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LIBRO XIX.
TITOLO I.
De actionibus emti et venditi °)

5 1040.
Azioni derivanti dal contratto di comam-vendita.
Per far valere i diritti che reciprocamente derivano alle parti in forza
del contratto (li compra-vendita vi sono due specie di azioni, che pren(lono il loro nome dal contratto, cioè l’actio emti e l’a-clio ii'enditi. Laprimn viene chiamata anche actio e.v emto, come pure la seconda. actio

a.) II contratto di compra—vendita?: il più importante e il più comune fra i contratti
bilaterali: sicchè tutti gli autori di diritto privato romano e di diritto civile hanno
dovuto occuparsene, senza. trascurare lo studio delle azioni, che alle parti contraenti
competono per esercitare i diritti, che il contratto medesimo loro attribuisce, sia per
la. propria natura., sia, per i patti speciali eventualmente convenuti. Citiamo solo alcuni dei più autorevoli scrittori, che possono con proﬁtto essere consultati sull‘argomento. SINTENIS, Das Praetische gemeine Cirilreeht (Il Diritto civile pratico comune)

vol. 2 5 116. —- SCHILLING, Lehrbuch fiir Inat'itnticnen und Geschichte des Röuiieahen
Privatreahts (Trattato snlle Istituzioni e sulla storia. del Diritto privato romano)

vol. 3 55 298-299 pagine 414—430. — SEUFFERT, Prahtieehes Pandehten-recht (Diritto
pratico delle Pandette) ä 323 pag. 168. —- GöSCHEN, Vorlesungen. über das gemeine
C'ivilrecht (Lezioni sul Diritto civile comuna) pubblicate da Alberto Erxleben vol. 2
parte 2 55 499 c 500. — KnLLnn, Pandckten (Pundette) &; 330-332. — Hotzscuumm.
Theorie und Caenistih des gemeinen C'ivilreehts (Teoria e casistica del Diritto civile comune) cap. IX. — WENING-INGENHEIM , Lehrbuch (les gemeinen meil,-eam.- (Trattato
del Diritto civile comune) vol. 2 5 259. —- PUCHTA, Cru-ans der Imtitutianen- (Coi-sn
delle Istituzioni) vol. III 5 CCLXXV. — ARNDTS—SEBAFINI, Pandette 55 302-304. —
WmDBCHEID, Lehrbuch de: Pandehtcnrechts (Trattato di Diritto delle Pandette) ää 389394. — BECHMANN, Der Km:-f nach gemeinem Recht (La compra,-vendita secondo il diritto
comune) vol. II 55 223-224. — WAENKOENIG, Commentari-i juv-i.? romam" privati numeri 587—588. — KBITz, Pamlehtenrecht (Diritto delle Pandette) parte 1 vol. 3. —
MITTEBMAIER, Gründsätze (lex gemeinen deutschen Prima-echt: (Principii del diritto
comune privato tedesco) vol. 2 5 281. -- MOLITOR , Lea Obligatians en Droit remain
vol. II De la, Venta num. 365-500. — Forman, Traité dh Contrat de Vente. - DOMAT,

Lex lai: civiles rians leur ardre natural parte 1 tit. II. — MARCADÉ, .Eæplicatian du
Code Napoleon tom. VI commento al tit. VI (De la. Vente). — TBOPLONG, De Zu Vra-nte.
— PACIFICI MAZZONI, Della vendita. —- CATTANEO e BOEDA, Gad. civ. commentato.
RICCI, Corsa di Dir. Oie.
GLüCK, Comm. Pandeue. -— Lib. XIX.
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ea: vendito 1). Se il contrattoè stato concluso per mezzo di mi manda-

tario, il quale si sia contenuto nei limiti del mandato, quegli, per in—
carico dcl quale la cosacstata comprata, può agire eoll'actio e-mti
iit-ili. Quest’actio utilis compete anche al compratore contro il proprietario ad coemptam institoriae actionis, se la cosa appartenente a que-

st’ultimo sia stata venduta per mezzo di un suo procuratore c); a sua
volta il proprietario, la cui cosa sia stata venduta dal mandatario in
conformita all’incarico ricevuto, promuove contro il compratore l'ut-ilem

cr nen-dito actionem 2). Se il contratto era stato concluso per mezzo di
una stipulazione, i Romani potevano agire anche coll’ actio ex stipu-

1) L. 13 55 8 et 19 D. h. t. XIX 1, L. 26 e L. 66 5 2 D. de eoiction. XXI 2.
L'actio venditi è chiamata. anche actio pretii. L. 7 C. IV 49. L. 9 C. IV 38
de conti-ah. cmtione b).
2) L. 13 5 25 D. XIX 1: ci Si procurator vendiderit et caverit emtori:
quaeritur an domino vel adversus dominum actio dari debeat? Et Par-munus
L. 3 Responsofum putat cum domino ea: cmto agi posse utili actione ad exomplum institoriae actionis, si modo rem vendendam mandavit: ergo et per

contrarium dicendum est, utilcm ea: emto actionem'domino competere » 4). Ant.
FABER, Conjectur. iur. civ. Lib. V cap. 4 in ﬁn. osserva a questo riguardo,
che invece di utilcm ea: emto actionem domino competere si debba leggere

b) Anche SCBILLING (op. cit. & 298) rileva la denominazione di actio pretii per
designare l'aetio venditi e ne trova la ragione nel fatto. che quest’ultima azione ha
sempre per oggetto il pagamento del prezzo. Ciò però non è esatto, mentre al vendi—
tore compete l’actin venditi anche per ottenere l'esecuzione di altre obbligazioni. che
il compratore si assume. prima fra tutte, dopo il pagamento del prezzo, quella di ritirare la cosa comprata-(L. 9 Dig. XIX 1). Nel caso di quest'ultima legge l'aetio foen(liti potrebbe essere promossa dal venditore, indipendentemente dall'avere o meno
ricevuto il prezzo, al solo scopo di obbligare il compratore a ricevere la consegna
della cosa. L’espressione actio pretii non deve dunque ritenersi una vera e propria
denominazione, ma solo un'espressione atta a denotare insieme e l‘azione e l'oggetto.
che l‘azione ha esclusivamente nei casi contemplati nelle leggi citate dall'Autore.
c) L'aotio uniti 'it-tilia la vediamo concesso. anche a chi riceve una. cosa in solutum.,

quando abbia avuto a soﬁ'rirne l’evizione, mentre a questo riguardo la (tatio in solio-

tum è assimilata alla vendita. (L. 4 (Iod. de eoictionibiæ VIII 45 eL. 24 pr. D. de pignoratitia actione vel contra XIII 7).
d) Il BRUNNEMANN, Commentaria: in Pandeclae, fa al riguardo distinzione fra. il caso
in cni il procuratore abbia reso il compratore avvertito del mandato conferitogli, e

quello in cui non ne abbia fatto alcun cenno. Ad L. 13 5 25 D. XIX 1 num. 68 e 69.
([
"il
([
a
(I

Si procurator vendit mihi rem, quam evincere vult Titius, ratione adsistentiae et
evictionis praestandae, non contra procuratorem sed contra mandantem agendum est.
Sed aliud est, quando procurator simpliciter vendidit, non facta mentione mandati:
nam, Iioet eo casu videatur nihilominus mandati nomine vendere, ut notatum in
L. I D. de stipul. cerco, id tamen respectu mandantis intelligendum, nam respectu
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lat-u f); però con ciò non era esclusa l’azione derivante dal contratto,
quando questa, quale (actio bonae fidei, era più vantaggiosa 3). Talvolta

l’azione derivante dal contratto mira solo a far si, che il convenuto
si pronunci, se vuole tener fermo il eontratto o recedere da esso.
\

Tale è il caso, se l’affare e stato concluso con frode. Poichè chi e
ricorso alla frode non può agire senz’altro per l’esecuzione del contratto. Dice ULPIANO alla L. 13 55 27 e 28 D. h. t. XIX, 1: si quis,

utilem ea: vendito actionem. Ma nulla vi ha di raro, che le denominazioni actio
eniti et venditi siano scambiate nelle leggi. Vedi, per esempio, L. 66 D. do
eviction. L. 66 5 2 D. eodem. L. 11 Cod. de pact. L. unica Cod. Si servus extero
se emti mandaverit e). Niente perciò vi è da mutare nella L. 13 5 25 D. cit.
come anche Ant. SCHULTING, Thesium controversar. Decad. LXVIII th. l, e
il POTHIER, Pandect. Justin. a questo tit. num. III nota c, hanno avvertito.

3) L. 3 S 1 D. h. t. XIX 1. Se perö la si raffronto. colla L. 4 D. de Usuris,
sembra che Pouromo e PAPINIANO siano stati di diversa. opinione. Vedi
HUBER, Economia Rom. ad L. 3 5 1 D. XIX 1 pag. 693.

« emtoris, qui bona ﬁde existimavit venditorem suo nomine vendere, habebit vendito—
-( rem ad evictionem praestandam obligatum )). Questa. distinzione apparisce fondata
in diritto romano, ove è ammessa la vendita di cosa altrui: lo sarebbe forse meno nel
nostro diritto odierno, iuquantochè, tolto di fronte al compratore il rapporto intercedeute fra mandante e mandatario, quest'ultimo verrebbe ad aver venduta. una cosa
d’altri: peroiò il compratore non potrebbe che ritenere obbligato il mandante, mentre
in caso contrario ne risulterebbe la nullità della vendita stessa.
‘
e) La L. 19 D. XIX 1 dice appunto esplicitamente: Veteres in oratione oenditioneque
appellationibus promiscue utebantur. SCHILLING, op. cit. € 288 nota b, aggiunge che
anche nel linguaggio usuale dei ginreconsulti romani del tempo posteriore, ambe le
denominazioni erano adoperate promiscuamente, in modo che ora l’una ora l‘altra è
usata ad indicare il contratto stesso di compra—vendita. Da. tale premessa deduce che
colla parola appellationibus la legge si riferisca alla denominazione delle parti contrasnti, oioè che siano state usato promiscuamente anche le espressioni enttor e conditor,
interpretazione che spiegherebbe il VETEBES, alludendo al tempo in cui il contratto
di baratto non era. ancora distinto da quello di comprapvendita.
f) A differenza dell'actio emti, l'aetio ez stipulatu, essendo ata-icti iuris, non poteva
proporsi nel caso cli evizione di cosa eterogenea (L. 43 D. XXI 2, che nega al compratore di una. vacca l'actio ea: stipulatu per l'evizione del vitello nato dopo la. compra)
e neppure se il compratore si trovava in possesso della cosa a titolo diverso dalla.
vendita. — In questi casi il compratore uon potrebbe ricorrere che all'actio emti, la
quale gli compete sempre. His igitur casibus ea; emto agendum erit. L. 41 5 1 D. de
cfu/ict. XXI 2. Così pure l'azione ez stilmlatu nou competerebbe al compratore, bensì
quella ea; cinto, quando la prima. non possa aver luogo, perchè l’evizione non sia realmente avvenuta, ma egli abbia diritto ai danni. sia pe1 dolo, di cui si sia. reso colpe-'
vole il venditore, sia perchè solo per speciali circostanze l'evizione stessa abbia potuto
essere scongiurata (vedi SCHILLING, op. cit. & 298 e nota h).

!»
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colluacntc procurato-re meo, ab eo emerit; an possit agere ea: cinto? Et
puto, haetenus, UT AUT STETUR EMTIONI, AUT DISGEDATUR. Sed et si
quis min-orem viginti quinque annis eireunwener-it: et huic haetenus dabimus fictionem e.v conto, ut diatim-us in superiore casu ").

5 1041.
Aelio emti.

L’actio emti 0 e.v emto compete al compratore, e non rileva, ch’egli
abbia acquistata la cosa col proprio danaro 0 con quello d’altri 5).
Essa viene promossa contro il venditore 5!) e tende all’esecuzione sia
delle obbligazioni di lui derivanti dal contratto ") sia di quelle, che

4) Vedi IVESTPHAL,-Von Kaufe (Della compra-vendita) 55 778 o 824.
5) L. 8 Cod. Si quis alteri vel sibi.

g) In diritto romano la compra-vendita essendo puramente un contratto produttivo
di obbligazione, l'aetia ciati era solo un'azione personale ed' in conseguenza poteva
essere esercitata. esclusivamente contro il venditore e suoi eredi. Pel diritto civile
odierno la vendita. è anche nello stesso tempo un contratto traslativo di proprietà..
e come tale capace di produrre giuridici eﬁetti, sia di fronte al venditore. sia verso
i terzi: l'actio alati quindi ha cessato di essere un'azione personale per divenire una
cosidetta azione migta, cioè personale contro il venditore e suoi eredi e ad rem contro
ogni terzo detentore. Questa è l'opinione del TROPLoxG (op. cit. vol. I num. 262) e
del MARCADÉ (op. cit. Comm. all'art.1603), i quali hanno confutata la tesi contraria
sostenuta dal POTHIEB (op. cit. n. 62) e sull’autorita di lui dal PONCET (Traité des

actions pag. 180), dal Causi: (Dc la competence tit. I pagine 517 e 518) e dal Dnvnaornn
(Droit eluil I 258).
h) Alle singole obbligazioni derivanti dal contratto corrispondono però anche singole e determinato azioni, le quali. malgrado la loro diversa natura, costituiscono una
speciﬁcazione di quella ez aiuto. che nel concetto generale adottato dall‘Autore le
compreude tutte (vedi anche POTHIER, op. cit. num. 103). Così vediamo nel caso di
evizione concessa l'actio eeietiauis (L. 72 D. XXI 2) denominata anche de enietiane

(L. 51 ä 2 e L. 56 ä i Dig. ead.) e pel caso di vizii della cosa venduta l'aetia redhibitoria e quella quanto minoris secoudo le circostanze o l'interesse stesso del compratore. Queste due ultime azioni erano azioni edilizie, perchè fondate sull’editto degli

Edili e. se ﬁno ad un certo punto i limiti di esse si confondevano con quelli dell'aetia
eniti, questa era la sola possibile poi vizii non contemplati nell'Editto e sotto la condizione che il venditore li abbia conosciuti.
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hanno il loro fondamento in patti speciali i). In che consistano le
obbligazioni del venditore, che gli incombono per la natura del con—
tratto, fa già detto in un altro luogo 6) l). Ma il compratore può
anche con convenzioni accessorie aver pattuito a proprio favore alenna cosa, alla quale possa estendersi l’astio emti.POM:1>0Nro si riferisce ad ambedue le cose nel dire alla L. 66 pr. D. de eontrahenda
coitione: « In vendendo fundo quaedam, etiamsi non eon-dicantur, praestauda sunt; veluti uefundus evineutur, aut usus fructus eius: quaedam
ita demum, si dieta sint; veluti uiam, iter, actum, aquaeductum preestat-u iri,- idem et in servitutibus urbanorum praediorum ». Si com-

prende da sè, che il venditore debba rispondere verso il compratore
dell’evizione della cosa m) o dell’uso di essa. Ma il compratore non
può pretendere, che nel fondo venduto si trovino determinate servitù attive, fuorchè nel caso che esse gli siano state in modo speciale promesse dal venditore. Inoltre è qui il luogo di citare il

passo di ULI’IANO (L. 11 D. XIX, 1) « Ea; emto actione is, qui emit,

6) Vedi la parte XVI di questo Commentario (Ediz. italiana libro XVIII

SS 983, 984 e 985).
- i) Secondo il sistema contrattuale romano i patti necessarii, solo quando erano inclusi nel contratto nel momento in cui questo era conclusol davano facoltà di agire
eoll'azione derivante dal contratto stesso; nel Diritto moderno invece possono colla
stessa efﬁcacia essere convenuti anche in tempo posteri0re. Quali esempii di patti
accessori, coi quali il venditore si sia assunte obbligazioni per la cui esecuzione può
esser esercitata l'eetia eniti, le fonti ci oﬁrono: a) quella di liberare entro determinato
tempo l‘oggetto venduto da servitù, ipoteche od altri oneri che lo gravavano L. 41
pr. Dig. XVIII 1; b) quslls. di rimborsare al compratore i ﬁtti, che scadessero posteriormente alla conclusione del contratto, mentre senza tale patto resterebbero al venditore L. 13 55 11 e 16 e L. 53 pr. Dig. XIX ], L. 68 pr. Dig. XVIII I; e) quella. di
concedere al fondo venduto una servitù sopra un fondo rimasto al venditore (Arg.
L. 6 pr. Dig. VIII 4) vedi BEcuMANN, op. cit. '5' 224.
1) A questo riguardo va tenuto presente, per meglio comprendere l‘oggetto dell'actio emti. che nell’antico diritto haetenus tenetur een-(liter, ut rem. enitar-i habere liceat,
non etiam ut eius faciat L. 30 s 1 Dig. XIX 1, che cioè la vendita non aveva altro elîetto
da parte del venditore fuorchè quello di obbligarlo a procurare al compratore il li—
bero godimento (vacua possessio) della cosa. 'Un obbligo di procurarglìene la proprietà
avrebbe convertita. la vendita in un contratto innominato: la vendita della cosa altrui
era quindi permessa anche senza il consenso del proprietario. Adatto diverso è il sistema moderno, pel quale il contratto di vendita opera di diritto la traslazione di
proprietà., ed è nulla la vendita. civile della cosa altrui (Cod. civ. articoli 1448 e 1459).
m) Il compratore non potra però intentare l’astio elnti contro il venditore per
causa di evizione, ﬁnchè il possesso non gli sia eiîettivamente contrastato.

