio. risponde il DEMELIUS, e in ogni caso se si riferisce
anche alla formula ad exhibendwn. ciò dipende solo da. questo che questa formula,
Che non ha intentio propria. si riferisce all’intentio dell'indicium directum (pag. 26
Premesso tutto questo, il 1)EMELIUS passa a costituire la formula.
E comincia col desumere da parecchi tasti 1. 3 g 11, l. 9 g 5, G, I. 3 s 13. 14 che
indubbiamente nella formula ad ewltibendum doven essere menzionato il directum.
iudicium. al quale l’esibizione serviva di preparazione. La prova assoluta di questa
sua idea il DEMELIUS la trova in I. 3 pr. D. h. t. di ULPIA.\'OZ « in hac actione actor
omnia nosse debet et dicere argumenia rei de qua igitur ».
'
Mentre tutti ritengono che : argumenta rei de qua agitur » signiﬁchi i distintivi, i

caratteri, i connotati della. cosa, della quale si domanda l'esibizione, egli invece ritiene
signiﬁchi il motivo dell’esibizione, quell‘insieme di fatti, da. cui il giudice deve desu-

mere, se l'attore ha un interesse giuridico all‘esibizione e il suo ammontare (pag. 33).
La « res de qua agitur » non è la cosa da esibire, ma nient‘altro che la res nella frase
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L. 17 D. dc in ius 1100. L. 4. D. In ius vocati ut cant. L. 4 D.

Qui

satisdare cog. L. 45 5 3 D. Mandati ”) (Vedi contronota. a pag. 209).

. quanti ea res erit », proprio la stessa res, che è in GA1O, IV, 40: « demonstratio est
ea pars formulae, quae precipue ideo inseritur, ut demonstretur res de qua. agitur,

velut haec pars formulae quod Aulus Aga-ius Numerio Negidia hominem bendidit
item haec quod Aulus Aga-ius apu! Numeriwn Negzdz'um hominem deposut't (pa-

gine 33--34). Gli « argumenta rei » non sono che le causae ad ezhibendum, di cui
parla la I. 3 s 1 h. t., le quali devono essere trovate dal giudice « iustae ac probabiles » secondo la i. 3 s 11 h. t. Inﬁne quando nella 1. 3 pr. h. t. citata ULPIANO parla
di dicere argumenta rei, indica non un addurre in iudicio, ma un intendere o de-

monstrare nella formula; quel verbo dicere usato in relazione al presupposto di un'azione non può riferirsi che ad un'affermazione processuale nella formula. Ciò risulta
secondo il DEMEL1US da testi numerosi quali: PAOLO, ]. 6 de R. U.; ULF… ]. 19 de furl.
PAOLO nella Mos. et Rom. leg. colla., li, 6 5 1-5.

In base a tutto questo discorso, che ho cercato di fedelmente riprodurre, il Deneuve
conclude che la formula dell‘actio ad exhibcndum a un di presso suonava. in questa
forma:
« Hominem Stichum, quem Aulus Agerius vindicaturus est, qua de re

agitur, nisi

Numerius Negidius Aulo Agerio arbitratu tuo exhibeat. quanti ea res erit. tantum pecuniam Numerium Negidium Aulo Agerio condemna. si non paret absolvito ».

Delle singole osservazioni, che il Demeuus fa seguire a questa formula, non c'inte—
ressa che l‘affermazione non esser vero che non ci sia formula senza intentio, come

s’insègna comunemente. Egli comprende come questa idea sia un forte ostacolo alla
sua tesi, e cerca di eliminarla asserendo che Gua, 1V, 44: « demonstratio autem et
adiudicatio et condemnatio numquam solae inveniuntur: nihil (enim) omnino sine in-

tentione vel condemnatione valet ». Ciò non dice occorrere in ogni formulal’z‘ntentio e
la condemnatz'a. ma 0 l‘una o l’altra.

È importante anche la difesa che fa il DEMELIUS della sua formula nella parte ove
descrive l‘arbitrium colle parole . nisi exhibeat ». Contro il Br.…z. Fund., I pag. 462
e seg., il quale, trovando Spesso menzionato nelle fonti sull‘actio ad c.chibendum il
crestituere » anzi che l' « exhibere », ritiene che la formula ora contenesse « nisi exhi-

beat» ora « nisi restituat» il Derre1.lus ritiene invece che il «restituere » sia usato
nelle fonti come indicazione generale dell‘ « arbitrium » in tutte le arbitrariae actiones
e quindi anche nella nostra, ma che effettivamente nella formula speciale di questa

non stesse che « nisi exhibeat » e che questa frase fosse sempre sufficiente. Trova la
provadiciòinl. 955 D. h. t.

Da ultimo il DEMELIUS t1atta la questione se la. formula ad exhibendum sia actio
in rem o in. personam.

Sulle sue deduzioni in proposito parleremo in altra nota.
Non si può dire che questa ricostruzione approssimativa della formula dell'actio ad
ezhz'bendum fatta dal DÉMEL1US abbia trovato nella scienza molto favore. il LENEL,
Edictum, p. l73ammette che il DEMELlUS abbia dimostrato l'insostenibilità. di tutti i
tentativi di ricostruzione precedente, ma dichiara anche che il suo tentativo non è

neppure approssimativamente soddisfacente.
.
V‘ha naturalmente due punti della ricostruzione del szsuus, sui quali non si fa
questione e sono la oondemmzn'o e l‘arbitrium perchè su di entrambi parlano chiara-

mente le fonti. Per tutti gli altri la questione resta aperta.
Anzi tutto il LENEL pensa contro il DEMEL1OS che la formula esprimesse, come pre—
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Ma qui, dove si parla del 1’actt'o ml c.rht'bendmn, questo signiﬁcato non
basta. Quindi POMPON10, L. ult. I). de verb. sign-tf, biasima LABEONE

supposto della condanna, che il convenuto possedesse o avesse cessato dolosamente di
possedere, e che non fosse rimesso soltanto all'ofﬁct'um iudicis esaminare la legittimazione pnssiva come avveniva nella formula petitoria. Argomentare da. questa alla formula ad ewhibendum, come fa il DEMEUUS, e secondo il Lanni. un manifesto errore.
La responsabilità di colui qui dolo desiit pars-Eder»; si è stabilita nella rei vindicatz'o
assai tardi, tanto che PAOLO nella ]. 27 5 3 D. 6, 1 sente ancora il bisogno di giusti-

ficarla, invocando quanto stabili per l'ltcreditatis petitz'o il SO. Iuventianum, con termini mnlto peritosi: << cum enim in hereditatis petitione, quae et ipsa in rem est, dolns
praeteritus fertur, non est absurdum. per consequentias et in speciali in rem actione
dolum praeteritum deduei ». Invece trattandosi dell'actio ad exhibendum, già. LABEONE
operava colla responsabilità. di colui qui dolo desiit possidere come con un principio
fuori di discussione (|. 15 h. t.. 1. 15 D. de cond. c. d. 0. n. s. 12, 4). Ciò non si spiega
che ammettendo che una simile responsabilità. nell‘aclia ad ezhz'bendum fosse stabilito.
nella. formula., mentre. nella rei vindicatz'o non lo era.

Che si sia inserita. nella formula ad exhibendum una tale responsabilità e nella
formula petitoria no, il LENEL trova cosa naturale. Quanto è art1ﬁcioso, egli scrive
(1). 174),accordare l'azione reale contro uno che non possiede, spogliandola 0051 del suo
vero carattere, altrettanto era naturale accordare l’azione personale, che mirava a
rendere possibile la rei vindt'catt'o al proprietario, anche contro chi col suo (1010 gli
avea reso impossibile la rivendicazione.
La maggiore difﬁcoltà a ricostruire la formula sta, come vedemmo, nell'-intentio.
Mentre ora il DEMELIUS si toglie d'impaccio, costruendo una formula senza intentio,

il LENEL crede che l‘intenu'o esistesse e cerca anzitutto di ricostruirla movendo dallo
scopo dell'azione Lo scopo essenziale di questa è ora a suo avviso dar modo ad uno
di constatare se una certa cosa, che vuol riavere, o per la quale vuole agire e veramente nel possesso di una. persona; vuole che questa gli mostri una cosa, che ha, per
vedere se è proprio quello. identica, per la quale egli pensa d'agire, O vuole che gli
mostri un complesso di cose, che ha, per vedere se tra quelle c'è la. cosa per la quale

vuole agire. La formula deve dunque esprimere l'azione diretta principale come preparazione alla quale si domanda l’esibizione e deve indicare in modo incerto, ciò

di

cui si chiede l'esibizione. Perchè infatti se l'attore potesse dire con certezza che il
convenuto ha quella cosa, per cui vuole agire, allora non avrebbe bisogno di farsela

mostrare. Il LENEL giunge in base a questo ragionamento all’idea di un'actio incerti.
che, salvo l'esattezza o meno di qualche singola parola, ricostruisce cosi:
« Quod Aulus Agerius Stichum hominem ex iure Quiritium suum esse ait,quidquid
ut eo nomine recte experiri possit, Aulo Agerio exhiberi oportet, quod Numerius Negidius possidet dolove malo eius factum est quo minus possideret, si arbitratu tuo
Aulo Agerio non exhibebitur, quanti en. res erit, tanta… pecunia… index" Numerium
Negidium Aulo Agerio condemna, si non paret absolvito ».

ll LENE1. trova. che questa formula corrisponde esattamente all'ordine delle materie
nel commento di ULP1ANO. Lal. 3 pr. 5 1 D. h. t. comincia, infatti, egli dice, con parole
che si adattano alla demonstrati'o.
’
« In hac actione actor omnia nosse debet et dicere argumenta rei de qua agiturè 1.
Qui ad exhibendum agit, non utique daminum se dicit nec debet ostendere, cum
multae sint causae ad exhibendum agendi ».
Cosi, sia detto di passaggio, il LENEL accetta l'interpretazione della frase « argu-
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perchè dice che _ exhiberd anche nell’act-io ad c.rhibendmn non-è altro
che praestare eius, de quo agìtur, praescntt'am ; mentre questa espresì

menta rei » data dal Deusuus. il & 3 della stessa legge’, continuando, contiene la tran-

sizione alln intentio: «est autem personalis haec actio», e sino al 5, 14 è esposto ciò
che si' connette ”all'intentio stessa.

Nella l. 3 5 15, l. 5. l. 7 si commenta la"-frase:.

« quod Numerius-Negidius possidet », nella ]. 9 pr. 5 4 l‘ altra.: « tlolove- malo.
eius factum est quo minus p'ossideret » inﬁne nella ]. 9 5 5 ult., l 11 la clausola esi-’
bito:'ia.
.
. .
Prove ulteriori della sua formula il [.ENEL trova nel l'atto che PAOLO ha espressa-'
mente rilevata nel commento alla formula la sua affinità con le altre actt'ones incerti,

e nell‘altro fatto che proprio trattando dell'actio ad exhibendum deﬁnisce la parola
« oportere ». '

i

i Il LENEL nota anche’che la nostra azione è chiamata actio civilis nella I.

16 5 1

D. p. 'i). 19, 5. e che certamente la formula esprimeva“ rapporto coll‘t'udìcium\direclum
(come a suo avviso dimostrò il Dl-IMELIUS); inﬁne una prova capitale della sua formula.

il LENEL la trova nella sua attitudine a sciogliere il quesito: per quale motivo si insista tanto sull'interesse dell'attore all‘esibizione come elemento essenziale a che gli
competa l'azione. Se questa si fondava sull‘ipotesi « quìdquirl ekhiberi oportet.ut,Aulus
“Agerius.l.. recte. experiri possit » ne_veniva che mentre da un lato i giuristi pensavano
e parlavano anzitutto dell‘azione nostra come preparatoria ad una rivendicazione o _ad

altra azione, cile effettivamente alcuno volea poi intentare, doreano poi aggiungere
anche che ‘la l'ormula'in se spetta per l'ampiezza di quei termini anche a qualsiasi
altra persona che abbia un interesse all‘esibizione.
.
ìcco cosi' spiegata la 1. '3 .S. 9 D. h. t.: «sciendum est autem non solum eis quo
diximus competere arl exhibendum actionem; verum ei quoque cuius interest exhi-

bevi».

' ' … ‘

'

'

"

_

La stessa ampiezza però dovea anche costringere ad avvertire che non basta un in-

teresse qualsiasi a che la cosa cisia mostrata, ma occorre un interesse giuridico, la
constatazione. dél qualee rimessa all'afﬁ-ium iudicis

Cosi si

spiega “perchè PAULO,

]. 19 D. ll. t.’ avverta che se si muove"dalla sola idea dell‘interesse:
«etiam studiosum alicuius doctrinite posse dicere sua interesse illos aut illos libros
sibi exhiberi. quia, si essent exhibiti. cum eos legisset, doctior et melior l'uturus
esset ».
'
e perchè s‘imponga al giudice di veriﬁcare:
« an instam et probabilem causa… habent actionis, propter quam exhiberi sibi desideret ».

ll l.sNEL conclude: «si vede come la nostra “formula resista alla prova in ogni sua

parte;.

‘

Non 'e lll questo parere il KARLOWA (op. cit., ]. c.). il quale rivolge la sua critica sia
contro il Dansuvs che contro il Luna]...
—
Contro il primo sostiene che anche l'actio ad exhibendum doveva avere un't'ntentio;
contro il secondo che questa intentio non poteva suonare: « quidquid, ut eo nomine
recte experiri possit, Aulo Agerio exhiberi oportet» perchè l‘intentz'o: « quidquid ——
oportet » è incompatibile colla conde7nnazio diretta a « quanti ea res erit—; la l'or-

mula «quanti ea res erit » presuppone che già nell'intentiò sia in maniera determinata o indeterminata indicata la pretesa, e dunque non conviene all‘intentz‘o « quidquid
— oportet », che non indica nessuna pretesa concreta; a una tale intentio corrisponde
invece solo la formula « eius condemna »; contro entrambi congiuntamente sostiene che
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sione nel titolo ad em7tibendnm, a cui appartiene la citata L. ult.,
contiene in sè più di una semplice esibizione dell’oggetto per cui
si agisce 6). In questo caso adunque

6) V. Tac. CUIACII, Commentar. «.il tit. de Verb. Sig…” ., 11. L.

ult.

et Jo.

GOEDDAEI, Comment. ad emu]. TH. et Leg. ult. p. 1242

l‘interesse all'esibizione dovea essere espresso nell'intentt'o, che egli. senza garanzia
delle singole parole, suppone concepita cosi: « Si ex arbitrio tuo Auli Agerii interest
rem illam (familiam illam e sim.) sibi exhiberi ». — Una simile intentio secondo il
KARLOWA può essere benissimo considerata come in ius roncepta, perchè si fa valere
con essa un diritto all’esibizione riconosciuto dall‘aequitas del diritto civile. Una simile
azione, nell‘intentio della quale era rimesso all’arbitrt'um dell'iudex di veriﬁcare se esisteva un interesse giuridico all'esibizione, potea benissimo essere chiamata un incerti
agere: l‘espresso rinvio del giudice al suo arbitrt'um. spiega anche come egli appariva
autorizzato e insieme obbligato al sncmmatt‘m cognoscere (p. 450).

Per il Kaar..owa l‘azione presupponeva, quanto alla legittimazione passiva., « mera facultas exhibendi » e non possesso o dolosa mancanza del possesso. In ogni caso poi non

è da credere che la dolosa mancanza del possesso dovesse essere. come ritiene invece il
Lussu, menzionata nell‘azione.

Il lettore e, mediante questi larghi riassunti, posto ora al corrente delle condizioni
della scienza sul nostro argomento. In una nota non è possibile che in tratti a fondo

ea: nova la materia. Io mi limito a dire quali sono i punti, che ritengo per incontrovertibili, quali quelli sui quali temo ci manchino i mezzi

per venire ad una conclu-

sione.
È incontroverso già presso i tre scrittori, di cui ho parlato, ed e a mio avviso in—
controvertibile: a) che l‘azione era civile; b) che la condenmatio suonava « quanti ea

res e'rit tantam pecuniam iudex N. Negidium Aulo Agerio e. s. n. p. a.; c) che precedeva l’arbitrium concepito nella forma nisi ezltibeat.
lo considero incontrovertibile anche ci) che la formula menzionava l interesse dell'attore a che la cosa gli sia mostrata.

Do tutte le ragioni d.l KARLDWA quando osserva contro il Dmmuus che il « quanti
ea res erit», esprime la stima pecuniaria dell'interesse, e che la menzione di questa
stima. nella condanna nOn dispensava all‘atto dal menzionare nell‘intentio l’interesse in

sè, il l'atto che all‘attore importava vedere la cosa. Aggiungo che è del tutto ingiustiﬁcato fondarsi sulla frase « sciendum est autem non solum eis quod diximus competere

ad exhibendum actionem, verum ei quoque, cuius interest exhiberi » della I. 3 5 9 Dh. i. per sostenere il contrario. il Lanai. dice che era triviale dir questo se la formula
menzionava nell‘intentt'o l'interesse. Ma devo notare che la nostra proposizione, se

la

interpretiamo rigorosamente, diviene assurda. Se insistiamo sull’ « ei quoque» faremmo»
dire ad ULPI.\NO che tutti gli altri. di cui ha parlato prima, come aventi diritto di
Sperimentare questa azione, non hanno alcun interesse ad agire cosi. lo credo [‘ «ei
quoque» errato. Il testo originario deve avere a un di presso suonato cosi: «non
solum eis quod diximus còmpetere ad exhibendum actionem, verum omnibus quorum

interest exhiheri ».
E il testo si adatta benissimo ad un‘azione che menzionasse l'interesse soltanto.
Dopo infatti avere esposte singole cause di agire ad exhibendum, movendo dalla prin-

208

LIBRO x, TITOLO IV, @ 741.

2) exhibere in un senso più stretto equivale a presentare a una
persona, che ha interesse di vederla, una cosa. corporale in giudizio
cipale: la rei rindicatio, era imposto, se l'azione menzionava l'interesse ad agire, concludere per questa parte il commento in tal modo.
Non oserei però dire che l'intentio ricordasse l‘interesse. Allora troveremmo anzi-

tutto parlarsi nei commenti di questo requisito. Farmi probabile che l'azione non menzionasse l‘interesse in genere, ma in relazione al directum iudicium di cui si [acea

parola. nella demonstratio. :) Che l'azione menzionasse appunto il directum iudicium
parmi certo, come parmi certo che la formula nell‘albo dovea contenere come esempio
del diretto giudizio la r. v. Non basta infatti la considerazione storica che l‘azione
« maxime propter vindicationes introducta est » per spiegare un testo come quello di

ULPIANO, ]. 3 5 1. . Qui ad exhibendum agit, non utique dominum se dicit nec debet
ostendere [interp. cum multae sint causae ad exhibendum agendi].

f) Credo fosse necessario inlicare la cosa, che si vuol vedere. lo riferisco cogli
antichi a. questo requisito la. sentenza d‘ULPiANO, l. 3 pr. D. il. t. « in hac actione actor
omnia nossa debet et dicere argumenta rei de qua agitur ». La parola « argumenta»
in questo senso, si dice, non si trova nei lessici (DEMELIUS, p. 33). Ma, se questa è una
difﬁcoltà, io la trovo molto inferiore all‘altra logica, a cui si va incontro, se la inter-

pretiamo, come vuole lo stesso DEMEUUS. seguito in ciò dal LENEL, per fondamento o
contenuto dell'azione. Che senso ha infatti allora questa sentenza: L‘attore deve conoscere e dire tutto le ragioni della sua domanda? Conoscere le ragioni della domanda!!!
e conoscerle tutte III

Questo requisito interno-psichico presentato come speciale all‘azione ad exhìbendum
(in hac actione), questo requisito che signiﬁcherebbe il preconcetto che ogni azione ad

exhibendum si mova per una pluralità di ragioni, e un vero non senso. S‘intende che
la sentenza non diventa migliore se traduciamo: in quest‘azione l‘attore deve conoscere

tutto e dire le ragioni, ecc. Tutto che?
Conviene quindi rassegnarci ad ammettere nei lessici il senso di argumentum per
carattere, distintivo, connotato, o ammettere un'alterazione del testo per la quale si

sostituì questa parola ad altra più adatta a signiﬁcare ciò. Ma certo a ogni modo il
nostro testo che cominciava coll‘esigere una conoscenza di tutte certe cose, doveu. e

potea riferirsi solo a tutti i caratteri di una cosa. Si dice dal LENEL che cosi si esige
una cosa assurda, perchè se l'attore sa. che la. cosa è posseduta dal convenuto e sa i
suoi caratteri può senz‘altro agire colla rei vindicatio. lo non risponderò col Kantowa
che il nostro testo non esige che la designazione della cosa sia tanto esatta come nella
rei uindiczztz'o (p. 444). lo credo invece che ocean-esse che fosse precisamente altret-

tanto esatta. Né la frase «omnia nosso et dicere » acconsente la mite interpretazione del
KARLOWA. Farmi chiaro che l‘esatta conoscenza sia. rirhiesta qui non per ogni caso, ma
pel caso della rei vindz'catt'a, che è quello tipico e quello di cui il giurista ragiona. La

nostra sentenza sta tra queste due sentenze dello stesso ULPiANO; « et maxime propter
vindicationes inducta est — qui ad exliibendiim agit, non utique' dominum se dicit »,
Si vede a proposito adunque di che ipotesi è pronunciata. Ora, trattandosi di questa

ipotesi, l'esigenza dell‘esatta indicazione della cosa era naturale. Ognuno la sua cosala
conosce e, se domanda gli sia mostrata, per vedere se una certa cosa che io ho 0 che

egli crede che io abbia è quella. deve (lire i connotati della sua cosa onde il convenuto
possa dire a sua volta se la ha o non la ha, e nel caso che presenti una cosa simile,

per veriﬁcare se e quella o no. In altri casi invece l‘esigenza di un‘esatta‘ indicazione
non era richiesta; ma non per questi è scritta la sentenza stessa.

g) Su altri punti rimango incerto. Cosi se da un lato è tutt'altro che invalido l’ar-
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o in tal modo che questa persona. sia messa in condizione di far
valere il suo diritto riguardo.alla cosa. In questo signiﬁcato, PAOLO,
L. 2 D. 11. t. dice: Exhibere est facere in publico ") potestatem, ut ei, qui
agat, ozperiundz' sit copia. Le ultime parole alludono ad un’azione

’ principale, alla quale deve essere aperta. la via mediante la. esibizione,
e che nelle leggi di questo titolo 3) è chiamata iudicium directum,
ovvero actio directa. L’ agat equivale quindi ad agere velit come è

7) Jo. Guil. HOFFMANNÉn Melctemat. ad Fund., lib. X {\ 5 legge qui me—
diante una geminazîone facere nEl in publico potestate-m in vece di facere in
publico.

8) L. 3 e 13,1. 17 D. 11. t.

gomento a. favore dell’idea che la formula menzionasse la responsabilità di colui « qui

dolo desiit possidere », che trae il LBNl-‘.L dal presentarsi una tale responsabilità sino
da LABEONE, dall‘altro lato nelle fonti la legittimazione passiva è connessa colla facultas c.r/Libendi e non col possesso; poi il giudice avea nella clausola «nisi exhibeat »
il modo di stabilire in forza dell‘ofﬁcimn suo cotesta responsabilità, e da ultimo riusci-

rebbe un vero indovinello storico come mai mentre nell'azione preparatoria alla rei
vindt'catio era inserita codesta responsabilità, in questa non la si fosse inserita mai e
si l'osso tardato sino a circa GIULIANO dai giudici romani ad ammetterla in forza del-

l'ofﬁcium.
Dubbio rimane il modo di cost:-nire una formula, che rendesse la nostra azione
un'actz'o incerti, com'era indubbiamente in base a l. 33 D. dep. 16, 3. Il che vuol dire
insomma che ancora e sempre la. nostra scienza non conosce I'intentz'o dalla formula,

la quale pure, checchè ne dica il DE.\IELIUS, un'intentio dovea averla.
b) Questo signiﬁcato, su cui l‘A. sorvola, di presentare una persona in giudizio è
assai frequente nelle fonti. Si parla in esse di esibizione di persone non libere, per li-

berarsi dalla responsabilità. di un delitto da loro commesso il. 1 pr. D. si ez naz-ali
causa, 2, 9; l. 21 s 3. 4 D. de nox. act., 9. 4|. nel qual caso exhibere talora vale
quanto noxae dedere (I, 22 5 3 D. 9, 4; l. 2 5 1 D. 2, 9).
L'aventepotestà, che è, pronto a difendere le schiavo accusato, deve darepromz'ssio
iudicio eum Sisti; questo

sister; è

chiamato

nell‘editto erhibcre. 'Sono

da

esibire

anche schiavi onde siano puniti & motivi d'ingiurie (l. 17 s 4, 6 D. de inim-., 47,10) o

come i'uggiiivi U- 1 5 l, 6 D. de fugit… 11. 4\, oascopo di una dichiarazione di libertà
(1. 2 C. si mancipz‘um ita. oenerit. 4, 56). Sono da esibire, in questo senso, anche persone libere specialmente come accusati e testimonii (l. 11 D. da in ius voc., ?, 5 Paul.
sent., ], 13 a, l; l. 4 D. in ius voc. ut cam.; 1. 4 D. qui satixd. cog., ?, 8, ecc.). A

lato a questo e.tlu'bere della procedura civile s‘ha un ezhibere della penale nel signiﬁcato di presentare in giudizio il colpevole (Tit. Dig. de custodia et exhibitione reorum, 48, 3; l. 17 D. de accusat., 48, 2. Tit. cod. Theod. et lust. de exhz'bendz's vel
transmittendt's reis, 9, 3). L‘afﬁnità tra questo signiﬁcato di cd;/libere e quello che sta
a base (lell’actz'o ad ezhibendum e chiara, ma si tratta sempre in quel caso di un signiﬁcato speciale.
In tutti codesti casi inoltre l‘exhz'bere non è oggetto di una pretesa a sé stante,
avente tipo'e ﬁgura propria (Deneuus, p. 51 seg.).
"7
|
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meglio espresso nei BASILICI 9) dove si dice: llagzs'rvîa'zt' és… cì7-wysw
(i'/151055; èf,o’c,ì GZEÌ/

évzépezzv ‘ròv ,Bou).ò|usvov éva7x7sîv i. €. Ewhibere est in

publica… produccre, ut ei, qui agere velit, empcriundi jìteultas sit. In

questo senso a dire il vero si distingue tra e.vhibere o res-tituere,’ come
insegna GAIO L. 22 I). de verb. sign-if, dove dice: Plus est in re—
stitutione, quam in ea;hibitione: nam. — restituere est etiam possessorem
facere, fruetusque reddere: pleraque praterie-rea restitutionis verbo cont-lnentur lo). Ma i giureconsulti romani, come ha notato il NOODT “),
non si sono fermati al signiﬁcato proprio della parola emitibere, ma ad
essa hanno attribuito, sull’esempio della parola restituere, e mediante
un’equa interpretazi0ne dell’editto, un signiﬁcato più esteso e), che
ULI’IANO, L. 9 5 5 D. il. t. descrive così:

$‘) Lil). XV tit. 4 constit. 2 secondo il FABnO'r, tom. II p. '231(HEIMBACH,
Basil. toni. il p. 173).
10) La spiegazione della espressione Restiluere fn già. data in altro luogo
di questo Commentario. Vedi il lib. Vi 6 588 pag. 186 (Ediz. ted. vol. VI“
1). 220).
,
“) Commenta): ad Pond. 11. t. @ Quid si quis. (Opc-rum tomo II p. 249).

r) L‘A. erra nell‘esporre qui, ove tratta del signiﬁcato della parola ezhibere, come
un signiﬁcato più esteso dato dai giuristi alla parola stessa. ciò che in realtà. non e se

non un principio giuridico, che non ha nulla a che fare col signiﬁcato della parola
nella formula dell‘azione. Anche chi presenta in giudizio la cosa richiesta,

ma non

la

presta « in eadem causa ..... in qua fuit cum-iudicium acciperetu'r » la ere/tibet nel
senso che la parola ha nella formula; solo è responsabile come se non la avesse esibita.
il senso della parola exhz'bere nell‘aetio ad e.mhibenrlum va desunto solo dalle tre

deﬁnizioni legali del « nisi exhibeat » della formula ad exibendum. Queste sono:
PAOLO ]. 2 D. h. t. « Exhibere est facere in publico potestatem, ut ei qui agat experiundi sit copia ».