6
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utitur. Et in primis sciendum est in hoc judicio id demum deduci,
quod praestari convenit. Gum enim sit bonae ﬁdei judicium, nihil magis
bonae fidei congruit, quam id praestari, quod inter eon-trahentes actu-in
est: quod si nihil convenit, tunc ea praestabuntur, quae naturaliter

insunt huius judicii potestate ».
Se la medesima cosa è stata venduta a più persone, bisogna distin—
guere se esse l’hanno 0 non l’hanno comprata in comune. Nel primo caso
nessuna di esse può pagare solo la sua parte di prezzo e di rincontro
pretendere la consegna della cosa, ma devono invece o agire tutte 111sieme, oppure, se una di loro vuole agire da sola, questa deve pagare
tutto il prezzo ed inoltre giustiﬁcare di essere autorizzata a richiedere
la consegna per averne avuta la facoltà. dall’altro compratore 7). Cosi
avviene pure, se il compratore è morto prima di avere la consegna ed
ha lasciato più eredi-"). Ciò insegna LAIBEONE, L. 78 5 2 D. de contra'heuda emt; « Qui fundum ea lege emerat, ut soluta pecunia traderetur ei possessio, duobus heredibus relictis decessit. Si unus omnem pecuniam solverit, part-em familiae erciscundae indiciaservabit:
nec, si parte-m solvat-, ea; emto eum venditore aget,- quoniam ita contractum
aes alienum dividi non potuit ». — Se più persone hanno comprataî
la cosa non in comune, ma essa e'stata loro venduta separatamente,
ciò può essere avvenuto o in tempi diversi, o nello stesso tempo. Nel
primo caso, ﬁnche la cosa non è stata consegnata a nessuno dei di—
versi compratori, il primo compratore ha la preferenza sul secondo.
Qui va applicata la regola: in pari eausa qui prior tempore, est potior
jure 3). Se la cosa però fosse stata consegnata al secondo compra-

7) L. 31 5 8 D. de asd-im. Edicto. VOET, Com-m. ad Pandectas, XIX l S l
e WESTPBAL, Delia compta-vendita 55 882 e 883.
8) Io. Henr. BOETTICHER, Dies. de eo qui in emtione pot-im. Helmet 1687

e Phil. Lud. BECK, Diss. de eo quod justum est circa rem duobus vel pluribus
seorsim uenditum. Altorﬁi l/4"7. WESTPHAL, loc. cit. 5 579.

'u) 11 Poa-urna. op. cit. uum. 64 dice: « Un des héritiers ne sera pas recu & de« mander la. part, qui lui revient "dans la. chose vendue, s'il u ’oﬂ're de pnyer le prix
(i" entier de la vente; saufà luis.
ase faire faire ruisou pur son cohéritier de la. part
nt dont son cohéritier est tenu J). -— Lo stesso deve ritenersi nel nostro diritto pel com-

binato disposto degli articoli 1202-1208.
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tore, questi avrebbe un diritto più forte °) ed il primo compratore
potrebbe in tal caso agire contro il venditore actione emti solo per
ottenere il risarcimento deidanni P). Infatti prima della consegna il

venditore restava ancora proprietario, egli poteva perciò vendere la
cosa ad un altro per trasferirne a questo la proprieta. Le seguenti

leggi non ci permettono di dubitare di ciò:
L. 15 Cod. de rei vindicat. « Quoties duobus in solidum 9) prae—
dium jure distrahitur lo): manifesti juris est eum, cui priori traditum.

9) Vi è dissenso nel decidere a quale caso propriamente si riferiscano
queste parole. Jac. CUJAClUS, Obseivation. lib. XVIII cap. 31 ritiene, come

la maggior parte dei dottori del Diritto, che trattino del caso, in cui la medesima cosa sia stata venduta a più persone in tempi diversi. Anton Fanni:
al contrario critica l’opinione di CUJAGIO nei suoi Errores Pragmatieorum
Decad. LXXXVI Err. 1 e spiega la. legge nel senso, che tratti del caso in

cui la stessa cosa sia stata vendutaapiù persone indivisibilmeuto in un solo
contratto e nello stesso tempo. Di un tale caso parla anche la L.2Cod. Pro
socio. Il' WISSENBACH, nel Commenta-r. in Cod. ad L. 15 C. de rei vind. ha a sua
volta confutato il'FABER. In appoggio alla spiegazione data dal CUJACIO, sta
anche la L. 4. Cod. Gregoriani de rei vindicat. (lib. IlI tit. 3), dove la nostra legge è compendiata nel modo seguente: a-Quoties eadem res a domino
diversis temporibus pluribus venundatur, eum potiorem esse, cui possessio primum dat'a est 11 (Vedi Aut. Sorini/UNG, Iu-risprud. Antojust, pag. 693 e nota 6).
.Ma, quand’anche la legge si riferisse al caso di più eorrei emendi, il risultato,
che cioè la consegna conceda un diritto di preferenza, resterebbe sempre lo
stesso.

10) Anche nelle parole jure distrahitur si è trovato ostacolo. FABER può
ben conciliarle colla sua spiegazione. Ma come può farlo CUJACIO? Non

doveva stargli contro PAOLO L. 21 D. De lege Cornelia de falsis? CUJACIO
vuole spiegare il jure per sine dolo malo, ma FABER gli dimostra che le due
cose iion equivalgono. Come'si potrebbe riguardare esente da dolo il venditore, che ha venduta la stessa cosa in solidum a due persone in tempi diversi? Ma per questa ragione la Lea: Cornelia non si oppone alla validità.
della vendita e non impedisce la tiasmissione della proprietà., 'ma solo punisce la frode del venditore. Vedi WISSENBAGH, cap. 1 ad L. 15 Cod. de rei vind.

o) FABER. Cod. lib.» 3 tit. 22 def. 4 : Ez plnribus autoribus praefertur is, qui prior
fact-us est possessor. — L‘art. 1126 Cod. civ. stabilisce in modo espresso questo diritto
di preferenza. subordinato alla condizione, che colui, al quale fu prima dato il pos—
sesso sia di buona fede, e che sia stata venduta una cosa mobile od un titolo al
portatore.
p) Nessuna azione avrebbe il primo compratore contro il secondo, che perlavuto
possesso della cosa. venduta, avesse acquistato‘ sopra. di lui un diritto di preferenza.
Vedi Forman, op. cit. num. 62.
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est, in detinendo dominio esse potiorem. Si igitur antecedente tempore
te possessionem emisse 11) ac pretium exsolvisse, apud praesidem provinciae probaveris: obtentu non datorum instrumentorum 12) expelli
te a possessione non patietur. Erit sane in arbitrio tuo, pretium, quod
dedisti, cum usuris reeipere, ita tamen, ut perceptorum fructuum ae
sumtuum ratio habeatur 13): cum et si ex causa donationis utrique
dominium rei vindicetis, eum, cui prior-i possessio sol-i tradita est, haberi potiorem conveniat.
L. 6 Cod. de hereditate vel act. vendita: « Qui tibi hereditatem ven-

") Ant. FABER, loc. cit. de Errorib. P-ragmaticorum Dec. LXXXVI Err. 4
vuole leggere qui: Si igitur antecedente tempore te possessionem tenuisse in
luogo di emisse, poichè, solo che la cosa sia stata consegnata prima ad uno

dei due compratori, non si guarda, all’effetto di concedere a questo la pre—
ferenza iu confronto dell’altro, se anche la vendita debba essere stata con—
chiusa per la prima. Ma una correzione non mi sembra per questo motivo
necessaria. Infatti che cosa ci autorizza a ritenere che le parole in esame
accenninc appunto ad una precedente conclusione della vendita? WISSENBACH,
loc. cit. dice che le parole antecedente temporc sono (in. interpretarsi così:

antequam ipsi se. censuit-rici, controversia moveretur. Ma. più esatta mi sembra
che sia l’interpretazìone di Accuns1o, il quale le spiega nel modo seguente:
Si igitur antecedente tempore te rem erntam per traditionem accepisse, etc., poichè
la parola possessio deve qui riferirsi alla consegna. Altri credono che qui
si debba riteuere contemplato il caso, di cui parla la L.9 5 4 D. de public.
in rem. aet. Vedi l’edizione di Gottinga del Corpus juris civ. ad hanc. legem.
u. 75 tit. II pag. 192.
12) Per la validità. del diritto del compratore non è necessario ch’egli abbia nelle mani l’atto scritto di vendita. ll possesso di esso uon da invece
al compratore nessun diritto di preferenza verso il secondo, al quale la
cosa sia stata consegnata, se anche al primo compratore fosse stato rimesso l’atto prima che al secondo fosse stata consegnata la cosa. Di diversa

opinione è FABER, de Errorib. Pragm. Dec. LXXXVI Err. 3. Ma la L. 1 Cod.
de donat. nulla decide al riguardo. Si consulti Fried. Carl. von SAVIGNY, Recht
des Besitzers (Diritto del possessore) S 27 pag. 313 e seg. della 2.“ edizione.
— Carl. Frid. Christ. WENCK, Diss. de traditione inter possessionis et proprietatis transferendae niodum fluctuante, Lipsiae 1809 cap. III 5 1 pag. 30
e seg. e VVESTPHAL, System des Römischen Rcchts iiber die Arten der Sachen etc..
(Sistema del Diritto romano sui modi coi quali, ecc.) 5 484.
13) È qui pure lasciato in facoltà. del compratore, al quale la cosa era
stata consegnata, se vuole tener fermo il proprio diritto, oppure restituire

la cosa. comprata e pretendere la restituzione del prezzo coi relativi inte—
ressi. Allora però egli deve render conto ed addebitarsi dei frutti goduti e
si mettono in conto anche le spese avute.
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didit, antequam res hereditarias traderet, dominus earum perseveravit, et ideo, vendendo eas ali-is, dominium transferre potnit. Sed quoniam contractus ﬁdem fregit, ex emto actione conventus, quanti tua
interest, praestare cogetur».
Si fa luogo però a diverse eccezioni“). Tali sono: 1) Se il primo contratto di vendita è stato concluso con una persona, che goda il privilegio di acquistare la proprietà. senza la consegna della cosa, per
esempio, se la cosa è stata venduta ad una chiesa. Ma la L. 23 51
Cod. de Saerosant. Eccles. non fa di ciò menzione 15). 2) Se la cosa
e stata venduta al primo compratore cum pacto de non dl'ienanda re,
ed a lui in conseguenza è stata concessa una speciale ipoteca. Ma
questo paetum darebbe solo una maggior forza al diritto del com-

pratore di chiedere il risarcimento dei danni, e non verrebbe ad ac—
cordargli verun diritto di preferenza contro il secondo compratore,
al quale fosse stata consegnata la cosa 16). 3) Se il secondo compratore
avesse saputo che la cosa era stata già. prima venduta ad un altro 9).
Ma CARLO FERDINANDO HOMMEL 17) ha già dimostrato, che il dolo
(lel secondo compratore non da al primo alcun diritto di pretendere
la cosa stata consegnata al secondo compratore 7).
Se ﬁnalmente la cosa e stata venduta 'a due diverse persone nello

“) Vedi BECK, Diss. cit. 5 7.
15) Si veda WISSENBACH, Comment. in Cod. lib. I tit. 2 5 10 e le Disputation. ad Instituta, disp. X th. 36 dello stesso. — Hub. GIPHANIUS. Ezplanat.
dig-ficilior. LL Cod. ad L. 20 Cod. de pactis, pag. 47. — WESTPHAL, Syst. des
Röm. Rechts über die Arten der Sachen (op. cit.), etc. 5 765 e HUFELAND’S
Lehrbuch des Givilrcchts (Compendio di Diritto Civile di Hufeland) vol. 1 5 693
nota 3.
16) Vedi HERTIUS, Diss. de pacto, ne dominus rem suam alienet 5 22.
17) Rhapsod. Quaestion. for. vol. VI obs. 883.

q) È appunto in questo senso che va interpretata la. condiziono della buona fede
richiesta dall‘art. 1126. Se il secondo compratore avesse avuta conoscenza della vendita precedente, sarebbe stato in mala fede e perciò non potrebbe più farsi forte dell'ottenuto pOssessO dell'oggetto vendutogli.
r) Pel diritto moderno, quanto meno, quest‘opinione è completamente insostenibile, mentre, se la mala fede del secondo compratore rende inefﬁcace riguardo el
primo 111. consegna avvenuta della cosa, il primo contratto di vendita riprende tutta
la sua efﬁcacia e l‘acquirente puòvalidamente esercitare l’actio eniti anche per otte—
nere la consegna della cosa, di cui in forza del contratto resta il solo proprietario.
Guten. Comm. Pamlelte. — Lib. XIX.

‘2
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stesso tempo, ambedue hanno un eguale diritto. Si supponga che A
dia incarico a B di procurargli la vendita della sua casa e stabilisca le condizioni del contratto. B trova realmente un compratore,
col quale conchiude la vendita secondo l’avntone incarico. Nel frattempo anchc A trova occasione di vendere la casa e, ritenendo che B
non l’abbia così prontamente venduta, conclude parimente col com-

pratore, che gli si è presentato, un affare alle stesse condizioni. Per
caso avviene, 'che i due contratti siano stati conclusi non solo nello
stesso giorno, ma anche appunto nella medesima ora. Ora ambedue
i compratori pretendono la casa. Poichè manda-ns e mandata-rius riguardo all’aﬁ'arc qui couchiuso sono da considerarsi come una sola
persona, così ambedue i contratti sono validi allo stesso grado, ed
il diritto di ambedue i compratori l’nno verso l’altro è cosi perfet-

tamente identico, che senza manifesta ingiustizia a nessuno dei due
può essere accordata nna preferenza in confronto dell’altro. Devesi
perciò lasciare all’arbitrio dei compratori il decidere, se convenga
loro prendere possesso in comune della cosa, oppure tirare a sorte
fra di loro, chi dei due debba aver solo la cosa. Alla parte perdente
resta allora soltanto il regresso contro il venditore per avere il ri-

sarcimento dei danni 13) s).
Se il venditore, 0 con deliberato proposito 0 con colpa, della quale
egli debba rispondere, si è preclusa la possibilità. di consegnare la
cosa al compratore, questi può agire contro di lui coll’actio e-111tiper

18) Un tal caso si incontra nei Beyträge z-m- jur-istische Literatur in den
P-reus. Staaten (Contributi alla letteratura giuridica negli Stati Prussiani) di
HYMMEN, 5.“ Raccolta pag. 141 seg.

.1) L‘Autore non viene in alcun modo a risolvere la questione, che s‘era proposta,
la quale doveva essere esaminata nei rapporti fra i due compratori ed il venditore.
Un accordo amichevole intervenuto fra i detti compratori non potrebbe inﬂuire sulla
risoluzione dal lato teorico e colle norme dello stretto diritto, del conﬂitto di interessi,
cui ha dato luogo la duplice vendita. Oggigiorno presso di noi il caso non può presentarsi, mentre, se l‘oggetto venduto fosse una cosa mobile, giusta l’art. 1126 C. C.
sopra esaminato, la priorità del possesso deciderebbe della preferenza, e nel caso di
vendita d‘un immobile dovrebbe rimpetto ai terzi essere riguardato proprietario il
compratore, che avesse pel primo trascritto il proprio contratto d‘acquisto (0. C. articolo 1912).
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essere risarcito dei danni 1") 1). Questi possono talora eccedere il va—
lore della cosa 20). Già. in altro luogo 21) è stato esaminato, se in tal
caso si faccia luogo al iuramentum in litem. Se il venditore ritarda a
far la consegna, il compratore può agire per avere il prezzo maggiore, che la cosa ha raggiunto nel periodo di tempo trascorso dal
momento, in cui essa avrebbe dovuto essere consegnata, ﬁno a quello
della condanna del venditore 22). ColPaet-io emti può anche chiedersi
la risoluzione del contratto, quando se ne presenti un legittimo mo—
tivo 23). Talvolta l’azione tende solo ad avere la restituzione del
prezzo. Per esempio, il legatario acquista inscientemente dall'erede,
\

pendente conditione, la cosa che gli e stata legata dal defunto sotto
una condizione. Poichè l’erede ﬁno al veriﬁcarsi della condizione
resta proprietario, nessun dubbio puo sorgere sulla validità. della
vendita. Ma se la condizione si veriﬁca, la vendita e risoluta, come
se mai fosse stata 21). Deve perciò essere restituito il prezzo al compra—
tore, poichè egli diversamente non avrebbe la cosa a titolo di legato 25).
19) L. 11 5 9; L. 21 5 3 D. XIX 1, L. 4 Cod. eodem. L. 10 Cod. cod.
20) L. 1 pr. D. XIX 1.
21) Vedi la parte XII di questo Comm. pag. 416 (Ed. ital. lib. XII 5813).
22) L. 3 S 3 D. XIX 1. Vedi la parte XIII di questo Commentario p. 290
(Ediz. italiana libro XIII s 844). Si veda anche POTHIER, Pandcct. Justin.
t. I a questo titolo num. LXXXI nota a.
23) L. 11 55 3, 5 e 6 D. XIX 1. L. 2 Cod. de rescind. vendit. Vedi sopra

5 1029 pag. 70 (Ediz. italiana libro XVIII 5 1029).
24) Ar". L. ult. 5 3 Cod. Communia de legalis.
25) L. 29 D. de aet. eniti et uend. ([ Cui res sub conditione legata erat, is

eam imprudens ab herede emit, Actione e.v emto poterit consegui emtor pretium:
quia non ex causa legati rem habet. — Ant. FABER, Conjectur jur civ. lib. V
cap. 14 preferisce leggere nunc in luogo di non econ lui concorda anche Po-

THIER, Pand. Justinian. a questo tit. n. XLI nota g. Ma non v’è alcuna necessità. di fare questa correzione. WESTPHAL, von Kaufe (Della vendita) 5 85

pensa, d’accordo con Rsrss, Opusculor. lib. IV ad L. 88 S 12 De Legatis 2
(Thes. Meerm. tom. VI pag. 901) che la vendita abbia ora rimossa la causa
legati.. Ma come potrebbesì allora chiedere la restituzione del prezzo”! Vedi
VOET, Comm. ad Pandect. XIX 1 S 3.
t) Il Wanskossic, op. cit. num. 587. scrive in proposito: « Nec quod ad actionem
(( pertinet, quidquam interest, sciens an ignorans venditor rem vitiosam vendiderit:
« hoc tantum facit differentiam in condemnatione ex emto, nam quiemtorern decepit,
« forte quod reticuit vitia. omnia detrimenta ei pracstare cogendus, qui ignoraverit

(( vero id tantum ex emto actione praestabit, quanto minoris fuisset alter emtnrus.
« Sed non solum doli nomine ex emto agere licet, sed etiam culpae 1).
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Finalmente l’azione può qualche volta essere diretta ad una pre—

stazione di cauzione, per esempio, per l’evizione o per i vizii della
cosa od anche per la consegna, quando questa non possa farsi subito 26).
L. 11 5 8 D. XIX, 1. « Idem Neratius, etiam si alienum servum
vendideris, furtis noxisque solutum praestare te debere, ab omnibus receptum est, et ea: emto actionem esse, ut habere licere emtari
caveatur, sed et ut tradatnr ei possessio ».
L. 14 Cod. eadem. « Emtor servorum certe de his tradendis et de
eorum fuga, itemque sanitate, erronesqne non esse, aut noxa solutos,
repromitti sibi recte postulat ».

5 1042.
Actio venditi.

L'actio venditi compete alvenditore contro il compratore ed ha per
iscopo l’esecuzione delle obbligazioni, che il compratore si è assunte
in forza del contratto. Ex vendito actio venditor-i competit ad ea consequenda quae ei ab emtore praestari oportet dice ULI’IANO alla L. 13
519 D. XIX, 1. Essa tende principalmente al pagamento del prezzo
o del residuo di esso ed è sempre fondata anche quando il vendi—
tore avesse creduto per errore che la sua azione fosse estinta per
compensazione. Poichè infatti l’eccezione per avere la deduzione
del proprio credito deve opporsi all’azione, questa pure deve essere
fondata, giusta il rescritto degli Imperatori VALERIANO e GALLIENO

L. 2 Cod. IV, 49: « Venditi actionem ad recipiendum residuum pretium
intendere adversario tuo poteris. Nec quod in covwensationem venerit,
quasi et tu invicem deberes, id obesse tibi poterit, si in bonae fidei contractu (in quo maiores etiam viginti quinque annis oüieio judicis in his,
quae dolo commissa sunt, adiuvant-nr) iusto errore te ductum vel fraude
adversarii captant, qua-si debitum id esset, quod revera non debebatur,
pepigisse monstraveris.

26) Vom, Comm. ad Pand. XIX l 5 14. —- WVESTPHAL, von Kaufe (Della

vendita) $ 76.
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Se esiste un legittimo motivo a ciò, per esempio, il contratto, la
mora o l’equità. riconosciuta dalla legge, possono anche richiedersi
gli interessi sul prezzo 27), però in misura non più elevata di quella
permessa dalla legge, anche se essi fossero stati pattuiti quale pena
convenzionale 23), ma nessun altro danno 29) può essere dimandato e
neppure il guadagno, che forse il venditore, quale commerciante,
avrebbe fatto col prezzo, che non gli è stato pagato a tempo debito:
se però il pagamento del prezzo avesse dovuto esser fatto in un luogo
determinato, si dovrebbe perciò corrispondere l’interesse loci 30). Se
il compratore nel prendere possesso della cosa, se ne ‘e appropriata
una quantità maggiore di quella che gli apparteneva, può essere convenuto per la restituzione di essa 31). Con quest’azione il venditore
ottiene inoltre il risarcimento delle spese da lui fatte in proﬁtto della
cosa venduta 32). Finalmente l’azione può avere per oggetto anche
l’esecuzione di ciò, che ‘e stato convenuto per mezzo di patto accessorio. Se ‘e stata aggiunta una clausola risolutiva, può, con questa
azione, essere chiesta anche la restituzione della cosa venduta ed al

27) L. 13 S 20 D. XIX 1. L. 47 in ﬁn D. eodem. L. 5. L. 13 Cod. IV 49.
L. 18 5 1 D. de Usuris. L. 2 Cod. eadem. Vedi la 16.“ parte di questo Commentario pag. 134 e seg. (Ediz. ital. libro XVIII S 986).
23) L. 13 5 26 D. XIX 1 LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. 11. t. S 58. ——
WESTPHAL, von Kan-fe (Della vendita) 5 665.
'
29) L. 19 D. de periculo et commoda rci vend. Vedi VOET, Commentar. ad
Pandectas, h. t. 5 20. —- Jos. FINESTRES, Hermogenian ad h. t. pag. 464 e
seguenti.

30) L. 2 5 ult. L. 4 D. de eo quod certo loco. Vedi la parte 16.“ di questo
Commentario (Ediz. ital. libro XVIII @ 986 nota 86).
31) L. 2 in ﬁn Cod. h. t.
‘
32) L. 13 5 22. L. 33 5 I D. 11. t. L. 16 C. eodem u).

n) Il BRUNNEMANN interpretn nel modo seguente la L. 13 5 22 Dig. XIX 1: (( Sum(( tus a venditore in re factos per actionem venditi ab emtore repetit venditor, sed
([ notabile est non tantum necessarios, sed et utiles repeti, quos verosimile est emto—
(( rem velle impendi. Nam, si ultra quid impendat, oneraret emtorem, ubi similia re—
!: petantur. Dcinde additur tune sumtus restituendos , nisi causa eorum per culpam
(( venditoris laevem praebita sit ». — Lo stesso criterio è adottato dal WABNKOENIG,
1. c. per distinguere le spese repetibili da quelle non repetibili: «praeterea sumtus qui
facti sunt in re distracta, id est impensae, quas verosimile est emtorem fecisse J).
Vedi pure Srsrnsis, op. cit. pag. 603. — Kunnan. op. cit. 5 332.
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venditore compete, secondo il più recente Diritto romano, la scelta
di agire a suo piacere coll’aatia ven-diti o con quella praescriptis verbis 33).
Questa scelta appunto ha luogo, se ciò, che il venditore ha pattuito
per se, costituisce in certo qual modo una parte del prezzo, se anche
il patto accessorio doveva per se stesso dar luogo ad un proprio
contratto: per esempio, io ti ho venduta un’area libera sotto la condizione, che tu vi debba fare una costruzione e lasciarmi allora una
parte della costruzione stessa 31), oppure tu mi hai vendnta la meta
di un fondo per un prezzo vantaggioso sotto la condizione, che io
debba prendere in afﬁtto per un tempo determinato l’altra parte,
che tu hai trattenuta 35). LABEONE e TREBAZIU negavano, che il ven—
ditore potesse in questo caso valersi dell’actìa e.v vendito e credevano
che a lui competesse solo l'act-io praescriptis verbis 36). Ma ULPIANO e
JAVOLENO erano di parere diverso, ed aﬂ'ermavano con ragione, che
anche Paetio venditi non era esclusa, « si modo ideo vilins fundum
vendidisti, ut haec tibi conductio praestaretur: nam hoc ipsum pretium fundi videtur, quod eo pacto venditus fuerit: » come JAVOLENO
dice alla L. 79 D. de contra-h. cult.,- ed anche la pratica adottò
questa opinione v).

33) L. 2 Cod. de pactis inter emtor. ct venditor. compositis. Fra i più antichi
giureconsulti ciò era controverso, come già. è stato osservato in un altro

luogo (Parte XVI [Ediz. italiana libro XVIII] 5 1000 nota 37).
31) L. 6 5 2 D. h. t. Si a eam. tibi vendidi certo pretio, et tradidi ita, ut
insula aedificata partem dimidiam mihi reti-actas , verum est, et ut acdijiecs, agere
me posse ex vendito, et ut aedificatam mihi retradas.
35) L. 79 D. de eontra/i. cmt.

35) L. 50 D. de contrah. emt. Ant. FABER, Rational. in Pand. ad L. 79 D.
de contra/i. emt. e VVESTPHAL, von Kanje (Della vendita) S 888.

v) Un altro esempio di patto accessorio, anche questo in relazione colla locatio
conductio rei e la cui esecuzione del pari si puö ottenere coll'actio venditi, ci viene

presentato dalla L. 21 € 4 Dig. XIX 1: (( Si tibi fundum vendidero, ut eum conduu otnrn certe. summa haberem, ex vendito eo nomine mihi actio est, quasi in partem
(( pretii eu. res ﬁt ». Queste ultime parole di PAOLO quasi in partern pretii ea res jit
appoggiano l‘opinione di ULPIANO e J AVOLENO. Il patto accessorio trovando il suo
equivalente nella controprestazione, la quale costituisce parte integrante del contratto
di compra-vendita, è naturale la conseguenza, che l'actia relativa a quest’ultimo contratto estenda. la. sua efﬁcacia anche al patto accessorio, senza. distinguere. se questo
presenti o meno il carattere di un contratto a sè.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
al 5 1042.

L'A. nell’esaminare partitamente le varie obbligazioni del compratore, per ottenere
l'adempimento delle quali il venditore può esercitare l'actio venditi, non menziona
adatto quella di ritirare la. cosa. acquistata.. GöscnnN. Kunnan. Ansnrs. PUCHTA e
SCHILLING, fra gli altri, nessun accenno fanno del pari ad una tale obbligazione. Ciò
potrebbe far sorgere il dubbio, se veramente competa al venditore un diritto di pretendere che il compratore ritiri lu. cosa, e se in caso di riﬁuto egli abbia un'azione
per costringerlo a ricevere la consegna. Ma un tale dubbio non può sussistere di fronte
al chiaro disposto della. L. 9 Dig. XIX 1, che così si esprime: Si is, qui lapides ex

funde emerit, tollere eos nolit, ac vendita agi cum eo potest, ut eos tnllat.
Per motivi di vario genere il venditore può avere interesse, a far si che il compratore proceda al ritiro dell'oggetto venduto, anche indipendentemente dal fatto che
il pagamente sia o meno stato eseguito. La volontà. di liberarsi da ogni ulteriore
responsabilità per la custodia della cosa. od il bisogno di sgombrare i proprii magaz—
zini per poterne altrimenti disporre, basterebbero da soli & giustiﬁcare nel venditore
un interesse ad agire contro l‘acquirente, che sia in mora a ricevere l'olïertagli con—
segno. della cosa. POMPONIO nella sopra citata decisione presenta il caso di chi, dopo

avere comperate le pietre, che ingombravano il fondo del venditore, riﬁuti in seguito
di esportarle e conclude col concedere a. quest‘ultimo l'actio venditi per costringerlo
a rimuoverle.
CUIACIO, Comment. (torn. VII pag. 732) così interpreta questo passo: (( Eum qui
« vendidit lapides erntos e suo fundo, vel qui in suo fundo erant, cogere emtorem
(( posse, qui in eis tollendis moram trahit, erigere, inquam, posse actione venditi, ut ea:
« tollat, quia interest eius non impediri per lapides fundi sni mum. liberiorem. Qua ra.—
c! tione et extra causam emtionis eo nomine datur interdictum. l. praetor ait 7 5 ult.
(( de damna infecto. Hinc apparet ex fundo alieno emptos lapides emptorem snis snm« tibus tollere debere, ut 1. si cum 34 de dolo, non etiam venditores lapides tollere et
« ad emptorem perferre debere )). — Ulricus HUBEBUS, Praelectianes tit. II pag. 520
num. 1, dice a sua volta.:‘(r Actio venditi est quae datur venditori adversus empto(I rem. nt rem accipiat et pretium de quo convenit venditoris faciat cum impensis post
« emptionem factis et usuris a tempore mora. )).
Malgrado l'autorità. di queste citazioni gli interpreti non si trovarono d’accordo sul
carattere e sulla. natura di quest'obbligazione del compratore.
Senza tener conto degli autori sopra citati. i quali, al pari del GLIJCK, sembra che
l’abbiano col loro silenzio o del tutto sconosciuta, o quanto meno creduta priva di
qualsiasi azione atta a farla valere coattivamente, vediamo il Montis-EN, Beiträge

zum Obligatienervrecht (Contributi al diritto delle Obbligazioni) parte III nel trattato
sulla Mora sostenere che il contratto di compra-vendita non impone per sna natnra
all'acquirente l‘obbligo di prestarsi alla consegna. Già nella Prefazione 5 1 egli stabilisce
il principio. (( Una colpa del creditore (in-mora accipiendi) è, di regola, esclusa, poichè

16

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL 5 1042.