GAIO l. 22 D. de Verb. Sig-n. 50. 16: « Plus est in restitutione quam in exhibitione:
nam « exhibere » est praesentiam corporis praebere; « restituere » est etiam possessore…
facere i'ructusque reddere: pleruque praeter-ea rcstitutionis verbo continentur ».
Po_uporuo ]. 246 pr. i). V. S. 50, 16:“ « Apud LABEONEM pithanon ita scriptum est:
exhibet. qui praeslat eius de quo agitur praesentiam, nam etiam qui sistit, praestat

eius de'quo agitnr praesentiam, nec tamen eum exhibet: et qui mutum aut i'uriosum
ant infantern exhibet. non potest videri eius praestare praesentiam: nemo enim ex eo
genere praesens satis apte appellari potest».
Le deﬁnizioni di GAIO e di .Lnnrsonr: coincidono; quella di PAOLO aggiunge due elementi: a) in publico; b) ut ei qui agat experiundi sit copia.
Quanto all‘ultima frase, il nostro A. non dubita neppure ch‘essa voglia. signiﬁcare

« onde l'attore sia posto in grado di far valere il suo diritto rispetto alla cosa ». il signiﬁcato è possibile. Esso è tanto prossimo che è quello accettato già. dalla Glossa. ad
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Quantum autem ad hanc actionem attinet, ezhibere est in eadem causa
praestare, in qua fuit, cum iudicium aceiperetur: ut quis copiam rei

|. 1 D. il. t. Lo accettano anche il DONELLO, 5 20. il Nooor, Comment. ad Pond. ad
Ii. Z. e tra i moderni il Barnz. Pani. I. p. 451. Ma contro di esso si alzò l’Ernna'r, Op.
cit. % 2. il quale fu seguito dal Biinuan. op. cit. @ 5, dal WINSDCHEID, Panel.. & 474
n. 1 e dal Deneuve, op. cit., pag. 51. Secondo.questi scrittori experiri non signiﬁca

nel nostro testo « agire giudizialmente », ma « esaminare. vedere, assaggiare ». Le ragioni addotte sono persuasive benché non tutte:' a) per tradurre al vec'chio modo bisogna
si dice inserire tra «facere ». ed - in publico » la parola rei come propose l'Hornuns
(v. n. 7 del testo) e come propone ancora il Monnsex. invece secondo la nuora interpretazione la correzione non sarebbe necessaria, perchè tutta la proposizione « rit—copia »

diventerebbe l‘oggetto di «facere in publico potestatem » e la sentenza sn tradurrebbe:
« creare in pubblico la possibilità di esaminare la cosa ». Questa è una ragione che
non va; il testo dovrebbe suonare allora: « facere pntestatem ut ei qui agat inpublico
experiundi sit copia» e non «facere in. publico potestatem ». lo ritengo che comunque

s'interpreti il testo, l‘inserzione di rei sia necessaria. Invece è buona l‘altra ragione:
b) la sentenza: presentare in pubblico la cosa onde colui che agisce possa agire 'e un
non senso sempre; che non scompare pel fatto che l‘agat si riferisca all'azione preparatoria e l‘«experiundi » al « iudicium directum»: siccome questo non e nominato,
resta tutto intero il non senso rilevato. ci in altri testi, si dice «exhibere » e addirit-

tura identiﬁcato con « experiri » nel senso di « esaminare, assaggiare ».
L. 3 D. de options legata. 33. 5, Una, « scilicet si ante exhibitionem, hoc est ante

degustationem »; questa « degustatio » 'e un « experiri vinum ». Questa è ragione meno
buona, perchè è probabile che «hoc est ante rlegustutionem n sia interpolato. a’) Persnade l‘altra osservazione che la « copia ezperiumli» intesa in questo senso corrisponde a quanto dice ULPIANO rispetto all‘< exhibere tabulas testamenti » nella. ]. 3 .S 8
D. (142 mb. exhib., 43. 51 aexhìbere hoc est materiae ipsius adprehendendae copia…
facere » e rispetto all‘interd. de ham. lib. exlu'b. nella ]. 3 s 8 D. il. t.: oidendi tangenrlique hominis farultaej.
Quanto all'altro elemento « in publico », lo si e trovato dall'Emervr. op. cit.à3 poco

preciso; in quanto che l'actio ad exibendum spesso mira soltanto ad ottenere che sia
conceduto all‘attore di portare via,la cosa, senza che si possa. pensare ad una presen-

tazione della cosa innanzi al giudice come nei casi di « exhibere ruta coesa, stercus,
ratis delata. vi ﬁulnlnis. ruina, glans ». L’EINERT ritiene perciò che la deﬁnizione di
PAOLO si adatti all‘ex/Libere soltanto nella sua funzione preparatoria. e spiega cosi
come essa sia. stata inserita dai compilatori in un brano di UerN0 (i. l, 3 D. b. t.)
nel quale si contempla evidentemente l‘actio ad exhibmclum come preparatoria alle
azioni in rem.
'
La risposta a quest'opinione data dal Dennnms, pag. 58 seg., non soddisfa. Dato il

caso, egli scrive (pag. 601, che il convenuto, a cui fu richiesto il permesso di portar
via glans o stercus. fondandosi sul nisi emhibeat della formula, volesse presentare codeste materie in giudizio zl. spese dell’attore, come ha diritto, il danno sarebbe tutto
suo, perché il principio che l‘attore porti le spese della esibizione e certamente scritto

pel caso normale di un conﬂitto tra interessi ragionevoli e pratici,-e il giudice di fronte
ad una chicane simile lo avrebbe abbandonato. Di questa facoltà. del giudice le nostre
fonti nulla sanno. Esse si esprimono in maniera assoluta ]. 11 51 D. 11. t. 10, 4.
« Quo autem loco exhiberi rem oporteat vel cuius sumptibus, videamus. Et Luco ait
ibi exhibendnm, ubi i'uerit cum lis contestaretur, periculo et impendiis actoris perfe-
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habeus possit emequt, actione, quam destinavit, in nullo casu, quam tutendit, Zaesu: quamoté nou de restituendo, sed de ezhz'bendo agatur.
Siccome la lezione di questo passo, in sè alquanto oscuro, e molto
diversa "3, credo opportuno, per spiegarlo, far vedere anzitutto lo

l‘—’) Io mi sono attenuto alla. lezione Taurollinna con la quale concorda
anche il nostro (lorica; Pandect. membr., eccetto che questo in ﬁne legge (al
ezlzibeud-mn in luogo di de exhibeudo. Ma HALOANDER ha: « possit actionem
exequi; quam destiuavit, in nullo causa, quam intendit, laess ». Il BAUDOZA
ha: « possit exequi actione, quàfl d'estinavit, in nullo causa quam intondit,
lassa». Se si legge con la ﬁorentina in nullo casa, la frase seguente: « quam
intendit » non va bene. Quindi Gnil. BUDAEUS in .-1uuntation. iu Paurleeta'r
(Lutetiae 1556) p. 121. — Hug. DONELLUS, in 007muentar.iuris civ., lib. XX
capo 9 p. 1181 e Ger. NOODT in (.'ommeutar. ad Pani. 11. t. 5 « Quid, siquis
eaudem, ecc. », tom. II ()perum p. 250 ritengono difettosa la lezione ﬁorentina. @ preferiscono causa a casa seguendo PHM.OANDER e il BAUDOZA.— IO.
Grail. Muzcxmu'r, Interpretation. reoeptar. iuris civ. Lectionum, lib. II capo 25
6 1 p. 296 propone invece un doppio modo di emendamento: !) mediante
trasposizione delle parole così: « actione, quam destinavit, et quam intendit
in nullo casu 1aesa.» ; 2) mediante cambiamento delle parole quam infatti…,
in luogo delle quali legge: Quem inteurlit. Il PO'I‘HIER in Paudect. Justinian.

random“, perducendamve eo loci ubi actum sit». Il vero si e che in publico non signiﬁca: dinanzi al pretore. Dove l’esibizione deve esser fatta cosi le fonti lo dicono: ]. 3
.S 9 D. de tab. e.zhib., 43, 5. « Exhibere autem apud praetorem oportet, ut ex auctoritate eius signatores admoniti venirent ad recognoscencla signa: et si forte non optemperent (estes, Lusso scribit coercere eos & praetore debere ». La qualità della cosa
da presentare e lo scopo della presentazione rendea necessario questo. Dove non traviamo menzionato quest‘obbligo, dobbiamo (lire quindi che non esisteva. Non esisteva
nel caso dell‘interdetto de ham. lib. exhibendo; per questo caso ULPIANO dice l. 3 s‘ 9

D. 43. 29: « Exhibere est. in publicum producere et videndi tangendiqne hominis t‘acultatem praebere: proprie autem exliibere est extra secretum hahere ». E non esisteva
dunque nel nostro caso. La precedente citazione di ULPIANO ci dice donde deriva l‘in
publico di PAOLO. Esso ha origine etimologica come la. ha l'inpublz'eum. producere di

ULPIANO; i giuristi hanno voluto spiegare l'« ex — habere » che forma il verbo « exhibere ».
ULP1AN0 traduce « ex habere » per « extra secretum habere » che vuol dire appunto
« mettere in pubblico ». Lo scopo etimologico della frase appare netto nel testo di ULPIANO, l. 3 s 9 D. 43. 29 cit. Se « in publicum produrere » signiﬁcasse presentare davanti al pretore. che bisogno ci sarebbe d‘aggiungere « et videndi tangendique hominis
l'acultatem praebere? ». S‘intende da sè che la. cosa pl-esentata al pretore è visibile_e
tangibile. Dunque l‘«in publicum producere» è l’elemento etimologico della defini-

zione; mentre il « praebere l‘acultatem videndi tangendique hominis » è il vero elemento giuridico. Il dovere del convenuto è cosi nell‘: actio ad exhibendum » uno solo:
mostrare la cosa nel luogo, se cosi vuole l'attore, e se la cosa è possibile, dove viene

contestata la lite a spese dell'attore stesso. A questo obbligo corrisponde sempre la deﬁnizione di PAOLO.
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spirito di esso mediante i BASILICI 13), in cui questo passo è espresso
molto più chiaramente e più brevemente come segue:
Hzgza'f'rîcrxì E'a'rr: érì 1"/7; 7rxgza'rocux‘rîg aîymyﬁg, 16 7.11'ù ,unda'v zsî?o; 78 7r9527y.:5
7Evòluevov, 'er59 'Zv E"; 7317 xenzz'riglg'az 7rzgza'rrîo'az, cÎm-r: ay_sîu évz£psw.v Tòu s'vàyovrz

v.:wîc'zL ni,-; 7rpm‘ròturrov. i e. In actione ad exhibendum e.vhibere est,
rem in nihilo deteriorem, quam erat liti/.‘ contestate tempore, exhz'bere,
ut actor directae ac principalis actionis exequendae facultatem habeat.
Risulta da questo confronto che ewhibere, in relazione all’actio ad
erhibendmn, equivale a presentare una cosa. nello stato in cui si tro—
vava al momento di introdurre l’azione, non cambiata. e non peggiorata, unitamente a tutte le sue pertinenze, afﬁnchè l’attore non sia
leso in nessun modo (in nullo, cioè nulla in re, nulla ea: parte, nullo
modo, come interpreta DONELLO) nel diritto che intende di far valere l'islietto alla cosa. Questo signiﬁcato della parola. risulta anche
meglio da un passo delle Istituzioni, cioè 5 3 I. de oﬂ‘icz'o iudicis,
dove si dice:
Si ad emhibendum aettom fuerit, non su1ﬁcit, si ea;hibeat rem is, cmn_
quo aetum est; sed opus est, ut etiam Rei Causmn debeat exhibere, id
est, ut eam causam habeat actor, quam habiturus esset, si, cum primum
ad ea;hibendum eg-isset, e…:;hr’bita res fuisset. Ideoque si inte-r mores exhibendi usucapta sit res a possessore, nihilominus co-ndenmabitur “). Prae-

h. t. num. XXV p. 325 ﬁnalmente spiega le parole: quam intendi! in relazione ad actio mediante una parentesi. La sua parafrasi di questo passo
nota. tl è la. seg.: o: Quamvis actor egerit tantum arl Ezhibendam nondumque
egerit directo iudicio, ut res sibi restituatur: tamen res exhiberi debet in
eadem causa.; id est, sic ut non laesa. sit actio, quam intendere destinabat.
l\‘Îilli igitur, qui mi vindicatione aeturus eram, non videbitur res exhiberi,
quae post acceptum ad Exhibendum iudicium, fuer-ica. possessore usucapta ».
Non si può negare che la lezione del BAUDOZA dà. il senso più chiaro e più
giusto.

la)
tom.
“)
della

Lib. XV tit. 4 const. !) $ 4 |5'] (E‘Alsn0'r, tom. [[ p. 237. — HEI.\IBACH,
I[ p. 176).
'l‘unoumnus in Pump/trasi grave. Institution. ad ll. @ tom. II p. 912 seg.
edizione del Rurrz, aggiunge ancora per spiegare il testo: ed Swift-WO;

).E'yew. 511 e‘esnc'r'q; ye'youa, 5m'. :'ò‘; òusouxarrfmvug, zai. òu 35? y.; zaraeîzxasì {var, mì i7rmîoù'um
fò 7570vì; É,Ld°r É,Teuî':ì I') 751 za.!pè’n ‘r‘rì'; .'.pozarapè‘em; ‘r'1'i; ad exhibeudum

EDTI’w

"liv

1:5-

Pa.…c‘sîszz "', duaazamùu, 55 M.". p.era5-D napoìzyîg ysvo,as'v'q; & zpo'wo; riut‘î; 7rap‘rîìîre. i. e, « nec

dicere potest, per usucapionem dominus factus sum, nec me cendemnari
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terea fruetuum medii temporis, id est, eius, quad post aceeptum
exhibeudum iudicium, ante rem indicatam intereesserit, ratiouem habere
debet iudea‘.
Cio che qui, a scopo di spiegazione,si dice della. usucapione fu
osservato anche da ÙLPIANO. Questi cioè dice ai 5 6 della citata
L'. 9 D. h. t.
.
Proiude si post litem contestata… usucaptmn erhibeat, non videtur
arhibuisse: eum petitor inteut—iouem suam perdiderit, et idee absotvi eum
non oportere, aisi paratus sit, repetita die, intentiouem suseipere: ita ut
fr‘uctus secundum Iegem aestimentur.
Il testo si riferisce al fatto che secondo l‘antico diritto romano la
usucapione non era interrotta dalla titis eontestatio e quindi poteva
compiersi anche durante il processo 15). Però questo non giovava
nulla al possessore, perchè la cosa. doveva essere esibita nello stato

in cui si trovava al tempo in cui‘fu introdotta l’azione esibitoria. Ii
convenuto non era dunque assolto dall’azione che se era pronto a
impegnarsi nell’aetio in rem, per causa della quale si era agito ad
e:vhibendum, come se l’azione fosse stata introdotta già. prima del
compimento della usucapione, e dunque anche a restituire all’attore
i frutti della cosa da quel tempo come inerenti alla causa rei.
Il DONELLO 16), il NO0Dr ”) e il POTHIER 1=“) intendono cosi le
parole: repettta die intentiouem suseipere. Il DODÌELLO dice: Seamus est:
nisi possessor paratus sit suscipere iuteutiouem sequeutis aetiouis in rem
ita, ut velit se teneri ea actione ad rem restituendam ex eo die, quo
qwimum ad exhibeudum aetmn est,- ut sia et actionem amia-eam in re
suscipiat, et restitutio retroversus ad diem acttouis primum i-nstitutae
referatur.

Uude euem'et, ut et fructue iu ea actione ca eadem repetita

oportet, et, quod meum factum est, reddere: quoniam institutne ad exhibendum actionis tempore usucapio nondum erat consumata., etiamsi intra
factum moram tempuseius exiit ».
15) l. 18 et 1.20 D. de rei vindicat. — V. VINNII, ("aumentar-. ad 5 3 I.

de

ofﬁcio iud. e questo Commentario, lib. Vi @ 588-p. 187 nota 46 (Ediz. tedesca
vol. VIII p. 221).
16) Commentar. iuris civ., lil). XX cap. 9 p. 118].
”) Commentar. ad Dig. 1]. t. tom. Il Oper. p. 250.
13) Pandect. Justin. h. 15. num. XXV nota 6 et {‘ p. 325.
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die aestimeutur secundum Zegem, id est secundum conoentionem superio—
rem. Anche il Noonr ha spiegate le ultime parole: secundum legem,

come le intende il DONELLO.

.

Dice il NOODT: Sensus erit: Nisi possessor dicat, se esse paratum, id
est, actori promittat, suscipere eius intentiouem, sive in rem actionem,
quae alias secutura fuisset; eaque, etsi iam permuta usucapione, ad re-

stituito-nem teneri e.» eo die, quo est actum ad e:chibeudum, perinde quasi
usucapio nulla intervenisset. Quod si ﬁat, iam is erit eaitus, ut et fruetus
ere repetita itto. die praestentur secundum legem: id est, secundum pro—
missionem illa conventione factum. Il PO'l‘HIEB. 19) invece spiega le pa-

role secundum legem come il CUIACIO 90) cioè: secundum legem duodectm tabutarum, quae de duplis ﬁ'uetibus restituendis oauebat. Abbiamo
già vista in altro luogo questa disposizione delle dodici tavole 21).
Nel diritto romano moderno tuttavia ciò che qui è stato detto della
severità della usucapione 22) e dei frutti 23) non vale più.
3) Talvolta e.vhibere ha lo stesso signiﬁcato di restituere e vuol
dire restituire una cosa venuta accidentalmente nel possesso di .un
terzo, o ottenuta illegittimamente da questo, o acquistata mata ﬁde
e prestare il pieno interesse determinato mediante il giuramento esti—
matorio dell’attore "), qualora l’altra parte non faccia questa resti—
tuzione per sua colpa.

19) Loc. cit. nota 9.
90) Observat. lib. IX cap. l!).
'Il) V. questo Commentario, lib. VI @ 591 p. 216 testo e nota 81 (Ediz. ted.
vol. VIII p. 267).
=??) V. questo Commentario, lib. II tit. «i t 236 a p. 295 (Ediz. ted. vol. Ill
p. 394).
’
'I“) V. questo Commentario, lib. VI @ 591 p. 216 (Ediz. ted. volume VIII
p. 268).

di Le varie funzioni ed applicazioni dell': actio ad exhibendum », chel‘A. enumera
hanno l'atto porre il quesito, se : exhibere sia un concetto unico e l'astio ad e.thibendum un unico mezzo giuridico : (Dnsrsnius, op. cit., pag. 57). A prima vrsta non

parrebbe. Il nostro autore trova. che l'azione ora ha funzione preparatoria, ora funge
da azione principale. Poi in certi casi l'« acho ad exhibendum » è diretta solo ad un mostrare, in altri a. separare,-in altri a lasciar tollerare, in altri ancora a farsi prestare l'interesse. L’idea del Gniicu quindi, secondo cui l‘actio ad e.thz'bendum si scinde in sostanza.

in due azioni: una principale e l‘altra preparatoria, non e di lui solo, ma è accettata
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L. 5 5 2 D. 11. t. Idem J ULIANUS scribit emior"em, qui ruta caesa
non restituiti, ad erhibendum teneri, in quantum in litem iurauero. Sed

ibi adiicit, si emtor possidcat, aut dolo fecit, quonziuus possideat '“).

?|) Nei Basilici, lib. XV tit. -l (FABROT, tom. Il p. 234. — Hummer-r, t. II
p. 174) le parole di questo passo suonano meglio cosi: ’O «i'/orgacf'rîs vauò,'m0; =‘
«irrueninusvu. dè rti 1'e.uvdy.em éz r:."iv dypc'w, p.'à d1roxaì'wrtiiv

duri,

"‘,

Edit,:

vo_a‘tî;, Èvèyefa.t ‘r'fî Trapaerartzv'i li'/0737, zai i),“.dzatral 1:51 Èzciìzco épzrp, i, e.

atroci,/.evo;

r'7î;

:: E…tor. (]lli

ruta cassa fundi possidet, nec ea rostituit, vel qui dolo fecit, quominus possideat, ad exhibendum act-ione tenetur, et iuriiurando in litem subiiciturn.
Cosa signiﬁchi ruta coesa si è visto in altro luogo di questo Commentario
(lib. I tit. VIII @ 173 p. 759 nota 100 dell‘ed. ital. e vol. II p. 530 nota 100

dell’ed. ted.).

dal Zisnuu‘n. Realezeeution und Obligation (Esecuzione reale ed obbligazione). pa.-

gina 91 seg. In sostanza non diverge l‘opinione del Simi-JMS. Gemeines Cioitrecht (Diritto civile comano), @ 127, 3, I; infatti egli ammette che secondo le circostanze possa
mutare il risultato dell'azione presentata ed anche il contenuto dell‘obbligazione stessa

di esibire. Il Bauns stesso in relazione al « toller-e pati » afferma che l'a obbligazione
di esibire si presenta. aggravata in vario modo » (nell'Enciclopedz'a dell'Hourznnnonrn,

], pag 350). Contro a questo modo di vedere, altri afferma l‘idea che si ha sempre
un‘unica azione. Cosi l’Einna'r, op. cit., & 19, trova l‘unità concettuale dell': exhibere :
solo nell'antitesi « a restituere ». Ha ragione il DEMELIUS, loc. cit., di rispondere che
« ammettendo questa. unità meramente negativa, non si spiegherebbe per niente come

mai scopi tanto disformi siano raccolti a forza entro un unico mezzo giuridico, e che
le fonti stabiliscano dei principi unici per tutti i casi di applicazione dell‘azione ».
Lo stesso Demeuus aderisce ibid. all‘opinione del Vanonnow. Pan/l.. III. 5 707 n. 3,
che si esprime cosi: « Dall‘esposizione precedente risulta manifestamente erronea l'opinione di chi ritiene che nei due casi citati [sc. del rattere pali, e del dolo desiit quominus possideret] l‘« actio ad exhibendum » perda il suo carattere originario e diventi
in sostanza un'altra azione, pel motivo che sarebbe diretta < 11 restituere » e non vi
avrebbe luogo un giudizio diretto. lnvece anche in questi due casi l‘azione conserva

intera. la sua natura originaria e solo circostanze accidentali importano delle differenze
esteriori che non toccano l'essenza dell‘azione ».

.

Questo pensiero 'e largamente svolto dal Dmn-:uns, dal quale tolgo anche le precedenti citazioni. Egli mantiene fermi appunto 'i due punti: l‘.< actio ad exhibendum »

non obbliga che ad un mostrare la cosa in modo che l'attore possa. prenderne cognizione, esaminarla; essa presuppone sempre un « iudicium directnm ». Pur mantenendo

sempre questa essenza., essa riesce a soddisfare una grande quantità di scopi, per
causa dei quali ULPlANO ha tutte le ragioni di direi ]. l 5 1 D. ll. t. « haec actio perquam nece5saria. est et vis eius in neu cottidiano est et maxime propter vindicatìones
inducta. est ».
I. L'azione serve a preparare una rivendicazione che deve seguire poi. in che

modo? Si pensò da molti. tra. cui appunto dal GLiicx, che essa. rende possibile la «designatio rei » necessaria nella rivendicazione. Ma già il Bnmz obbiettava (Ponti., I,

pag. 462) che anche nell’a actio ad exhibendum » occorre designare la cosa e che la
designazione, che basta per essa, basta anche per la « rei vindicatio ». Il BETHMANN-
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5 3. Idem CELSUS scribit, stercus, quod in amemn meam congesst'sti,
per mi eathz'bendum actio-nem posse to convegni,-ut tollas: sic tamen, ut
totum tal-las; cueterum alias non possa.

Hou.wne, Il, pag. 244, pensa invece che l'azione serva a constatare l'identità della
cosa,cioè a veriﬁcare se una cosa detenuta dal convenuto è proprio quella, che si
vuole rivendicare, della quale già si conoscono i caratteri. Che l‘ « actio ad exhibendum » renda questo servizio ammette anche il DEMEL1US, p. 68. Egli aggiunge che serve
anche a veriﬁcare ad esempio se la cosa è ancora in condizioni che valga la pena di
rivendicarla; serve a determinare quale tra più cose possedute dal convenuto, a cui si

adatta. la « designatio rei ». è quella. che si vuol rivendicare, il che si ottiene facendole
presentare tutte; serve sopratutto a constatare l'identità. di uno schiavo; serve anche
ad interrogarlo su circostanze, che saranno inﬂuenti a. decidere l'attore ad agire o no

con la « rei vìndicatio ». a dargli i mezzi di prova, ecc. Su quest'ultimo punto c'informa direttamente la i. 1 Cod. ad ezhib., 3. 42 e la l. 10 G. de r. o., 3, 32.
L'« actio ad exhibendum » serve allo stesso ﬁne della rivendicazione provocando la
separazione della cosa accessoria, che si vuol rivendicare, dalla principale, a cui fu
unita. Anche in questo caso il convenuto deve mostrare la cosa « quam Aulus Agerius

vindicaturus est »; ora la cosa non e rivendicabile, che se è separata. Naturalmente se
la separa, e prima di mostrarla, l'attore passa alla « rei vindicatio ». egli sarà assolto
dal giudice, perchè la sola dichiarazione dell‘attore di rivendicare l‘oggetto separato
toglie di mezzo l‘interesse all‘esibizione. Tanto più sarà assolto, se renderà. la cosa se-

parata all'attore, senza mostrarle in giudizio e per lo stesso motivo.
II. il « nisi exhibeat » e la menzione dell' « iudicium directum » restano elementi

costanti anche nel caso di-«tollere pati ». L'attore invita sempre il convenuto a
mostrare la cosa. per poterla al caso rivendicare. Il caso presupposto è che il convenuto
neghi la proprietà dell‘attore o che abbia altre obbiezioni giuridiche da fargli. Esso si

veriﬁcherà di rado. Il convenuto mostrerà quindi la cosa e la. lascierà portar via, per
sfuggire alla «rei viudicatio ». Il convenuto non deve restituire in forza. della formula: deve mostrare; esso va assolto anche se mostra e non lascia asportare. Ma in
prn'i0a al mostrare seguirà anche il lasciar asportare. È così che praticamente, in
linea di fatto, l‘a actio ad exhibendum » in questo caso importa restituzione. Talvolta
anche se il convenuto contesta il diritto di asportare dell'attore, perchè ad esempio non
lo ritiene proprietario, o perchè c'è divergenza di vedute sulle conseguenze di un

certa fattispecie, l'azione serve a deﬁnire la cosa. Ciò dipende dal « summatim cognoscere », a “cui è tenuto il giudice. Chi dubita. che l'attore sia proprietario ad esempio
non riterrà la cosa, ma la. renderà, se il giudice avrà con sommaria cognizione deciso
che gli pare fondata la «rei vindicatio », che si propone di fare l’attore. Altri casi, in
cui l‘« actio ad exhibendum » serve a rendere superﬂuo un giudizio diretto e provocare

la restituzione sono esposti nelle leggi seguenti: _1. 17 5 6 D. de act. empt., 19, 1. —
l. 33 D. depos., 16, 3. — 1.33 D. neg. g'est., 3, 5. — 1.2 D. comm.. 13, 6. — 1.8 0. ad
exhz'b, 3, 42. ; l. l 5 B?. D. dep. 16. 3. —- l. 1 pr. D. de prio. del., 47, 1, che sono
lungamente commentate dal DEMELIUS, pag. 74 e seg. Per dare un esempio del come
funziona l': actio ad exhibendum », mi limito a citare l‘ultima legge di ULPIANOZ
« Civilis constitutio est, poenalihus actiouil)us heredes non teneri, nec ceteros-quidem
successores. Idcirco nec furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione non teneantur, attamen ad exhibendum actione teneri eos oportet, si possideant aut dolo l'e-

cerint quo minus possideant. Sed enim et vindicatione tenebuntur re exhibita. Item
condictio adversus eos competit ».
GLiÌCK, Comm. Famiglie. — Lib. X.

"'>
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5 4. Sed et si watts delete. sit m' ﬁnmt'm's in agrum alterius, posse eum
conveniri ad exit-ibemlum, NERATIUS ecm'b-it.