0. questo non incombe mi’obbligaziom di ricevare la cum & perni?) col riﬁuto di riceverla
non viene disconosciuto nessun diritto del debitore ». Ed al 5 14 pagine 134 e 135 ag—
ginnge: ([ Il creditore non è in forza dell‘obbligazione tenuto a ricevere la cosa.
(( nello stesso modo, ohe il debitore lo è a consegnarla. Anzi è sempre rimesso al mo
« arbitrio il valani o meno della facoltà, che gli accorda il vincolo obbligatorio. Ap—

([ punto perciò nessun‘azione compete al debitore per costringerlo a ritirare l‘oggetto.
(( mentre egli è in altro modo garantito contro i danni, che potrebbero derivar-gli dal
« ritardo del creditore )). Alla. nota 3 ivi egli tenta di conciliare la sna tesi colla L. 9
D. XIX 1 nel modo seguente: ([ Qni (cioè nel caso contemplato nella legge) vi ha
ci senza dubbio nn negozio misto. Il proprietario mira ad ottenere colla vendita oltre
« il guadagno del prezzo anche il vantaggio di liberare il sno fondo dalle pietre ed

« anche a quest'ultimo riguardo il compratore si è assunto col contratto (espressa—
(( mente 0 tacitamente) un‘ obbligazione. ed è, questa. l‘obbligazione, che nel nostro
(( caso è fatta valere coll’actio venditi. Nè contro questa spiegazione si può opporre,
« che tale obbligazione strettamente considerata esorbita dai conﬁni del vero e pro—
« prio contratto di compra-vendita, poichè il nome del contratto e l'azione, che ne
(( deriva, si regolano in conformità al contenuto essenziale dell'affare stesso )). Della
stessa. opinione del MOMMSEN è il WINDSCHEID, il quale, dopo aver taciuto al riguardo
nel 5 389 num. 2 (op. cit.), dove fa menzione delle obbligazioni del compratore, di—
chiara invece espressamente, dove tratta. della mora del compratore (ä 347 nota 1)
che: « il debitore non ha azione per costringere a ricevere la. consegna, e perciò una

(( obbligazione del creditore di ritirare dal debitore la cosa entro un termine deter—
« minato. dovrebbe avere il suo fondamento espressamente o tacitamente in un fatto,
(( che venisse a stabilire il diritto ad agire )). Così, egli conclude, deve interpretarsi

la L. 9 D. XIX 1.
Anche il Koi-(LEE, Jahrbücher fiir dic Doymatik des heutigen. römische-n, nmi deutschen
Privati-echte (Annuari per la Dommatica dell‘odierno diritto privato romano e tedesco) vol. XVII pag. 275, non ammette che l‘obbligazione del compratore a ricevere
la consegna risulti dalla natura del contratto.
Il WOLFF, nel suo Trattato sulla mora, pag. 434 ed il SINTENIS, op. cit. 5 116 pagine 602—603, distinguono, se il venditore abbia o meno un interesse a cio, che il com-

pratore ritiri la cosa acquistata e solo nel primo caso concedono al venditore l’eser—
cizio dell'aotio venditi.
Il WOLFF ritiene che-POMPONIO l'abbia. ammessa nel caso della L. 9 pel motivo.
che il compratore si trovava in mora. accipiendi e nello stesso tempo al venditore riu—
sciva impossibile, o quanto meno richiedeva forte spesa, lo sgombero immediato delle
pietre vendute. Da ciò egli deduce l’interesse ad agire del venditore, interesse che
costituisce, secondo lui, elemento e requisito essenziale dell'azione stessa. Mancando
questo (per esempio quando fosse possibile di liberarsi della cosa senza danno e senza
spese) egli nega l‘ammissibilità. dell’azione, alla quale, a suo avviso, potrebbe opporsi

l’eccezione tua non interest. Il SINTENIS pone fra le obbligazioni del compratore anche
quella di asportare la cosa acquistata, rna nell‘esaminare, dove tratta della mora, quali
diritti competano al venditore, quando l‘acquirente manchi alla sua obbligazione, dice
che egli potrebbe, in base alla L. 9 Dig. XIX 1, esercitare l’astio venditi, quando il
compratore si trovi in mora accipiendi ed egli abbia a sua volta interesse a ciò che
il ritiro abbia luogo.
Fra la teoria del Mennea}: e del Wmn'sonErn e quella del Wonrr e del SINTENIS,
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v'ha una dit'ierenza di grande importanza e che risulta al primo esame: cioè mentre
i primi considerano solo l’interesse, che potesse avere il venditore al ritiro, nel 1110—
mento in cui ha concluso il contratto, in modo da indurlo a comprendervi, espressamente o tacitamente, l’obbligo pel compratore a procedere al detto ritiro, i secondi.
invece. non escludono che questo interesse possa essere sorto pel venditore posteriormente alla conclusione del contratto.
'
La. pluralità. però degli autori ammette che l‘obbligo del compratore a ritirare la
cosa vendutagli, derivi in generale dalla natura stessa del contratto, sicchè sempre

competa al venditore l’actio eo: vendita per imporgliene l’esecuzione. Cox,-ì fra gli altri
Christian MOEITZ GAD, Handbuch des allgemeinen deutschen l—[andelsrechts (Manuale
del comune diritto commerciale tedesco) 9“ 116 pag. 227, dice: (( Al diritto del com—
(( pratore di avere la consegna. della merce, si contrappone il suo obbligo di effet(( tuarne il ritiro, quando essa abbia le Qualità stabilite dal contratto e dalla. legge )).
Nè diversamente insegnano il TBEITSCHKE, Der Kaufccntra-ct (Il contratto di compravendita) ä 77: (( Il venditore ha non.solo l’obbligo, ma anche il diritto di consegnare
(( la merce... e può perciò agire contro il compratore, se questi ritarda a ritirarla, col(( l’actio venditi ); il BRINKMANN, Handeln-ceu (Diritto commerciale) @ 100: (( Se non
(( è stata fatta speciale convenzione riguardo le conseguenze della mora del compra(( tore, il venditore ha, in seguito al veriﬁcarsi di questa, facoltà. di agire pel ritiro
((
5
((
((

della merce » elo SCHWEPPE, Römiscken Privati-eent (Diritto privato Romano)
463: (( Il compratore deve ritirare la cosa vendutagli... l‘azione colla quale il ven(litore puö far valere il suo diritto all’adempimento di tutte queste obbligazioni si
dice actio venditi )).

Il POTHIEB, op. cit. num. 291, dice: (( C'est une des obligations qui naissent de la
« nature du contrat, que celle que contracte l’acheteur d’enlever les marchandises,
(( qui lui ont été vendues )) e da nessuno degli autori e commentatori, che l’hanno seguito, fu posto in dubbio .il fondamento di tale principio. Vedi DUVEBGIEB, Droit
civil tomo I num. 468. -— Donau-ron. ibid. tomo IX, num. 383. — MARCADÉ, op.
cit. Comm. all‘art. 1657. — Messi], Droit Commercial, vol. IV num. 199. — LYON
CAEN et RENAULT, ibid. tom. I pag. 350 num. 618.
Il RICCI. Corso di Diritto C'ivile vol. VII tit. 2 cap. VII, non meno chiaramente
si esprime al riguardo: (( Fra le obbligazioni del compratore, sebbene non sia dalla
(( legge considerata come la principale, v’lra pur quella di ricevere la consegna e la
(! tradizione della. cosa venduta... Ciò, che per lui è diritto, è pur dovere ad un tempo.
(( onde, se non può negarglisi il diritto di esigere la consegna, non si può neppure
(( negare al venditore il diritto di costringere l’acquirente a ricevere la consegna
(( stessa )). Nè diverso insegnamento ha dato il PACIFICI MAZZONI, op. cit. parte I
tit. 2 cap. 3 sez. 2, il quale anzi a maggiore spiegazione aggiunse: ((Se il compratore
(( non fosse tenuto a ricevere la consegna della merce. l‘esecuzione del contratto di(( penderebbe dal suo arbitrio, perchè neppure l‘offerta ed il susseguente deposito
(( potrebbero farsi dal venditore, essendo essi surrogati all’esecuzione di un obbligo )).
Delle tro teorie che abbiamo esposte, solo quest’ultima è accettabile. F. BARKHAU—
SEN, Zeitschrift für das gesammte Handelerecht (Rivista di tutto il diritto commerciale)
vol. XXX pagine 30-59, giunge alla stessa conclusione. dopo aver confutate le due precedenti nel modo seguente: Contro l‘opinione del WOLFF, che cioè POMPONIO nella
L. 9 si riferisca ad un caso di mora accipiendi, egli osserva: (( Il creditore non può
(( in alcun modo pel ritardo da lui frapposto a far uso di un diritto, che gli compete
GLUCK. Comm. Pandang -— Lib. XIX.
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per acquistare una cosa, essere obbligato a ritirarla dal debitore. Contro questa argomentazione non si può neppure opporre essere manifestamente una conseguenza
della mora accipiendi, che il debitore possa pretendere dal creditore risarcimento
pei sacriﬁcii, che ha dovuto fare in seguito al prolungarsi della propria obbliga—

RRR

(( zione, come pure che questo diritto possa, in determinate circostanze, esser fatto
valere in via d‘azione (L. 38 ä 1 Dig. XIX 1, L. l g 3 Dig. XVIII 6, L. 3 Digesto XXXIII 6), e che collo stesso diritto dalla mora accipiendi si possa dedurre
un'azione pel ritiro, purchè il creditore vi abbia un interesse, inquantochè l'ammis-

?:

RRRRRRA
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(( sibilità. di ambedue le azioni deve farsi risalire al principio, che il creditore ètenuto
arisarcire aldebitore tutti i danni, che a questo sono derivati in seguito al suo ritardo nel ricevere la merce (cfr. WOLEF, loc. cit. pagine 431-493). In secondo luogo
devesi opporre a questa obbiezione, che essa riguarderebbe solo i casi, in cui soltanto in conseguenza della mara accipiendi sia sorto un interesse al ritiro, per esempio,
per essersi in seguito al ritardo la merce guastata del tutto, si da aver perduto
ogni valore, ma non il caso contemplato nella nostra L. 9, nel quale il debitore
già in precedenza aveva un interesse al ritiro, che in nessuna parte è stato modiﬁcato dalla mora accipiendi. — Di più il MOMMSEN (loc. cit. pag. 297 e seg.) ha osservato con ragione che, poichè il riﬁuto del creditore a ricevere non costituisce in
gcnerale alcuna lesione ai diritti del debitore, così non si può parlare di un'azione

(( per danni, fondata sulla mara accipiendi. Il modo regolare per far valere il diritto
(( del debitore al rimborso delle spese è per via di eccezione. Il creditore non può altri(( menti promuovere un'azione diretta ad ottenere l'esecuzione dell'obbligazione, che
(( offrendo nello stesso tempo al debitore il rimborso delle speso, ecc. L’azione speciale,
(( che eventualmente può essere accordata al debitore per ottenere il rimborso delle

(( spese, ha il carattere di un’actio negatio;-nm gestorum contraria, quand’anche essa,
(( come azione contrattuale, è chiamata actio venditi... Dopo ciö i principii che valgono
(( circa il rimborso di spese da parte del creditore moroso non possono essere applicati
(i in appoggio dell’opinione, che l’azione pel ritiro della cosa venduta abbia il suo fonRRRR

(( damento nella mora accipiendi. Io del resto rilevo anche, che in ambe le leggi sopra
citate, nelle quali è riconosciuta un'azione pel rimborso delle spese (L. 38 5 l Di—
gesto XIX 1 e L.1 5 3 D. XVIII 6), si tratta di un contratto di compra-vendita, ri—
guardo il quale è risaputo, che il compratore, anche se non è in mora accipiendi, è
obbligato a rimborsare al venditore le spese, che quest’ ultimo fa nell’ interesse di

(( lui dopo che il contratto è stato concluso )).

Contro la tesi del MOMMSEN e del WINDBCHEID poi lo stesso scrittore giustamente
oppone che (( nulla dice, che nel caso contemplato dalla L. 9 il compratore si sia in
(( modo espresso obbligato ad asportare le pietre, ed un‘ obbligazione speciale tacita—
(( mente assunta si potrebbe dedurla solo dal fatto, che, già. quando fu concluso il
(( contratto, il venditore avesse un interesse al ritiro delle pietre, e che ciò il compra((
((
((
((
((

tore potesse arguirlo. Ma bastano queste circostanze per istabilire, che il compratore
si sia assunta un’obbligazione, presupposto che manchi una generale obbligazione
del compratore a ritirare la merce? Difﬁcilmente si potrebbe stabilire il principio
generale, che, se alcuno accorda ad un aitro un diritto e da a divedere di desiderare
che colui, al quale ha concesso il diritto, ne faccia uso. quest‘ultimo nell'accettare

(( il diritto, assuma anche l'obbligo di esercitarla. Deve forse il conduttore essere te(( nuto ad abitare la cosa locata, se il locatore, al momento della conclusione del con(( tratto di locazione, ha dato a divedere che tale contratto gli è gradito, non solo avuto

A
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riguardo al ﬁtto convenuto, ma anche perchè egli desidera, che la casa non resti

RRAR
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vuota e senza sorveglianza? E ciò specialmente, se solo in seguito il condnttore ha
presa la decisione di non valersi della casa per abitazione, e perciò col taoero all’osservazione fattagli dal locatore non lo ha avvertitamente ingannato? —- Non è
poi necessario ricorrere all‘ipotesi di un’obbligazione assunta espressamente, poichè

(( per determinare le obbligazioni assunte in forza di un contratto, si guarda essen—

AARRRRRR

R

zialmente alla presumibile volontà. delle parti, ed, a mio avviso,,è conforme alle iu(( tenzioni dei contraenti in un contratto di compra-vendita, che l'acquirente sia in

ogni caso obbligato a ritirare la merce, allora qnando il venditore abbia a ciò nn interesse, se pure quest’interesse sia sorto posteriormente alla vendita... Secondo me,
si può stabilire, quale principio generale, che quando si presenta un rapporto contrattuale, in forza del quale l'un contraente, con o senza retribuzione, custodisce una

cosa nell’interesso dell'altro contraente, (lupo il decorso del tempo eventualmente
convenuto, il depositario puo pretendero dall‘altro contraento, cho ritiri la.-cosa e,

in caso di bisogno, può costringervelo in via di azione. Questo principio, per quanto
io so, non è ricouoSciuto nè nelle fonti, nè nei trattati sulle Pandette, ma, a mio