Il testo non considera. la « rei vindicatio » come un'azione che deva seguire necessariamente all'« actio ad exhibendum » e nemmeno che deva seguire normalmente. La
« rei vindicatio » potrà aver luogo, se il convenuto contesterà la' proprietà dell'attore;
a parte questa ipotesi, l'a actio ad exhihendum » basterà allo scopo; il giudice, ricono-

scendo «summatim » fondata la domanda dell'attore, otterrà. che a questo sia resa
senz'altro la cosa. Se il convenuto la esibisce e non vuole subire il processo della « rei

vindicatio » riﬁutando di prestare la « cautio iudicatum solvit », il convenuto è trattato come « indefensus » e l'attore ottiene pe- atto del giudice immediatamente il pos-

sesso della cosa esibita.
Per mezzo di questo meccanismo l‘< actio ad exhibandum », che è veramente diretta

all’esibizione, funge praticamente da. mezzo di restituzione in tutti questi casi, in cui

non è la proprietà della cosa che è in contestazione.
III. L‘« actio ad exhibendum » funziona direttamente e necessariamente sempre come
azione principale nel caso di « dolo desiit quo minus possideret ». Si domanda perchè
in questo caso non si agisce con « rei vindicatio », la quale pure compete contro « qui
dolo desiit possidere ». Perchè nell'« actio ad exhibendum » ha luogo solo un «sum-

matim cognoscere » e così la prova è alleggerita all‘attore. E vero che siccome bisogna
venire alla condanna, in quanto la cosa non può essere mostrata, l'attore dovrebbe dare
la prova piena del suo diritto e dell‘ammontare dell‘interesse. Ma siccome fu già rico-

nosciuto dal giudice coll‘« iussus ad exhibendum » emanato contro chi non ha la « t'acultas exhibendi » che il convenuto si e spogliato del possesw dato, il che importa da.
parte del conveuuto un'implicita confessione di non aver diritto a ritenere la cosa, così
il giudice può tosto deferire l'«iusiurandum in litem » per la stima all‘attore.
Si spiega così per questa maggiore semplicità. e facilità di procedura come avvenga

che nelle fonti la. « rei vindicatio » contro « qui dolo desiit possidere », stia assolutamente in seconda linea rispetto all‘impiego dell‘ « actio ad exhibendum -. nello stesso
caso, tanto che troviamo persino consigliato di_.trire con « rei vindicatio » per le cose,

che il convenuto possiede e con «actio ad exhibendum » per quelle che non possiede.
]. 11 5 2 D. de 1‘. c., 12, 1 e I. 4 C. da Grim. expil. hered., 9, 32.
La cosa a prima vista sorprende tanto che il Bsruuauu-Honnweo, Proced. civ.
rom., II, è 90 n. 33, manifestò l’idea che prima di Autunno non competesse la « vindicatio » a motivo del « dolns praeteritus », ma in tal caso socco'rresse solo l’« actio ad
exhibendum ». Vedemmo che anche il LENEL, Edictum, pag. 173, ammette che il prin-

cipio della. responsabilità di colui « qui dolo desiit: possirlere » nella « rei vindicatio »
si sia svolto tardi. Egli non ne trova traccie prima. di GIULIANO, Po…—omo e GAIO. l=l
Dmtmaus reSpinge l’idea pag. 84 senza recare argomenti in proposito. Egli si occupa
invece del quesito, come mai si usasse talora la « rei vindicatio » contro « qui dolo

desiit possidere », mentre in tal caso era tanto più opportuno usare l’« actio ad exhibendum ». E risponde (pag. 83) che anzitutto l‘« actio ad exhibendurn » non serve che
per le cose mobili, mentre un « dolo desinere possidere » può aver luogo anche rispetto alle cose immobili; che talora inoltre lo spossessamento doloso può risultare solo

dopo presentata la « rei vindicatio », nel qual caso non gioverebbe cambiare azione;
enumera inﬁne altri casi simili.
L‘idea dell‘unità dell‘azione e della sua funzione nei vari casi svolta dal Daunuus
nei 55 13, 15. 16, 17 del suo lavoro, che qui non ho che riassunti, ha, parmi, trionfato.
Il Leman, Edicium, pag. 176, ammette avere il Dmn:uus dimostrato deﬁnitivamente
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è 5. Sed et si de rai-ua aliquid in tuam dream nel in tuus aedes dc—
cide-rit, teneberis ad emitibendum, licet non possideas.
L. !) 5 1 1). end. Gians ea; arl;ore tua in fundum meam iucidit, cam
ego immisso pecore depasco: qua actione possum teneri? l’O-.‘IPONIUS
sm‘ibit, oo1ìtpetere'ttctiovtettz ad exltibeudum, si' dolo pecus immisi, ut
_qlandem comederet. Nam et si glaus ertaret, nec patiaris me tollere, ad
exhibendum teueberin ; quemadmodum si materiam meam delatam in a_qrum
suum quis aufewe non pateretur. Et placet nobis POMPONII sententia,
sire glans extet, sive eonsumta sit. Sed si eztet, etiam interdicto de glande
legenda, ut mihi tertio quoque die legendae glaudis facultas esset, uti
potero, si damni iufeeti cancro 95).
5 2. I. QuiD. alienare licet. Sed si uummi, quos mutuo minor dealer-it,
ab co, qui aceepit, bona ﬁde consumti sunt, condici passant , si mala
ﬁde, ad e.tltibendum de his agi potest 25).
Il 5 3 in ﬁn. I. de ofﬁcio ind., che suona: condemnandus sit reus in
id, quod cauto-ris intererat, si ab initio res exltibita esset, spiega che cosa
vuol dire exhibere nel caso in cui la cosa. non sia restituita per colpa
del convenuto. Finalmente
4) nell’interdictum de libero homine erhibeudo c.vhibere equivale a.
rilasciare e porre a piede libero un uomo libero, che è trattenuto da
taluno illegittimamente e contro sua volontà. ULPIANO L. 3 € 8 D.

da hont. lib. exhib. dice: Erchibere proprie est, extra secretum habere.
L’esibizione di un oggetto si può ottenere con due mezzi giuridici,
cioè ora mediante un’azione pet-itoria (iure aetiouis), ora mediante un
interdetto (iure interd-ieti) î'7). In quel caso l’azione si chiama actio ad
‘—‘5) V. Ulr. HUBEHI, Eunont. Rom., lib. X p. 441 seg.
? (°. ) Add. 1. Il @ ult. D. de rob. crcd.
7 V. Io. GODI)AEI, Commentar. repetiiae praeleet. in tit. 15 lib. L Pand.
‘-')
dc l'erb. .E'ignif. ad 1. 22 11. t. num. 8 p. 328.

che non c'è .« actio ad exhibendum» senza « iudicium directum », per essere la. men-

zione di questo sempre inserita nella formula. Il LEXY—JL si limita per sua parte a in—
vocare la ]. 3 5 14 D. h. t., 10. -'l, dove si nega l‘u actio ad exhibendum »

e si ac-

corda in suo luogo solo un‘u actio in factum », esplicitamente perchè non è possibile
un

« iudicium directum». Il WINDSCEEID, Pand., ll, 5 474, scrive:

« mostrare non e

restituire; ma se la pretesa che solleva chi desidera l'esibizione rispetto alla cosa in
sè non 'e contestata, il risultato dell‘esibizione è lo stesso che se la cosa fosse restituita ».
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exltibendum. Guests. suppone che all’attore importi di avere una cosa.
a motivo di un diritto pe1sonale o reale che gli spetta. su di esSa.
' L’interesse dell’attore dunque deve111 questo caso essere pecuniaria e).

e) Sul punto dell'interesse che dobbiamo avere all'esibizione, onde ci competal'actio
ad exltitzendum, va avvertito che se la 1. 3 5 9 1). h. t. 10, 4 ULF.
«Sciendum est autem non solum eis quos diximus competere ad exhibendum actionem, verum ei quoque, cuius interest exhiberi: index igitur summatim debebit. cognoscere, an eius intersit, non an eius res sit, et sic iubere vel exhiberi, vel non, quia
nihil interest »

sembra signiﬁcare che qualunque interesse basti a legittimare la domanda dell'esibizione, nel l'atto poi le fonti stesse limitano questo principio notevolmente, come appare da l. 19. l. 3 & 11 D. h. t. citate già dal nostro autore. Dice bene il Deneuus,
p. 83, che mediante la condemnatio: quanti ea rex erit resta stabilito soltanto il momento negativo: nessuna azione ad ezhibendum senza interesse; ma non resta determinato il momento positivo: quale genere d‘interesse occorra. Questo punto i giuristi antichi lo hanno deciso non in geuerale,ma riguardo ai singoli casi particolari, ed

è dalle sentenze particolari sui casi concreti che va desunto il concetto generale dell‘interesse.
L'unica alfa-mazione sopra una qualità che deve avere l‘interesse nell'antica ad e.thiben.dum si trova appunto nella 1. 13 D. 11. t. 10, 4 di cui l‘.-\. si occupa sia qui che
nel paragrafo successivo. 11 Mounan non dubita di leggere in codesto testo . pecuniariter » anzi che « peculiariter » come suona la ﬁorentina.. E questa lezione accetta

anche il 1)1«:11e1.1us, .ilquale risolve la contraddizione tra codesta legge e la 1. 121). h. t.
in ben altro modo che non faccia. il GLiicu. Questi ritiene che nel caso della l. 13 non

fosse discussa la. qualità di persona libera della persona, di cui si chiede l'esibizione e
nell‘altro si; perciò là. non vi sarebbe un interesse pecuniarie ad agire; qui si. Invece
il DE.\1EL1US,' p. 89, 'ritiene che anche nel caso della I. 13 l'interesse pecuniarie ci sia e
il quanti ea res erit della. formula trovi applicazione. Se, ad es., un ﬁglio di famiglia.
è detenuto ingiustamente, sfugge al padre di famiglia la sua forza di lavoro e la. sua
capacità. d'acquisto tanto se 'e discussa che se non è discussa la libertà. del ﬁglio stesso.

Tanto è ciò vero che rispetto all‘interdetto de Imm. lib. exit. nella 1.3!s'13 D. 11
si dice. « si tamen reus condemnatus malit litis aestimationem suﬁ'er1e quaml1ominem
exhibere, non est iniquum rell. ». Questo testo mette fuori di discussione la. possibilità.
di un « quanti ea res erit » anche per il processo de Imm. lib. Ed:/L. Quindi la. consueta

spiegazione del nostro testo è erronea. Il vero si e che l'actio vien meno nel caso
della l. 13, perchè qui manca. quel directun_t iudicium, senza del quale il

« quanti ea

res erit» dell‘…-tio ad exltibendum secondo l'essenza. di questa formula resta privo di
contenuto; nel caso della l. 12 invece l'iudict'unz directumè costituito dalla < vindicatio
in libertatem » p. 90.
La lezione « pecunia1iter » accettata dal DE.\IELIUS e respinta dal \anscuetn, II
5 474 1111111. 5. Per lui il « peculimiter » della ﬁorentina.(p10priamènte 111 questa si legge

pecùniater) da un senso buono: la pretesa dev‘essere una pretesa p1ivata e non una.
tale pretesa, mediante la quale si voglia ottenere l‘adempimento di un dovere generale
dei cittadini, come si ha nell‘ipotesi contemplata nella 1. 13 D. 11. t. cit. In prova di
questa sua idea il W1unscua1n invoca la 1. 3 5 9 D. de ham. lib. exltib., 43, 29: « hoc

interdictum omnibus competit: nemo enim prohibendus esl: libertati l‘avere ».
Basta leggere queste t1e spiegazioni del Gntic1(, del Dannuns e del WINDSCl-IEID
per capi1'e che, se sono ingegnoso, sono anche insostenibili. ll GL1'1CK è- confutato bene
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Haec actio ei creditur com\

petere, cuius pecuniariter interest.

dal Deneuus; ma la spiegazione data da questo e del tutto indipendente dalle parole
della l. 12; egli ci dice che l'azione manca, perchè non c'è un iudicium directum; il
testo invece dice che manca perchè manca un interesse pecuniario; il DEMELIUS sostituisce cosi una ragione trovata da lui a quella data. da GAIO, quando il problema è
come spiegare questa. Quanto alla interpretazione del \V1nnscuem è palese cheil «pe-

culiariter » non contiene il senso antitetico fra interesse privato e pubblico, che egli vi
attribuisce. Un simile pensiero lo troveremmo esposto con altri termini— più numerosi
e più chiari, tanto più considerando che chi scrive e GAIO. lo sarei incline a supporre
che tra i giuristi ci fosse appunto questione sul punto se l'interesse dovesse o no es-

sere pecuniario. Mi fondo sul « creditur » della l. 13. Al tempo di Gala la cosa era
controversa, al tempo di PAOLO autore della l. 12 pr. D. h. t. ha vinto l'opinione contraria a. quella che esprime Ga1o.
A parte era la questione se l‘interesse deva essere pecuniarie o no, gli scrittori
convengono sul punto che l'attore deva godere, per agire ad exhibe'ndum, di un‘azione
presente o futura. che sia oggetto di un iudicium directum. L‘idea che basti un in-

teresse giuridico qualsiasi all'esibizione non ha più seguace alcuno. Una simile idea la
si fondava su l. 3 511 D. l1. t. a torto. Ma se questa legge non è più ritenuta sufﬁciente a fondare un simile principio, si e disposti ad ammettere che

essa. costituisca

un'eccezione relativa ai documenti alla regola comune; che cioè per questi soli sia
vero che un mero interesse giuridico basta a fondare la domanda. Cosi il W1NDscnmn,

5 474 num. 6 scrive: « è stabilito un principio speciale rispetto all’obbligo di esibire i
documenti; si può chiedere la presentazione di un documento, che si trovi nelle mani
di un’ altra persona, al solo titolo che il

documento

contiene

un’attestazione

fatta da

questa persona o fatta da altri a suo riguardo sopra un fatto che ha inﬂuito sull‘atteggiamento dei suoi rapporti patrimoniali». Riproduce la legge in discorso, quantunque
sia già citata nel testo.
L. 3 514 D. h. t. 10, -l ULP., libro vicensimo quarto ad edictum. : Interdum
aequitas exl1ibitionis efﬁcit, ut, quamvis ad exhibendum agi non possit, in factum
tamen actio detur, nt lun1znns tractat. servus, inqnit. uxoris 1neae rationes meas
conscripsit: hac rationes a te possidentur: desidero eas exhiberi. ait IULIANUS, si
quidem mea' charta scriptae sint, locum esse huic actioni, quia et vindicare eas possum
nam cum charta mea sit, et quod scriptum est meum est: sed si charta mea non fuit,
quia vindicare non possu1n, nec ad exhibendum experiri: in factum igitur mihi actionem competere ».
Dal punto di vista procedurale il testo conferma, chiaramente l‘idea che non c‘è
actio ad ezhibendwn senza iudicium directum. Ma dal punto di vista del diritto materiale la legge costituisce certo un’eccezione. Questa actio in factum non sarà, un‘actz'o
utilis ad c.r/tibendum a motivo della. l. 16 D. h. t.: «ad exhibendum autem utilis
nulla costituenda est »: sarà. un’azione a se. ma quest‘azione insomma rende material-

mente lo stesso servigio dell'aclia ad exhibendum: ed oggi che 'e caduta ogni distinzione tra azione ed azione, potrebbe farsi valere pel principio affermato dal WINDSCHEID.
Si oppone ora risolutamente al principio stesso il Da…-mus. 5 26. Ein trova che la
sentenza contenuta nella nostra legge ha la sua ragione nei prìncipii particolari, che
reggono la proprietà romana, quanto alla .rariptura. Quali siano questi è noto: il pro-

prietario della carta acquista. la proprietà. della scrittura; per i romani questaèla cosa.
secondaria, quella la principale. La scrittura non ha nessun valore, perchè si

può ri-
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Veramente la ﬁorentina legge peculiarita'. Ma giustamente CUIACIO
preferisce quella lezione alla ﬁorentina, e concordano in questo anche

petere cento e mille volte lo scritto; la scrittura non ha cosi alcun valore obbiettivo
patrimoniale. Per questo solo motivo, secondo il Dmn-:mus, i romani applicarono ad essa
un principio contrario a quello che applicarono alla pittura. La pittura infatti non si

può separare dalla materia: un quadro si dipinge una volta sola; la pittura su di una
tavola ha cosi un valore notevole, mentre la tavola non ne ha nessuno

bula, & 33 l. 2, I).

(vilissima ta-

_

ll DEMEL1US, avvertito questo, prosegue notando: « Pure v‘ha un caso, in cui quan-

tunque lo scritto non abbia alcun valore patrimoniale, pure è oggetto di un interesse
patrimoniale suhiettivo. Esso si Veriﬁca. nei libri di conti (rationes) i quali da un lato
sono necessarii per far valere o per rettiﬁcare importanti interessi economici e d'altro lato
essendo mezzi d'aiuto alla memoria e di evidenza insostituibili non possono essere scritti
quando piaccia due volte. LO stesso si dica dei documenti di prova. Dato ora che simili
rationes o instrumenta siano scritti su materiale altrui, si dovea dare dai romaniallo

scrittore la proprietà dello scritto, come diedero al pittore la proprietà del quadro?
Essi avrebbero creata un‘inutile eccezione, perchè agli interessi dello scrittore 'e provveduto completamente, se gli si concede di vedere il documento, di copiarlo e al più
di adoperarlo nell‘originale innanzi al tribunale. Il nostro testo accordando l‘actio in
factum col risultato dell‘actio ad ezhibendum prende appunto questa via di mezzo.
La concessione dell'actio in factum si presenta quindi come un temperamento di una
durezza derivante dalla rigida applicazione della teoria romana dell‘accessione » (pagine 130, 131).

In base a questa argomentazione il Dmmuus conclude. respingendo il principio generale affermato dal WINDSCHEID e sostenendo ammettere il testo questo solo: « non dovere nuocere a me. non dovere rendere inutile la mia scrittura il fatto che da me o dal
mio ragioniere (rappresentantei fu scritto il mio conto (oil mio documento) su materiale
altrui». Lo scrittore ha diritto-a che gli sia mostrata la sua scrittura solo quando
l‘aver egli scritto su materiale altrui impedì che ne acquistasse la proprietà. Ma se il
documento non è scritto da me o per mio incarico. allora anche il maggiore interesse

che io abbia all‘esibizione non basta a fondare a mio favore l‘actio ad exhibendum.
(p. 131).

'È difﬁcile pronunciarsi su questa questione. Indubbiamente GlULIAND fa il caso di
conti scritti da chi ne domanda l'esibizione; indubbiamente ancora l'actia in factum
per l’esibizione e da lui proposta come surrogato della rei vindicatio, che vien meno

in causa della teoria romana sulla proprietà della scrittura, ma basta questo per ritenere che egli limitasse l’impiego dell’actia in factum aquesto caso? Ecco ciò di cui si
può dubitare.
Nel principio del testo si avverte che interdum conviene dare un‘actìn in factum
in base all’aequz'tas e.zhibitionis. L’interdum sta a signiﬁcare che in altri casi si dava
l'actia in factum oltre a quello che è poi menzionato? 0 invece è una parola insigniﬁcante. che non ha altro scopo se non quello d’avviare alla citazione della sentenza di
GIULIANO? Se accettiamo la seconda ipotesi, possiamo anche limitare il signiﬁcato del

testo. come vuole il Deusuus; se accettiamo la prima, che cosa e più naturale dell‘ammettere che anche per altri documenti non scritti dal richiedente si desse in base
all'aequitas ezhz'bitionz's l‘actio in factum? Per questi motivi io non so pronunciarmi
da un punto di vista meramente esegetico sulla portata del testo. Dal punto di vista
dogmatico, considerando che la nostra legge costituisce un‘eccezione al principio'. nes-
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il NOODr ‘-’-"), l’Hunnn '39) e il Pornum “”). Infatti, all’ infuori della
ﬁorentina e della haloandriua, tutte le altre edizioni, come ha osser—
vato il BBENKMANN nel Corpus iuris rom. gebaueria-no, hanno pecu—
u-t'ctrt'ter. Legge nello stesso modo il Codice di Eriangen. Questa lezione inoltre si accorda meglio con tutto il contesto. Infatti prima si
dice che l'azione (ul c.ribendum non ha luogo, se un uomo libero è
dolosamente detenuto da taluno. 'In questo caso può esservi sempre
un interesse di vedere questo uomo a piede libero. Ma non vi è mai
un interesse pecuniario a ciò. Anche i BASILICI '“) ﬁnalmente con—
fermano questa lezione. In questi si dice:
'/,' 7zì,a vl.-…azzrxa’ranzﬁ .').p/zàEEt (.'—’ rm '/_P‘IJ|U.ZTtZu-J; dt.chépat i. 6. Num actio ad

ewh-ibendum competit ei, am'us_ pecundam'ter interest. È di nessun conto
ciò che in contrario ha obbiettato COCCEIO 3‘?) il quale sta. per la
lezione ﬁorentina.
Infatti in tutti i casi addotti da lui esiste bensì un interesse pecuniario, ma il motivo per cui tuttavia non si concede l’actio ad
exhibendum è soltanto questo, che in questo caso l’attore non avea
diritto alcuno sulla cosa, di cui gli importa l’esibizione. In tali casi
ha luogo soltanto un interdetto; ad esempio l’interdz'ctum da libero
homine exit-ibendo ha luogo per proteggere la libertà di un uomo,
mentre a ogni cittadino dovea importare che l’uomo Oﬁ'eso nella sua
libertà. fosse rilasciato libero. Cosi ancora l’interdt'ctum de tabult's emitt—
bendis spetta. ai legatari @ a tutti quelli, eccettuati gli eredi, cui
importa di vedere il testamento. Questi non possono agire ad e.thibendmn, perchè essi non hanno alcun diritto sul testamento, la. cui

'l“) Gintmentdr. ad Dig. ll. t. @ Sequens tractalus, tom. II Opernm. p. 245.
'3’) Praelection. iuris Ram., 1). 11 h. t. t 2 p. 415 (edit. l“ranequer 1689, 4).
30) P(tnrl. fast,, tom. I li.“ t. num. VII nota. … p. 322.
i") Tom. Il lib. XV tit. 4 p. 239 secondo il Fanuoro (V. anche UHR…—
BACH, Basil… tom. 11 p. 177 L. 13).
32) Iur. civ. contrari., h. t. qu. 2.

suna azione ad exhibendum senza un iudicium directum, starei per l‘applicazione più

ristretta della legge proposta dal DEMEL-lus.
Su ]. 9 C. ad ezh. 3, 42; l. 4; l. 6 C. cod. e l. 18 D. ad exit. 10, 4 v. lo stesso Dnm:uvs, p. 132 seg.
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proprietà spetta piuttosto all’erede 33). Quindi questi soltanto può
agire ad ezhibendum 31), come lo poteva il testatore durante la sua
vita. Trattandosi dell’erede e del testatore, non ha luogo invece l’interdetto 35). Se si tratta di altri documenti e scritti che, secondo lo
stretto diritto, non si possono rivendicare, mentre ragioni di equità
stanno tuttavia a favore della domanda di esibizione, ha luogo l’actio
in factum 35). Si riferisce a ciò il seguente passo di ULPIANO:
L. 3 5 14 D. 11. t.: Interdum aequitas emhibitionis eﬁﬁcit, ut quanwis
ad emhibend-um agi non possit, in factum tamen actio detur, ut JULIAN US
tractat. Servus, inqnit, umoris mette rationes meas conscripsit: hac mtiones a te possidentur: desidero eas e.thiberi. Ait J ULIANUS, si quidem
mea chm‘ta scriptae sint, locum esse huic actioni, quia et vindicare eas
possum. Nam cum chart-a meu sit, et quod scriptum est, meum est. Sed
si cha/rta mea non fuit, quia. vindicare non possum, nec ud erhibendum
ewperiri. In factum igitur mihi actionem competere.
L’uctio ad exhibendum è per sua natura. ora un’azione meramente
preparatoria, ora un’azione principale.

I. Come azione preparatoria si introduce allo scopo di dar fondamento a qualche altra azione principale, che non _può aver luogo
affatto, o almeno non si può introdurre con certezza e conproﬁtto,
se prima non è stata fatta vedere all’attore una certa cosa. In origine veramente quest’azione fu ammessa solo sopratutto per prepa—

33) l. 3 5 8 D. 11. t. <: Si quis, extra heredem, tabulas testamenti, vel co—
dicillos, vel.quid aliud ad testamentum pertinens exhiberi velit, dicendum
est, per hanc actionem agendnm non esee: cum sufﬁeiunt sibi interdicta in hanc

rem competentia ».
34) 1. 3 D. Testam. quemadm. aperiant. <: Ipsi tamen heredi
bularum, sicut ceterarum hereditarianum rerum, competit: et
bendum quoque agere potest D.
35) 1. 3 5 5 D. (le tabnlis exhib. « Si ipse testator, dum vivit,
esse dicat, et exhiberi desideret: Interdictum hoc locum non

vindicatio ta—
ob id ad exhitabulas suas
habebit; sed

ad exhibendum erit agendum, ut exhibitas vindicet. Quod in omnibus, qui
corpore sua esse dicunt instrumentorum,
Sist.

Gommeniar. faber die Gesetze non

probaudum est ».

V. WESTPHAL,

Vorlegtmy und Eriiﬁnung der Testa-

mente (Commento sistematico- alle leggi sulla esibizione e sulla. apertura dei
testamenti) @ 26 seg.
36) V. Hierou. ELENI, Diatribar. seu .Exercitatz'on. ad ius civile, lib. II cup. B

(in Ev. OTTONIS, Thes. iuris Rom., tomo II p, 1429).
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rare e agevolare l’azione petitoria, come risulta dalla L. 1 D. h. t.
in cui ULPIANO dice: Haec actio perqua.m necessaria, et vis eius in
mm quotidiano est: et maxime propter uindicationes inducta est 37). Ma
in seguito per ragioni di utilità. e di necessità essa fu tanto estesa
da poter promuoversi ogni qualvolta taluno ha interesse di vedere
una cosa, che gli può essere mostrata dal suo possessore, per potere
perseguitare un diritto reale o personale che su di esse'. gli spetti 33).
Quindi talvolta possono agire ad emhibendum anche più persone in—
sieme per la stessa cosa, le quali abbiano per motivi affatto diversi
interesse di vederla 39).
Come azione 13?eparatoma l’actio ad exhibendum serve sopratutto ad
un doppio uso. Essa serv-e
l) a poter promuovere un’azione che, a motivo di una certa cosa,
si può bensì sperimentare attualmente, ma non però con certezza,
se non ci e stata mostrata prima la cosa. Ciò si veriﬁca specialmente,
in due casi:
a) Se è incerto, se una certa cosa posseduta dall’avversario,
è realmente quella che abbiamo il diritto di perseguitare 40).
b) Se ci importa di conoscere la qualità, lo stato, e la gran—
dezza della cosa al momento“ d’introdurre l’azione.
Infatti durante il processo la cosa non può esser deteriorate nè

37) Già. l’antica forma della vindicazione rendev'a necessaria prima. la presentazione della cosa in giudizio. L’atto-re diceva:

« Hanc rem ex

iure Qui-

ritium meam esse aio D. La cosa dunque non si poteva rivendicare se non
era presente 1. 47 D. (le rei vindic. Ant. FABER. in Rational. in Fund., ad 11.
l. 1 h. t. e Ios. Avnmmvs, Intc;prelation. iuris, libro I capo 15 numero 10
e segg.
33) Vedi EMM1NGHAUS, ad Cocceji ins civ._controvers. 11. t. qu. 3 nota 3 e
TEIBAUT, System des P. R. (Sistema del diritto delle Pandette) volume 2
9 578.

39) l. 3 t' 12 D. h. t. « Pomponius scribit, eiusdem hominis nomine
recto pim-es ad exhibendum agere posse: forte, si homo primi sit; secundi
in eo ususfructus sit; tertius possessionem suam contendat; quartus pignoratum sib\i eum adﬁrmet. Omnibus igitur ad exhibendum actio competit: quia
omnium interest, exhiberi hominem ».
40) V. HUBERI, .Praeieciian. iuris Rom., P. II 11. t. 5 3.
GLùclt, Comm. Pandelle. — Lib. X

29
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diminuita per colpa del convenuto senza che non si possa chiedere
poi il risarcimento a codesto titolo ‘“).
Le azioni, per la cui preparazione si può chiedere l’esibizione di
una cosa, sono di tre specie e sono indicate nelle leggi di questo
titolo.
aa) Aziorii reali. Non solo la rei vindicatio. ULPIANO, L. 3 5 1
D. h. t. dice espressamente: Qui ad ewhibendum agitjnon utique dominum se dicit, nec debet ostendere: cum multas sint causae ad ea;hibendum

agende". Tutte le. altre azioni reali possono egualmente dar luogo
all’actio ad eachibendum.
ÙLPIANO quindi L. 3 5 3 D. h. t. continua: Haec actio ei competit,
qui in rem actarus est, qualicumque in rem actione: etiam pigneraticia
b’eroiana 42), sive hypothecaria 43), quae creditoribus competent. E al
5 4 dice inoltre; Sed et usumfructuum petituro competere ad exhibendum,
POMPONIUS att f )."Di qui appare anche come sia possibile che più

41) DONELLUS, Commentar. iuris civ., L. XX cap. 9 pag. 1177 (Florentiae,
tit. X p. 1018).
i?) i. e. ea in rem actione, quae datur de pignore tradito. V. Ian. aCosrA
Commentar. ad 5 7 I de actionibus, p. 526.
43) i. e. quae datur (le pignore nuda conventione constituto. Vedi & COSTA,
capo 1.

f) Altre azioni in rem oltre alla rei vindicatio sono ricordate nelle nostre fonti
come l'andamento dell'aetio ad ezhz'bendum quasi soltanto nei casi. in cui l‘actio ad
exhibendum spetta come azione di risarcimento contro qui dolo desiit possidere.
Cosi parla. dell'actio confessoria la I. 7 5 4 D. de dala man 4, 3 ULP. « Si servum
usuarium preprietarius occìdit. legis Aquiliae actioni et ad exhibendum accedit, si pos-

sidens proprietarius occidit, ideoque cessat de dolo actio ».
L‘actio ad exhibendum è data in 1. 27 D. de pign. 20. 1 al creditore pignoratizio

contro il debitore, che dato desiit possidere la cosa oppignorata, che si trovava nel suo
possesso.
'
.
Dalla. ]. ] D. de dist'r'. pign. 20, 5 risulta. che l’azione competeva. contro un creditore pignoratizio, che ha venduto con dolo la. cosa. oppignorata a danno di un creditore
pignoratizio precedente. Nella l. 3 D. de pign. act. 13, 7 l’aetio,ad eachibendum è
data in concorrenza coll’actio furti e coil.’aetio pigneraticia al creditore pignoratizio
contro il debitore, che ha sottratto al primo la cosa oppignorata senza. aver pagato il
debito.
'
Il diritto su cui si l'onda. l’iudz'ciurn directum deve normalmente esistere al momento del processo per l'esibizione. Ma. non ocwrrerà. che esista nel caso di colui qui
dolo desiit possidere. Per questa via può avvenire che agisce. _validamente . ad exhi-

benclum chi non è mai stato proprietario della cosa, della. quale richiede l’ esibi—
zione.
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persone, cui spetta una diversa azione reale rispetto alla stessa cosa,
possano agire nello stesso tempo. Una ad esempio può avere la pro—
prietà., l’altra. l’usufrutto, la terza un diritto di pegno sulla cosa ‘“).
Non importa nemmeno che chi agisce ad ewhibendum promuova
l’azione principale, preparata. da quella, in nome proprio o come
procuratore. Infatti il procuratore autorizzato a promuovere la rei
vindicatio può agire anche ad exhibendum, quantunque il suo mandato
non contenga l’autorizzazione a ciò 45).
bb) Interdetti 9-), in quanto per agire con essi è necessario, come

44)1.3'612 D. 11. t.
45) I. 56 D. de Procu-rator. « Ad rem mobilem petendam datos procurator,
ad exhibendum recto aget ».

Da questo punto di vista il DEMEL1US, p. 94 seg. si occupa della l. 9 % 4 D. h. i..
che il Gtiicu considera (p. 209; dal punto di vista della possibilità. di richiedere l‘esibi-

zione di una cosa incorporale.
In realtà non si tratta in codesto testo dell‘esizione di una cosa incorporale. L'attore
veramente richiede l‘esibizione dei mimmi; ma la domanda dell’esibizione della cosa,
che non esiste più per dolo di colui, che dovrebbe esibire, conduce, come nel caso
equivalente della rei vindicatio contro qui dolo desiit possidere, ad un risarcimento.

Base dell'azione e qui la vindicatio contro qui dolo desiit passidere. Cosi il nostro
testo presenta un caso. in cui chi agisce ad ezhiberzdum. non fu mai proprietario della
cosa esibita e può tuttavia agire ad ezhibendum, perchè nella formula può presentarsi
come vìndicaturus.

-

Altri due casi, in cui compete l‘actia ad ezltibendum a chi attualmente none proprietari?) sono quelli in cui la nostra azione serve ad eligendum e a. separandum. In
entrambi la domanda dell‘esibizione si fonda sopra un diritto di rivendicazione e ri—
spettivamente di proprietà che esisterà in avvenire, ma che al momento, in cui esperimenta l‘azione non esiste ancora.
L‘esibizione serve. come avverte già il Guia: (p. 184) a far sorgere l‘azionee il diritto, che altrimenti non si avrebbe.

Il caso dell'actio ad exhibendum ad eligendum ha questo di speciale, avverte il
DEMELIUS, p. 99, che in esso l‘iudicium directum in base al quale si domanda l’esibizione. e la domanda in se dell‘esibizione non coincidono negli oggetti. Si domanda

in-

fatti l'esibizione di più cose. delle quali non se ne rivendioherà che una. Tuttavia, egli
nota opportunamente, questa particolarità. non ha niente da sorprenderci. Infatti ognuna

delle cose, tra le quali possiamo scegliere. è sottoposta all’optio e quindi alla vindicatia. ll richiedente non può che rivendicarne una. ma

intanto

egli

e

vindicaturus

rispetto a tutte, perchè 'e in sua balia o in balia. d‘un terzo il decidere quale rivendicherà.
9) Sulla questione in quanto gli interdetti possano servire di fondamento come iudicium dircctum ad un‘aetz'o ad exhibendum le opinioni sono molto divise. Quella che
qui espone il GLÌÌCK è in sostanza l‘opinione del Doriano. 5 11 p. 72 e modernamente
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per le rivendicazioni, che sia mostrata la cosa, afﬁnchè, dopo mostrata,
non possa essere in seguito impunemente deteriorata o diminuita:

del Wmnscnmn, Il 5 474 num. 8. La Glossa invece non ammette che l’interdictum de
precario (ad i. 3 5 5 ad voc. interdicturus'i.
Il Vnnonnow, Ponti., [Il 5 707 num. 2 c il BR1NZ, Ponti.. p. 462 pensano ai soli. ma
anche a tutti gli interdetti possessorii; il Smrnms, Diritto civile Il 5 127 p. 776 am-

mette ogni domanda diretta a ritirare il possesso. ll Cumcio da ultimo (Observ., V, 23
lx, 7) ritiene che il solo interdetto utrubi abbia potuto servire come fondamento di
esibizione e che a questo solo si riferiscano le fonti. A questa opinione aderisce il Ds-

.\IEL1US. dal quzile tolgo la precedente letteratura. in quanto egli pure ritiene che di
tutti gli interdetti retinendae e recuperandae possessionis il solo interdietum utrubi
abbia potuto come iudicium directwn. servire di fondamento all‘aetio ad ezhibendum
e ritiene pure come probabile che nelle fonti non si parli che di questo, ma aggiunge
che data l‘indole dell'azione stessa e la natura dei due interdetti Saloianum equarum
bouorum anche questi potessero come l‘utrubi servire come iudicium directan a le-

gittimare l'actia ad exhibendum.
I testi che si riferiscono alla questione sono:
l. 1 5 5 D. h. t. Un.: « Sed et si quisinterdicturus rem exhiberidesideret,audietur.
% 11. Si mecnm fuer-it actum ad exhibendurn, ego ob hoc, quod conventus sum ad exhi-

bendum actione, agere ad exhibendum non possum. quumvis videatnr interesse mea
ob hoc. quod teneor ad restituendum. sed hoc non sufﬁcit: alioquin et qui dolo fecit.
quo minus possideret poter-it ad exhibendum agere, cum neque vindicaturus neque
inter-dicturus sit, et fur vel raptor poterit: quod neqnaquam verum est…». 5 12. « Pomponius scribit eiusdem hominis nomine recteplures ad exhibendum agere posse: forte
si homo primi sit. secundi in eo usus fructus sit. tertius possessionem suam contendat.
quartus pignoratum sibi eum adlirmet: omnibus igitur ad exhibendum actio competit,
quia omnium interest exhiberi honiine‘rn ».
Come appare le fonti oltre a dire che l‘azione ad ex/Libendum compete all'inter-

rlieturus. e in un caso 5 12 che competeo chi « possessione… suam contende“ altro
non dicono. Di qui la molteplicità. dei pareri.
Io non dubito che abbia però tutte le ragioni il Dn…amus quando osserva (p. 137)
che nella t. 3 5 12 la frase « possessione… sua contendere » non può riferirsi che ad
un‘azione relativa al possesso e precisamente ad un'interdictum retinendae possessionis.
La frase del 5 11 « neque vindicaturus neque interdicturus» accenna chiaramente
al giudizio petitorio e possessorio e conferma. quindi l'interpretazione precedente; posto

,questo. lo stesso senso deve avere l'interdicturus del % 5.
Il DEMELIUS nota anche che non può essere causa giusta di esibire se non una tale actio
futuro la quale colpisca il possessore come tale, alla quale cioè il possessore sia
esposto non in base di un atto giuridico e di un delitto. ma soltanto a motivo del suo
rapporto colla cosa. Allora infatti è certo che egli che e ora convenuto coll’actio ad
exhibendum sarà anche legittimamente convenuto nell‘iudz'cium directum. Se invece
c’è di mezzo un atto giuridica 0 un delitto, allora chi è ben convenuto nell'nctio ad

ezhibendum in quanto hola facultas e…rhibendi, non è certo che sia anche ben convenuto nell'indicium directum.
Se si agisce ad exhibendum per una. futura rei vindicatio, il convenuto pel fatto
che ha la facultas eachibendi è anche ben convenuto colla rei vindicatio. Ma se si
agisce ad exhibendum, pongasi per una futura actio depositi, allora il fatto che il
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tali sono gli interdetti che mirano, come le azioni reali, alla restituzione del possesso. Di tale specie sono gli interdetti Quad legata—
rum, Unde m', per le cose mObili trovate nel fondo il cui possesso
fu preso violentemente, inoltre gli interdetti de precario e da glande

convenuto ha la. faoultas ezhibendi non crea. neppure lontanamente una condizione.

perchè si possa considerare convenuto poi bene cull'actio depositi: quest‘azione non
spetta infatti solo contro il possessore o detentore, ma. spetta contro il depositario e di—
viene assurdo un summatim cognos:-ere sul punto,, se il convenuto è depositario, che
precede. l'esame serio necessario nell'actz'o depositi. Invece nella rei vindicatio il summatim cagnoxcere basta combinato colla facultas ezhibendz' a stabilire che chi è citato
bene ad ewhibendwn sarà anche ben citato colla rei vindicatio.
Escluso che l‘actio ad exhibmdum abbia luogo in base ad un‘azione da. negozio

giuridico o da delitto, è senz’altro, secondo il Destemus. p. 140 escluso. che competa
l‘azione per l‘interdictum unde si o de precario.
Invece l’inter-detto utrubi compete a chi prova di avere posseduto la cosa mobile,
maiore parte anni, e può toglierla con essa a chi l‘abbia posseduta per un tempo mi—

nore senza che importi il modo nel quale l'attuale possessore è giunto apossederla. in
questo caso l'astio ad e.vltibendum e al suo posto: il giudice conosce summatim sul
possesso dell‘attore maiore parte _anni e in base alla facultas exhibendz' constatata

emana l‘iussus ad exhibendum. « Solo l‘interdietum utrubi ha colla rivendicazione
e colle altre in rem actiones questo di comune. che da un lato la legittimazione a_t-

tiva si fonda soltanto su di un rapporto dell'attore colla coen, e dall‘altro lato la. legittimazione passiva riposa. sulla mera detenzione della cosa» (p. 141).
Io aderisco all‘idea. del DEMEUUS non solo per le considerazioni da lui svolte ma
per la considerazione seguente. È impossibile che. dato l‘enorme numero d’interrletti,

molti dei quali indubbiamente non servivano di fondamento all‘actio ad ezhibendum.
i giuristi si limitassero a dire: che l’azione compete all‘ «interdicturus» cosiin genere.

Nella nostra legge si speciﬁcano le azioni e i diritti. in base di quali si può agire: si
nomina la rei vindicatio @ 1. al 5 35i dice «qualicumque in rem actione ». ma si aggiunge « etiam pigneraticia Serviana sive hypothecaria, quae creditoribus competuntn.
Al 5 4 si continua: « sed et usum fructum petituro »; al 5 6 si nomina il legatura
aptiom'r; ecc. Si vuole che proprio. date l‘inﬁnita schiera degli interdetti, ULPIANO scrivesse solo al 5 5: interdicturus? La cosa parmi impossibile Codesta parola ci resta.

sola e ,quindi in un senso tanto generale da riuscire una stranezza. perchè icompilatori
hanno soppressa la parola che la completava; Utruno diceva: interdicturus ut1-ubi.

[ compilatori omisero l‘utfubi, perchè l'interdictum utrubi e stato da GIUSTINIANO
abolito.
'
ll Densuus ammette l‘actio ad ewhibendum anche in base all’interdicmm Salvianum perchè lo ritiene col Dsnnnuno. Pfandrecht (Diritto di pegno) I pag. 58 segg.

conformato sull'interdictum utrubz' e competente quindi non solo contro il ﬁttavolo,
ma contro ogni terzo possessore. Ed ammette l‘azione stessa anche in base all’interdintum quorum honorum, perchè anche questo spetta contro chiunque-pro herede
vel pro possessore posxidet. [o dubito che questa estensione abbia avuto luogo. L‘o—
perare colla mera natura. dell’actio ad exhibendum e dell’azione. che sta a base del

iudicium directum. come dovremmo fare mancandoci ogni sussidio delle fonti su questo
punto, mi sembra. pericoloso. Se sta l‘ipotesi suesposte sull'origine dell' « interdicturus ;
l'estensione in discorso va respinta.
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legenda 46). Tali non sono invece in nessun modo gli interdicta. de
libero homine exhibendo, de liberi:; exhibendis, e de tabulis ea;hibendis.
Infatti il primo mira soltanto a. proteggere la libertà., e non ha
dunque per suo fondamento un interesse pecuniarie '“). L’altro ha
per iscopo la conservazione della libertà. dei ﬁgli e della patria potostà ; ora libertà. e patria. potestà. non sono cose stimabili 43). L‘illtimo interdetto invece mira direttamente alla presentazione del testamento, per leggervi ciò che all’implorante necessita. di sapere 49).
Sarebbe dunque un grandissimo non senso agire perchè sia prodotto
il testamento al ﬁne di poter introdurre un interdetto diretto alla
esibizione del testamento Eo).
co') Azioni nosoali "); quando l’attore che voleva agire per il de—
litto di uno schiavo altrui contro il suo padrone, non sapeva. indicare per nome lo schiavo che aveva. fatto il danno, nè era capace
di indicarlo a. sufﬁcienza. in altro modo perchè non lo conosceva,
allora. l’attore poteva. chiedere che il convenuto gli mostrasse tutti
i suoi schiavi, per ricercare fra questi lo schiavo che avea fatto il
danno e per poter dire che chi avea fatto il danno era questi 51).
2) L’actio ad ezhz'bendum- può servire anche a ottenere mediante
l’esibizione della. cosa un’azione rispetto a questa cosa, azione che
prima non si aveva 0 che non si avrebbe senza l’esibizione. Si possono pensare due casi:

46) 1. 9 5 1 D. h. t. DONELLUS in Commentar. iuris civ., libro XX capo 9

p. 1177.
47)
43)
49)
50)

l. 13 D. h. t., 1. 1 D. de lib. ham. axhib.
I. 106 D. de Reg. iuris.
l. 3 6 8 D. (le tab. exhib.
DONELLUS, c. I. p. 1177.

51)1. 53 t 7 D. h. t.
hl L‘impiego delle azioni nossali come iudicium directum. e una anomalia al prin—
cipio che l’azione ad exhibendum. compete in base ad un‘actio in rem in senso materiale. Perciò _il DEMELIUS, p. 147, ritiene che l‘actt'o ad exhibe'ndum con actio noxalz's
come iudicium diz-comm si fonda sul punto di vista del tutto speciﬁco efondamentale
pel diritto nossale di una persecuzione della persona del nom-ius. Ne segue che questa
applicazione dell'actio ad ezhibundum non può servire affatto ad ottenere un principio
generale sulla sfera di codesta applicazione nel campo meramente patrimoniale. Anche
PAOLO nella ]. 12 5 6. stabilendo il suo principio. prescinde affatto da questo caso d'esibizione ».
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a) Se la nostra cosa è stata unita a quella dell’avversario in
modo da costituire una parte di questa. Allora. la. cosa, ﬁnchè aderisce alla cosa principale altrui, cessa di appartenerci 52). Almeno
non si può rivendicarla, ﬁnchè non è separata dalla cosa principale.
L’actio ad ewhibendum serve dunque in questo caso a ottenere la

separazione di una 0053. che si vuol rivendicare. Quest’azione è negata nel solo caso in cui taluno abbia usati in buona fede i nostri
materiali di costruzione per i suoi ediﬁci congiunti col suolo. PAOLO
L.6 D. h. t. dice: Gemma. inclusa. curo alieno, nel sigillum candelabro
vindioari non potest: sed, ut ewoludatur, ad ewltibendmn agi potest. Aliter
atque in tigno iuuoto aedibus: de quo neo ad ewltibeudum agi potest,
quia Lem duodecim tabularum salvi ueiaret: sed actione de tigno innato
ea: eadem Lego in duplum agitur. Se invece il costruttore e in mala
ﬁde ha luogo contro di lui sia la rei vindicatio che l’actio ud exhibendum. Ma. egli non viene in seguito a queste azioni condannato a
restituire il materiale come vero possessore: ne urbs ruinis deformetur ;
invece con quelle azioni risponde del pieno interesse stabilito mediante giuramento estimatorio dell‘attore, ed ètrattato così come chi
si è dolosamente spogliato del possesso per sottrarsi alla rivendicazione.
Si riferisce a questo punto ciò che dice ULPIANO, L. 1 et 2 D.
de tigno innato.
'
L. 1 Lex XII. Tabulmum neque solvere permittit tignum ﬁtrtiuum
aedibus nel oineis iun-cium, neque vindicare: quod providenter Lear: ef—
fecit: ne nel cedi/iaia sub hoc pruetevtu diruantur, vel vinearum cultura turb3tur; sed in eum, qui convictus est iunwisse, in duplum dat
actionem.
5 1. Tigni autem appellatione continetur omnis materia., em qua aediﬁoium constet, vineaeque necessaria. Unde quidem aiunt, tegulam quoque,
et lapidem, et testam, cueteraque, si quae aediﬁciis sunt utilia: tigna
enim a. tegendo dieta sunt; hoc amplius et oaloem et ore-nam tiguorum
appellatioue contineri. Sed et in nineis tigni appellatione omnia oiueis
necessaria continentur, utputo pei-tione, pedamenta.
& 2. Sed et ad ewhibendum dando est actio. Nec enim paroi oportet ei,

5? V. Gerh. \loon'r, Comm. ad Dig. h. t. tomo [[ Operum p. 246.
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qui soiens alienam rem aediﬁeio inclusit, uinm'tue: non enim sic eum
conuenimus, quasi possidentem, sed ita, quasi dolo malo fecerit, quominus
possideat.
L. 2 cit. Sed si proponas tigni furtivi nomine aedibus iuneti aetum:

deliberari poterit, an ewirinsems sit rei vindicatio? 53). Et esse non
dubito.
b) Se ci è stata legata a nostra scelta una cosa di un certo
genere mentre di questo genere se ne trovano nell‘eredità. parecchie.
In questo caso è necessaria la esibizione per poter scegliere. Infatti
io non posso agire perchè mi sia consegnato il legato prima di aver
fatta la scelta. ÙLPIANO, L. 3 $ 6. D. 11. t. dice di questo caso:
Item, si optare velim serunm, nel quam aliam rem, cuius optio mihi

relicta est, ad ewhibendum me agere posse constdt, ut, ezhibitis 54) poesim vindicare.
Se anche però il testatore non avesse lasciata la scelta a me ma
a un terzo, posso tuttavia agire ad ewhibendum contro gli eredi, come
afferma ÙLPIANO seguendo l’opinione di GIULIANO. Egli dice infatti
nella L. 3 5 10 D. h. t.

Plus dicit JULIANUS, etsi vindicatione'm non habeam, interim posse
me agere ad e.vhibendum, quia mea interest emltiberi: utputa, si mihi
servus legatus sit quem TITIUS optaeset: agam enim ad e.thibendum,

53) L’eztn'nsecns equivale qui a praeter et ultra act-ior'wm de tigno iuncta.
Non ha quindi motivo di sorta l’emendamento del Wesnunncro, il quale
nel suo Comment. ad (» 29 I de rer. diuis. vuole leggere cxtincta per ext-rinsacus;
un tale emendamento dà. al testo manifestamente un senso del tutto errato.
V. POTHIER, Pa-nd. Justin., tom. III lib. XLVII tit. 3 num. I et note. b pngina 414. — Bern. Io. van HARSCAMP, ])isput. (le tigno innato. Traiecti ad
Rhen. 1730 cap. 5 (in Ger. OELRICHS, Thes. novo Diss. inrid. Belgian-. vol. II
tom. I nr. VIII p. 443 seg.) e Greg. MAIANSII, Disputationes iuris civ., t. II
Disput. XLVIII @ 9 segg. p. 204 seg.
'
54) L’HALOAN'DER. qui ha e:;hibitmn. Ma questa lezione è manifestamente
falsa. Infatti l’erede in una optio legata non può esibire ciò che vuole, ma
deve esibire tutte le cose che appartengono al genus legato e che si trovano
nella eredità.. L. 4 at 5 D. de optione legata. La lezione ﬁorentina può essere
mantenuta, purchè la, si completi con l’aiuto di una geminazione; si legga
dunque o col Herm. CANNEGIE’I‘ER, Observation. iuris Rom., lib. I cap. 18
p. 117, exliibitis iis, o col Guil. BEST, Ratio emendandi Leges, cap. XII @ ]
p. 194 (edit. Lips. 1745, B) e:: exhibitis.
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quia mea interest ezhiberi E“‘); ut Turms optet, et sievindieem; quamris
avhibitum ego optare non passim.
II. Talvolta l’actio ad emhibendum si può esercitare come una
vera azione principale, nel senso che mediante essa non si prepara
un’altra azione, ma sipuò senz’altro chiedere la restituzione di una
data cosa o la prestazione dell’interesse 56).
Questo avviene nei seguenti due casi:
1) Se una certa cosa dell’attore e venuta accidentalmente. in
possesso del convenuto, e il possessore non pretende che sia sua. In
questo caso il proprietario può direttamente giungere al possesso
della cosa sua mediante l’ actio ad exhibendum; ciò nell’ipotesi che
non si potesse ottenere per forza dal possessore la sua restituzione
mediante un interdetto 57). Così si ricupererà coll’aet-io ad exhibendum
le cose che un’ inondazione portò dal mio fondo nel fondo di un
altro 5=‘).
2) Se per dolo o colpa del mio avversario non può essere resti—
tuita la cosa, su cui mi spetta un dato diritto. Ciò si veriﬁca se ad
esempio il convenuto ha corrotta completamente la cosa, o ne ha
dolosamente abbandonato il possesso, o in altro modo _mi ha reso
impossibile di perseguitarla giudizialmente. Allora si può esercitare
l’astio ad e.thibendum in mancanza di altri mezzi giuridici, ed ottenere con essa la prestazione del pieno interesse stabilito mediante il
giuramento estimatorio dell’attore 59).

Da tutto ciò risulta il seguente concetto generale dell’actio ad
exhibendum. Essa e l’azione personale diretta all’esibizione di una
data cosa mobile contro ogni possessore di essa, e contro chiunque

55) Le parole: quia meu interest exhiberi che sono nella ﬁorentina ein tutte
le altre edizioni delle Pandette da me su questo punto confrontate.e che si
trovano anche nel nostro Codice di Erlangen mancano nell’lialoandrina,
come è stato notato anche nel Corpus iuris del GEBAUER.
56) V. Ant. SCHUI.TING, Thes. contro'v. iuxta serieta Digestorum, dec. XXX
Th. 10.
57) TH…AUT, System des P. R. (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2
9 578 p. 22.
53) ]. 4 M 3, 4 et 5 D. ll. t., 1. 9 t 1 D. cod.
59] l. 5 $ 2, l. 9 pr. @ 1 et 3, l. 14 D. 1). t-. 5 2 I. Quib. alien. licei,] 11 t '2

in ﬁn. D. de rel). «:;-ed., 1. 5 Cod. h. t.
Gi.iicu. Comm. Pandelle. — Lib. .\'.
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è ritenuto per tale in senso giuridico, da colui che ha interesse, a
motivo di un diritto reale o personale, che la cosa gli sia mostrata,
o che gli sia tosto restituita con tutte le pertinenze, oche, in quanto
ciò non avviene o non può avvenire per colpa del convenuto, gli sia
prestato l’interesse.
Che l’astio ad emhibendum sia un’azione personale le dice espres—
samente ULPIANO 60) 2). Tuttavia DONELLO ‘") afferma perfettamente

50) l. 3 t 3 D. ll. t. Add. $ 31 I de aetionib.
Gl) Comm. iuris civ., lib. XX cap. 9.

i) La questione se l'.-actio ad exliibendum . sia personale o reale e ancora agitata.
La grande maggioranza degli scrittori si pronunzia a l'avere della natura personale quantunque non tutti per lo stesso motivo. Cosi il Bnisz, Pond. ], pag. 460 invoca. come il

Gniicx, l‘< aequitas exhibitionis ». Questo argome'nto è trovato insufﬁciente dal DE.\IELIUS,
op. cit., p. 46. poichè. egli dice, l‘:aequitas» ha la sua. parte anche nelle azioni reali,
come risulta da |. 17 D. de publiciana. 6, 2. « Pnbliciana actio non ideo coinparata
est. ut res domino anferatur: eiusque rei argumentum est primo aequitas . . . » l. 21

D. de r. o.. 6. 2 « . . . quod si nondum eum usncepit. absolvendum eum sive cautionibus, ut nihil caveat petitori de perscquenda ea re: quo minus enim petitor eam
rem persequi potest, quamvis interim. dum in fuga sii, nsncapiat't nec iniquum id
esse Poneomus . . . scribit ]. 72 D. cod. Si a 'l‘itio fundum eméris Sempronii et tibi
traditus sit pretio soluto, deinde Titius Sempronio heres extiterit et eundem alii ven-

diderit et tradiderit. aequius est, ur. lu potior sis ..
ll Dsnsuus ragiona invece per sostenere la Stessa tesi e precisamente in relazione
alla sua formula nel modo seguente. Se noi partissimo dalla deﬁnizione di azione personale che dà. Gue. IV, 2: « In personam actio est, qua agimus, quotiens cum aliqno
qui nobis vel ex contrae… vel ex delicto obligatus est (contendimds), id est cum intendimns dare facere praestare oportere », allora. la nostra formula non sarebbe certo

personale. perché in questa manca il « dure facere oportere ». Non lo “sarebbe neppure
se estendiamo ‘il concetto di azione personale cosi da comprendervi tutte le formule,

nell‘eintentio » delle quali è nominata la persona-dell‘obbligato da contratto o da delitto, perchè la nostra formula non ha « intentio ». Ma la cerchia delle « actiones in
personam » e più ampia. « Caratteristica delle azioni reali si è che in esse si viene ad
una sentenza sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Si può parlare
di «in rem agere» solo dove si può distinguere, come avviene nellaformula petitoria,

tipo delle azioni reali, tra l‘esistenza del diritto asserito dall'attore e l'obbligo di restituire,_che ne deriva. Ora una tale distinzione è impossibile nell‘u actio ad exhiben-

dum »; vedemmo infatti che è caratteristica. della nostra azione il non potersi e doversi in essa far luogo _ad una « pronuntiatio » sul diritto dell'attore. L'obbligo di esibire
deriva dalla sola congiunzione di due fatti: la possibilità dell‘ « iudicium directum : e
la « facultns exhibendi ». A parte la. constatazione dell‘esistenza di una tale «_l'acultas ».
constatazione che nessuno considererà come oggetto di una « pronuntiatio in nel senso ve-

duto, l'u index » nell‘« actio ad exliibendum » 'e un semplice stimatore del « quanti ea
rcs est n. Già solo perchè l'x actio ad èxhibendum » è un mero « arbitrium » essa deve
essere dichiarata per un‘« actio in personam ». Noi non sappiamo, ma dobbiamo am-
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il contrario e ritiene l’azione per reale. Ma il WISSENBACH 62) ha

già. confutato a suﬁicienza questo paradosso. È vero che l’azione ha
luogo contro ogni terzo possessore, ma ciò è comune a parechie azioni

03) Oem-mentat. cathedr. in Libr.

VII prior-ee Cod. ad 1. 1 Cod. ad exhibit.

p. 207.
mettere che considerazioni di questo genere stiano a base della sentenza Ulpianea ]. 3

5 3 D. h. t.: « est autem personalis haec actio et ei competit qui' in rem acturus est
qualicumque in rem actione rell. ». pag. 47 seg. ll DEMEL1US trova confermata. l'idea
che l'« actio ad exhibendum sia. personale da Gue, IV, 51: «diversa est. quae inﬁnita
est (soil. conderrmatio) veluti si rem aliquam a possidente nostrum esse petamus, id
est. si in rem agamus vel ad exhibendum; nam illic ita est rell. ».

Qui F.: in rem agere » vale « Vindicare »; avrebbe era potuto il giurista indicare cosi
la . vindicatio », distinguendola dall'« actio ad exhibendum »; se anche questa fosse

stata una « in rem actio? ».
Al DEMELIUS pare anche più favorevole che contrario dlla. sua tesi 5 31 I. de act. 4, 6:
«Sed istae actiones tam in rem quam in personam inveniuntur. in rem veluti Publiciuna. Serviana de rebus coloni. quasi Servino, quae etiam hypothecaria vocatur.

in personam veluti quibus de eo agritur. quod aut metus causa aut dolo malo factum
est, item qua id. quod certo loco promissum est. petitur. ad exhibendum quoque actio
ex arbitrio iudicis pendet. in his enim actionibus et ceteris similibus permittitur iudici rell. »
perchè

il «quoque» della. frase «ad exhihendum quoque actio» separa questa

dalle azioni personali precedentemente menzionate; se l': actio ad exhibendum » fosse
stata. personale. Gue avrebbe continuato con un « item » l'enumerazione delle azioni
personali aggiungendo alle altre anche questa.
Pel LENEL il giudizio sulla nostra questione si presenta molto più semplice. Per
lui i‘. actio ad exhibendum » è per-canalis nel senso preciso di Gue, IV: e In personam actio est . . . cum intendimus dare facere praestare oportere ». Siccome la. « in-

tentio » costruito. dal Lanni. suona.: « quidquid . . . Aulo Agerio exhiberi oportet », così
questa si adatta a capello alla definizione di Gua.
Pel KARLOWA. op. cit.. pag.-449. l‘u actio ad exhibendum » è personale perchè [‘t intentio» esprime l‘interesse dell'attore all'esibizione come ad una prestazione. perchèin
altri termini si chiede al convenuto questa. prestazione: che la cosa sia esibita. « Ma
l‘azione entra nella categoria delle cosi a..….“ azioni in « rem conceptae », perchè può

essere diretta contro chiunque abbia la « facultas exhibendi » e cessa quando cessi in
questo senza sua colpa una simile facoltà. La persona dichi è tenuto all'esibizione non
è nominata nell‘« intentio », essa è nominata solo nella clausola esibitoria.». Come appare i moderni non hanno più i dubbi del Bonanno. E veramente è assurdo negare il

carattere personale dell'azione di fronte ad un testo cosi esplicito come ]. 3 s 3 D. h. !.
Potrà farsi questione solo sul modo con cui la nostra formula va concepita per imprimerle questo carattere di personale, e potrà. farsi anche questione sul concetto di
«actio in personam ». È possibile che queste due questioni non si risolvano mai: ma
il rimanere esse aperte non impedisce che una sia chiusa. anziché una non dovesse
neppure essere aperta. e cioè quella sul carattere personale della nostra azione attestato esplicitamente in un testo, mentre non "e neppure lontanamente negato in un altro.