(( modo di vedere, risulta dalla volontà dei contraenti, che qui di. norma., volontà ma(( nifestata implicitamente dalle parti al momento della. conclusione di contratti di
(( tale natura ».
Ed è appunto colla scorta di tale principio, che deve essere interpretata la L. 9
D. XIX 1. concludendo che, malgrado il silenzio dell’A. in proposito, il contratto di

compra—vendita attribuisce al venditore anche nel Diritto romano l‘aotio venditi per
costringere il compratore a ricevere la consegna della cosa vendutagli.
Quanto alla teoria di WOLFF che, per l'ammissibilità di quest'azione fosse quanto
meno necessario nel venditore un interesse speciale a ciö, che fosse effettuato il ri—
tiro, neppure in questa parte la sua teoria apparisce accettabile, mentre, senza risol—

vere la questione, se presso i Romani l‘esistenza di un interesse costituiva requisito
essenziale per l’ammissibilità di una qualunque azione. nel caso nostro, ritenuto che
in generale compete. al venditore il diritto a pretendere il ritiro della cosa , se ne
deve necessariamente dedurre, che basta egli abbia a ciò il grado d'interesse richiesto
in ogni altro genere di azioni. Quando il compratore convenuto non provava il difetto
d'intercsse, si presumeva anche in Diritto romano che legittimo fosse nell’attore
l’esercizio dell‘azione.
In Diritto moderno l’obbligo del compratore di ricevere la consegna dell'oggetto

acquistato è generalmente riconosciuto.
Il Codice italiano all'art. 1512 conforme all'art. 1657 del Codice napoleonico, donde
erano stati tratti gli articoli 1662 Codice albertino, il 1558 Codice estense, il 1473 di
quello parmense ed il 1503 del Codice per le Due Sicilie, concede al venditore la risoluzione di diritto della vendita, nel caso che il compratore non si sia, nel termine
pattuito, presentato a ritirare la cosa acquistata. Il Codice unico commerciale tedesco,
art. 346, il Codice olandese, art. 1554, l‘art. 1427 del Codice civile argentino ed il
Codice dello Stato della. Luigiana, cap. VII, art. 2527, fanno poi espressa menzione
dell‘obbligazione, che, per la natura stessa del contratto di vendita, incombe al compratore di ricevere la consegna della cOsa.
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5 1043.
Caratteri e requisiti delle due (iz-ioni.
Exceptio non adimpleti contractus.
Ha. luogo qui pure lu procedura esecutiva?
Poichè le due azioni riguardano solo i beni, esse passano s‘i atti—
vamente che passivamente agli eredi delle parti contraenti, cioè
possono essere promosse dagli eredi e così pure contro gli eredi dei
contraenti. Se il venditore ha alienata la stessa cosa a due diverse

persone, ma non l’ha ancora consegnata a nessuna delle due, e nel
frattempo uno di questi due compratori è divenuto l’erede dell’altro,
due azioni concorrono in una persona, cioe l’azione propria dell’erede
e quella ereditaria. Se l’un compratore, già prima di avere adita
l’eredità, aveva promossa l’azione, che gli competeva in forza del
suo proprio contratto, egli può, se vuole, dopo l’adizione dell’eredità.
promuovere l’azione, che, quale erede, gli compete in forza del contratto concluso dal suo de caj-us, e perciò, se coll’azione sua propria ha, per esempio, ricevuta la cosa, può dopo ancora chiedere
i danni coll’azione, che gli compete, quale erede del secondo compratore. Se al contrario prima di adire l’eredità, egli non aveva ancora agito, puo promuovere un’azione sola, ma può promuoverla in
modo da conseguire con essa il- proﬁtto di ambedue icontratti. Qui
perciò non si fa luogo ad alcuna confusio obligationum"). Così inse-

37) Vedi Jac. LABITTUS, Usu Indicis Pandect. cap. III 5 30 (Adject. Abram
WIELiNG, Jurisprud. restitui. t. II pag. 49) e POTHIER, Pandect. Justin. t. III
lib. XLVI tit. 3 num. CXXVI note b c d. Diversamente spiega questo passo
\VESTPHAL, von Kaufe (Della vendita) 5 880. Secondo la sua spiegazione il
senso delle parole: unam quidem actionem movere potest, sed ita ut per eam
utriusque contractus sentiat commodum deve essere quello, che colla condanna
alla cosa od ai danni i due contratti siano conciliati insieme, come se dei
due fondi uno solo sia promesso. Ma più conforme alle parole ed anche all’analogia giuridica è la spiegazione del POTHIER, Pandcct. Justin-ian. loc.

cit. nota d, il quale la' interpreta nel modo seguente: consequetur nna actione,
in quam tuae qnasi eonﬂaiae sunt, quod ea; utroque contracta debetur. La
L. 5 D. de jidejussor. dice: Gnm enim duae eiusdem potestatis sint obligationes,
non potest reperi-ri, cur altera, potius., quam altem, consumeretur.
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gna ULPIANO alla L. 10 D. h. t. XIX, 1: Non est actum, ut duae obligationes in eiusdem. persona de eadem re concurrant. Cum enim is, qui
venditorem obligatum habebat, ei, qui eundem venditorem obligatum
habebat, heres exstiterit: eonstat duas esse actiones in eiusdem persona
con-currentes, propriam et hereditariam: et debere heredem institutum,
si velit, separatim duarum actionum commodo uti : ante aditam hereditatem proprium venditorem convenire; deinde, adita hereditate, hereditarium. Quodsi prius adierit hereditatem: unam quidem actionem movere potest: sed ita ut per eam utriusque con-tractus sentiat commodum».
Le due azioni presuppongono inoltre, quale requisito, che l’attore
abbia da parte sua eseguito il contratto, oppure ne cifra la completa
esecuzione, poiche esse hanno la loro origine da un contratto bilaterale, in cui la prestazione dell’uno è subordinata alla prestazione
dell’altro :°). Ogni parte può perciò a sua garanzia (quasi pig-nus)
trattenere la propria controprestazione, ﬁnchè l’altra non abbia soddisfatta la sua Obbligazione. Se perciò 1.° il compratore vuole chiedere la consegna coll'actio empti, egli deve, tolto il caso in cui la
cosa gli sia stata venduta a credito U), 0 aver pagato tutto il prezzoo
averlo offerto integralmente, dimostrandosi pronto a pagarlo subito 2).
S’egli avesse Offerta od anche pagata in acconto solo mia parte del
a:) HUBEnus, loc. cit. num. 2, dice: (( Quod quaeri solet uter ad praestandum prior
teneatur, de eo GnonUs emptorem. ait, solutione pretii traditionem antevertere de—
bere. emptorem regulariter'solvendo pretium initium faccre debere. GBOENEWEGIUS
ad L. (li-atti locum, re, bene considerata, inquit, merito dici potest, sicut emtor petens
rem venditum prius venditori solvere debet pretium (L. 13 5 B D. XIX l), sic ab
altera parte venditorem, quando ab emtore pretium petit, teneri prius ad satisfaciendum contractui et rem venditam emptori tradendam (L. 5 in ﬁne Cod. de
em'etinn. L. 25 Dig. XIX 1).
'
y) Anche quando il venditore avesse venduta la cosa a credito, concedendo al compratore uu termine pel pagamento del prezzo, se, dopo la conclusione del contratto per le deteriorate condizioni economiche del compratore, si manifestasse pericolo pel venditore
di perdere il prezzo, quest'ultimo cesserebbe di essere obbligato alla consegna, ﬁnchè
o non fosse offerto il pagamento o non fosse data idonea cauzione (Vedi Formen,
loc. cit. num. 67). L‘art. 1469 Cod. civ. It., stabilisce appunto questo principio, che

((
((
((
((
((
((
((

è solo un‘applicazione di quello generale dell’art. 1176, a termini del quale il debitore
decade dal beneﬁcio del termine. se è divenuto non solvente. o per fatto proprio lia
diminuite le cautele date al creditore o non gli ha date le cautele promesse.
z) Il Formen, op. cit. n. 65, conferma il principio, ma ammette che il giudice
possa talvolta moderarne il rigore, quando 1’ equità, lo richieda. Egli presenta il caso
di un oste, il quale abbia comprato 40 tonnellate di vino per una certa somma, con
obbligo di pagarla al ritiro della merce. Senonchè questi, non avendo tutta la somma,
che conta di avere fra otto giorni, chiede il permesso di ritirare due tonnellate, che gli
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prezzo, ciò in nulla gli gioverebbe, mentre il venditore sarebbe au—
torizzato a trattenere la cosa ﬁno al pagamento di tutto il prezzo a).
L. 11 5 2 D. XIX, 1: « Et in primis ipsam rem praestare venditorem Oportet, id est tradere, si modo pretium est numeratum, aut eo
nomine satisfactum ».
L. 13 5 8 D. ead.: (( Offerri pretium ab eiutore (lebet, cum ex emto

agitur: et ideo etsi pretii partem offerat, nondum est ea emto actio.
Venditor enim, quasi pignus , retinere potest eam rem, quam vendidit ».
L. 22 D. de hereditate vel aet. venit.: (( Hereditatis venditae pretium
pro parte accepi, reliquum emtore non solvente. Quaesitum est, an
corpora hereditaria pignoris nomine teneantur? Respondi, nihil proponi, cur non teneantur ».
2.0 Ma d’altra parte anche il venditore, se vuole agire per avere
il pagamento del prezzo o del residuo di esso, deve aver consegnata
la cosa, od essersi dichiarato pronto a consegnarla. Diversamente il
compratore può respingerlo coll’emeept-io rei venditae sed non traditae,
nello stesso modo col quale nel primo caso il venditore può difen-

dersi contro l’azione del compratore coll’emceptio pretii nondum soluti.
L. 25 D. XIX, 1: (( Qui pendentem vindemiam emit, si uvam legere
prohibeatur a venditore, adversus eum petentem pretium exceptione
uti poterit; Si ea pecunia, qua de agitur, non pro ea re petitur, quae
uenit, neque tradita est ».
L’eccezione che si contrappone all’azione promossa in forza di un

sono necessarie per condurre in questo frattempo la sua osteria, oﬁ‘rendo di pagare in
acconto una somma molto più forte del valore delle due tonnellate: (( Il est évident,
(( egli conclude, que dans cette éspèce il y aurait de l‘inhumanité a ne pas l‘écouter
(( dans oette demande, en s‘attachant trop scrupuleusement au principe de droit, qui
(( ne permet pas a l’acheteur de domander une partie dela chose vendue, avant qu‘il
(( alt payé le total dn prix ». -—Sia nel Diritto romano sia in quello moderno non ri—
snlta ammissibile quest‘eccezione fondata sull‘equità, che il POTHIER vorrebbe stabilire, mentre non va dimenticato, che la compra—vendita è un contratto bilaterale e
perciò qualsiasi larghezza si conceda all'-una parte contro la legge del contratto, viene
necessariamente a ledere in modo indebito diritti, che il contratto ha assicurati all’altra
parte contraente.
a) Questo diritto di ritenzione della cosa venduta, che è accordato al venditore
ﬁno al totale pagamento del prezzo, lo vediamo ohiamato quasi pignus. Sta infatti
sotto questo riguardo perfetta l'analogia con quanto avviene nel contratto di pegno,

anche nel quale il debitore non ha diritto alla restituzione del pegno, se non ha. pagato tutto il debito, e ciò eziandio nel caso, che già avesse pagato qualche acconto e
chiedesse solo la rcstitnzioue parziale in proporzione agli acconti pagati.
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contratto bilaterale, avente per oggetto l’esecuzione di esso, allo scopo
di escluderla, e che si fonda Sul fatto, che l’attore non ha da parte sua

soddisfatta la cosa, in vista della quale il convenuto si è obbligato
alla prestazione, che l’attore pretende da lui, viene chiamata in modo
generico eæceptio non adimi-leti contractus od anche exceptio implementi
non secuti 33). È fuori (li contestazione, in base ai frammenti riportati, che quest’eccezione sia fondata nel diritto romano, benchè
cio non risulti dalle parole, e le leggi romane parlino solo di una
cwceptio mercis non traditae 39). Anche nel diritto canonico non si trova
fatta espressa menzione di questa, eccezione, ma la ragionevolezza
di essa è tuttavia chiaramente riconosciuta nella regola: Frustra
sibi jidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a se praestitum servare
recuset 40). Benchè di regola incomba al convenuto la prova della
sua eccezione '"), nel nostro caso però la cosa procede altrimenti.
La cosidetta erceptio non adimplet-i eon-tractus appartiene a quel novero (li eccezioni, riguardo alle quali l’onere della prova è imposto
all’attore 42). Il motivo, pel quale qui l’attore deve assumere la prova
di avere da parte sua adempiuto il contratto, non sta, come si dice
comunemente, nel fatto che l’eccezione opposta all’azione e puramente
un’eccezione negativa, poiche anche le affermazioni negative devono
essere provate 43), bensì in quello, che in tal modo è contestata una
circostanza che costituisce il fondamento dell’azione, la cui complet-a
giustiﬁcazione sta a carico dell’attore ‘“) "). Essa trova quindi appli33) Vedi Io. Frid. Franc. DE LICHTENSTEIN, Diss. de natura et indole ezceptionis
implemcnti non secuti, praes. — Io. Fridr. WAHL, def. Goettingae 1751 5 20.
39) L. 5 5 4 D. de doli mali et met. except.
40) Cap. 75 de reg juris in 6.0
’11) L. 10 pr. D. de probat. L. ID. e L. 5 Cod. de exceptionib"
'l?) Vom-, Comm. ad Pand. ]i. t. 5 23. — Gabr. SCHWEDER, Gonclusion.
select. de exceptione non impleti contractus. Tubingae 1688 5 26 e seg. -— Jo.

Em. SCHROEDER, Diss. de exceptionibus, quibus oppositis onus probandi actori
inimægil-m', cap. lIl 5 5. DE LICHTENSTEIN o WAHL, cit. Diss. S 23.
43) Vedi Gomma, IIandbuch des gemeinen Prozesses (Manuale della procedura comune) vol. 2 num. XXXIV S 4.

'H) I. H. Boni-mun, Jar. Eccles. Protest. lib. II tit. 19 S 11. — F-rid. Alex.
KüNI—IOLD, Di'-split. de usu exeeptionis non adimpleti contractas hodierno, Lipb) Crediamo preferibile l‘opinione contraria a quella dell’A. Pensiamo cioè che
l'ezeeptie uen adimpleti contractus costituisca una vera e propria eccezione, della quale
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cazione anche nella procedura esecutiva, non perchè sia una fra le
eccezioni liquide, ma perchè rende illiquida la domanda dell’attore.
Infatti già. prima deve essere deciso, se il contratto sia adempiuto e
perciò se l’azione sia o meno fondata“). La pratica in generale favorisce quest’ eccezione in modo, che essa è ammessa non solo in
ogni parte del processo, ma anche dopo che l’azione fu ammessa, ed
eziandio all’atto dell’esecuzione 46), ed inoltre, purchè giù. risulti per
sè stessa dagli atti, può essere completata dal giudice, anche se non

siae 1726 5 18 e Ad. Dict. WEBER, über die Verbindlichheit zum Beweisführung in Civilproeess (Sull’obbligo di fornire la prova nel processo civile)
parte VI num. 11 pag. 198.
'15) Vedi WEBER, op. cit. num. 27 pag. 267 e seg.
46) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. P(md. h. t. 5 4. — Scnwunnn, cit. Diss.
.S, 22. — MÙLLER ad Strnvium Ezercit. XXIII th. 113 nota d. Però già. lo
Srnrlcro, Us. mod. Pand. h. t. g 2, si fa la questione, se non stia contro il

recentissimo Decreto Imperiale dell’anno 1654 5 37. Si veda anche GòNNIsR,
Handbnch des geuwinen Prozesses (Manuale della procedura comune) vol. 2
num. XXXIII 5 11. Anche il WAHL, cit. Diss. & 30, concede che eziandio nella
procedura esecutiva si possa far valere questa eccezione quando 1) essa non
sia stata accampata negli atti, nò altrimenti risulti dagli atti 2) il convenuto
abbia una legittima giustiﬁcazione per non averla accampata in tempo debito prima della sentenza 3) essa sia liquida subito 0 possa esser subito resa

liquida coll’indicazione dei mezzi di prova.

in applicazione al noto principio ren-s in excipiendo _ﬁt actor. spetti al convenuto fornirne la. prova. Esattamente dice il PUCHTA, Vorlesungen über das heutige römische
Recht (Lezioni sull‘odierno Diritto romano) vol. 2 g 232 pag. 31, che il fondamento
di questa eccezione sta nella controprestazione. che forma oggetto della reciproca obbligazione. e che tale fondamento tocca a chi eccepìsce, il provarlo. Inoltre egli deve,
aggiungo il citato autore, provare la misura della controprestazione, se essa è contestata
(per esempio, se alcuno agisce per la consegna della cosa da me veudutagli e non ancora
pagata ed io gli oppongo l‘ezceptia uan impleti contractus, ma l'altro ribatte, che io chiedo
più di quanto è convenuto e che da. parte sua mi ha. oder-to il vero prezzo). Se al contrario
l'attore alîerma di avere eseguita la propria obbligazione. deve provarlo, come ogni
debitore, che fa l'eccezione dell‘eﬁettuato pagamento. Contro l‘argomento dell’A. che
lu. prova spetta all’attore trattandosi di una circostanza, che costituisce il fondamento
dell’azione, il PUCHTA, loc. cit. pag. 32, osserva che si tratta di contratti bilaterali,
che sono contratti consensuali e non reali e perciò l’esecuzione non pnö costituire il

fondamento dell’azione. — HOLZSCHUHER, op. cit. vol. II parte 2 pag. 300, ammette
egli pure che la prova spetti al convenuto e ne dà. due ragioni del pari persuasive:
1.“ che nel caso di un contratto bilaterale si ha un unico contratto, sul quale, come
l'una parte fonda la propria dimanda in forma di azione. l‘altra a. sua volta deve far
valere i proprii diritti in via di eccezione; 2.“ che trattandosi di obbligazioni, che
ambe le parti devono adempire contemporaneamente, non si può pretendere dall’at—
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sia stata addotta dal convenuto 47). Essa può opporsi non solo da
chiunque sia convenuto in forza del contratto, sia egli lo stesso contraente Od un altro interessato, per esempio, il ﬁdeiussore o l’erede,
ma può anche esser fatta valere contro qualunque attore, che agisca
in base al contratto, sia questi il contraente od un altro, che sia

subentrato nei suoi diritti 43). Poichè essa è uu’emcqotio in rem o, come
dice PAULUS "D), rei cohaerens.

Molti 5°), e fra questi anche PHELLFELD, vogliono fare una distinzione fra Peæeeptio non adimplet-i contractus e Peæeeptio non rite adiutpleti contractus o con altro nome 1’cwccpt-io non debito modo adimplet-i
contractus, o, come si dice in tedesco, l’eccezione des nicht gehörig
ei;/fiillteu Contraets (del contratto non eseguito nel modo dovuto). Si
dice che riguardo a quest’ultima resta ferma la regola, pella quale
il ccnvenuto deve fornire la prova delle sue eccezioni. Il motivo di

47) LAUTERBACH, loc. cit.—Srnv1uus,loe. cit. — SCHW'EDER, cit. Diss. 5 9.
— WAHL 0 DE LICHTENSTEIN, cit. Disp. 5 22. — MüLLER ad Str-uvium, loc.
cit. nota et num. II. — HOFACKER,1)-rïltcip. jur. civ. Rom. Germ. t. III
5 1935 nota a. — MALBLANC, P-rincip. jur. civ. Rom. parte I 5292 nota fetc.
Si veda però GöNNER. op. cit. vol. 1 num. X S 13 pag. 251 e seg.
48) WAHL, cit. Diss. 55 26 e 27.

49) L. 7 5 I D. (le except.
50) Scumnr, Lehrbuch von Klagen und Einredeu (Compendio sulle azioni
ed eccezioni) 5 125. Prima di lui lo SCHAUMBURG, Gompeml. juris Digest.h. t. 5 2. Della stessa loro opinione Christoph. Christ. DABELow, Handb-uch
(les heutigen gemeinen röm. deutsch. P-rivatrechts (Manuale dell’odierno diritto
privato comune romano e tedesco) parte II sez. II 5 1658. — Fried. eon
BULOW e Theod. HAGEMANN, pract. El'öl'teriingen ans allen Theilen der Rechtsgclehrsamkeit (Disquisizioni pratiche su tutte le parti della scienza del di—
ritto) vol. I uum. XXIII. — TIIIBAUT, System des Pand. Rachis (Sistema
del diritto delle Pandettc) vol. I 5 169 (i." ediz.). — WEBER, über die Verbindliehheit zur Beweisführung in Givilprozess (già. sopra citata) IV num. 27
pag. 268. -— HUFELAND, Lehrbuch (ies Gioilreehts (Compendio di diritto civile)
vol. II 5 1907 in nota.

tore che eseguisca il contratto prima dell'altra parte, mentre è già abbastanza, ch'egli
col rendersi attore riconosca di essere nello stesso tempo debitore, e d’altra parte il
convenuto può pretendere dall‘attore solo, che egli, quando già non abbia adempiuta
la sua obbligazione, si dichiari pronto ad adempierla in conformità al contratto (Vedi

anche VANGEROW, Lehrbuch der Pande/ite". (Trattato delle Fundet-te, vol. III 5 607), e
Wnnmo-lncuxnnm, op. cit. vol. II pag. 56 5 202).
GLUCK, Comm Paridi,-tte. — Lil.-. XIX.
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questa differenza lo si fa consistere in ciò, che il convenuto qui enuncia un fatto, che non è puramente negativo, ma che invece contiene
una circostanza, della quale, secondo i principii che regolano la materia delle prove, non può all’attore esserne addossata la prova. Ma
che questa differenza sia infondata, lo ha già dimostrato JOHANN
CHRISTIAN VON QUISTORP 51) e dopo di lui in modo ancora più evidente HEmuicn ERNS" BOR-NEMANN 52) c). Avremmo però dovuto
ragionevolmente attenderci, che avanti ogni cosa fosse data una
soddisfacente spiegazione, quando si possa dire, che il contratto non
sia eseguito nel modo dovuto. Ma su questo punto i sopra citati
giureconsulti si sono espressi in modo così vago, che quasi non si
sa, come trovare un’uscita da questo labirinto. Il nostro HELLFELD,
e con lui il suo predecessore SCIIAUMBURG, spiega l’eccezione, riferendola al caso, in cui il contratto non sia completamente, plenarie,
eseguito, o, come si esprime lo SCHAUMBURG, a quello in cui il contratto non sia stato adempiuto ez asse. Ora si supponga che il venditore opponga all’attore, che agisce per avere la consegna, l’eccezione
ch’egli non ha ancora pagato tutto il prezzo pattuito in cento talleri, ma solo la meta, senza che gli sia stato accordato credito pel
residuo, questa sarebbe l’exccptio non rite, id est, non plenarie adimpleti contractus ed al venditore dovrebbe perciò essere addossata la
prova. Ma una tale aﬁ'ermazione in quale contraddizione sarebbe

colla L. 13 5 8 D. XIX, 1 e colla L. 22 D. de hered. vel aet. uend,
che in questo caso appunto ricusano all’attore l'actio e.v emto? Il

51) Rechtliche Bemerkungen aus allen Theilen der Rechlsgelehrtheit (Osservazioni giuridiche su tutte le parti della scienza del diritto) parte II pubblicate dal Wicse (Lipsia 1798 4) Oss. LIII pag. 100 e seg.

52) Ueber die confessio qualiﬁcata. in Givil-Proeess mit einer Anwendung auf
die eæceptio non rite adimpleti contractus (Sulla confessio qualiﬁcata nel processo civile con applicazione all’exceptio non rite adimpleti contractus (Annover 1806 8 5 19 seg

e) Tutti gli autori citati nelle note precedenti, pur confutando la teoria dell’A.,
nella parte, in cui vorrebbe addossare all’attore l'onere di provare. che da parte sua
ha eseguito il contratto, sono d‘accordo con lui nel rigettare Ogni diﬁerenza fra l'ezreptio non adimpleti e Pet.-reptio non rite adimpleti contractus.
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Consigliere aulico THIBAUT d) ne da la spiegazione dicendo che, se
il contratto sia stato bensi eseguito, ma la prestazione sia stata fatta

in modo vizioso, allora possa esser addotta Peuceptio non rite adimplet-i contractus. Ma anche qui non si potrebbe per prima cosa dimandare, quando sussista questa deﬁciente prestazione, che è il
requisito, senza del quale mancano gli estremi della detta eccezione"?
E certo che qui non si può aver riguardo solo alla difettosa qualita
della cosa.
I passi del LEYSER 53) e dell’HOMMEL 51) da lui citati contemplano
casi anche affatto diversi. Al compratore era stata consegnata la cosa
nel modo dovuto, e con ciò il contratto era stato effettivamente eseguito. Senonchè egli opponeva al venditore, che agiva per essere
pagato del prezzo, l’eccezione, che un terzo pretendeva di aver diritti sulla cosa e che perciò era minacciato da evizione. Ma come
si può chia-mare Pereept-io inminentis eciet-iouis nna except-io non rite
adimpleti contractus? Certamente, come anche il LEYSER esattamente
decide, non si può in questo caso addossare al venditore nessuna
prova di essere il proprietario della cosa venduta, poiche questa

prova non ha attinenza coll’esecuzione del contratto 55). Ma il compratore, neppure pel motivo dell’eventuale imminente evizione, pui)
esimersi dall’adempiere le sue Obbligazioni contrattuali. Senza dubbio

53) Meditat. ad Pond. vol. III. Specim.' CCVIII medit. 1 e 2 e vol. IV Specim. CCXXXVIII med. 2 e 3.
51) Rhapaod. quaestion. for. vol. I obs. 87.
55) L. 25 S 1 D. de contr. emt. L. 11 $ 2. L. 30 5 I D. h. t. L. 3 C. de
eviction.

d) Lo stesso THIBAUT, System der Pande/liten, Q' 1020, deduce dal carattere, che
esso attribuisce all'eseeptio non arlimpleti contractus, la. conseguenza, che quando nessuna delle due parti ha adempiuto, l’obbligazione, che rispettivamente si è assunta,
la prescrizione non comincia per nessuna delle due azioni, poichè nessuna di esse è
ancora actio nata, mentre le sta contro l'eæeeptio nen impleti contractus. SAVIGNY,

System des heutigen Remis-chen Rechte (Sistema dell’odierno Diritto romano) vol. V
g 240 pag. 289, rileva quest’errore del THIBAUT e lo confuta con queste ragioni: « Se
« quest’alîermazione fosse esatta, ne verrebbero un pregiudizio pel contraente coscien(( zioso e puntuale ed un vantaggio per quello moroso, in quanto che questi non avrebbe
([ a temere nessuna prescrizione per la sua. propria. azione, ﬁnchè egli sia verso l'altra.
« parte in ritardo colla dovuta prestazione. Che una così ingiusta conseguenza sia
« del tutto inammissibile, lo si vede facilmente, considerando attentamente la cosa ».
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non può essergli per tale motivo contestato il diritto di trattenere il
prezzo; ma questo diritto può essergli accordato tutt’al più solo, ﬁnchè
il venditore non abbia prestata sufficiente cauzione per l’eventuale
minacciata evizione 56) e). Ma si supponga che il compratore abbia fatta
valere contro il venditore, che agisce per l’esecuzione del contratto,
l’eccezione che la cosa conseguatagli era difettosa: deve certamente

il compratore, poiché ha contro di se la presunzione, provare il vizio
allegato, ma con ciò non si può porre a suo carico la prova, che il
vizio già. esisteva tempore contractus. Se il convcnuto perciò dimostra
che il vizio realmente esiste, ed anche che l’attore era obbligato a
consegnare la cosa senza questo vizio, nulla sia contro al convenuto,
che lamenta la non esatta esecuzione (lata al eontrattoel’attore deve
avanti ogni cosa prova-re di aver consegnata la cosa in istato perfetto f).Il prof. WEBER si è ancora fra tutti spiegato al riguardo nel
modo più preciso. «Appena il convenuto, egli dice, non resta più
nei limiti di una semplice impugnativa del fondamento di fatto dell’azione, e non tanto nega ciò, che a questo propriamente si riferisce,
quanto anzi oppone all’attore dei fatti speciali relativi a ciò, ch’egli
deve prestare, ne segue naturalmente, che il convenuto con questa
controaiî'ermazione — except-io non rito sea non debito modo implet-i
contractus, — se l’attore non l’ammette, si assume intieramente l’onere della prova. Tale è il caso, se quell’cz-ceptio non adimplcti con-

tractus proviene dalla qualità difettosa della cosa venduta, 0 da atti
compiuti dall’attore, contravvenendo al contratto, o da circostanze,
delle quali l’altro contraente sia tenuto a rispondere, e per le quali
gli sia impedito di conservare i diritti, che il contratto gli assicura.
Tutto ciò si fonda sopra fatti che il convenuto, se essi sono conte-

55) L. 18 5 I D. de periit:. et comm. rci vond. L. 24 Cod. de etici-ion. Vedi
BUCHHOLZ, Versuche über ocrsch. Rechtemal. (Saggi sopra diverse materie del
diritto) num. 1.

6) Vedi l'art. 1510 Cod. Cio. che cbsî appunto dispone.
f) Ammesso però che il venditore non risponde dei vizii apparenti, che il compratore avrebbe potuto conoscere da sè stesso, il compratore che ricorre all'azione redi—
bitoria, dovrebbe provare i vizii occulti, mentre diversamente starebbe contro di lui la
presunzione, ch‘egli abbia ricevuta la cosa in istato sano (Vedi anche Coli. Civ. articoli 1500—1505).
‘
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stati, deve provare, prima di poter far valere contro l’attore l’ecce-

zione, che da questi vuol derivare ». Egli del resto, come il THmAUT,
si appoggia al LEYSER ed all’HOMMÎEL. L’osservazione inoltre rilevata dal MÙLLER sopra LEYSER 57) non va presa in esame, perchè
nel punto essenziale è tratta dall’HOMMEL. Poichè qui solo l’opinione

del Consigliere aulico TumAUT, al quale viene anche fatto rinvio, è.
stata maggiormente illustrata con casi, che gia poc’anzi furono esposti, così pure ciò non può stare contro a quest’opinione. I più antichi scrittori, ed anche quelli, che nei proprii trattati si sono occupati

dettagliatamente dell’cwccptz‘o non adimpleti contractus 58), tacciono completamente di un ezccptio 'non 'r'-ite adimpleii conti-aetas. Anzi essi dicono concordi: « Eeceptio implement-z' non secuti cum ipsi actori, tum
heredi eius, potest tam din opponi, quamdiu aliquid adhuc praestandum superest, etiamsi in minima parte cont-metas non sit impletus, aut
implementum tantum in accidentalibus secutum non sit, quia is tantum cum eﬁ'ectu agere potest, qui conventa et promissa e.v asse, sive,

nt pratici loquuntur, totaliter implevit » 59). E lo STRYKIUS 60) conte
sta con ragione l’opinione del BERLICH, il quale voleva aﬁ‘ermare che
liest-cepae uon implet-i eontractus allora solo ponga a carico dell’attore

l’onere della prova, quando con essa siano contestate essent-talia., e, se
al contrario siano iu questione solo aeeidentalia per paetum afljeeta, 61)
allora debba il convenuto provare la propria eccezione. Non tamen, dice
lO STRYKIUS, haec sententia firmo stat talo, cum quae per paetum adjieiavntur, iusint contractibus, et pro uaturalibus habeant-ur 62), ut proinde
implementum tam in essentialibus quam aceideutalibus probari debeat,
quippe quod non praesumitur, eum in facto consistat. In ciò concorda
anche la maggior parte dei più recenti sistemi sulle Pandette, nei
quali non e fatta alcuna differenza fra Pezeepiio non. adimpletl eontractus e quella 'non rite impleti con-tractus; al quale riguardo io ri-

57) Tom. V. obs. 850.
.
53) Vedi Scnwannn, KUNFIOLD e WAHL.O DE LICHTENSTEIN sopra citati
alle note 40, 44 e 46.
59) Vedi WAHL, cit. Diss. 5 31. —— SanEDER, Diss. cit. S Il.
60) Us. mod. Paud. 11. t. 5 3.
61) Decis. Part. I Decis. 174 num. 10.