'del! Grue, IV, 51.
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personali che perciò sono dette act-iones in rem scriptae. Onde essa
non deriva da un diritto reale come non ne deriva. l’actio quod meta:;
causa, o l’astio de pauperie. Come poi questa azione dovrebbe essere
reale, mentre non esige necessariamente che si abbia un diritto reale
sulla cosa di cui si domanda. l’esibizione 63), ma è ben fondata anche

se non si ha che un diritto personale? 6") 7). È del tutto falso che l’astio

63) 1. 3 gs 1 D. 11. t.
64) 1. 3 t 7 D. cod., 1. 12 <» -2 D. cod.
lì il GL1'iCK citando nota 64 la ]. 12 5 2 D. ll. t. 10. 4 (la citazione della l. 32 5 2
si riferisce alle azioni nossali, (li cui abbiamo già parlato) mostra di ritenere che l'azione

competa per ogni diritto personale. In realtà la 1. 17 5 2 dice: « item si ei, qui furti
acturus ad exhibendum egisset, iterum fu.rtum factum sit». ll Ds.usuus,

5 29 è però

d'opinione che in questa legge PAOLO parli di un'« actio furti nozalis'»; la cosa 'e possibile perchè in più luoghi delle fonti si parla d’en actio noxalis », senza che la qualità
di nossale venga espressa. Oltre a questo testo si potrebbe citare in prova del competere l‘u actio ad exhibendum » per un’1actio furti » anche l. 16 D. de oﬂ’.praes., 1,18

di MACER.
«Senatus consulto cavetur, ut de his, quae provincìas regentes, comites aut libertini eorum, antequam in provinciam venerint, contraserunt. parcissime ius dicatur,
ita ut actiones, quae ob eam causam institutae non essenl, posteaquam quis eorum ea
provincia excesserit, restituerentur. si quid tamen invito accidit, velati si iniuriam aut
[ur-tum passus est, hactenus

ei ius dicendum est,

ut litem contestetur resque

ablata

exhibeatur et deponatur aut sisli exhiberive satisdato lp1-omittatur ..
Ma e molto probabile che qui non si tratti della. nostra « actio ad exhibendum »,
bensì di un « exhibere» direttamente imposto dal magistrato.
ll Deneuve 'e d’opinione quindi, eliminati questi testi.. e considerati tutti gli altri
relativi all‘< actio ad exhibendum ». che, azioni nossali a parte, i diritti (l‘obbligazione
non si prestassero a servire di base all‘« actio ad exhibendum », 5 30. L'opinione con—

traria della sufﬁcienza a ciò di codesti diritti è, manifestata dai pamlettisti: PUCHTA,
Pand., 5 397. — Auna-rs, Pani, @ 346. — Wmnscmaln, Ponti., 5 474, 2. — Il Vas-

oenow. & 707 n. 2 si limita a nominare < interdetti possessorii. azioni nossali, azioni di
furto ». Lo stesso fa il SINTENIS, Civilrecht (Diritto civile), 5 127, l, 1. il Bmxz.
Fund.. pag. 462 ammette soltanto interdetti possessorii, azioni nossali e reali. Lo Zna-

sanrn, Die Realexecution und die Obligatz'on (L'esecuzione reale e l'obbligazionel, pagina 91 seg. scrive: « chi ha un’azione con esecuzione reale, gode dell'« actio ad exhihendum » per prepararla» e viceversa «dovunque è ammissibile l’esibizione come

preparazione ivi è possibile anche l'esecuzione reale ». « Exhibere » cosi sarebbe “« la
espressione tecnica per i casi di esecuzione reale su cose mobili ». L'obbiezione che il

DEMELIUS, 5 30. fa seguire alla citazione di tutta questa letteratura e in particolare
alla citazione dello ZIEDARTH si è che in complesso tutto il diportamentn' delle fonti e
in pa1 ticolare della l. 3 ad exhibendum vi è contraria. Veramente se l'« actio ad ex-

hibend-um » avesse potuto essere l'ondata sulla lunga ser-qua di interdetti e di azioni
rersonali, che ammette lo ZIEBAR'I‘E e che ammettono gli altri scrittori, noi dovremmo

trovare ampie traccie di questo fatto nelle fonti e non essere costretti a cercarne faticosamente qualche indizio qua e là.
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ad e.chibcndmn non deva. nascere da una obligatio. Certamente essa
11011 emana da un delitto, nè da un quasi-delitto. Infatti quasi non
abbisogna di esser eonfut-ata l’asserzione di BUSIUS 65), che indica

come fondamento di essa un factum suppressz'onz's mi, quae ezhiber-i
postulutur. Non si può nemmeno credere che questa azione derivi da
un quasi-contratto, come dicono il NOOD'I.‘ 63) e il MEIER. ‘”). [rifatti
un’obligatio che non emana ne da un delitto nò da un contratto, non
si può ancora contare fra quelle che nascono quasi ear contractu,
tanto più che in questo caso il possessore non si è obbligato alla
esibizione con nessun fatto. Qui giustamente loS’l'RUV 63), l’HUBER 60)
eil W'ESCL‘ENBERG 70) pongono la ragione dell’azione in una obligut-io
immediata, che emana da una equità riconosciuta dalla legge. Donde
l’acquitas e la uccesaitas exhibitiom's, di cui parlano di quando in
quando le leggi 71). Dunque una obligat-io che costituisce il fondamento dell’azione personale esiste senza dubbio. Ora come poteva
DONELLO opporsi così senz’altro all’opinione del grande ULPIANO, il
quale dice con tanta determinatezza: Est autem personalia haec
actio? 72). È molto strana la risposta. del ])ONELLO: actio personal-is
qui vuol dire un’azione subiettiva personale. quae personas cohaeret,
nel senso in cui si dice servitus personal-is, privilegiu-m personale ; infatti l’azione non passa agli eredi. Qua o‘espous-ioue, dice il \VISSENBACH, nihil est »i-nepti-us! e questo può bastare senz’altra confutazione 73). Fa quindi meraviglia come il BACHOV 7") e il GUDELINUS 75)
possano avere approvato il DONELLO.

65)
50)
67)
6?)
59)

Comm. ad ]. 3 D. 11. t.
Commentar. ad Dig. 11. t. p. 244.
Colleg. Argentorat., tomo I il. t. 6 3.
Synlagm. iuris civ., Exercit. XV Th. 30.
Praclect. iuris Rom., P. Il 11. t. @ l. '

70) Dias, _VII dc causis obligation., capo III @ 14 et 15.
7l) l. 3 $ 14 D., i. 7 C. ll. t.
7'3)1. 3 t 3 D. l\. t.
73) Vedasi pure Cocteau, iu…9 civ. conti-cv., 11. t. qu. 1 e l’E)L\IINGl-IAUS, ad

I‘Jundcm, nota n.
71) Trac/. (le actianib., Diss. Il Th. 24.
75) Gommentarior. de iure novissimo, lib. III cap. 13 @ Dc act-ione a(lexlu'bcndmn, p. 158.
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E pure controverso se l’ actio ad exhibcndum e un’azione Dretoria
o civile m). L’HELL‘FELD la ritiene pretoria. Così pure l’HOFAOKEE 70).

Ma il LAUTEBBACI-I ”), il WESTENBERG 75) e la maggior parte dei
ginreconsulti la ritengono civile; perche essa principalmente, come
dice ULPIANO 79), e stata introdotta propter oindicationcs. Antonio
FABER 30) invece distingue secondo che è promossa a motivo di una
azione civile, ad esempio della rei vindicatio, actio furti, e simili, o
a motivo di un’azione pretoria, ad esempio dell’ actio hypothecaria.
In quel caso l’actio ad emhibendum e civile, ma in questo caso e'pretoria; appunto come sono ora civiles ora praetoriae 81) le azioni nossali secondo la diversità delle azioni principali, di cui esse costituiscono una qual-itas adiect-itia. Questa opinione e la più sicura.

76) Princip. iuris civ., tom. III @ 4006.
77) Colleg. th. pract. Pand., 11. t. 6 2.
78) De causis obligation., Diss. VII cap. 3 6 2.

_ 79) l. 1 D. 11. t.
30) De errorib. Pragmaticor. decad. XCII Err. 5.
81) g\ 4 I. de awxalib. actionib.

ml Come non si dubita più del carattere personale dell‘: actio ad exhibendum »,
cosi non si dubita più neppure del suo carattere di azione civile. ‘ Nè il LENEL, nè il
KARLOWA contestano l’affermazione del DEMEUUS (v. contronota al che l'azione sia ci-

vile. All'una e all'altro sembra testo decisivo in proposito la i. 16 s 1 D. praescr.
verb… 19, 5. I due scrittori sulla nostra azione anteriori al Dmmuus e posteriori al
Guicu, cioè l'EINERT. p. 96 e il Biiuusu. p. 13. invocano conti-0 codesta idea 1.145 3
D. praescript. verb. 19. 5 Un.: «si glans ex arbore tua in meum fundum cadat
eamque ego immisso pecore depascam. Arista scribit non sibi occurrere legitimam ac-

tionem. qua experiri passim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pàstu pecorìs
(quia non in tuo pasciturl neque (le pauperie neque ((le) damni'iniuriae agi posse:

in

factum itaque erit agendum ».
Nel caso contemplato qui secondo la I. 9 s 1 D. h (. 10, 4 di Uumno soccorre
l’: actio ad exhibendum ». Vuol dire. concludono i due scrittori, che Amsroun nega

adunque il carattere d’« actio civilis » ad,essa. Delle due risposte a questo argomento
(late dal Dmtuuus. p. 21 n. 1 e dal KARLOWA, pag. 446. persuade più l‘ultima.. È in-

genuo dire col primo che Aulsronr. non pensò all‘u actio ad exhibendum-n scrivendo il
testo; che nel caso ci fosse il soccorso dell’« actio ad exhibendum » doveVa essere una

nozione elementarìssima di diritto. presente alla mente di ogni studioso“ di diritto. Invece si presenta come plausibile l‘osservazione dei KARL0WA che Arusrom: non nomina
l‘« actio ad exhibenrlum » perché egli parla non di « actiones civiles », ma di « actiones

legitimae », cioè di « actiones civiles » fondate immediatamente sulla legge; tali sono
appunto l'actio de pastu e de pauperz'e fondate sulla legge delle dodici tavole e

l'actin de damno iniuria dato. fondata sulla legge Aquilia. Invece l'astio ad caz-hibendum vn. considerata come un prodotto dell'antica. giurisprudenza e iurisdt'ctio.
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“E da osservare ancora che l’esibizione talvolta nel processo costituisce
soltanto un incidente senza che Pact-io ad exhibeudum sia necessaria
all’uopo. Il caso può presentarsi trattandosi di introdurre una prova,
quando al producente prema che l’oggetto litigioso sia posto avanti
ai testimoni. Allora si può chiedere la esibizione nello scritto con
cui il producente presenta gli articoli di prova 59).

5 742.

A chi spetta t’ actio ad exhibendum?
Per ottenere l’esibizione dunque può agire ogni persona a cui importi, a motivo di un diritto reale o personale, che gli sia mostrata
una data cosa 0 che questa gli sia restituita. Dunque non ogni interesse dell'attore basta a fondare questa azione; va notato invece

quanto segue:

'

I. Ha un diritto fondato di agire per ottenere la esibizione sol—
tanto colui che ha un motivo consimile e giusto di promuovere una
azione che gli spetta già. riguardo alla cosa che "deve esibirsi, o che
egli può sperare di ottenere mediante la esibizione. Non può dunque
agire ad cavhibeudum colui.al quale non spetta alcuna a'zioneriguardo
alla cosa, di cui chiede la esibizione, quantunque gli importasse mol-tissimo che essa gli fosse restituita 33). Ad esempio il ladro o il
predone che ha perduto il possesso della cosa rubata o rapita; colui
che è stato convenuto ad ewhibeudum, se durante il processo ha cessato
di possedere la cosa per sua colpa; colui che domanda al suo avversario la produzione dei suoi conti privati per fondare con essi una
azione; lo studente a cui prema di leggere un certo libro posseduto
da un altro, per arricchire le Sue-nozioni scientiﬁche, tutti costoro
non godono dell’ actio ad ewhibendum', come risulta dai passi seguenti:

3'1) Vedi Io. Tob. CARRAFI, Adnoiation. ad Baelmterztm de actionib., pag. 111
num. IV.

S3) Vedi Ger. NOODT,
igitur. '

Commentar. ad Dig. h. t. pagina 2465 Apparet
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L. 375 Il D. h. t. Si meeum fuer-it actum ad euhibendum, ego ob
hoc, quod corwentus sum ad erhibendum actione, agere ad eahibendum

non possum: quamois videatnr interesse med ob hoc, quod teneor ad
restituenduni. Sed hoc non szjﬁeit, alioquin et qui dolo fecit, quominus
possideret, poterli ad e.rhibendum age-re, cum neque uiudieatu-rus neque
interdicturus sit: et fur nel raptor poterit: quod nequaquam verum
est. Eleganter igitur dcﬁuit NERATIUS iudicem ad erchibeudum h…actenus
eognoseere, an instam et probabilem causam habeat actionis 84); propter
quam e:ehiberi sibi desid-crei.
L. 19 D. eadem. Ad e.vhibendam passant agere omnes, quorum interest.
Sed quidam consulta-it, an possit ejﬁeere haec act-io, ut rationes adversarii sibi erhiberentur, quas erchiberi magni eius interesse” .Respoudit,
non oportere ius cio-ile calumniari, neque verba eaptari, sed, qua mente
quid diceretur, animaduertere convenire. Tam illa ratione etiam studio —
sum alicuius doctrinae posse dicere, sua interesse, illos aut illos libros
sibi e.rhiberiz quia, si essent exhibiti, cum cos legisset, doetior et melior
futurus esset.
Veramente le leggi 35) eccettuano un caso, in cui colui che nè ha
attualmente un’azione-principale a motivo della cosa di cui domanda
la esibizione, nè la può sperare dalla esibizione, può tuttavia agire
efﬁcacemente per ottenere l’esibizione stessa. Il caso è se taluno col

mio consenso lia scritti i miei conti su carta altrui. Allora io non
posso propriamente secondo lo stretto diritto nè sperimentare la rei
vindicatio, nè agire ad erhibendum. Ma l’equità. richiede tuttavia in
questo caso che mi sia concessa un’ azione. GIULIANO però non la
chiama act-io ad e.vhibendum, ma actio in factum. ULPIANQ concorda

con esso. Tuttavia il NOODT 36) e il DONELLO 37)_afi'ermano che questa
azione nOn e altro che un’actio ad erhibendum utilis. Antonio Fauna 35)

invece nega assolutamente che vi sia un’actio ad ewhz'beudum utilis e

31) La parola aclionis manca nell’Hanmmnnnz ma quasi tutte le edizioni
concordano con la ﬁorentina.$olo il BAUDOZA legge: habent actor actionìs.

33) l. 3 {> 14 D. In. t.
36) Commentar. ad Dig. ll. t. @ Est autem casus, p. 246.
37) Commentar. iuris civ., lib. XX cap. 9 p..1178.

33) De errorib. Pragmaticor., decad. XCII Err. 5. Vedasi anche Inst. Mr:JEuI, Gollcg. Argentoraf., tom. 1 11. t: @ I] p. 674.
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ha a suo favore la dichiarazione di PAOLO nella L. 16 in ﬁn. D. h. t.:
Ad ewhibendam autem utilis nulla constituenda est.
Talvolta una cosa può non aver più alcun utile per noi in sè, e
tuttavia può importarci la sua consegna., perchè la dobbiamo resti—
tuire a un altro, dal quale la abbiamo ricevuta. In questo caso si
può agire ad erhibendum, perchè si ha pure un diritto alla cosa stessa.
ULPIANO, L. 18 D. h. t. cita in proposito il caso seguente:
Solutione ebirographo inani facto, et pignoribus libertatis, nihilominus
creditor, ut instrumento. ad eum contractum pertinent-ia ab alio, quam
debitore, ewhibeantur, agere potest.
Il debito era dunque pagato e la questione era se, a motivo del
documento che ora al creditore non giovava più niente, abbia luogo

contro il possessore di esso l’actio ad exhibendum. ÙLPIANO fa due
casi:
1) Il documento si trova nelle mani del debitore. In questo caso
s’intende che il creditore non può agire ad ewbibendum. Infatti il de—
bitore potrebbe anzi agire egli stesso contro il creditore perla resti-

tuzione del documento con la eondietio sine causa, se non lo avesse
ancora ricevuto di ritorno; tanto più quindi può difendersi contro di
lui con una eccezione.

_

2) Il documento è nelle mani di un terzo. Allora il creditore può
agire ad exhibe-ndum. Infatti gli importa di avere il documento per
poterlo restituire al debitore. Al creditore quindi 'spetta a motivo
del documento non solo la rei vindicatio, ma talvolta anche l’aetio
furti 39). Questo e il vero senso di questo passo completamente alterato dal Comoro…) con una variante fatta senza alcun bisogno. Il
GUIACIO cioè vuol leggere debitor in luego di creditor e poscia in luogo
di debitore, creditore. Ein non sa comprendere come il creditore,
dopo il pagamento del debito, possa avere ancora interesse di agire
ad exhibendum riguardo al documento che in se gli e diventato inutile. È invece fuor di dubbio che il debitore può agire; infatti egli
può anche rivendicare il documento.

Per dare fondamento al suo

89) l. 27 pr. D. de furtis.

90) Observation, lib. IX cap. 7.
GLiicu, Comm. Pandelis. —— Lib. X.

Sl
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emendamento egli si richiama ai BASILICI 91), in cui si trova il passo
seguente:
()‘xpsoîa'rn; zx-aﬁﬂòv din-ela cin-ozpaz'lez, zwei 1'vÎv dnazxraa’nuàv ai7m7v'w, drawròv
zati rà x;zpày]oztpov

aiutò

si‘/15035911, 7.1ì.

Tai

É2)Ù.nz

817.1103F54‘57. 'rù civﬁzov‘ra 793

avval).ciyyaﬂ i. e. Debitor iis persolutis, quae debebat, restitutoriam actionem habet, ai tam chirographum, quam instrumeuta ad contractum pertinentia, reddi sibi postulat.
Ma il grande CUIACIO si è ingannato ritenendo che questo passo
dei BASILICI, che parla diun caso affatto diverso, sia lo stesso della
L. 18 D. h. 13. Egli, nel suo grande fervore di emendare, non ha
osservato, cosa. imperdonabile al grande critico, che i BASILICI nel
titolo ad ea;hibendum hanno nove leggi più delle nostre Pandette, e
che la nostra. L. 18 e anche nei BASILICI, nell’ordine stesso con cui

trovasi nelle Pandette, la Constit. 18 del titolo ad ewhibendum, la
quale nel FABROTO, tom. II, pag. 240 suona:
li:zì F.:-rà. to' 7\7.ﬁ£iv

'r!)

zeéo;

7.116); 6 31vsta'r'h; cì.7mcrsi Tà rm? xpéou; É'Lzugz

3Lzzmîyara: xxrexòy.svz 7rzp’ érégou, n):),u 705 xgaoîcrou i. e. Et soluto debito,

reete ereditor petit instrumeuta debiti iam inauia, possessa ab alia, quam
a debitore [HEIMBACH, tom. II. pag. 177].
La Gonstit. 29 h. t. dei BASILICI citata da CUIACIO e invece la
L. ult. 0. h. t. che e stata erroneamente confusa con la. nostra L. 18;
codesta L. ult. 0. h. t. devesi piuttosto collegare con la L. 27 D. de
pignor. act. Ambedue infatti sono prese dallo stesso lib. 6 Opinionum
ÙLPIANI. Siccome dunque anche i BASILICI confermano la giustezza
della lezione della nostra L. 18, così MERILLIO 92) JENSIO 93) e P0—
THIEB 94) hanno con ragione respinto l’emendamento del CUIACIO.
II. L’attore deve avere un interesse pecuniarium per poter chiedere
la esibizione, cioè il suo interesse deve riferirsi a un suo diritto
patrimoniale. Lo STEUVIO 95) dice: Quod debeat nostra, ratione rerum

91) Lib. XV tit. 4 constit. 29 (FABROT, tom. II p. 242. — Hummon, t. 11
p. 179).
'
9'3) Variantium. ex Guiacio, lib. III cap. 15.
93) Strictar. ad Rom. iuris Pandeet., ad 1. 18 h. t. pag. 97 (edit. Lugd.

Batav. 1764, 4).

-

94) Farid. Iust., tomo I h. t. nr. III nota b p. 322.
95) Syntagm. iuris civ., Exercit. XV Th. 32. Vedasi anche l’Ecxom‘,

Uom-
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seu bouorum ad nos pertinentium, interesse, sive in rem acturi simus,
sive in personam. Anche meglio Justus MEIER. 95) determina questo
concetto dicendo: Interest Pecuniariter, cum res actoris est, aut ius
habet in ea, aut ipsi debetur, aut eius nomine habet actionem. Un interesse diverso non basta a dar fondamento all’azione. Quindi l’actio
ad e.thibenalum non ha luogo, se un uomo libero è illegittimamente
detenuto da taluno; ma si può agire solo con l’interdietum de libero
homiue ewhibendo per ottenere che al convenuto sia imposto di rilasciarlo e di metterlo in libertà.. In questo caso non si può concepire
un interesse peeuniario. GAIO lo osserva espressamente nella L. 13
D. 11. 17.
Si liber homo cletiueri ab aliquo dicatur, Interdietum adversus eum,
qui detiuere dicitur, de exit-ibeuclo eo potest quis habere. Nam ad e.thi—
bendum actio in cam rem iuutilis videtur, quia haec actio ei creditur
competere, cuius peeuuiariter interest ‘”).
Non contradice a questo la L. 12 pr. D. cod. dove PAOLO dice:
De eo ezhibeudo, quem quis in libertatem vindicare velit, huic actioni
locus esse potest. Infatti qui si parla di una asserito libertatis che è
un modo di rivendicazione, e che senza dubbio può avere a fondamento un interesse pecuniarium. Si supponga che un padre rivendichi
in libertatem suo ﬁglio o un patrono il suo manomesso. In questo
caso il padre è interessato a motivo degli acquisti che può fare mediante il ﬁglio suo, e-a motivo dell’usufrutto che gli spetta su] patrimonio del ﬁglio; il patrono poi e interessato a motivo dei servigi
del suo manomesso e del diritto eredita-rio che gli spetta. Tutto ciò
vien meno nel caso in- cui debbasi introdurre l’interdictum de libero
kami-ne exhibendo. Infatti questo presuppone che lo stato di libertà.
della persona. oppressa sia fuori di questione 93).

pendiar. Pandeet., Tractut. h. i:. 5 3 et Inst. Herm. Bom—mem, Daci-r.

de ac-

tionib., sect. II cap. Il 6 3.
96) Colleg. Argentorat., tom. I h. t. _t 4 p. 669.
97) Si ricordi quanto abbiamo già. sopra osservato al t74] p. 222 (Ediz. ted.
p. 177) riguardo a. questo passo. L’espressione pecuniariter si ha anche nella

1. ult. D. de delicl. privaiis.
93) l. 3 $ 7 D. de ham. lib. ezhib. —— Vom, Com-ni. ad Fund., 11. t. 5 l. —
Portman, Pand. Instin., 11. t. num. VII — Iul. Pncws, Envrw;àtzv. Centur.lX
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III. L’interesse dell’attore deve essere fondato nel modo anzi

detto non solo al tempo, in cui e promossa l’azione, ma anche al

tempo della. condanna. La L. 7 & ult. D. h. t. dice: Ibidem non male
POMPONIUS iuugit, eius, qui ad e.tltibertdttrn eg-it, utroque tempore interf’uisse oportere, rem ei restitui: hoc est, et quo lis contestat-ur, et quo
ﬁt condemnatio. Quel primo momento di tempo è richiesto per avere
un iustum initium actionis. All’altro momento si deve aver riguardo,
perchè la condanna del convenuto è diretta all’interesse, se non ha
luogo l’esibizione 99). Ora questa può non avvenire se l’interesse
precedente dell’attore e cessato. ])ONÈLLO 100) spiega così questo
concetto: Sit, dice egli, erempli gratia, qui acturus in rem, tamquam
dominus, idea agat ad erhibendum. Si, quo tempore agit, dominus non
est, non ture agit; quia iam ab initio nihil eius interest, rem emhiberi,
ad ersequendam eam actionem, quam non habet, nec re ca.-bibita speret
habere. Si dominus est, recte quidem agit, sed si inter moras erhibitionis
rem alienaverit, acque possessor absolvendus e‘st; quia actoris interesse

deﬁcit, sublata ea actione, propter quam actionem ad emhibeudum instituit.
IV. L’attore deve dimostrare il suo interesse. Di questo il giudice
conosce sommariamente "), rigettando tutte le eccezioni del conve|

q. 49 e DONELLUs, Comm. iur. civ., lib. XX cap. !) p. 1178 (Florent. tit. V.
pag. 1020).
99) l. 9 in ﬁn. D. 11. t.

100) Comm. iur. civ., lib. XX cap. 9 p. 1178.

n) Trovo perfettamente inutili i tentativi di determinare il senso del « summatim

cognoscere - con una precisione eccessiva. Il DEMELIUS scrive, citando parole del Br.-rnHANN-HOLLWEG, che il e giudice deve fondare la sua convinzione sui punti principali,
trascurando i secondari; ma che lo. frase non signiﬁca trattare la credibilità. dei mezzi
di prova senza quella serietà che usa. negli altri processi», pag. 159. L'esame som-

mario della causa. abbraccia. e la questione della sufﬁcienza dell‘iudicium directum
invocato e-la. questione delle prove che la pretesa diretta in sè sufﬁciente sia l'ondata.
La libertà di prova ammessa nel processo romano non rende superﬂuo adatto un invito
al giudice a non essere rigoroso nella prova, come scrive il DEMELlL‘S, pag. 159. L‘idea
di «provare» resta la. stessa. qualunque sistema. di prova si adotti. Nel sistema

più liberale del mondo il giudice se. di certi caratteri che deve presentare la prova
per essere una « prova ». E quindi resta sempre scusato anche in un tal sistema invi-

tarlo ad accontentarsi di un grado di probabilità. Quindi io non credo che il summatim cognoscere indichi come vuole il Dmreuus che « il giudice deve esaminare il
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nuto che non riguardano l’azione principale. Qui sono ammesso di
regola soltanto quelle eccezioni che sono già. liquide e cosi evidenti

che annullano senz'altro l’intenzione dell’attore; tale sarebbe l’eccezione che i testimoni sono assolutamente inammissibili’). Se invece
le eccezioni sono tali che richiedono un lungo esame, il convenuto,

malgrado esse, e condannato alla esibizione, e rinviato con le sue
eccezioni all’azione principale.
'
I passi che riguardano questo punto sono la L. 3 5 9 et @ 13 1)..
h. t. di ÙLI’IANO:

l) V. DONELLI, Gom7nentar. iur. civ., c. I p. 1179.

fondamento dell‘indicium directum designato soltanto nel senso e al ﬁne di giudicare
se l’attore può annunzìare l'iudz'cium directum seriamente e.senza disonestà » (p. 163'1..
È un limitare troppo lo scopo di codesta cognizione sommaria. Il contenuto di questa

è ben descritto da Nsnszro, 1.3 511 D. 11. t. querido dice che il giudice deve ricercare
se l'attore iustarn et probabilem causam habeat actionis, propter quam exhiberi
sibi desideret. La parola. « iustal » indica la sufﬁcienza giuridica. in sè dell’indicium

directum invocato; la. parola. < probabilis » indica. la probabilità che l’attore nell'indicium directum vinca, considerate le prove che può'dare del suo buon diritto. Per
sostenere la sua tesi,.il DEMELXUS invoca il carattere di quelle eccezioni intorno alle

quali il giudice secondo ULP1ANO, l. 3 5 13 deve assolutamente discutere; Esse avrebbero per lui questo di comune, che quando una di esse fosse dimostrata. apparirebbe
che l'attore si trovò in una inescusabile oscurità rispetto all'eccezione stessa e quindi

la sua azione ha carattere di chicane. Non è possibile aderire a questa tesi. Scopo effettivo d‘impedire azioni cavillose ha la disposizione della 1.3 5 13 nella parte in cui
si Ordina. che il giudice deve assolvere il convenuto, se questi oppone un’eccezione evidente (et si qua tam evide'ns sit. ut facile repellat agentem). Davanti a questa sarebbe
già dovere,dell‘attore ritirare la.domanda. Ma dove manca l’evidenza dell'eccezione,
ivi, se se ne crdi-na. l‘esame, non è per constatare se la domanda sia o no cavillosa. Allora
l‘esame non può essere imposto, che per riguardo all‘interesse, che l‘eccezione tende a.

custodire. E questo mi pare sia il reale motivo, per il quale sono escluse le eccezioni:
pasti. iurisiuriandt', rei indicata:, dali. Che si mantengano fra le parti i.patti diretti
a redimere controversie, che valga come realtà ciò che'fu giurato, ciò Che fn giudicato, che alcuno non tragga vantaggio dal suo dolo sono tali interessi, che quandcnl—
cune oppone un'eccezione simile, occorre che sia tosto esaminata: il diritto non puòpasmr sopra. ad obbiezioni simili; il loro esame va tosto fatto ed esaurito..

Su questo punto il DEMELIUS e felice in quanto combatte l‘opinione del WETZELL,
System. 5 29 n. 227 che il summatim cngnoscere si riferisca solo alla questione: v‘ha

calunnia () no’! (pag. 163), e principalmente quando combatte l’idea dei Glossatori che
dovunque entra in campo un summatim cognoscere, la prova resti data mediante iusiurandwn. calunmiae. I Glossatori fondavano codesta. idea; su l. 15 D. 11. i. In realtà
il iusiuraridum calumniae non può essere prestato che in iure; e il momento di procedura, che noi stiamo considerando, si svolge in. iudicio. Vedi per questa parte DE—
.usuus, 55 31 e 32.
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Sciendum est autem, non solum eis, quos diximus, competere ad ewhi—_
bendum actionem, verum ei quoque, cuius interest, emhiberi. Index igitur
summatim debebit cognoscere cm eius intersit; non un eius res sit: et
sic iubere vel ewhiberi; nel non, “quia nihil interest.
Ibidem subiungit, iudicem per arbitrium sibi ex hac actione commissnm etiam exeeptiones aestimare, quas possessor obiicit: et si qua tam
etidens sit, ut facile repellat agentem, debere possessorem absolui; si
obseurior, nel quae habent altiorem quaestionem, diferendom in direotum

iudicium, re exhiberi iussa.
Vi sono tuttavia alcune eccezioni che il giudice non deve rigettare,
quantunque dovessero esigere una più lunga indagine. Tali sono
quelle che derivano da un fatto dell‘attore, con cui egli stesso si è
preclusa la via di esercitare l’azione in avvenire ‘-’). ULPIANO nomina
le seguenti:
De quibusdam tamen exception-ibm omnimodo ipsum debere disceptare,

qui de *) ad e.thibendmn actione iudicat: veluti poeti conventi, deli
mali, rei quae iudicata est.
La cmceptio pasti ha luogo quando l’attore ha pattuito col possessore di non servirsi dell’azione che egli attualmente intenta.
L’ecceptio iurisiurcmdi ha luogo quando il possessore ha giurato
prima, in seguito a delazione del giuramento da parte dell’ attore,
che la cosa gli spetta, o almeno che non spetta all’attore.
Si ha l’ewceptio rei iudicatoe, quando l’attore già prima, a motivo
di questa cosa di cui chiede l'esibizione, ha fatto causa, e il giudizio gli è stato contrario.
Si ha l’ezceptio dali, quando l’attore ha ingannato il convenuto
riguardo alla cosa, che vuole da lui di ritorno come propria. Ad
esempio il possessore aveva venduta la cosa all’attore ; ma era stato
indotto a venderla dal dolo dell‘altra parte. Se poscia la cosa do—
vesse essere ritornata per caso nelle mani del venditore, questi puù
difendersicon la ereeptio deli se il compratore vuole rivendicarla
come proprietario e agisce all’uopo provvisoriamente ad ezhibendum.

?) V. Dosnnnus, c. I p. 1179.
*) Cosi legge il nostro Codice di Erlangcn. Egualmente BAUDOZA e HUGO
A PORTA. L'HALOANDER ha in. La. ﬁorentina nè in, nè de.
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Il BÒHMER. '-') esige la liquidezza anche per queste eccezioni. J 11-

stus MEIER 4) invece crede che queste eccezioni fossero eccettuate,
perchè non abbisognano di una lunga indagine. Ma la L. 3 5 13
h. t. dice chiaramente: De his ewceptionibus omnimodo indicem de—
bere disceptare. La parola omnimodo, come la parola 7raìv‘rm; nei BA—
SILIOI 5), comprende senza dubbio ambedue i casi, vada l’esame di
queste eccezioni congiunto a difﬁcoltà e lungaggini, o no. DONELLO 5)
adduce il vero motivo di questa eccezione dicendo:
Has emceptiones quatuor emeepit potissimum ULPIANUS em omnium
numero, optima ratione, quia nascuntur ea: facto ceteris, sibi ipsi futuri
iudicii ca-usas eo facto praecidentis: ut qui pectus sit ea de re qui
controversiam iureiurando, aut iudicio sustulerit ; qui dolo suo inutilem

cenditionem sibi constituerit. Haec facto auctori suo perpetuo nocere
aequum est.

V. L’attore deve indicare esattamente nel suo libello tutti i con—
trassegni della cosa per i quali essa si distingue dalle altre, afﬁnchè
il convenuto possa giudicare se possiede la cosa. ULPIANO parla
espressamente di questo requisito nella L. 3' pr. D. h. t.:
In hac actione actor omnia nosse debet, et dicere argumenta rei, de
qua agitur.
Cornelio di BYNKEBSHÌÌK ") crede veramente che l’attore debba
imparare a conoscere i contrassegni della cosa mediante l’ actio ad
ezhibendum soltanto per indicarli con maggiore esattezza al momento
della futura rivendicazione e quindi legge discere in luogo di dicere.
Goncordano con lui anche Forman 8), Hnmscoro 9), WÀG‘HTLEB l°)
e John Wilhelm HOFFMANN 11). Ma Gerard Nooor 12), Johann JEN-

3) Doctr. de action., sect. II cap. II @ 6.

4)
5)
6)
")
8)

Uolleg. Argentorat., tom. I h. t. t 9 p. 673.
Tom. II lib. XV tit. 4 const. 3 $ 11 p. 233.
Comm. iur. civ., cit. loc. p. 1179.
Praefat. ad IV Libros prior. Observation. iuris Rom., $ Sed quia.
Pandect. Iustin., tom. I 11. t. num. XX nota 9 p. 324.

9) Opusc. postata. ad Edictum perpet., tit. 57 note. b p. 543.
10) Opusc. iurid_. « Trotzio edit., p. 464. /
11) Melatemat. ad Lib. X Pond. in. Thes. iuris controv., num. VIII.
1?) Commentar. ad Dig. h. t. p. 244.
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sms 13) e Johann Heinrich von BERGER “) hanno respinto a ragione
questo emendamento. Se è vero che alcuni manoscritti leggono di—
soere, come è stato notato in margine nell’HamAnonn, BAUDOZA, e
nell’edizione apud Se-nnetonios, Lugduni 1549, questa lezione e però
ad ogni modo errata. Infatti in primo luogo il discere è in evidente
contraddizione con le precedenti parole: omnia casse debet. Se l’attore
deve conoscere tutti i contrassegni della cosa, di cui chiede l’esibi—
zione, egli non può imparare a conoscerli soltanto mediante l’ actio
ad ezhibendu-m 15). Poi è contraria a codesta lezione l’autorità delle
Pandette ﬁorentine. Non sono meno contrari i BASILIOI 16) come
quelli che confermano piuttosto la lezione comune. In questi infatti
il nostro passo suona:
'O éuaiyow licpa:7.€t rà. 7awpz'c,u.zrx léyew TOÙ rrgiyyro; i. e. Qui ad e.thi-

bendmn agit, argumenta et iudicio rei dicere. debet.
Da tutto questo risulta che dicere non vuol dire altro che edere,
indicare; e che argumenta rei vuol dire i caratteri e le qualità di
una cosa, che la distinguono dalle altre cose "’).
Quindi è una eccezione alla regola, se nelle azioni nossali era
concesso all‘attore, che non sapeva indicare per nome lo schiavo che
gli avea recato il danno, di agire perchè gli fosse presentata tutta
la. famiglia degli schiavi del convenuto, per conoscere da vicino e
indicare lo schiavo che avea fatto il danno. Però anche in questo
caso l’attore non poteva chiedere questa esibizione che se almeno
con indizi poteva rendere verosimile che era stato oﬂ'eso da uno
degli schiavi del convenuto 13), come risulta dal seguente passo di
ULPIANO:

") btr.ctur. ad Rom. iuris Fund., lib. X 11. t. pag. 93 (Lugd. Batav. 1764,
4 maj).

14) Oceanom. iuris, lib. III tit. 13 Th". ] nota 4.
15)
nossa
16)
17)

Il WÀCl-ITLER osserva che nella edit. Pond. Chevaltoniana in luogo di
c’è noscere. Ma ciò non viene qui in considerazione.
Tom. II lib. XV tit. 4 const. 3 p. 231.
In questo signiﬁcato la parola. argamentam si ha anche nella l. 34 6 2

D. de aura et org. ley. -— V. Io. Gail. MARCKARTI, Interpretation. receptar. iuris
civ., Lection. lib. I cap. 8.
13) V. Jensms in Strict, cit. p. 96.
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L. 3 5 7 D. h. t. Si quis navali iudicio e.tperiri cel-it, ad exhibendum
ei actio est necessaria. Quid enim, si dominus quidem paratus sit defendere, actor vero destinare non possit, nisi e.c praesentibus ; quia aut
servant non recognoscit, aut nomen non tenet. Nonne aequum est, ci familiam erchibere “’), ut nexium seruum adgnoscat? Quod e.v causa 20)
debet ﬁeri, ad designandum eum cuius nomine neonati quis agit, recensitione ‘“) seruorum facta 92).
L’ignoranza dell’attore riguardo all’oggetto, di cui chiedeva l’esibizione, meritava in questo caso indulgenza, tanto più che si trattava
di un delitto che non dovea restare impunito. Sarebbe stato per lo
meno immensamente ingiusto che questa ignoranza avesse dovuto
assicurare l’impunità allo schiavo e privare il danneggiato del diritto
di chiedere il risarcimento del danno '”).
Dalle cose precedenti risulta ﬁnalmente:
VI. Che l’actio ad e.thibendum ha luogo propriamente sOlo per le
cose mobili 0), in quanto cioè il poter perseguitare il proprio diritto

19) In luogo di cxhibere il nostro Codice di Erlangen legge meglio exhiberi.
20) Il NOODT in Comm. ad Punti. 11. t. p. 244 {& Hoc non omittam spiega le
parole cz causa per causa cognita.
2!) L’HALOANDER ha recensione. Cosi pure il nostro Codice di Erlangen.
22) Si contr. con questa la 1. 3 \5 2 D. de Publicanis.
23) Vedi BONELLI, Oommcntar. iuris civ., lib. XX cap. 9 t Acito quoque

p. 1177.

o) La questione se l‘actio ad exhibendum si applichi anche alle cose immobili seguita ad essere agitata. Il Winns_cnsm. Fund., Il 5 474 sostiene che 1‘ < actio ad exhi-

bendurn» e a motivo della sua stessa natura principalmente applicata. alle cose mobili,
ma che non è assolutamente escluso che non possa applica:-si alle immobili ». Ein cita.
(nota 20) la 1.8 D. h. t.. ma confessa che la cosaè dubbia.. Pel DEMELIUS, 5 14 invece non

è dubbio che l‘azione fosse limitata alle case mobili. Oltre a l. 38 D. de iudiciis citato.
dall'A.. egli cita anche l. 56 D. de procura., 3. 3. « Ad rem mobilem petendam datus
procurator ad exhibendurn reste aget ». L. 4 C. dr: erim. en,—pit. her-ed., 9, 32. : Adversus uxorem, quae socia rei humanae atque divinae domum suscipitur, mariti diem
suum l'uncti successores expilatae hereditatis crimen intendere non possunt,et idea res
quas per eandem abesse quereris, competenti in rem actione, vel, si dolo malo, fecerit,
quo minus res mobiles possideret, ad exhibendum persequere». Di questi testi a me
sembrano convincenti i due primi perchè non so comprendere che altra mai ragione

abbia la parola « mobilem» della 1.56 se non è la natura dell’azione stessa. e perchè se
nella ]. 38 effettivamente si parla del luogo dell'adempimento e una simile questione
non può farsi che per le cose mobili, e anche vero che appunto per questo non occorGnﬁcx, Comm. Pandelis. — Lib. X.

32
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sopra una cosa dipende da una esibizione ‘“). Ora questa non si pub
concepire riguardo alle cose incorporati; le cose immobili poi non
abbisognano di essere esibite da un altro, mentre si possono vedere
da sè stessi 95). Molti 26) tuttavia eccettuano il caso che all'attore
fosse ignota la posizione oi conﬁni di un fondo. In questo caso
l’attore potrebbe a loro avviso chiedere mediante l’uctio ad envhiben—
dum che il convenuto glieli indichi. Ad esempio mi è stato legato
un fondo e non so dove sia. Si richiamano all’uopo alla L. 8 D. h. t.

in cui GIULIANO dice:
Si ad emhibendum actum est cum eo, qui neque possidebat neque dolo'
malo fecerat, quominus possideret, deinde eo defuncto heres eius possidet
rem, erchibe-re cogeudus erit. Nam si fundum vel hominem peticro, et
hcrcs e:c eadem causa possidcre coeperit, restituere cogitur.
Ma GIULIANO non dice in nessun modo che l’actio ad ewhibendum
abbia luogo riguardo alle cose immobili; egli dice solo che l’erede
di colui che era stato convenuto ad emhibc-ndum può, senza che sia
necessario di intentare una nuova azione contro di lui, essere costretto alla esibizione, se possiede la cosa che il suo testatore nè
possedeva nè dolosamente aveva cessato di possedere, e che dunque
l'azione non è in questo caso promossa invano. Infatti anche riguardo
alla rei vindicatio, preparata di solito dall’aciio ad eachibendum, av—
viene altrettanto, se l’erede aveva ottenuto il possesso della cosa che
il testatore non aveva ancora, e contro il quale tuttavia era stata

24) L. 56 D. de procurator.; ]. 22 D. de Verb. Signiﬁcai.; ]. 6 D. ad
eazhib.
25) L. 2 C. Quando et quibus.
‘-’6) ECKOLT, Compend. Band., Tract. h. t. t 5. — de BERGER, 0econom. iuris
lib. III tit. 13 Th. 1 nota 3. —— LAUTERBACI-I, Colleg. t. h. proci. Fund., h. t.
t 10. — Bonrmnn, iur. Dig. h. t. 6 8. —— Homun. ad MENCIIENII, Introduci.
in doct-rinam de aclionib. for., nota 1241 p. 390. — HOFACKER, Princip. iuris civ.
E. G. cura GMELIN, tomo III 5 4006 nota li, ecc.

reve. scrivere « et si mobilis sit res » qualora l’avvertire questo non avesse la sua ragione ancora nella. natura dell'actio ad ezhibendum. Invece contro il parere del DEME!-IUS, p. 62 trovo meno persuasiva la i. 38 e che non abbia tutti i torti il Biiuusa,

op. cit. p. 38 quando scrive « se in questa legge si parla solodi cose mobili » ciò deriva
dal fatto che l'actio ezpilatae hereditatir è limitata ai mobili, e qui si cerca un surrogato dell'azione stessa. ». -
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promossa per errore la rei vindicatio. L’esempio, che qui cita GIULIANO,
del fondo riguarda.soltanto la rei vindicatio, e per questa è citato,
nOn già. per l’uctio ad ewhibendum. Pertanto non si trova un solo
passo che dia fondamento e. quella opinione. Centro di essa va no—
tato anche che sempre quando si fa menzione dell’actio ad ewhibendum
si parla di cose mobili. Oltre i passi già. visti sopra, ne cito qui
ancora uno che mi pare degno di speciale considerazione. LICINIO

RUBINO, L. 38 in ﬁn. D. de iudiciis, dice:
Si per in rem actionem legutum petetur, etiam ibi peti debet, ubi res
est. Et, si mobilis sit res, ad exhibendum agi cum hercde pote-rit, ut
exîiibeut rem: sic enim vindicar-i a legatario poterit.
La determinazione qui aggiunta si mobilis sit res sarebbe affatto
superﬂua, come nota Justus MEIER. 2", se non si riferisse all’ actio
ad exhibendum. Non nego che delle cose immobili, che si possono
esigere in giudizio, talvolta si possa ignorare la posizione 0 i limiti,
ma all’uopo non c’è bisogno di questa azione. Infatti dato che mi
sia stato legato un fondo di questo genere, l’azione che mi spetta in
forza del legato ha già. da sè quello scopo.

Magie est, dice 1’HUBERO 28), ut hoc in ipsa legati actione contineaiur ; scilicet, ut heres condemnctur ad fundum legutum, ubicumque sit,
praestandum; actionem ad exhibendum eu gratia. duri, cib iuris usu

alienum videtur. Goncordano in ciò anche il Vom 29), il BÌÌGKELMANN 3°) e 10'SGHUL'I‘ING- 31).
Se non è la presentazione di una cosa che importi, ma l’azione ad
en:hibendurn ha per iscopo la restituzione o il risarcimento di una
cosa dovuta, può essere oggetto di questa azione ogni cosa, anche una
cosa incorporale.
ULPIANO, togliendolo da MARCELLO, L. 9 $ 4 D. h. t., narra .un
caso notevole in proposito.

27) Colleg. A-rgentorat., tom. I 11. t. t 6 p. 671.
25) Praeleci. iuris Rom., P. Il h. t. 5 6 in Respons. ad Schol., p. 417 (edit.
Franequer 1689, 4).
29) Comm. ad Fund. 11. t.. @ ].
30) Comm. iu Dig., h. t. (} 7.
31) Thes. conirovers., decad. XXX Th. 9.
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MARCELLUE scribit, si tibi decem numismata sint sub conditione Zegata, et mihi decem ususﬂuctus pure, deinde heres pendente 'conditione,
non exacta cautione, dcccm fructuario solverit, ad ea‘hibendum eum actione
teneri: quasi dolo fecerit, quoniiuut‘ possideret. Dolus autem in co est,
quod cautiouem exige-re supcrsedit a fructuario: eﬁ'ectumque, ut legatura
tuum evanesceret, cum iam nummos vindicare non possis. Ita demum
autem locum habebit ad e.thibendum actio, si conditio eatiterit legati.
Potuisti tmnen tibi prospiccre stipulatione legatorum : et si prosperisti,
non erit tibi necessaria ad ea:hibendum actio. Si tamen ignarus legati
tui, a fructuario satis non ewegit, dicit MARCELLUS, cessare ad c.rhi—
bendum: scilicet quia nullus doius est. Succurrendum tamen legatario
in fact-um adversus ﬁ'uctuarium actione, cit.
MARCELLO qui decide il caso seguente: A ha legato a E una
somma di denaro, ma sotto una certa condizione; a me invece ha
legato l’usufrutto di questa somma senza condizione. Non c'è dubbio
che questo legato in forza del Senatusconsulto spiegato in altro luogo
(lib. VII, tit. IV) e riguardante il quasi-usufrutto, è valido. Ma de—
vesi osservare che B. in questo caso prende parte all’usufrntto tosto
che la condizione si avvera. GIULIANO, L. 6 D. dc usufr. eorum rerum
quae usu consum. lo dice espressamente: Si tibi decent legata fucriut,
mihi eorundem decent (millium) ususfructus: ﬁent quidem tua tota decem
mill-ia sed mihi quinque nume-rari debebunt; ita ut tibi caceam, tempore
mortis meae aut capitis dem-inutio-nis rcstituir-i. Nam et si fundus tibi
legatus fuisset, et mihi e-iusdem fundi ususfructus ; haberes tu quidem
totius fuudi proprietatem, sed partem cum usufructu, parte…. sine usufructu; et non heredi, sed tibi caeercm. boni viri arbitrat-u. Dunque

l'usufrutto della somma legata viene diviso fra noi. Però ﬁnchè la
condizione pende ancora, il godimento spetta a me esclusivamente.
Ora supponiamo che l’erede mi abbia pagata l’intera somma pendente
conditione, ma senza esigere cauzione che restituirò a B la metà. di
essa, se la condizione del legato si avvererà. e che poscia la condizione si avveri realmente, mentre il denaro non c’è più; come fa in
questo caso il legaiario ad ottenere la sua metà.“! MARCELLO distingue secondo che all’erede era noto il legato e tuttavia emise di

ordinare all’usui‘ruttuario la cauzione, ovvero l’erede non conosceva
il legato. Nel primo caso B può agire contro l’erede ad emhibendum,
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perchè allora l’erede devesi considerare come uno qui dolo possidere
desiit. Il suo dolns consiste nel non avere richiesta la cauzione. Se
però il legatario si fosse lasciato imporre dall’erede la solita cauzione
a motivo del suo legato condizionato (V. tit. l’and. ut iegatorum s.

ﬁdeicommissor. servandorum causa caveatur, XXXVI, 3), egli si può
attenere anche a questa. Nell’altro caso invece l’actio ad e.thibendum
non ha luogo perchè l’erede non si è reso colpevole di dolo. Il le—
gatario agisce dunque contro di me usufruttuario con l’actio in factum
perchè gli paghi la sua quota *").
Oggidì si suole unire insieme nello stesso libello l’ actio ad eschi—
bendum, in quanto è diretta solo a ottenere la esibizione di una cosa,
con l'azione principale a cui si deve aprire la via con quella 32).
Questo cumulo è consigliato anche dai nostri pratici per abbreviare
il processo 3’). Veramente anche in questo caso si deve anzitutto
procedere e decidere sulla domanda preparatoria; ma poi non c’è
bisogno di un nuovo libello per passare all’azione principale $').

5 743.
Contro chi ha luogo i’ actio ad exhibendum?
L’azione si può promuovere contro chiunque possa esibire la cosa Z’),
sia esso un possessore civile o naturale. Anzi quantunque non sia
.

*) V. Inc. CUIAGII, Reciiai. solemnes ad lib. X Dig. 11. t. ad 1. 3 tl4(0per.
a FABRO’I‘O editor. tom. IV P. I p. 638).
32) Un formulario di un tale libello lo da il CARRACH in Azinet. ad Boeh—
meri decir. de aciionib., p. 112.

33) VINNIUS in Comm. ad @ 3 I. de ofﬁcio ind. ad verba.- <I Fructuum medii
temporis ». — Ecuorxr, Compendiar. Pond. Tract. h.

t.

t 1.

—

MENCKEN,

Introd. in decir. de actionib. for., sect. IV cap. I membr. I @ 10 p. 392, ecc.
Di altra opinione è tuttavia Barthol. Leonh, SUI-;NDENDÒRFER, ad Eckoltum
cit. loc. p. 321.
3‘) V. questo Commentario, lib. II @ 284e p. 5… (Ediz. ted. vol. IV p. 31)
e il GROLMAN, Theorie des gcrichil. Verfahrens in biirgerl. Rechissireiiigkeiien
(Teoria del procedimento giudiziario in cause civili), 9 167 p. 331 seg.).

11) Che l’actio ad exhibeudum compete. contro chi ha la facultas e:chibendi e
principio indiscutibile, in quanto l'azione sia fondata sopra la. rai vindicatio come iu-
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nemmeno un possessore in senso giuridico, ma un semplice detentore
della cosa. Meritano di esser notati i passi seguenti:

dictum directum, perchè chiunque ha la exltibendi facultas ha qui

anche

la resti.

tuendi facultas, cioè può eSsere convenuto nel iudicium directv/mt. Lo stesso si dica
se l'azione principale e l‘actio confessoria dell‘usufruttuario, perchè altri detiene la
cosa che dovrebbe detenere lui. o e l‘azione ipotecaria. Ma se l‘azione principale è
l’hereditaiis petitia, allora. si può avere la facultas ea-hibendi e non essere esposti

all‘ actio ad ezhibendmn.
Perchè l’herediiatis peiitz‘o ‘e diretta contro chi pro herede vel pro possessore
possidet, e può darsi che alcune abbia la faculias ez:hibendi senza possedere cosi.

Siccome nessuno può essere convenuto coll‘actio ad exhiberzdurn se non può essere
convenuto coll‘z'udicium. directurn relativo, cosi in questo caso l‘actio ad' exhibendum
in base all’hereditaiis petitio non ha. luogo, malgrado la faculias ad ezhibertdi; avrà
invece luogo in base alla rei vindicatio. Viceversa non essendo i meri detentori esposti
alle azioni nossali. cosi il detentore di un servus noa—ius non può essere convenuto in
base ad un‘azione nossale coll'actio ad ezhz'bendum, benchè abbia la facultas e.thi-

bendi In base a queste osservazioni il DEMELIUS conclude che « se nei casi più numerosi e più importanti l‘actio ad ec.-hibendum spetta contro ogni possessore di fatto. tuttavia più precisamente la legittimazione passiva è regolata dal principio: è legittimamente convenuto nell‘aciio ad emhibendum chi e legittimamente convenuto nell‘ iudicium directum designato » p. 171.
'
'
Si può acconsentire col DEMELIUS stesso p. 172 seg. che la giurisprudenza romana
giunse all‘exhibendi facultas, partendo dal concetto di «possidere ». Ein ammette

però che il modo dello sviluppo e …certe. Io non credo opportuno di riferire qui nè
le sue, nè le altrui deduzioni in proposito. Quasi tutti i testi invocati sono quelli tirati in campo nella oexata quaestio del senso dato dai romani alla distinzione tra
possesso civile e naturale e per questa rinvio il lettore agli scrittori in materia di

possesso, in particolare al più recente, BONFANTE, La passes-sio civilis e naturalis
nella Rivista italiana per le scienze giuridiche. vol. XVI fasc. II, 111. lo mi limito a

dire come considero le leggi sulla faculias ezhibertdi, che qui vengono in considerazione.
Il senso di l. 3 s 15 D. ad exh., 10, 4. ULP. « Sciendum est adversus possessorem

hac actione _agendum non solum eum qui civiliter,sed et eum qui naturaliterincumbat
possessioni. denique creditorem, qui pignori rem accepit, ad exhibendum teneri placet»

è chiaro quando la connettiamo con la 1. 4 D. cod. Po'ur. « nam etcum eo, apud quem
deposita vel cui commodata vel locata res sit agi potest ».
Questa. legge di Pornoruo e inserita dai compilatori entro la. citazione del lungo

brano Ulpianeo formato delle [. 3, l. 5, perchè dice in sunto ciò che ULPIANO dices. con
lunga discorso.
La. legge da i casi di quel « naturaliter incumbat possessioni» di cui si parla. nella
]. 3 5 15. I due testi danno: a) l‘actio compete contro il possessore civile; b) contro
« et eum qui naturaliter incumbat possessioni nam et eum eo, apud quem deposita vel
cui commodata vel locuta. res sit agi potest»; c) l‘acrio compete anche contro il creditore pignoratizio benchè questi possieda per tutte le cause, ma per l’usucapione pos-

sieda il debitore. Occorreva menzionare il creditore, per la sua posizione speciale rimasta lungo tempo controversa. tra. i giuristi rispetto al possesso.
La 1. 5 pr. e confusa ed alterata. È impossibile che GELSO prima parlasse della facoltà di poter convenire chi assunse di trasportare le merci, poi della responsabilità
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L. 3 & ult. D. h. t. Sciendum est, adversus possessorem hac actione
agendum: non solum eum, qui civiliter sed et eum, gui naturaliter in—
combat possessioni. Dem'que creditorem, qui pignori rem accepit, ad
exhibendum teneri placet. Cioè, trattandosi dell‘aotio ad ea;hibendum,

dell‘horreario, morto che sia il vettore senza eredi, per tornare nuovamente a parlare
del vettore al ﬁne di giustiﬁcare la sua responsabilità.
L'ordine originario della legge dovea essere: «si quis merces, quas exvehendas
conduxit, in horreo posuit, cum conductore ad exhibendum agi potest… quomodo autem
possidet qui vehendas conduxit? an quia pignus tenet’l.… item si mortuo conductore
heres existat. cum herede agendum: sed si nemo heres

sit,

cum ho:-reario agendum:

nam si a nullo. inquit, possidentur, verum est aut horrearium possidere aut certe ille

est, qui possit exhibere quae species ostendit etiam eos, qui facultatem exhibendi habent, ad exhibendum teneri ».

Cosi il caso del vettore e per CELEO-ULPIANO un altro caso di possesso e precisamente 0 è possesso naturale o e il possesso del creditore - pignoratizio, che ULPIANO

omise di qualiﬁcare.
Il testo lascia incerti, .se l’horrearz'o possieda o no. Esso invece

non

lascia incerti

sul punto che l‘actio ad exhibertdum si staccò dal possesso quanto alla legittimazione,
per portarsi alla mera. facultas emhibendi.
La I. 5 5 1-5 enumera casi di non possesso, taluni dei quali sono qyaliﬁcati per in

possessione esse, altri non sono qualiﬁcati aﬂ'atto.
Il rapporto tra questi testi e l. 9 D. de r. u. 6, 1 è evidente: questa legge di ULruuo suona:
_
: quidam tamen, ut Pegasus, eam solam possessionem putaverunt hanc actionem

complecti, quae locum habet in interdicto uti possidetis, vel utrubi. denique ait ab eo,
apud quem deposita est vel commodata vel qui conduxerit aut qui legatorum servandorum causa vel dotis ventrisve nomine in possessione esset vel cui damni infecti nomine non cavebatur, quia hi omnes non possident, vindicari non posse. puto autem ab

omnibus, qui tenent et habent restittiendi l'acultatem peti posse ».
È chiaro che quando ULPIANO in I. 3 5 15 D. h. t. scrive: « non solum eum qui civiliter » deve abbracciare con questa frase il

solo

ossia il possesso che «locum habet in interdicto uti

possesso,

che ammetteva PEGASO.

possidetis, vel utrubi ». È chiaro

anche che i casi di deposito, commodato, locazione‘di cose che ULPIANO qualiﬁcava per

« naturalis possessio » per PEGASO erano una c non possessio » e come tali andavano a

confondersi cogli altri di colui « qui legatorum servandorum causa vel dotis ventrisve
nomine in possessione esset, vel cui damni ini'ecti nomine non cavebatur » che ULPIANO
invece tiene separati, appunto perché per lui sono una « non “possessio », mentre gli
altri di commodato, ecc. sono una possess-io naturali:.

La I. 7 5 1 D. h. t. in tanto si distacca da queste che abbiamo sin qui considerate
in quanto vi si contempla l‘ipotesi di possesso di una cosa divenuta parte di un‘altra.
Mentre prima ‘e pronunziato se uno possieda civilmente o naturalmente o non possieda
in relazione a certe condizioni giuridiche, nel nostro testo la condizione giuridica, a

cui pur forse il giurista pensava., non è espressa; resta. la mera indicazione di uno
stato di fatto. che importa secondo il giurista mancanza di possesso civile. Avendo parlato a lungo di questa legge in relazione al quesito generale sul « possesso di parti di
cosa » rinvio il lettore al mio lavoro con questo titolo pubblicato negli « Studii giuridici e storici per l‘ottavo centenario dell'università di Bologna. ».
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non importa. niente che il convenuto possieda la cosa in circostanze
tali da poterla acquistare per usucapione o no. Essa è diretta quindi
per esempio (così va spiegata qui la parola: denique 35) anche contro
il creditore, al quale è stata data in pegno la cosa di cui si domanda
la esibizione, quantunque non sia un possessore civile 36).
L. 4 D. 11. t. Nam et cum eo, apud quem deposita, nel cui commo—
data nel locata res sit, agi potest.
L. 5 D. cod. CELSUS scribit, si quis merces, quas ewehendas conduwit, in Itorreo posnit, cum conductore ad e.thibendum agi potest. Item,
si mortuo conductore here:; e.ristat, cum herede agendum. Sed si nemo
heres sit, cum horreario agendum: nam si a nullo, inquit, possideutur,
verum est, aut horrearium possidere, aut certe ille est, qui possit exhibere. Idem uit: Quomodo autem possidet, qui nehendas condurvit? an
quia pignus tenet?