62) L. 7 S 5 D. (le pactis. L. 1 S 6 D. depositi.
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mando a GUNTHER 63), MEISTER 61), e ZAUNER 65). In fatto anche le
leggi stesSe non distinguono, ma richiedono in generale dal con-

traente, che vuole rendersi attore, che egli abbia da parte sua eseguito il contratto, e non si può con fondamento dubitare, che ciò
possa intendersi solo per una esecuzione completa e fatta nel modo
dovuto, poichè nel senso giuridico non v’è differenza fra il caso, in
cui il contratto non sia stato eseguito e quello, in cui non lo sia
stato nel modo dovuto. Anche PAOLO lo dice espressamente in un
caso, nel quale uno schiavo aveva comprata una cosa col peculio,
che il suo padrone gli aveva dato, nel passo importante della L. 31

5 1 D. de rebus creditis 66), che del resto agli interpreti è sembrata
difﬁcile, in cui si legge: non aliter domino servi venditorem ear; emto
teneri quam si ei pretium solidum et quaecunque, si cum libero contrawisset, deberen—tur dominus servi praestaret. Ed ULPIANO ciò conferma
nella L. 31 5 8 D. de aedilit. Edicto col dire: Nam venditor pignoris loeo,
quod uendidit, retinet, quoad emtor satisfaciat. Il contraente, che agisce
per l’esecuzione del contratto, deve giustiﬁcare di avere eseguito il con—
tratto. Egli non deve quindi omettere alcun punto per lui pregiudizie—
vole, poichè fa parte delle premesse dell’azione, che il fatto stia solo
così, come è stato presentato. Ora se il convenuto oppone l’eccezione,
che in questa od in quella circostanza indicata in modo preciso, l’esecuzione del contratto non è stata fatta nel modo dovuto, egli .nega
con ciò l’esattezza delle premesse. Qui dunque l’attore deve avanti
ogni cosa dimostrare, che il fatto sta, come egli lo ha presentato e che
ha eseguito il contratto nel modo dovuto nella parte, in cui ciò gli viene
negato. Quando l’attore abbia provato ciò, deve anche il convenuto
provare la circostanza, in che consista la non regolare esecuzione
del contratto. L’exceptio nou rite adimpleti contractus deve quindi giudicarsi colla scorta dei principii che regolano una cmtjessio qua-lifi63) Princip. juris Rom. prie. noviss. t. II S 975.
61) Jus. Rom. privat. idque purum, vol. I S 532.
65) Introduci. in Digesta juris civ. parte III lib. IV tit. 18 5 4.
66) Devesi combinare con essa la L. 24 55 l e 2 D. h. t. Si confrontino
Em. MERILLIUS, ad Tit. Dig. de rebus creditis in Thes. Otton, tom. III pagina. 684. — Guill. BARCLAIUS, ad eaud. Leg. Tit. de reb cred. ibid. pag. 885.
— Ant. FABER, Rational. in Paud. ad L. 31 S 1 D. de reb. ered. e Pomum,

Pandeet. Iustin. t. I lib. XII tit. l num. V note f-q pag. 348.
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cata 67). Se però l’eccezione della non avvenuta esecuzione si fondasse
sopra una circostanza non attinente giuridicamente al fatto dell’azione,
allora certamente solo il convenuto dovrebbe fornirne la prova 68).
Vi e ancora qui la questione, se in forza di un contratto di compra—

vendita si possa agire anche in via esecutiva. A questo riguardo i giureconsulti non sono fra loro d’accordo. Da alcuni 69) essa èrisoluta in senso
negativo, da altri 70) in senso affermativo. Frattanto e 1) indubitato, che,
se il venditore agisce contro il compratore per essere pagato del prezzo,
ed ha in appoggio alla sua dimanda un chiaro atto scritto, nel quale
non solo sia determinato l’ammontare del prezzo, ma anche risulti a
prima vista, che da parte dell’attore e stata fatta l’esecuzione, si faccia.
luogo in modo assoluto alla procedura esecutiva 71). Ma se 2) il compratore agisse per avere la consegna, dovrebbe propriamente non essere più
il caso della procedura esecutiva, poiché di regola questa ha luogo solo
per quelle azioni, che si riferiscono a somme di danaro o ad altre deter—

minate quantità. di cose fungibili 72). Ma, poiché un decreto imperiale
dell’anno 1654 5 174 ammette in generale, quando si abbia la più assoluta certezza della cosa, una procedura più spedita, così la pratica co-

mune concede in simili contratti bilaterali la procedura esecutiva, non
solo se si agisce per somme di danaro, ma anche per cose corporali,

5) Vedi GöNNER, Handth des deutschen gemeinen Prozesses (Manuale della
procedura. comune tedesca) vol. 2 n. XXXIV 5 2 e n. XLIII 516. — GROLMANN’S

Theorie des gerichtl. Verfahrens in biirgcrlich. Rcehts streitigkeiten & 82 a (Teoria
della procedura giudiziaria. nelle controversie civili) 5 82 a pag. 143 e BonumMANN, iiber die confessio qualiﬁcata im Givilprocess (Sulla confessio qualiﬁcata
nel processo civile) 5 22 e seg.
68) BORNEM'ANN, op. cit. S 24.
69) LYNCKER, Resolut. 643. —- CARPZOV. parte III Decis. 257 n. 12 e seg. ——
LUDOVICI, Einleitung zum. Civilprocess (Introduzione alla procedura civile)
cap. 3 s 2 num. 5 5 3.

70) WERNHER, Select. Observatjor. t. I parte I obs. 149 parte III obs. 172.
DANZ, Grundsätze dcr summarischen Processe (Priucipii dei processi sommarii)
5 77 pag. 112 dell’Edizione di Gönner, Stuttgard 1806.
71) l'UFFENDORF. Observation. juris univ. tom. III obs. 210. — Von Bi'JLow’s
uud I-IAGEMANNS praet. Erörtcrnngen aus allen Theilen der Rechtsgelehrsamheit
(Disquisizioni pratiche su tutte le parti della. scienza del Diritto di vou Bülow
e Ilagemann) vol. 3 Disq. 26 nota z.
72) CLAI'ROTH, Einleitung in sämmtliche summai-issue Prozesse (Introduzione
a tutti i processi sommarii) S 160.
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siano esse mobili od immobili, purchè con documenti possano essere su—
bito provati tutti i punti dell’azione 73)… Se invero all’attore viene opposta l’eccezione non adimpleti contractus e l’esecuzione da parte dell’at—
tore non risulta chiara dal documento posto a base dell’azione, deve
all’attore essere innanzi tutto addossata la prova di avere per parte sua
eseguito il contratto e nel frattempo dev’essere sospesa la procedura esecutiva“). Ma il convenuto deve solo indicare chiaramente e in modo pre-

ciso in che consista il punto, che l’attore deve prima ancora eseguire 75) 0).
73) DE BERGER, Electa processus czecutivi S 31 e GöNNEu's Hand. des deutschen
gemeinen Processes (Manuale della proced. comune tedesca) vol. 4 n'. LXXVII g 3.
74) VVERNHER, Select. Obscr-vat. for. tom. II parte VII obs. 37 e \rVAHL, Diss.
cit. de nat-ara et indole ezceptz'onis implementi non secuti, 5 27 pag. 69 e sefr.
75) Vedi la parte IV di questo Commentario, sez. 2 pag. 290 num. 2 (edi—

zione ital. lib. II g 313).
g) Colla questione sull'ammissibilitä della. procedura. esecutiva in forza di un contratto di compra—vendita si connette in certo modo l'altra. ampliamente trattata. dal
POTHIER (op. cit. num. 68), se il venditore, quando ha. in suo possesso la cosa venduta, possa essere costretto a consegnarla, oppure se di fronte al suo riﬁuto di consegnarla, la sua. obbligazione e la condanna debbano convertirsi in mila obbligazione
ed in una condanna ai danni. PorHIER pensa, che in tale caso il giudice passa per—
mettere al compratore di prendere a forza la cosa, se si tratta di un mobile, e di met—
tersene in possesso coattivamente, se la cosa. venduta era. un bene immobile. L’opi—

nione contraria è fondata specialmente sulla L. 4 Cod. de aet. ampt. per la quale (( Si
(( traditio rei venditae pervicacia venditoris non ﬁat, quanti interesse compieri emp(( tionem fuerit arbitratus praeses, tantum in

condemnationis

taxationem .deducere

(( curabit » e sul principio nemo potest eogi ad faetum, donde viene dedotto l’altro
nemo potest cogi ad traditionem. Contro la. legge citata POTHIER osserva, che essa, su
pure accenna ad una condanna nell'id quod interest, non esclude l'altro mezzo di dare
esecuzione al contratto col porsi manu militari in possesso della cosa. venduta, slcchè
deve, secondo lui, ritenersi che compete al compratore la scelta fra le due azioni, della
quali quella per la condanna ai danni sarà. la più pratica nella generalità dei casi, in vista
del pericolo, che il venditore sottragga o nasconda l‘oggetto. Contro il secondo argomento POTHIER oppone che il ncmc potest cogi adfectum è applicabile solo al caso,
che oggetto dell’obbligazione sia un merum faetum, e non aquello, in cui si tratti di
consegna della com, mentre ciò non è un merum factum, sed magis ad dationem acccdit. Riteniamo, che nel Diritto romano ambe le opinioni siano in parte vere ed in
parte inesatte, cioè che di regola il compratore, in caso di riﬁuto del'venditore aconsegnargli la cosa, doveva limitarsi a chiedere coll’actio cmti l’id quod interest, nello
stabilire il quale si aveva appunto riguardo al valore della cosa, per assicurare al
compratore il mezzo di provvedersela da altri. Quando invece era stato venduto un
oggetto determinato, proprio ed esclusivo del venditore in modo che il compratore
non poteva altrimenti procurarselo, allora. in via. di eccezione gli era concessa l'azione
per ottenere, quando fosse possibile, e quando ciò per lui avesse un vero interesse,
la. consegna della. cosa, con facoltà. di ricorrere, dOpo ottenuta la condanna del venditore alla forza per mettersene in possesso.
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TITOLO II.
Locati

conducti.

5 1044.
Coneetto della locatio conductio 4).
Elementi essenziali. —— Distinzione fra la locazione di ease e quella

dij'ondi rustici. — Loeatio conductio operarum e operis.
Aﬂine alla vendita ed in parte fondata sugli stessi priueipii 1) b)

1) Pr. Instit. de locat. et conduct. (lib. III, 25). Locatio et conductio proxima est emi-ioni et venditioni, iisdemque juris reg-Ulis consistit. Fra l’emtio venditio e ls. locat-io conductiovi sono così stretti rapporti, che, come GArus dice

a) I‘. contratto di locazione risponde ad una imprescindibile necessità della. vita
sociale.
.
Il DGMAT ( Les Lais civiles, tomo II tit. 4 pag. 6) ne spiega esattamente il fondamento col dire: « Comme il n‘est pas possible, que tous aient en propre toutes les
(( choses, dont ils ont besoin, ni que chacun fasse par soi-meme, ce qu’on ne peut
(I avoir que par l'industrie et par le travail, et qu'il ne serait pas juste, que l’nsage
« des choses des autres ni celui de leur industrie et de leur travail, fut toujours gratuit,
« il a été nécessaire, qu‘on en ﬁt commerce. Ainsi celui qui a une maison, qu'il n'habite
(! pas,'en donne l’usage à un autre pour un layer, ainsi onloue des chevaux, des ca.—
(( rosses, des tepisseries et des autres meubles; ainsi on baille des héritagee ou ä. ferme
« on E. labourage; ainsi on fait commerce de l'industrie et du travail, ou &. prix fait,
(( ou ä. la journée, ou par d'autres matches ». Il TBOPLONG (De l'tchange et du lounge,
Prefazione, pagine XIV 6 XV), dice, che esso è nelle nostrs società moderne uno dei
contratti, che esercitano maggiore inﬂuenza sulla prosperità pubblica, mentre associa.
nel godimento della proprietà anchs coloro che non sono proprietari, e giova. moltissimo all'incremento dell’agricoltura; sicchè col continuo svilupparsi della. civiltà. diventa
sempre più frequente. In tutto ciò sta. appunto la. vera ragione dell’ importanza, che,
specialmente oggigiorno, ha. assunto il contratto di locazione in genere sotto tutti i suoi
molteplici aspetti.

b) VOE'r (Comment. ad Pand. h. t. 5 1) espons psr sommi capi, in che consistono
i
((
((
a

rapporti di afﬁnità, che il contratto di locazione ha con quello di compra-vendita:
cum locatio conductio sit ipse contractus bonae ﬁdsi, consensu constans, ds usu
vel opera cnm mercede commutanda. Nam uti emptio [et venditio contrahitur, si
de pretio convenerit, itaet locatio conductio contrahi intelligitur, si de mercede

(: convenerit, adeo ut neque scriptura opus sit, neque alia solemnitas desideretur, si
a modo contractus probationem habeat ».
GLDCK. Comm. Pandettc. - Lib XIX.

5
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è la locatio et conductio o locatio conductio 2), nella lingua tedesca
chiamata ora Micthe (voce che più propriamente si riferisce alla 10-

eazione di case e cose mobili ), ora Pacht (specialmente per le locazioni di fondi rustici), ora Bestand. Essa è l’ultimo contratto consensuale, di cui—abbiamo ancora da occuparci 3). Si indica in generale

nella L. 2 5 1 Dig. XIX 2, e dopo di lui GlUSTlNIANO 55 3 e 4 Instit. III, 25
osserva, presso gli antichi nel maggior numero dei casi sorgeva il dubbio,
se uu determinato affare dovesse riguardarsi come un contratto di compr.vendita o come un contratto di locazione e d’aﬁittanza, dubbio che il nuovo
diritto ha tolto, come a suo tempo sarà. esposto e come in parte è già. stato
osservato riguardo al contratto d’euﬁteusi. Però talvolta ancora adesso potrà. su ciò sorgere questione, come risulta. da un caso, che si trova in STRU-

BEN, Ecchtlichc Bedenkcn (Studii giuridici) parte 5.a num. 98. Si consulti
anche WEBER, .eu Hò'pfners Commentar über die Hcinecc. Institutionen (Sopra
il Commentario delle Istituzioni di Eineccio fatto da Höpfner) 5 883 nota l.
2) Le fonti dicono quando locatio conductio, quando locatio et conductio.
Vedi L. 35 5 2 Dig. de verbo;-. obligat. Vedi anche la rubrica di questo ti-

tolo. La datio et receptio adfirmant, che si trova nel Diritto Canonico, cap. 2 X.
dc locat. ct conduct. cap. 8 e 24 X dc decimis. cap. 6 X. Ne clerici vel mon.
sec. negot. non è altro che un contratto di aﬂittanza. Jan. a COSTA in Oom-

mcntar. in Decretal. Gregorii IX, lib. III tit. 38 pag. 562, deriva l’origine di
questa denominazione da. quella Costituzione dell’imperatore ZENONE, che
CUJACIO ha ricostruita, lib. XII Observat. c. 38, e che si trova anche nella.
Synopsi Basilixcîv del LEUNCLAVIUS, secondo la quale in un’ afﬁttanza di un
fondo fatta per cinque anni, deve essere permesso durante un anno alle

parti di recedere dal contratto. L. 33 Cod. de loc. et cond. Per ovviare a questa
facoltà. di recedere, soleva l’altra parte assicurarsi il mantenimento del contratto per mezzo di un patto aggiunto. Cap. ult. X Ne prelati viccs suas vel
Eccles. sub annuo censa concedant. Da ciò si deduce che sia derivato il nome
Firma, quod, praestita jide de non eipellendo conductore, firmaretur contractus e

che Fir-ma perciò non sia altro che conductio ﬁrmata. In questa spiegazione conviene anche Alex. CHASSANEUS, ad cap. 2 X de loc., il quale dice adﬁrmam
dare vel lacare est, praestita ﬁde pacisci in. ipso contracta in. continenti, ne alli
c:; contrahcntibus uti liceat beneficio L. 33 0. de loc. Ma Jan. CIRONIUS ad cap. 2
cit. e REINEsrus, Varici-. Lectio». lib. Ill cap. 1 pag. 312, ritengono che la
parola Firma sia una. vor anglo-saronica, la quale abbia lo stesso signiﬁcato

di merces o di praestatio annua. Di questa. opinione è anche [. H. BOEHMER, in
Edit. corp. jur. ad cap. 2 X de loc. nota. 42. Si veda anche DU FRESNE, in
Glossar. voc. Firma. Un esempio di una. Datio ad Firman 10 si trova in ]Iu-

bert MIRAEUS, lib. I Donat. Belgicar. cap. 101.
3) Sopra questa materia sono di preferenza da notare Jo. D'AVEZAN, Tr.
do locatione et conductione (in Meerman. Thes. torn. IV pag. 96 e seg.) —
Andr. WEGE, Tr. de eadem argumento, Lipsiae 1696 4. — Frid. BRUMMER ,
Ezercitat. cle locatione et conductionc, Lipsiae 1664 (in Opuscul. a Ge. BEYER,
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con questo nome quel contratto consensuale, col quale alcuno si
obbliga a concedere ad un altro, come diritto personale d), contro un

edit. Lips. 1716. 8 pag. 375 e seg). — Inst. Benn. Bonarum, Diss. continens
selecta quaedam capita, eague plurimum practica, circa locationem ct conductionem praediorum rusticorum, Halae 1730 rec. 1737 (in Ewer-citat. ad Pand.