Quae species ostendit, etiam eos, qui facultatem

exhibeudi habent, ad e.thibendum teneri.
L. 5 51. D. cod. J ULIANUS autem ita scribit, ad emitibendum actione
tener-i eum, qui rerum nel legatorum sereandorum causa in possessione
sit. Sed et eum, qui ususfructus nomine rem tcnct: quanwis nec hic
utique possideat. Inde JULIANUS quaerit, quatenus kos oporteat exhi—
bere? Et uit, priorem quidem sic, ut actor possessiouem habeat, is autem,
cum quo agetur, rei serrandae causa, sit in possessione: eum vero, qui
usumfructum habent, sic, ut actor rem possideat: is, cum quo ugetur,
utat-ur fruatur.
Il creditore che possiede a titolo di pegno la cosa, che l’attore
chiede di vedere, parve più sicuramente obbligato ad exhibendunz di

35) La parola denique si è già. più volte vista- iu questo signiﬁcato, in
quanto che deve indicare il passaggio dalla regola all’applicazione @ una
conseguenza di ciò che precede. Anche il SAVIGNY nella sua opera classica
sul diritto del possesso 9 7 p. 47 ha osservato questo signiﬁcato sopratutto
riguardo alla L. 3 5 15 D. h. t. e 10 ha. dimostrato

anche mediante

molti

altri passi. Egli si sarebbe potuto riferire anche ai Basil-ici nei quali (lib. XV
tit. 4 const. III 5 15) il nostro passo è tradotto cosi: ò'5;u mi 6 Aspa"… n'; Évs'zupov

Tè Wpiwm —- eva-,…. i. e. ideoque et cum eo, qui pignori rem accepit —agitnr
(FABROT, t. II p. 233. - HEIMBACH, II p. 174).
36) L. 13 pr., 1. 16 D. de usurpat. et rwucap. — V. TnmAUT,Animadoersion.
de naturali et civ. possessione adiect. — Caranx. Observationib. select. de natura
possessionis denuo ab eo eclitis, p. 159.
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un semplice detentore. Infatti quantunque il creditore pignoratizio
non sia un possessore civile, riguardo all’usucapione, tuttavia è tale

sotto ogni altro aspetto giuridico 37) come insegna GIAVOLENO, L. 16
D. de usurpat. et usucap.
Qui pignori dcdit, ad usucapionem tantum possidet: quod ad reliquas
omnes causas pertinet, qui accepit, possidet.
Quindi ha diritto agli interdetti possessori non solo contro estranei,
(così ad esempio gode dell’ interdictum uti possidetis et utrub-i, che
sono negati soltanto al creditore qui in possessiouem rei seruandae
causa missus est perchè costui non ha un possesso giuridico 3*)), ma
anche contro lo stesso debitore 39). Il suo possesso e dunque una
vera possessio in senso giuridico '°). Infatti soltanto un tale possesso
e condizione necessaria per poter godere degli interdetti 41). Quindi
non c’era dubbio che l’ actio ad exhibendum- ha luogo contro di lui.
Ma tutte le altre persone nominate negli altri due passi citati, il
depositario, il commodatario, il conduttore, il creditor in possessiouem
missus etc., non sono possessores in senso giuridico. Di queste persone
si dice: tenent, sed non poss-ident 4‘-’-). Tutti questi quindi non hanno
diritto agli interdetti possessori ‘3). Quanto ad essi parve dunque
dubbio se l’actto ad ewhibe-ndum possa essere diretta anche contro di
loro. Infatti questa azione, come dice ULPIANO, fu introdotta sopra
tutto a motivo della rivendicazione. Ora i ginreconsulti romani non
erano d’accordo sul punto se la rei vindicatio ha luogo anche contro
colui che propriamente e in senso giuridico non e possessore, ma
detiene la cosa soltanto corporalmente 41). PEGASO affermava che

37) V. Franc. DUARENUS in Comment. ad l. 1 e Per servum corpo:-aliter D.
de acquir. possess. (0p01um p. 626) e Cbr. Aug. Giiurusn, Princi'p. iuris Rom.
privati nouiss., torn. I e 264.

3’3) L. 3 6 8 D. Uti possidct. — V. HALVANUS, deUsufructu, cap. 33 111. VII
p. 461 edit. 'I‘iibing.
39) L. 6 \\ 4 D. de precario.
40) L. 35 5 ]. l. 37 D. de pignerat. act.
“) Vedi von SAVIGNY, Recht des Besitzes (Diritto del possesso) @ 8 p. 61.
4?) L. 9 D. «le rei uindicat., l. 10 9 1 D. de aquir. vel amitt. possess., L. 3
5 8 D. uti possidet., ]. 6 6 2 D. «le precario.

43) L. 1 \) 10 D. da fui, l. 3 {\ 8 D. "uti possidet.
44) L. 9 D. de rei uindicat.
GLiicli, Comm. Pandellè. — Lib. x.

33
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essa presuppone sempre da parte del convenuto una vera possessio,
cioè un possesso almeno interdittale. Probabilmente dunque PEGASO
pensava lo stesso anche dell’ azione preparatoria ad exhibendum. Ma
ULPIANO decise contro di lui e stabilì il principio: ab omnibus qui
tenent, et habent restituendi facultatem, peti posse. In conformità. a
questo principio lo stesso ULPIANO aﬁ'erma in questo caso: omnes,
qui facultatem exhibendi habent, ad ewhibendum actione teneri, quamvis
proprie non possideant. Riguardo alla L. 5 in cui ULPIANO dice questo
mi pare che qualche punto abbisogni di un esame più particolare.
Nel principio di essa ULPIANO espone il caso seguente. Taluno ha
dato a un vettore delle merci per trasportarle. Questo le ha deposte
provvisoriamente in un magazzino. Ora sorse il dubbio quali fossero
le merci depositate. Per poter capire il dubbio osservo che horrea
presso i romani si chiamavano quegli ediﬁci in cui si deponevano e
conservavano frutti campestri, vino, mercanzie, oggetti d’arte, anzi
spesso cose di grandissimo valore 45). In questo magazzino 0 fondaco
si trovavano dunque di solite cose, che appartenevano a proprietari
diversi.
_
Al proprietario delle merci date per trasportarle importava dunque
di sapere quali erano le sue merci, e se inoltre il vettore aveva caricate proprio le merci dategli a trasportare. Contro chi dunque si
dovea agire ad exhibendum? GELSO decide così: anzitutto devesi agire
contro il vettore, che ha prese le merci in consegna. Se questi nel
frattempo fosse morto, 0 vi e un erede, 0 no. Nel primo caso si deve
agire contro l’erede, nell’altro caso invece contro il proprietario del
magazzino. Che Pact-io ad exhibendum abbia luogo contro l’horrcar-t'us
si spiega facilmente. Infatti se non possiede le merci nè il vettore,
nè il suo erede (qi1esto deve essere manifestamente il signiﬁcato delle
parole: nam si a nullo possidentur, e non è punto necessario leggere,
come fa Antonio FABER 46), ab ullo in luogo di a nullo) 0 deve averle

45) L. 6 pr. D. (le edendo, ]. 74 D. dc contr. emt. vendit., l. 60 t 6 D. locati
l. 3 @ 2 D. de ofﬁcio praefecti uit/il., l. 32 5 4 D. (le aura mg., 1. 30 54 D. ad
l. Falcirl. Si confronti qui specialmente Barn. Brussouius, Selectar. e:: iure
civ. Antiquitat., .lib. IV capo 18 e Herrn. CANNEGIETER, Observation. iuris
Rom., lib. II e. 3 p 650 seg.
'
45) Rational. in Pandect., ad h. 1. tom. II P. II p. 463. Più giustamente la
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sottratte l’horrearius "’), o si trovano ancora nel suo magazzino e
allora può esibirle. Ma per qual motivo pot-eva essere convenuto ad
erhibendum il vettore, dal momento che questi non si può considerare in nessun modo come possessore giuridico? Si dovrebbe dire
forse che egli ha nelle mani le merci come un pegno. Questo mi
pare in realtà il senso delle parole: un quia piguus tenet?
Veramente CUIACIO 43) le intende così: il vettore, a motivo del
prezzo dovutogli, ha un diritto di pegno tacito; e si riferisce alla
L. 6 & 2 D. Qui pottor. in pign. Pare che a questa spiegazione abbia
data occasione la lezione dei manoscritti glossati: an quia. pignori

tenet? la quale si trova anche 11ell’HnLOANDEB. e Bsunozn. La stessa
lezione è accettata dal GALVANUS 4**). Ma il Porurss. 5°) più giustamente spiega il passo citato dal GUIACIO, riferendolo al caso: Si eon—
uenerit, ut pro hac mercede merces essent pignori. Antonio FABER. 51)
invece crede che qui non si parli di un vero diritto di pegno, ma
che il vettore possa ritenere le merci a guisa di un pegno, ﬁnchè
gli è stato pagato il prezzo. Nello stesso modo infatti GIULIANO,
L. 13 5 8 D. de act. emti tend. parla del diritto di ritenzione, che ha
il-venditore, ﬁnchè non è stato pagato il prezzo della vendita. Questa
spiegazione pare senza dubbio più conforme al senso della legge.
Infatti qui GELSO ricerca solo il motivo per cui anche il semplice
detentore può essere convenuto ad ewhibendum. Poi questa spiegazione
ha a proprio favore anche l’autorità. dei BASILICI 52), in cui questo
passo suona:
glossa ad 11. l. dice ad verba: « Si a nullo id est, nec a conductore nec ab
herede eius 1).
'
47) Cosi il possidere è spiegato per possessioncm invadere dall’ENGsmsa'r de
I\'IAN in Diss. de thesauro ad I. 8 t 3 D. (le acquir. vel amitt. possess, Traiecti

ad Rhen. 1740 t 27 (in Ger. Osr1ucus, Thes. Diss. iurtdic.Betgicar. vol. It. 11
num. XVII p. 368).

43) Recitation. solemnes, ad lib. X D. h. 1. 5 11. t. (Oper. & FABROTO editor.
t. IV P. I p. 641).
49) De usufructu, cap. 33 num. VII p. 461.

50) Pandectar. Justinian., tomo I libro XX titolo 4 num. XXVI nota (:
pag.
51)
5?)
pag.

573.
'
Rationat., in Pand. c. I.
Lib. XV tit. 4 constit. 5 (FABROT, t. II p. 233. —— Hanuman, tom. Il
174).
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Eùv 'u; é1ri :::—1 ysrzywysiv pop?/1 |u.ta$cnd‘dysvog, mind?-ara: ati-::}. iv òpt'm, 7.076;
zai & zìnpcvòyo; zùroiì Évdyovrat r']lî 1'rsza'rcic'et aù-ròv. aùroi fyàp aùrà damien-;

&. s‘véqua—i ué,usau5m i. e. Si quis merces, quas transvehcndas candu-mit in
horreo reposue-rit, cum ipso, et cum herede eius ad e.thibend—um agi potest: ipsi enim eas uidentur possidere quasi pignus.
Però non c’è bisogno nemmeno di questa ragione. Infatti il motivo
capitale resta sempre questo, che per l'actio ad etehibendum non importa niente che colui che è convenuto sia possessore giuridico, ma
mporta solo che possa esibire la cosa. Questo è il senso delle ultime
parole: Quae-species ostendit, — ad.emhibendum teneri.
Nel & 1 della L. 5 11. t. ULPIANO adduce un altro paio di esempi
tolti da GIULIANO, cioè del creditor, qui rerum cel Iegatorum serramdofum causa in possessione sit, edell’usui‘ruttnario. Veramente tutti
e due sono semplici detentori o possessori naturali BJ), ma possono
tuttavia secondo il detto principio essere convenuti ad erhibcndum.
Importa soltanto ancora di determinare meglio in quali limiti sono

obbligati alla esibizione. ÙLPIANO, seguendo GIULIANO, determina
questi limiti così: Ait priorem quidem sic, ut actor possessionem habeat ;
is autem, cum quo agetur, rei sereandae causa sit in possessione. Si
comprende da sè che ciò si riferisce in generale al creditor () legatarius in possessionem missus. Ma che cosa signiﬁca: ut actor possessione-nt habeat’t Antonio FABER. 51) si sbriga osservando che altro è
possessiouem habere ed altro in possessione esse. Ora, seeondo l’equità,
mediante l’actio ad ea;hibcndum non può esser peggiorata la posizione
di colui qui in possessione est, se mediante l’azione principale, che
quella prepara, è negata al convenuto la cosa di cui si tratta. Il
POTHIER. 55) invece spiega questo passo così:
Si non appareat heres, qui uerus possessor est, transfertur quidem
possessio in actorem; sic tamen, ut legatarius, qui rem exhibit, perse—
ve-ret esse in eius possessione ; douce per actionem, cuius actio ad e.rhi—
bendum preparatoria est, reuocetur eius possessio, et res evincatur. Ma
:

53) L. 3 g\ 8 D. uti possiclet., l. 12 D. de acquir. possess , l. l 9 B D.
legale;-., 1. 6 t 2 D. de precario.
5‘) Rational. in .Pand. h. 1.
55) l’anti. Iustin., tom. [ 11. t. num. IX nota rl.

Quod
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a'me sembra che le parole possessionem habere si riferiscano alla
futura? restituzione della cosa, come effetto dell’azione principale.
Restituere enim, dice GAIOI5S), est etiam possessorem facere; ovvero
esse possono anche indicare l’effetto dell‘actio ad exhibendum. Infatti
anche questa azione ha per iscopo la restituzione, dato che il convenuto non voglia en trare in lite con l’attore, come osserva GUIAOIO 57).
Però in questo caso l’esibizione deve avvenire in modo, che non sia
tolto al convenuto il diritto di pegno pretorio assegnatogli mediante
la missione. Nei BASILIOI 53) questo passo e tradotto così:
Kai é diii5Lar'hg, 7.7.ì & ).nryzrdpta; rapp3évrsg si; ua.ur'n, éyai7ov’l'm 177 ndgxcrarmj

7Ì70Jyfi, iva l'.—e'lunvxt y.èw & évs'aywv,

zizi. a.Ù-roig ciè cpu).ay_d-fi 'rî va;J.1'1 700 èssxépou

i. ”b. Creditor, et legatarius, qui in possessionem missi sunt, ad eschi—

bendum actione tenentur, ut actor quidem possessionem habeat, ipsis
autem pignoris possessio ser-vetur.

Anche l’usufruttuario deve essere tenuto nello stesso modo, salto
usufructu suo, alla esibizione, come dicono chiaramente le ultime
parole del 5 1 della L. 5 h. t.
L’azione ad exhibendum è del resto fondata sia che il convenuto
possegga la cosa in sè, o la cosa principale con la quale è unita
la cosa che deve esibirsi. ULPIANO da in proposito i seguenti esempi:
L. 7 5 1 et 2 D. h. t. Sed si rotam meam vehiculo aptaveris, tene—
beris ad exhibendum. Et ita POMPONIUS scribit, qudmuis tune cioiliter
non possideas.
Queste ultime parole vogliono signiﬁcare che il possessore di una
cosa composta, in quanto si consideri il possesso delle singole parti
in sè, ad esempio delle ruote di una carrozza, non possiede codeste
parti nel vero senso del diritto civile. Le spiega così anche il Po-

THIER 59) che dice: Quameie proprie non poss-ideas rotam sed magis
vehiculum, cui cohaeret: quamdiu enim cohaeret, per se rota non pos—
sidetur; uehiculum tantum possidctur. Le spiega egualmente il THI—

5 5)
5 7)

L. 22 I). (le Verb. Sign.
Recitat. solemn. ad lib. X D. h. t. ad @ Quantum autem, ]. 9(Oper. t. JV

P. I p. 650).

_

—.53) Lib. XV tit. 4 const. 5 t 1 (FABRO'I‘O, tom. Il pagina 233. — HE1MBACH, II p. 174).

59) Pand. Iust., h. t. num. X nota e.
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BAUT 60), sebbene il motivo che adduce: perchè cioè sarebbe stata
una Quaestio ])omitiana se possa esser convenuto con l’actio ad e.thi-

bendum anche colui che non possiede la cosa ad usucapiouem , non
convincerà nessuno, che ha desunto dai passi sopra citati come
ULPIANO vuole precisamente mettere fuori di dubbio mediantei
molti esempi addotti, proprio la questi0ne che il THIBAUT ritiene
assurda. Questo fu notato molto giustamente dal SAVIGNY 61) ”'3).
Idem et si armario nel navi tabulam meam, nel ansam scypho iun—
:z;eris, nel emblemata phialae 63): nel purpuram cestimcnto intere-ris, aut
b-rachium statuae coadunaveris.
In tutti questi casi si presuppone però, come osserva il GUIACIO ‘“),
che sia possibile una separazione della cosa accessoria dalla cosa
principale. Infatti in questo caso lo scopo dell’actio ad erhibendum è
di ottenere questa separazione, perchè altrimenti non può aver luogo
la rivendicazione della cosa. PAOLO lo dice espressamente nella L. 6
I). h. t.:
Gemma inclusa auro alieno, oct sigittum 05) candelabro uindicari non
potest: sed, ut ercludatur, ad ewhibendum agi potest.

Se, trattandosi di vasi o ﬁgure metalliche, è avvenuta la congiunzione per fusione, le'1eggi distinguono fra jbrrum-inatio e plumbatura.
Quella è una ferruminatura o una saldatura che avviene mediante
la stessa materia della quale è formato l’intero corpo metallico;
l’altra invece è una saldatura con piombo. Quella toglie affatto la

50) Animadu. rte natur. et ciu. possess. (come appendice a CUPERI, ()bservat.
select. de natura possess… p. 162).
61) Recht des Besitzes (Dir. del possesso) @ 7 p. 56 nota 2.
62) Nei Basilici (FABROT, tom. II p. 235) queste parole suonano: & mi ,mi
va',/.'q miu-md;

53) Phiala, specie di vaso da bere. V. WUNDERLICH, Additamenta ad Brissonium, h. v. p. 51. Emblemata, ﬁgure, la maggior d’oro, che si mettevano
per ornamento all’esterno dei vasi d’argento, ad esempio, boccali, candelieri,
piatti, ecc. e si potevano togliere a piacere. — V. Bn1ssomus, de Verb. sign.

v. .E’mblemata EKNESTI, Giau. Ciceron. h. v.
Gl) Recitat. solemn. ad h. Tit. Fund., Oper. tom. IV P. I p. 639.
65) Sigitlum, una. ﬁgura rilevata apposta o attaccata con cui si soleva ornare i vasi, la quale però appariva da un solo. lato e che si poteva pure levare a piacimento. B1usson., 11. v. e Specialmente Christ. Frid. Worms, Archaeologiae iuridicae specimem. Lipsiae 1772 P. II e. 2.
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proprietà. a colui cui apparteneva la cosa ferruminata o saldata, e
per essa non può più avere luogo la rivendicazione, e quindi nemmeno l’actio ad ewittbendum. Solo nell’ultimo caso è possibile una
separazione innocua, che si può chiedere mediante l’astio ad exhi—
bendum. Nel primo caso invece bisogna proporre un'aetz'o in factum 56).
L’actz'o ad exhibendum non ha luogo tuttavia soltanto contro il vero
possessore, ma anche contro colui che col suo dolo ha fatto sì che"
la cosa non può essere esibita (1). Questi pure infatti e trattatoa
motivo del suo dolo come un p0ssessorc G").

65) L. 23 9 5 D. de rei vindicat. (: Item quaecumque aliis iuncta, sive adiecta
accessionis loco cedunt, en.. quamdiu cohaerent, dominus vindicare non potest: setl ad ezhibendum agere potest ut separentitr, et time cindieentur scilicet
excepto eo. quod Cassius de ferrnminàtione scribit. Dìcit enim, si statuae suae
ferruininnti0ne iunctum brachium sit, unitate maioris partis consumi: et,
quod semel alienum factum sit, etiam si inde abruptum sit, redire ad prio—
rem dominum non posse. Non idem in eo, quod adplumbatum sit; guia.
fermminatio per eandern materiam. facit confusionem, plumbatwra non idem ejjtcit
Ideoque in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum, neque in
rem locum habet, in factum actio 'necessaria est ». V. Ulr. HUBERI, Ezmom.
Rom. ad lib. VI Pond. p. 303.
67) Dallas pro possessione est., ]. 131 et I. 150 D. de d‘i—v. reg. iuris.

41) Una questione che il GLiicn non tratta. e questa": perché nelle l'anti non ‘e chiamato mai responsabile ad exhibmdum colui qui liti se obtulit? Par-rebbe che come
nella rei vindicatio si risponde pei due titoli: « dolo desiner-e possidere» e « liti se
offerre » così dovesse avvenire anche nell'aetio ad exhibéndum. ll “menzionarsi per
questa. nelle fonti il primo caso e non il secondo e dovuto a caso o dipende dal fatto
che veramente codesta responsabilità per liti se o/î‘erre nell‘… actio ad exhibendum .
mancava? E se mancava, come si spiega. la mancanza? Mi limito ariferire in proposito

la spiegazione del Damsuus, 5 37. La responsabilità di chi liti se obtulit non risale al
S. C. Iuvenziano come tra altri sostiene il GLùcK, Comm. VII p. 84. ma deriva dalla.

elausula de dolo della stipulatio iudicatum solai. Su questa la fondano i più antichi
giuristi SABINO, GELSO, GAio; invece i più recenti a partire da MARCELLO la fondano
sull'arbitrium. iudicis. Se ora ﬁno & MARCELLO codesta responsabilità derivava soltanto
dalla stipulatio iudicatum salvi essa non poteva aver luogo nell’aetz'o ad ex:/Liberi-

dum. Rimane la questione, se quando la si derivò dall’arbitrium restituendi, non si
potea. stabilirla. per analogia nell’aetz'o ad ezlu'bendum l'ondandola sull'arbz'trz‘um exhi—
bendz'.

Il Daunuus ora contesta l’esistenza di questa. analogia,. « Qui liti se obtulit nella
rei vindicatio fa si che all'attore non giovi la pronuntiatìo ottenuta, e che non abbia

restituita in,naturn la cosa. né che abbia l'interesse. Era indicato quindi procurare a
questo il risarcimento del danno condannando il convenuto nel quanti ea res erit,

come se avesse la. restituendi facuttas. Ma di colui che se obtulit all'aetio ad es,-hi-
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L. 5 0. h. t. Ad exhibendum actione non tantum eam, qui possideat,
sed etiam eum teneri, qui dolo fecit, quominus ewhiberet, merito tibi a
non eontemnendae auctoritatis Im-isconsulto MODESTINO responsmn: est.
L. 14 D. eadem. Si vir numanos ab umore sibi donatos, sciens suos
facies non esse, pro re emta dederit, dolo mato fecit, qu-ominus possideat,
et idea ad eachibendum actione tenetur.
L. 9 5 2 D. eod. Si quis rem fecit ad alia/rn pervenire, videtur dolo
fecisse, quominus possideat: si modo hoc dolose fecerit.
Chi invece nè possiede, nè ha cessato dolosamente di possedere
non è obbligato ad ewhibendum; però talvolta può aver luogo in tal
caso un’altra azione come risulta dal seguente passo di POMPONIO ").

bendum non si può dir senz'altro che pel solo fatto che lasciò l‘attore impigliarsi in
una. lite esibitoria inutile lo abbia danneggiato del « quanti ea res erit » della vindicatio. Il « quanti ea res erit» dell'actio ad exhibendum, venendo a una condanna, 'e

identico-al «quanti ea res erit» della vindicatio. È ingiusto ora condannare in questo
mentre il danno del liti se o/î'erre nell‘esibizione non ammonta a tanto. La responsabilità. per liti se afferra nell'esibizione avrebbe potuto stabilirsi solo se nell‘auto ad
ea:hibendum il « quanti ea res erit» fosse stato stimato a sè, e non fosse stato senza

altro per legge identico al a quanti ea res erit» del iudicium directum.
lo non trovo l'argomeutazione del DEMELIUS molto persuasiva. Se fu ritenuto che chi
riﬁuta. di esibire, potendo,'danneggia quanto il possessore che nella. rei vindicatio ri-

ﬁuta. di restituire, vuol dire che l'interesse ad ottenere l’esibizione fu considerato
pari all’interesse ad avere la restituzione. Chi quindi lasciando impigliare l‘attore in
una lite inutile rende vano lo sforzo fatto per ottenere l‘esibizione dovea ritenersi producesse lo stesso danno di chi lasciandolo impigliare in una lite inutile rende vano lo

sforzo fatto per ottenere la restituzione. Questo ragionamento parmi più corretto, secondo le idee romane, di quello del DEMELIUS. Esso non basta però a farci credere
alla responsabilità per liti se offerre nell’auto ad ezhibendum. Il silenzio delle fonti

fa credere che questa responsabilità non esistesse. Conviene cercare altra spiegazione
del fatto da quella. del DEMELIUS. S’intende che questo non è il luogo di una ricerca
simile.
a-) Non credo accettabile la spiegazione che da il DEMELIUS, tanto diversa. da quella
del GLÙCK, della legge 15 D. h. t. Com‘è possibile, domanda il DEMELIUS, 5 35. che
POMI'ONIO, il quale sostiene cosi apertamente bastare alla legittimazione passiva. la. facultas exhibendi (l. 4, l. 9 5 1 11. t.) qui (l’un tratto neghi l’actio ad ewhibendum.
perchè il proprietario del fondo non 'e possessore giuridico del tesoro nascosto in esso?
In base & quest’osservazione egli conclude che nè a. POMPONIO, nè a LABEONE passa neppure pel capo di esaminare, se il proprietario del fondo possieda o no la cosa. La frase
« neque possidere neque dolo [ecisse quo minus possideret » ha a suo avviso lo stesso
signiﬁcato generale che in altre sentenze di PDMPONIO (l. 7 5 5, 6 11. t.) e di altri giu-

risti (l. 7 s 4, l. 8, 9 S 2. 4 h. |:.) secondo il quale «possidere » equivale esattamente a
« facultatem exhibendi habere »; qui ora la facoltà. d'esibire manca. perché quel proprietario del fondo dovrebbe procurarsela, cercando e scavando nel suolo, al che non e
tenuto.

AD EXIIIBENDUM.

265

L. 15 1). D. C. Thesaurus meus in tuo fundo est, nec eum pateris me
e_ﬁ'odere: cum eo loco non meeeris, furti quidem, aut ad ea:hibendum eo
nomine agere reete non posse me Labeo uit: quia neque possideres eum,
neque dolo feeeris, quomiuus possideres, utpote eum ﬁeri possit, ut_
neseias, eum thesaurum in tuo fundo esse. Non esse matem iniqmtm,

infanti mihi non calumniae causa id postulare, vel Interdictum, vet
iudicium ita dari, ut si per me non stetit, quentinus damni iafceti tibi
operis nomine eaueatur,

NE VIM FACIAS MIEI, QUOMINUS EUM THE-

SAUR.UM EFFODIAM. TOLLAM, EXPOR'I‘EM.

Quodsi etiam furtivus iste

thesaurus est, etiam furti agi potest.
Qui si parla di un tesoro che e in un fondo altrui. La parola
thesaurus e presa dunque qui nel senso largo di ogni cosa nascosta
di valore; quindi non come nella dottrina dell'acquisto della pro—
prietà nel senso limitato di una cosa sotterrata di valore, che è
diventata senza padrone per lo scorrere del tempo 03). Ora il pro—

63) L. 31 5 1 D. dc acquir. rer. (lam. V. SAVIGNY, Recht 'des Besitzes (Dir.
del possesso) 5 17 p. 207.

A me sembra ora che effettivamente il senso di « possidere n nel nostro testo sia
del tutto un senso non tecnico, improprio, ma, che non

coincida

colla. facultas

e.thi-

bendi. che questa resti in altri termini come una conseguenza del « possidere ». La
giurisprudenza romana volle forse in origine il possesso civile interdittale; poi chiamò
responsabile il possessore naturale, cio'e quel

possessore che prestava il ministerio

proprio al possesso altrui in forza di un rapporto contrattuale: commodato, deposito,
locazione, pegno. Poi si arrivò a chiamar responsabile anche chiunque fosse di fatto in
un tal rapporto colla cosa, da poterne disporre ﬁsicamente purchè sapesse e volesse.

Anche di questi si può in un senso non tecnico dire che hanno" in possesso la cosa.
Tale 'e il caso del proprietario di un fondo nel quale si trovi la cosa altrui. pure-hè
questa cosa sia in tal condizione che appena quel proprietario sappia e voglia, senza

compiere alcun atto ﬁsico, possa impadronirsene.
In tale condizione sono appunto le ghiande cadute dall‘albero altrui nel mio fondo,
la zattera. portata dall‘innondazione nel mio fondo. ecc. Di tutte queste cose quel proprietario può dire che sono nel suo possesso. La conseguenza si e che può anche esibin-le; ma questa è appunto una conseguenza. Invece nel caso del tesoro nascosto nel
fondo. di cui il proprietario non sa che sia, nè dove sia, non si può dire che lo abbia
neppure nel suo possesso. Solo quando lo avesse trovato, solo allora quel tesoro sarebbe nelle condizioni di quelle ghiande e di quella. zattera. Ecco perchè, mancando il
possesso in questo latissimo senso. manca, come conseguenza. la facultas e.thibendì.
La determinazione che la sola « l'acnltas exhibendi» basti alla legittimazione passiva,

l‘immediato rinvio all'esistenza di questa facoltà, senza passare pel tramite della sua
causa: il possesso in un senso latissimo, non 'e che in GELSO, ]. 5 pr. D. h. t., dato che

in questa parte il testo sia genuino.
GLÎÌCK. Comm. Pandelle. — Lib. x.

34
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prietario vuole dissotterrare il suo tesoro e portarselo via; ma il
possessore del fondo, in cui il tesoro e sotterrato, non lo permette.
Che azione proporre dunque? L’aetio furti non è del caso e nemmeno
l’aetio ad earhibcndum. Infatti quella. suppone una eontrectatio fraudolenta e la contrectatio fraudolenta non è concepibile, se il tesoro non
è dissotterrato e portato via 09). Ma nel nostro caso il proprietario
del fondo non avea fatto questo. L’actio ad ewhibe-ndum invece non
ha luogo, perchè non si può dire propriamente che il proprietario
del fondo possiede il tesoro, e che ha cessato dolosamente di possederlo. Infatti il tesoro non forma. parte del fondo, quindi non e pos—
seduto insieme col fondo dal possessore di questo, ma questi deve
sapere particolarmente del tesoro, e dissotterrarlo se vuole acquistarne il possesso 70). Ora e possibile, anzi facile che il possessore
del fondo non sappia niente del tesoro nascosto nella sua proprietà..
Dunque non può nè esibire, nè restituire il tesoro senza dissotterrarlo
o farlo dissotterrare. Ma non gli si può imporre questo disagio ov—
vero le spese necessarie all’uopo sulla semplice affermazione non ancora dimostrata di colui che chiede il tesoro. E nemmeno deve sot“frire che un altro scavi nella sua proprietà.. Se tuttavia il presunto
proprietario del tesoro potesse affermare con iuramentum calma-nice
il suo interesse, è conforme all’equità. concedergli un interdetto al
ﬁne che il possessore del fondo non gli impedisca di scavare il tesoro
e di portarselo_via, se presterà prima di tutto cauzione di rispondere

di tutti i danni '“).
Da tutto questo risulta dunque che l’actio ad emhibendum appartiene
alle aetiones in rem scriptae, che possono essere promosse contro ogni
possessore senza necessità. di richiamarsi ad un diritto reale.
E indiﬁ‘erente cheil convenuto possieda gia al momento della
introduzione della lite, ovvero che abbia acquistato il possesso sol-

69) L. 3 $ 18 D. de aequir. vel (uniti. possess.
70) L. 3 $ 3 D. de acqui-r. vel amitt. possess. — V. Engelb. (le MAN, Diss.
«le thesaur. ad 1. 3 $ 3 D. de acquir. poss. (in Ger. OELRICHS, Thes. Diss.]3elgicar., vol. I tom. II num. XVII) (» 28 p. 368 seg. e von SAVIGNY, Recht des
Besitzes (Dir. del possesso) @ 17 p. 209 seg.

71) Si veda anche CUIACII, Recitat. solemn. ad Pand. h. t. ad 1. 15 Thesaur.
(Open, tom. IV P. I p. 654).
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tanto dopo, prima del giudizio. Può essere ancora condannato anche
nell’ultimo caso come insegna ULPIANO, L. 7 5 4 D. 11. t.
Si quis non possideat litis eontestatae tempore, sed postea ante sententiam possidere eoeper-it, oportere dici putamus, debere eendenmari,
nisi restituat.
Ma d'altra. parte anche il convenuto dev'essere assolto, se durante
la lite perdette il possesso senza sua colpa. Ma non lo scusa il solo
fatto che a suo carico non sta alcun dolo al momento della perdita
del possesso; e necessario inoltre che non sia colpevole di una mera
ingiusta, se vuol esser assolto completamente dall’azione. Così devesi

intendere la L. 8 5 5 I). 11. t. di ULPIANO:
Si quis, cum iudicii accepti tempere possideret, postea sine dolo male
possidere desierit, absolvi eum oportet: QUAMVIS su‘, inquit PUMPONIUS,
QUOD EI IMPUTE'1‘UR, CUR. NON S’l‘ATIM RESTITUIT, SED PASSUS EST
SECUM LITEM GONTESTARI.
Il Nooor '”) ci avverte dello speciale signiﬁcato della parola
Quamvis, la quale qui è usata per nisi, come risulta dal raffronto
della L. 15 & ult. D. de rei vindicat. col nostro passo.
Anche il CUIACIO ") da in proposito la. seguente giusta spiega —»
zione: QUAMVIS, dice, hoc loco non adversatur, sed rem temperat: et
quasi cmendat, ut in L. 2 5 2 D. de stipulat. praeter., L 75 5 6 D.
de verber. obligat. Et sensus hic est, ut si qui possidet litis eontestatae
tempore, habuerit iustam eausam iitigandi, et interim sine dolo desierit
possidere, eacusetur. Sed si possit ei imputari, quod maluerit litigare,
quam restituere, damnabitur. L. 15 5 ult. D. de rei vindicat. Aetum
est ad exhibendum de hominc adversus possessorem hominis: home mortuus est ante sententiam sine dolo possessoris. Damn-abitur in id, quod
interest, si possit ei imputari mora. Igitur in hac lege 7 eum dixisset,
absolvendum esse atm, recte adiicit entendationem: QUAMVIS FOSSI?)
E! IMPU’1‘ARI, id est, imputabitur ei mora litis, id est, si litigaverit
imprebe.
Che, quanto al possesso perduto durante la lite, non importi sol-

79) Commentar. nd Dig. h. t. 9 Iliad non. silebo. Operum, t. II p. 248.
“) Recitat. sclemn. ad h. 1. 7 9 Si quis (Oper-um, tomo IV parte I pa—
gina 648).
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tanto il dolo del convenuto, ma anche una mera colpa lo renda re—
sponsabile e basti per la condanna, risulta anche più chiaramente
dal seguente passo di PAOLO:
L. 12 5 4 D. 11. t. Si post iudicium aeceptum homo -mortuus sit,
QUAMVIS SINE DOLO MALO ET CULPA POSSESSORIS, tamen interdum
tanti damnaudus est, quanti ceteris interfuerit per eum non e_(fectum,
quo minus tune, cum iudicium aeeiperetur, home ea:hiberctitr: TANTO
MAGIS, SI APPAREBI'I‘, EO CASU MORTUUM ESSE QUI NON INCIDISSE'I‘,
SI TUM EXHIBITUS FUISSET.
Tuttavia quello che qui si dice del casus che talvolta deve essere
prestato, si riferisce specialmente al caso, in cui l’attore avrebbe
potuto alienare la cosa, e l’avrebbe alienata, se il convenuto l’avesse
restituita tosto al momento dell’introduzione della lite, come risulta.
dalla L. 15 5 3 I). de rei vindicat. “). In questo caso però soltanto

il malae ﬁdei possessor risponde della estinzione naturale della cosa.
Infatti il possessor bonae ﬁdei non risponde nemmeno durante il processo di nessuna mortalità., come ho più minutamente dimostrato in
altro luogo 75). Se il convenuto nel corso della lite avesse bensì
perduto il possesso, ma lo avesse in seguito riacquistato, il processo
continua e il convenuto può. essere condannato, se non restituisce

la cosa.

'

L. 7 5 6 D. h. t. Idem (POMPONIUS) seribit, si quis litis eontestatae
tempore possederit, deinde desierit possidere, mex ceeperit sive ear eadem
causa, sive ez alia: eondernnari eum oportere, nisi restituat.

Del resto PAOLO 76) osserva ancora che anche un ﬁlius familias
può essere convenuto ad ezhibendum se possiede la cosa. Ma ciò non
è/ niente di straordinario. Infatti fu già. a lungo dimostrato in altro
luogo '”) che quelle persone le quali si trovano ancora sotto la patria.
potestà., quantunque non possano senza il consenso del padre stare

74) V. POTHIER, Pond. Iust., t. I h. t. num. XV nota (Z p. 324.
75) Vedi questo Commentario, lib. VI $ 588 pag. 296 (Ediz. ted. vol. VIII
p. 235).
76) L. 12 $ 1 D. il. t..-u Et ﬁliusfamilias ea actione tenetur,

si

facultatem

rei exhibendae habet ».
77) Vedi questo Commentario, lib. V @ 259 pag. 260 (Ediz. tedesca vol. VI
p. 463). ,
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in giudizio come attori, devono tuttavia portarsi dinanzi al giudice
in tutte le cause per le quali sono stati convenuti, senza che sia
necessario all‘uopo il consenso del padre. Ma è più notevole ciò che
dice ULPIANO delle 'città e delle altre persone morali.
L. 7 5 3 D. Il. t. Item municipes ad ewh'ibendum conveniri possunt:
quia facultas est restituendi. Nam 73) et possidere, et usucapere eos posse
constat. Idem et in collegiis, eaeterisqz'tc corporz'bus diceudmn erit.
Infatti le corporazioni non possono propriamente possedere da se
stesse, essendo persone giuridiche, cioè persone che solo mediante
una ﬁnzione giuridica sono considerate soggetti di diritti, e quindi
come tali sono incapaci di volere 79). \le. possono acquistare il possesso mediante altre persone, e mediante quelli che possiedono in
loro nome sono anche ritenute capaci di restituire le cose per la cui
esibizione si agisce contro di esse 50). Si riferisce a questo punto ciò
che dicono PAOLO e ULPIA.NO in proposito in altro luogo.

L. 1 % ult. I). de aoquir. nel anzitt. poss. Manic-ipes per se nihil pos-'
siderc passant, quia uni consentire non passant. Sed Nerva ﬁlius att,
per serman, quae peculiàa‘itcr acquisierint, et possidere et usucapere
posse. Sed quidam contra patent: quoniam ipsos sem.-os non possideant.
L. 2 D. eodem. Sed hoc iure utimur, ut et possidere et usucapere
municipes poss-int: idque eis et per serman, et per ”be-ram personam
acqui-return
'
Resta ancora la questione:.in che limiti l’actio ad ewhz'bendum passi
agli eredi. PAOLO ci dice nella L. 12 5 6 D. 'h. t.:

Heres, non quas-i heres, sed SUO NOMINE hac act-ione ati potest. Item
lac-res possessor-is suo nomine tenetur. Igz'tur non procedit quaerere, an
heredi et in heredem danda sit. Plane ea; dolo defuneti dtmda'est in
heredem haec actio, SI LOCUPLE’I‘IOR HEREDITAS EO NOMINE FAOTA
SIT: velate” quod pretium rei consecutus sit.
Dunque secondo questa dottrina l’a-otto ad exltibendum non passa
di regola agli eredi, e appunto in questo essa si scOsta dalla qua-

73) Gerin NOOD'I‘ in Comm.. ad Pand. 11. t. p. 248 spiega la parola Nam per
praeter-ea, ma non è necessario.
"‘—’) V. von SAVIGNY. Recht des Besitzes (Dir. del possesso) 9 21.

30) V. Forman, Pnud. Iust., torn. I h. t. num. XVIII not.f p. 324.
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lità. comune alle azioni personali. Il motivo sta nella natura speciale
di quest’azione. Essa dunque
1) non spetta all’erede come erede, ma questi agisce sempre in

nome proprio. Infatti Pact-io ad oxhibendmn e data soltanto a colui a
cui importa, rispetto a una data azione principale, che gli sia esibita
una cosa. Ora l’esibizione non importa sempre all’erede come erede.
Si supponga ad esempio che il proprietario, che avrebbe potuto agire
ad ewhibendum contro il possessore della cosa sua, sia morto, e che
abbia lasciati due eredi prelegando però a uno di essi la detta cosa.
In questo caso quest’ultimo può bensì agire ad erhibendum contro il
possessore, ma non come erede, bensì come prelegatario della cosa.
Egli può dunque agire come proprietario in proprio nome anche se
non fosse erede. L’altro coerede invece non può affatto agire, perchè
non e interessato riguardo a questa cosa. Eguahnente
2) l‘azione non può promuoversi contro l’erede del possessore
come erede, perchè e possibile che l’erede nè possieda la cosa, nè
abbia cessato dolosamente di possederla. In questo caso l’azione vien
meno da sè perchè ha luogo soltanto contro il possessore. Se invece
l’erede possiede la cosa, può bensi essere convenuto ad ewhibendum,
ma non risponde come erede, ma come possessore sn).
Sono però da eccettuare due casi, in cui l’erede è obbligato ad emhi
bcndum come erede.
a) Se il testatore si è dolosamente spogliato del possesso, e l’ere—
dità si e in tal modo arricchita. Ad esempio egli ha venduta la cosa

e si trova nell’eredità. il prezzo ricavatone. Allora l’erede risponde
ea; dolo defunct-i. Questa eccezione è ricordata anche da PAOLO nelle
ultime parole del 5 6 della L. 12 D. h. t. con la quale devesi colle—
gare la L. 42 D. de rei vindicat, perchè tutte e due sono prese ex
libro 26, PAULI ad Edictum 82).

S') V. Gerin. NOODT, Comm. ad Pand. 11. t.
e DONELLU-S in Comm. iar. civ., lib. XX e. 9
3?) Che l’erede possa in generale essere
quanto siasi arricchito mediante esso, risulta
-defuneti in quantum heredes conveniautur ».

@ Indica-ui (Oper. t.
p. 1179 seg.
convenuto ez dolo
dalla 1. un. Cod. «
V. CUIACII, Recital.

II p. 248)
defuncti in
Ex delieto
solemu. ad

Fund., lib. X 1. 12 t ult. D. 11. t. tom. IV Open, Parte I pag. 653 e—NOODT,
Comm. ad Pand., e. l.
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b) Se l’azione era - stata introdotta già contro il testatore, nella
credenza che questi possedesse, quantunque realmente egli nè pos—

sedeva la cosa, nè avea cessato dolosamente di possederla; e ora il
suo erede possiede realmente la cosa. In tal caso l’erede è obbligato
alla esibizione, senza che sia necessario promuovere una nuova azione
contro di lui. Questo caso lo fa GIULIANO nella L. 7 D. h. t. Si ad

ewhibendum aetum est cum eo, qui neque possidebat, neque dolo malo
fecerat, quo minu's possideret, deinde, eo‘ defuncto, heres eius possidet
rem; ewhiberc eam cogendus erit. _Quest—a eccezione si spiega. da sè,
perchè l'erede rappresenta la persona del testatore, anzi in Virtù di.
una ﬁnzione giuridica e considerato come una persona sola con lui 83).
Qui dunque è come se il defunto stesso avesse ottenuto prima an—
cora della sentenza deﬁnitiva il possesso che non aveva ancora al.
momento della citazione 84).

è 744.
Scopo dell’azione. Come e dove deve aver luogo l’esibizione?
Conseguenze della disobbedienza.
Lo scopo dell’azidne, scopo che coincide eoll’et't'etto di essa, e ve—ramente, in quanto è un’azione meramente preparatoria, l’esibizione
della cosa, per poter promuovere l’azione principale ad essa relativa..
Infatti questo dicesi propriamente ewhibere rem come dice PAOLO 85).
Ma l'azione può anche assai spesso aver per risultato la restituzione
della cosa stessa, quando cioè il convenuto, avvenuta l’esibizione,
non ha il coraggio di impegnarsi nell’azione principale 86). In con—
formità a questo scopo la cosa deve essere esibita nello stato in cui

33) L. 22 D. de usm'pat. et usacap.

3") Vedi Ant. FABILI, Rational. in Pand. ad 11. l. 8 D. Il. t. tom. II P. II,
p. 469.

35) L. 2 D. h. t.
86) Vedi Hug. BONELLI, Comment. iur. civ., lib. XX e. 9 @ Commoda externa.
p. 118].
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si trovava al momento dell’inizio dell’azione S’), quindi immutata e
non deterioraIa, con le accessioni e con i frutti. Perciò ULPIANO L. 9
€ 7 D. h. t. dice: Quia CAUSA petitori in hac actione restituitur, SABINUS
puta/Dit, PAR'I‘UM quoque restituendum: sine praegnans fuerit mulier,

sive postea conceperit. Quam sententiam et POMPONIUS probat; e GIU—
STINIANO & 3, I. de ofﬁcio ind., aggiunge: Praeterea. FRUOTUUM medii
temporis, id est eius, quod post aceeptum ad ewhibendum iudicium, ante
rem iudicatum intercesserit, ratio-nem habere debet index-.
.
Questi effetti della restituzione si veriﬁcano dunque solo quando
il convenuto non vuole impegnarsi nell’azione principale a motivo
della quale si .è agito, per ottenere la esibizione. Se il convenuto
invece non cede, ma contende all’attore la cosa anche dopo avvenuta
l’esibizione, non si può parlare di restituzione delle accessioni e dei

frutti Ss). In questo caso, siccome il convenuto è pronto a entrare
con l’attore nella lite principale, deve essere assolto riguardo all'actio
ad exhibendum tosto che la cosa è stata esibita, quantunque fosse
deteriorate. Infatti questo non impedisce che sia fatto valere il di—
ritto, quantunque per il danno recato si possa agire em Lege Aquilia
o actio-ne in factum contro il possessore, come insegnano i passi se—
guenti:
L. 17 D. h. t. Si quis hominem debilitatum emhibeat, nel eluseatum
ad. e.ehibendum quidem absolui debet; exhibuit enim, et nihil impedit
directam actionem talis exhibitio: poterti tamen agere actor ea: Lege
Aquilia de hoc damno.
L. 7. G. eadem. Ewhibitionis necessitate tenetur, qui facultatem habens,
«culpam, nel delum, in ewplendo praecepto committit: ita ut si rem deteriorem emhibuit, aequitas emhibitionis perﬁeiat, ut quanwis ad exhibendum agi non possit, in factum tamen actio contra eum detur.
Se certi vantaggi sono andati perduti, perchè l’esibizione non avvenne a tempo debito, si'deve un indennizzo anche per questi; così
se ad esempio per questo motivo è andato perduto un legato o una
eredità.

B7) 6 3 I. de ofﬁc. ind., l. 9 (\ 5 D. h. t.
83) DONEI.LUS, e. l. e Contours in Recital. soìcmn. ad Band. h. t. ad Quan-tum autem,- l. 9 i.. IV Oper. P._I p. 650 seg.
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L. 9 5 8 D. h, t. Practerea utilitates, si quae amissae sunt ob hoc,
quod non ewhibetur, rel tardius quid exhibetur, aestimandae a iudice
sunt. Et ideo NERATIUS .ait, utilita-tem _aetoris venire in acstinzationem ,
non quanti res sit: Quae util-itas, inquit, interdum MINORIS E’”) erit,
quam res erit.
L. 10 I). eadem. Si optione intra ccrtum tempus data, iudicium in id

tempus extraetum est, quo frustra ea:hibetur 90), utilitas petitoris comervetur. Quod si per heredem non stetit, quaminus evhiberet tempore iudieii aeoipiendi, absolnendus est heres.
L. 11 pr. I). code-m. Sed et si hereditas amissa sit ob hoc, quod
serras non exhibeatur, aeq-n-iss-iinum est aestimari ofﬁcio iudicis damnum
hereditatis.
Se la cosa non può essere esibita per ora per un motivo legittimo,
ad esempio perchè si trova altrove, il convenuto deve prestare intanto cauzione di procurarla entro un tempo determinato dal giudice.

PAOLO, L. 12 5 5 1). h. l'.. dice:
Si insta ee causa statim exhiber-i res non possit, iussn iudicis ceneri
debebit, su ILLO DIE EXHIBRTURUM; e nel 53I. de ofﬁcio ind. si dice:

Quod si neget reus, eum quo ad ewhibendum actum est, in praescnti se
exhibere posse 91) et tempus e;rhibendi causa petat, idque sine frustra—
tione postulare rideatur: BARI EI DEBET, UT TAMEN OAVEAT, SE RE—

STITURUM.
Se non si può stabilire un tempo, come ad esempio se lo schiavo
per la cui esibizione si è agito, è fuggito, o il possessore lo …ha spe—
dito all’estero, il convenuto presta cauzione soltanto di esibire la

39) Il nostro COdice di Erlungen legge qui maioris, e, secondo l’osservazione del BRENKMANN nel Corp. iuris ciu. Gebaueriano, tutte le edizioni. eecetto l’I-Ialoandrina, leggono cosi. Io lo ho constatato riguardo al BAUDOZA.
Ma i .ltasilieì, lib. XV tit. 4 tom. 11 p.237, confermano la lezione ﬁorentina.
Ivi si dice: fò 5% zp'ristp-ov €7ìzz' ira 'Érro'v èafì €05 npi7/I-lz'rc; i. @. Utilitas autem interdum minoris est, quam res. — Hug. a PORTA, CHARONDAS, RUSSARDUS,
PACIUB, Gornornsnus, e Simone di LEEUWEN hanno tutti minoris.
90) Il Codice di Erlaugen ha e.thiberetur.
’“) Tuuornir.vs in P(u°aphr. I. graec.. lib. IV tit. 17 t 3 p. 913 della edi-

zione del REITz aggiunge qui a modo di spiegazione a"… fà TUZÈ‘J É‘J ÈTE'W rom,:

Jw.zeîeSm ‘:ò api-”za… i. e. quia forte res in aa.-lio loco sita est.
GLiìcK. (enim. Pandcllc. — Lib. X.
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cose tosto che ritornerà in suo potere. ULPIANO, L. 5 & ult. 1). 11. t.
dice:
Item, si quis facultatem restitueudi non habeat, licet possideat, tamen
ad erh-ibencium novi te-nebitur: utputa, si in fuga servus sit 92), ad hoc
plane solum tenebitur ut caueat, SE EXHIBITURUM, SI IN POTESTA’I‘EM

EIUS PEBVENIT 93) sed et si non sit in fuga, permiseris autem ei, ubi
velit morari, idem erit dicendu-m; aut peregre a te missus sit, nel in

praediis tuis agat, ad hoc solum teneberis, U'J.‘ CAVEASL’esibizione avviene dove si trova. la cosa al momento della litiscoutestatio. Se l’attore chiede che sia. prodotta. nel luogo, in cui fu
mossa. l’azione, ciò avviene a. rischio e a spese sue, purchè la. cosa..
non fosse stata. per avventura allontanata del convenuto dolosamente.
Si riferisce a, questo punto ULPIANO, L. 11 & _1 D. h. 13.:

QUO autem LOCO e.vhiberi rem oporteat, vel CUIUS SUMTIBUS m'deamus. Et Lsneo att, ibi ea:hibendzim,

UBI FUERIT, CUM ms CON—

TESTARE'1'UR: PERIGULO ET IMPENDIIS AC'L‘ORIS PERFERENDAM PER.DUCENDAMVE EO LOCI, UBI norm-1 SIT. Pascere plane sei-sum, vestire,
curare possessorem. oportere ait. Ego autem arbitror, interdum etiamhaec actorem agnoscere oportere, si forte ipse servus em operis nel arti—
ﬁcio suo solebat se exhibere, mmc vero cogitur uaeare… Pmi-nde et si
apud ofﬁcium fuer-it depositus e.vh.ibendus, cibaria debebit agnoscere qui
ewhiber-i desideravit, si non sciebat possessor servum pascere: -uam si
sciebat, sicuti pascit, ita et cibaria potest non recusare. Iuterdum tamen
eo loci exhiberi debet suis sumtibus: si forte propouas, data opera eum-î
in locum abditum res contulisse, ut actori i-ncommodior esset exhibitio.
NAM IN HUNC CASUM, sms SUMTIBUS ET PEBICULO, DEBEBIT EXHI—
BERI IN EUM LOCUM, UBI AGITUB NE EI GALLIDITAS SUA PROSI’1‘").
9?) Infatti il possesso di uno schiavo scappato era. conservato ﬁnchè un altro
avesse preso possesso dello schiavo. L. 1 $ 14 D. (le acqnir. nel a-mitt. poss.
93) Cumcws, lib. XXII Observat, cap. 30 in ﬁn. limite. questo al caso:
« ut non nisi, si post; litem contestatam teus sine dolo malo rei exliibendae
eb restituendae faeultatem habere <lesierit, ad hoc teneatur, ut caveat, se
rem exhibiturum si rursus in suam potestatem venerit-, non etiam, si ante
litem eontestatam eam rem an1iserit, quam bona ﬁde possidebat 1).
s) Di tutt'altra opinione è il Dmtemus. A suo avviso se « exhibere è facere in publico potestatem, ut, ecc » il luogo dell'esibizione @: il luogo di quel

tribunale davanti.
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Se il convenuto ha corrotta completamente la cosa, o ne ha dolo—
samente perduto il possesso, o ne ha completamente mutata. la forma,

al qunle si agisce cnll'actio ad ex/tibendum» p. 199. Il DEMEL1US trova confermata. la.
sua idea da l. 38 1). de iud., 5, l.
: Quod legatura si quidem per personalem actionem exigetur, ibi dari debet ubi
est, nisi si dolo malo heredis subductum l'uerit: tune enim ibi dari debet ubi petitur.
praetera quod pondere aut numero ant mensura continetur, ibi dari debet. ubi petitur,

nisi si adiectu1n fuer-it « centum modios ex illo horreo » ant «vini amphoras ex illo
dolio >. si autem per in rem actionem legatum petetur etiam ibi peti debet ubi res
est. et si mohilis sit res, ad exhibendum agi cum herede poterit, ut exhibeat rem: sic

enim vindicari a legatario poter-it ». A sostegno il Dani—21.105 invoca anche l. 12 .S 1 I).
dep.. 16, 3 PO.\iP.
« Dspositum eo loco restituì debet, in quo sine dolo malo eius est, apud quem de-

posìturn est: ubi vero depositum est. nihil interest. eadem dicendo. sunt communiter
et in omnibus bonae tidei iudiciis. sed dicendum est. si velit actor suis impensis suoque

periculo perferri rem Romam. ut audiendus sit, quoniam et in ad exhibendum actione
id servntur ».
L‘ostucolo a questa tesi costituito dalla ]. ll 5 1 D. 11. t.. acui si richiamail GLiicx.
e eliminato dal Dmusuus. dicendo che LAHEONE identiﬁca qui (vel) la. questione: quo
loco erltibendu,m con l'altra: cuius sumtibus. Allora. si capisce che la. risposta deve
essere: la, cosa viene trasportata nel luogo del tribunale dal luogo ove si trova al mo-

mento della litis contestatio a spese e pericolo dell’attore e in questo senso l'obbligazione dell'esibente non va. oltre il luogo dov‘è la. cosa (p. 201). Che nel testo si tratti
di spese del possessore durante il trasporto risulta secondo lo stesso scrittore dalle parole paso-ere plane ser-num, ecc. sino a recùsare. Che iltesto consideriil luogo dell‘esibizione dal solo punto di vista. del pericolo edelle spese, risulterebbe anche dalle

parole interdum tamen —- ne si caltiditas sua prosit.
L'opinione del (lui…; fu seguita dal Renn, Die IAS/LTC boni E'rﬁ'illtmgsort (Teoria
del luogo dell’ adempimento) 5 8 e

dal SINTENKS, Diritto civile, 5 9211. 2. La, teoria

del Dmteuus, dal \ansci-rsin, Ponti., 5 282 n. 5.
La questione a. mio avviso non è punto giustiﬁcata. Si è d'accordo tutti sul punto
che il convenuto deve presentare la cosa nel luogo del tribunale ma aspese dell‘attore:
altrimenti egli non deve presentarla che nel luogo dove la cosa si trova al momento
della. litis contea-Lazio. Si deve ora dire che il luogo dell'adempimento e il luogo del

tribunale. perchè, se l'attore vuole, la. cosa dev‘essere presentata in codesto luogo? o
si deve dire che il luogo dell‘adempimento è il luogo dove si trova la. cosa al momento
della litis contestatio, perchè. se l‘attore vuole avere la cosa in altro luogo e cioè nel
luogo del tribunale, deve correre personalmente le spese e i pericoli del trasporto? La
questione, messa cosi, appare senza importanza pratica. Concettualmente però io pro—
pende per la seconda soluzione. che è quella di Lnneons. L‘obbligo vero e proprio del

convenuto e di presentare la cosa dove si trova; questo deriva direttamente e semplicemente dall'azione, questo sta a. suo carico, questo scaturisce dallo scopo proprio del—
l‘azione che è di costringere a. fare ciò che è necessario perchè il giudizio diretto si

veriﬁchi. cioè la giustizia abbia il suo corso.
'
La ragione per la quale il trasporto va l'atto a. spese e pericolo dell'attore sta appunto nell‘eccedere esso gli obblighi veri del convenuto. La legge che imponendo una
prestazione a una persona, ne mette tutte le spese e tutto il pericolo a carico di
un'altra. Viene ad ammettere che impone a quella. un peso a cui non è tenuta e che
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trasformandola in un’altra cosa, ovvero ha dolosamente reso impos—
sibile la sua giuridica perseguibilità, o ne nega ostinatamente la
restituzione e l’attore non è disposto & lasciarsela estorcere, il con—
venuto può in questi casi essere condannato a prestare l‘interesse
pieno da determinarsi mediante il giuramento dell’attore; vedansi in
proposito 'i passi seguenti:
L. 9 pr. D. 11. t. JULIANUS scribit, si quis hominem, quem possi—
debat, accident, sive ad alium traustulerit possessiancm, si ita rem carruperit, uc Itaberi possit, ad ewhibeudum teuebitur: quia dala fecit, quamiuus possideret. 1’raiude et si uiuum, uei oleum, uei quid aliud elﬁtderit,
uei confregerit, ad e.vhibendum teuebitur.

.

L. 9 5 3 D. eadem. Sed si quis rem deteriorem e.rhibuerit, aeque ad
emhibeudum eum teneri, SABINUS ait. Sed hoc ibi ut-ique verum est, si
dota mala in aliud corpus res sit trauslata: ’oeluti, si e.r scypha massa
facta sit. Quamquam enim massam e.rhibeat, ad e.rhibendum teuebitu-r:
nam, mutata form-a, prope -iuterernit substantiam rei.
L. 12 & 3 D. eadem. Si quis e.v ueis mets umstum fecerit, uei ex
oliuis oleum, uei e.v Iana uestimeuta, cum sciret haec aliena esse: utri—

usque -nomine ad esiti];endum act-ione te-nebitur: quia, quad ea; re nost-ra
ﬁt nostrum esse verius est ‘“).

L. 3 5 2 l). 11. t. Praeterea, in hac act-ione uataudum est, quod reus
cautuma.v PER. IN LITEM IUSIURANDUM PETITORIS damnari possit ei,

rumore QUANTITATEM '1‘AXAN'1‘E 95)
Secondo il diritto romano in questo caso erano necessarie due
sentenze; con la prima, che si chiamava arbitrium, era imposta al

9‘) V. NOOD'I‘, Comm. ad Dig. ll. t. p. 242 e HUBERI, Eunom. Rom., lib. X
ad li. 1. p. 443.
95) V. Ant. FABER, de errarib. Pragmatic., decad. XCII err. 5.

solo per ragioni di opportunità pratica le procura una noia,.

LABEONE non identiﬁca

perciò a mio avviso le due questioni del luogo e delle spese; ma esprime quest‘ordine
d’idee: la cosa veramente va presentata dove si trova (et Labeo att ibi ezhibmdmn,
ubi fuer-it. cum. [is nontestarelur); questa e la vera obbligazione del convenuto; però

se l‘attore esige che la cosa sia presentata nel luogo dell'azione dovrà. presentarsi qui
a sue spese e pericolo (periculo et inpendiis actorie perferendam perducendumoe ea

loci ubi actum sit).

AD EXHIBENDUM.
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convenuto la esibizione, con l’altra, 0 giudizio deﬁnitivo, era condannato alla prestazione dell’interesse 96). Infatti l’azione apparteneva
alle actiaues arbitrariae 97).
Oggidì si può, invece di servirsi di questa azione, se con essa non
si unisce anche l’azione principale, esigere l’esibizione anche con una
semplice istanza, e il giudice può costringere il convenuto, con un
ordine intimatog‘li, ad esibire la cosa al richiedente senza indugio.
Tuttavia anche contro questo comando o contro la istanza diretta a
ottenere questo comando spettano al convenuto tutte quelle eccezioni,
che può addurre riguardo alla vera azione ad ewhibendum 9E‘).

96)
P. I
97)
pag.

V. Curncrr, Recital. solemn. ad Pond. ad {& Quantum autem, ]. 9 h. t. t. IV
Oper. p. 650 in ﬁn.
Vedi questo Commenta-ria, lib. II tit. XIII @ 275 p. 467 (Ed. ted. v. III
611).

95) Si veda il Lehrbuch aon Klagen und Ein-rede”. (Trattato delle azioni e delle
eccezioni) dello'Scnurmr, 51352.
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