tom. III). — Gc. Frid. de PLOENNIES, Diss. gua praecipua et controversa locationis conductionis capita scientifico explicantur. Giessae 1738. —. Io. Vorrr,

Disp. de locat. conduct. (Lugd. Bat. 1681). — Sam. Frid.W1LLENBERG,Diss.
de opere conducto (in EIUS Select. Iurisprudentiae ciu. s. Ezercitat. Sabbathin.
Edit. 2.El Gedani 1728 4 parte II Eze-rcitat. XLII pag. 656 e seg.). — Jo. Just.
Fried. SCHLEMM, dc discrimine inter locationem conductionem Roman-am et Germani-cam, in specie contractum oillicalem, vulgo, Meyer-Contract, Goett. 1779 4.
— Rab. Joa. Poa-man, Traité du Contract de louage, et traite des cheptels,
Nouv. edit. par Mr. HUTTEAU (ﬁls) Paris 1806 8. — Car. Aug. HAASE, de

opere locato et conducto Romanorum Commentatz'o grammaticaet historica, 1 e Il,
Lipsiae 1814 e WESTPHAL con Kauf, Pacht, Miethcont-ract, etc. (Della com-

pra-vendita, del contratto di locazione e d’aﬂìttanza, ecc.) parte 2.3 pag. 661
e seg. t‘).

c) Alle opere citate dall'A. si possono aggiungere fra quelle più recenti WARNKOENIG, Commentarii Juris roma-ni privati, tomo II num. 613-625. — TBOPLONG, De
l'echange et du lounge. — MABCADÉ, Ezplioatian du (lade de Napoleon, torno VI Com.ment. del lib. III tit. VIII. — MOLITOB, Les Obligatiom en Droit Romain, vol. II

Du lounge, pagine 175-270. — GöSCHEN, Vorlesungen über das gemeine Civilrecht (Lezioni sul Diritto civile comune) vo1. 2 55 507-518 pagine 370—397. — Wilh. REIN, .Dzu
Römischc Prioatreoht (Il Diritto privato romano) pagine 333-336. — SEUFFEBT, Prak-

tische: Pandehtenrecht (Diritto pratico delle Pandette) vol. 2 55 326-334. — PUCHTA,
Vorlesungen über das heutige Römische Recht (Lezioni sull’odierno Diritto romano)

vol. 2 55 365-369. — WENING—INGENHEIM, Lehrbuch de: gemeinen Civilrechtcs (Trattato
del comune Diritto Civile) vol. 2 55 261-267 pagine 205—219. — Mïrrnnmarun, anmesätze de.s- gemeinen deutsohen Privatreohts (Principii del comune Diritto privato tedesco)
vol. 2 5 292. — SCHILLING, Lchrbnch für Institutionen und Geschichte des Römischcn
Privati-echte (Trattato delle Istituzioni e della Storia. del Diritto romano) vol. 3

55 302-311. — KELLEB, Pandchten (Pandette) 55 335-342. — ABNDTS-SEBAFINI, Pandette, 55 309-315. - SINTENIs, Cinitrocht (Diritto civile) 5118 pagine 644-679. — HOLZ-

ecnnnuu, Theorie und Casiciotik dos gemeinen Civili-echte (Teoria e Casistica del Diritto civile comune) vol. 2 parte II capitoli XII-XV. — WmnscuEID, Lehrbuch de:
Pandehtenrechts (Trattato del Diritto delle Pandette) vol. 2 pagine 498-525 55 399-404.
— WOLFF, Lehrbuch des gemeinen-deutschen Privat/rookie (Trattato del comune Diritto
privato tedesco) vol. 1 55 154-157. — CBISTIANSEN, Institutionen des Römisolwn Rechte
(Istituzioni di Diritto romano) pagine 335—338. — PACIFICI-MAZZONI, Trattato delle
Locazioni. — CATTANEO e BOBDA, Codice ciuile ital. commentato. — RICCI, Corsa di
Diritto civile.
d) II carattere personale del diritto del conduttore nel Diritto romano non fu contestato da alcuno: nel Diritto moderno non mancarono autori, che in tutto od in parte
vollero attribuirgli il carattere di diritto reale. — DE LUCA (De servit. disc. 82 num. 13)

dice: ad modicum tempus oonductor cum dicitur habere in: dea-e. — TOULLIEB (Droit
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equivalente in danaro, talvolta anche in frutti, l’uso di una cosa,
oppure: si obbliga a prestare dei servigi contro il correspettivo di un

determinato prezzo 0 mercede (merces, pretium) 2). Questo contratto
richiede, come la vendita, tre elementi essenziali: 1.° Il consenso delle
parti contraenti. 2.° Un oggetto determinato. Possono essere oggetto
I) delle cose. In questo caso il contratto si chiama in generale

Locutio conductio rerum ,- facendo allora distinzione, se si tratta:

Cicil tom. III 11. 388), benchè concluda col negare la natura di diritto reale, scrive

perö: « Suivant le Code Civil. les baux authentiques ont acqui: uu caractere dc réalité,
(( qu’ils n’avaient pas autret‘ois, puisque ils ne sont pas rosolns par le ohangement
(( de propriétaires, meme à titre siugulier: le droit'du fermìer suit l'heritage en quel« ques maine qu‘il passe. — En cela notre nouvelle legislation est conforme au principe,

(( que personne ne peut transferet a autrui plus de droit, qu‘il n’en a lui meme. Au« jourd'hni le fermier, comme l‘usufruitier, peut ewerccr son droit contre tout pos(( sesseur de l‘héritage, quel qu‘il soit; c'est un des caracteres du droit real ». — Il
DuvnaGn-m, Droit Cioil, pag. 254, adotta la stessa teoria col dire: a qu'unc espäce
a de realite' est en edet attribuee au droit du preneur, lorsqu'il se trouve en oontact

« avec l'acheteur de l‘héritage loué ». Il TROPLONG— (De l'echauge et du lounge, vol. I
n. 6-14) e l‘autore, che più recisamente ha sostenuto il principio, che il contratto di locazione couferisce al conduttore uu diritto reale sulla cosa locata. Ma questa. sua Opinione è
stata meritamente confutata sì dalla dottrina, che dalla giurisprudenza. La base della
sua teoria sta nella. disposizione dell'art. 1743 Cod. Civ. Napoleonico, corrispondente

all'art. 1597 del nostro Cod. Civ., pel quale la vendita della cosa locata non rompe
il contratto di locazione. Ma, come giustamente osserva il PACIFICI-MAZZONI (op. cit.
num. 21, ed in una monograﬁa nell‘Archivio Giuridico, vel. 4 pag. 33 e seg.), l'obbligazione distare alla locazione non è imposta ai terzi, che come aventi causa dal

locatore, ed ha la sua ragione nel principio, che nemo plus juris in alium. transferre
potcst quam, ipse habet, esteso a questa. materia per motivi di equità. e di utilità.
D‘altra parte l’art. 1709 Cod. Civ. Franc. al pari dell'art. 1569 Cod. Civ. Ital. dioe
che il locatore in forza di questo contratto si obbliga a far godere il conduttore di una
cosa, il che non puö altrimenti interpretarsi, fuorchè ammettendo un’obbligazione personale del locatore di far godere al conduttore la cosa locata, nt frui possit. Di più,
come dice il MABCADÉ, Commenta all‘art. 1743 num. 1, questa dottrina, anzichè vantaggiosa al conduttore, si risolverebbe per lui in un vero danno, inquantoohè ne
verrebbe, quale conseguenza necessaria, che nessuna. azione potrebbe competergli per
obbligare il locatore a mantenere la cosa in istato ds. potere servire all'uso, pel quale

è stata locata.. 11 Cod. Civ. Austriaco 5 1095 perö dispone che i contratti di locazione
danno origine ad un diritto reale, quando sono registrati.
"
0) Non possono ritenersi meno esatte le deﬁnizioni, che ne danno il VINNIO (Commentarius lib. III tit. 25): Locatio conductio est contractus, guc id agitur, ut pro non

alicuius rei aut opera personae certa. mer-aes praostetm'; il VOET (Comm.. ad Pond. h. 17.
5 l): cum locatio et conduotio sit ipse contractus bonae fidei, consensu conata/ns de usu
'uel opera. cum mercede oommutauda ed il WABNKOENIG (Comm. num. 613): est autem.
locatio et conductio contractus, quo de re fruenda vel de opere faciendo pro pretio convenit. In tutte queste deﬁnizioni, benchè con forma diversa, sono chiaramente contemplati i tre elementi essenziali del contratto, come pure è oompresa la distinzione
fra la locatio rerum. e la. locatio operarum.
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1.° di cose mobili, od anche di case, ed in generale di tutti quelli
oggetti, coll’uso dei quali non si mira ad ottenere alcun maggiore

proﬁtto, ma in quest’uso soltanto sta tutto l’utile, che determina la
conclusione del contratto. Questo in tal caso si chiama dipreferenza
Micthcontract (contratto di locazione in senso proprio, contratto di

noleggio), ed i contraenti assumono il nome di Ver-micthcr (pigionante, locatore), Locator, e di Miethsmann (pigionale, inquilino), inquilinus, oppure se si tratta 2.0 di beni stabili fruttiferi, od anche
di diritti, coll’uso dei quali si cerca di conseguire un determinato
guadagno, cioè frutti e rendite ed altre entrate, come, per esempio,

tributi e gabelle. In questo caso si ha un Pachtcoutract 4), (contratto
(li afﬁttanza), cd i contraenti si chiamano Verptichtcr (locatore), locutor, e Pächier (afﬁttuario, ﬁttajuolo) colonus, e, se sono stati presi

in afﬁtto beni del ﬁsco o pubbliche entrate e gabelle, publicanus 5),
redemtor 6), o manceps 7).
II) Anche delle opere possono formare oggetto del contratto.
Looatio conductio operarum. Ma pur qui v’è da distinguere secondo
che si tratta 1.° di opere, che un servo od un lavoratore promette
di prestare contro una determinata mercede, senza che a ciò egli
debba assumersi ulteriori cure e spese: in questo caso il contratto

si chiama Dicnstmiethe (locazione di servigi), Lohnfocrtrag (pattuizione di salario), oppure 2° di opere, che sono prestate per eseguirc un lavoro determinato, per esempio, l’erezione di un ediﬁcio,.
che alcuno si è assunto di costruire contro un correspettivo pat-

4) Sulla diﬁ‘erenza fra il contratto di locazione (Miethcontract) e quello
di aﬁ‘Ittanza (Paclitcontract) si confronti Ignazio RUDEARDT, Untersuchung
über systematische Eintheilung und Stellung der Verträge fii-r Docti-in und Legislation (Ricerca di ripartizione ed ordinamento sistematici dei contratti per
la dottrina e per la legislazione) Norimberga 1811 8, 5 48.
5) L. 1 5 1 Dig. de publicanis. Vedi Did. SCHAGHEN, Diss. de re frumentaria.
Traj. ad Rhen. 1709 cap. V 5 3 (in Ger. OELRICHS, Thes. Diss. j—urid. Belgicar, vol. II tom. III num. XIII pag. 193).

6) L. 60 5 8 Dig. XIX 2.
7) Così dice FESTUS voc. Manceps. MANCEPS dicitur qui quid a populo
emit, conducit-ve e ASCONIUS PEDIAN. in CICER. diuinat. MANCIPES appellati
fuerunt publicanorum principes ab eo, quod publicos reditus conduzissent. Vedi

Horum-mus, lib. XI observat. cap. 10. — Si veda anche L. 11 Cod. de
Vectigal.
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tuito. — Locatio conductio operis, Verdinguug, Verdingungscontraot (con-

tratto a cottimo). In questo genere di contratti vanno distinti: a) il
proprietari-o (dominus), che fa eseguire il lavoro. Questi si chiama locator operis, poichè commette il lavoro da farsi, e nello stesso tempo
conductor operarum, poichè egli loca atal ﬁne i servigi dell’operaio;
b) l'assuntore dell’opera, il quale la eseguisce. Questi è contempora-

neamente con-ductor o redemtor operis e locator operai-mn 8), in quanto
che si assume o pattuisce l’esecuzione dell’opera ed obbliga a ciò i
proprii servigi f). Vi è perciò una differenza fra opera ed opus. Si

8) L. 22 5 2. L. 30 5 3 Dig. XIX 2. L. 36 Cod. IV 65.

f) Per lo studio delle obbligazioni e delle azioni, che da ogni contratto in genere

ed in ispecial modo da un contratto bilaterale derivano rispettivamente alle parti
contraenti, importa stabilire esattamente la qualità., che il contratto stesso attribuisce
alle singole parti, e la denominazione, che a questa qualità. corrisponde: « Haec est
« certa et perpetua deﬁnitio, dice il CUJACIO (tom. V 001. 512-13) locatoris et con« dnctoris, gnam nosso magni interest, propterea quod locatori datur actio ea: locato,

(I conductori actio em conducto, nec possis scire cui guarquo actio detur, nisi scias quis
(( proprie sit locator, guia- conductor )). La teoria esposta dell’A., che cioè nella locazione
di opere, il committente dell'opera sia nello stesso tempo locator oper-fr @ conductor
ope-rarum, ed a sua volta colui, che si assume l‘esecuzione del lavoro, sia contemporaneamente conductor oper-is e locator operarum, è quella di preferenza adottata dagli

autori. CUJACIO (Obs. lib. 11 cap. 28) la spiega dettagliatamente in questo modo:
(I Sunt qui locatorem 'eum esse deﬁniant, qui mercedem accipit, conductorem. qui dat
(( et idcirco dominum aedium locatorem esse, inquilinum, conductorem: huic ex cou-

([ ducto, illi ex locato actionem dari. b'cd luzeo definit-io non estperpetua, nam plerum«
c
((
«
((

que locator is dicitur, qui dat mercedem, conductor qui accipit. Ut ecce. qui demum faciendam dat, locator est, et hic tamen mercedem dat, et retro qui faciendam
suscipit, conductor est, merces tamen ei datur: et, ut illi ex locato, ita huic ex
conducto competit actio: similique modo is qui pecus pascendum, qui sarciendum aut
poliendum aliquid, qui puerum dooendum, qui onus ferendum accipit, quamvis

« mercedem accipiat, conductor est. In quaerenda igitur loeatoris ct conductori: do./i(( uitione, a quo detur 'uel accipiatur- mcr-ces spectandum non est, nam est locator non(( is gni accipit, sed etiam. qui dat mercedem : conductor non is gui dat, seal etiam. qui
« accipit. At generaliter locator est, gni dat utendum 'uel faciendum aliquid, qui acci([ pit conductor...... Ex his autem apparet perpetuam esse hanc inter locare atque
(( conducere differentiam, ut nihil sit [aliud locare quam utendum vel faciendum ali(( quid dare, conducere, accipere 1). Ed in seguito aggiunge in conferma: Locator est,
(( gni init, inolwat contractum., dam ss utendum., erchibensvc operas suas, vel dans
(( rem. aliquam fruendam, nel dana opus aliquod faciendum : conductor autem est qui
(( snbseqnitur et loeatoris condictionem accipit, grata/nee et ratam habet )). DOMAT
(opera citata Seot. I num. 2) fa suo il sistema‘di GUJACIO, in quanto che, dopo aver
denominato locateur O bailleur chi dà una cosa ad un altro per usarne, o chi commette ad altri qualche lavoro, e prcneur cu conducteur, chi riceve la cosa od intra—
prende un lavoro, aggiunge: a Mais dans les lounges ?; pria faits du travail et de
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dà. il primo nome solo al lavoro in se stesso, od al servizio materialmente considerato, mentre cou opus viene indicato, ciò che col

« l'industrie, les oucriers ou entrcpreneurs tienneut aussi en" un sene lien de locataires,
(( car ils louent et baillent leur peine )). — TBOPLONG (op. cit. vol. I 'num. 64) esa—
minando la questione dal lato teorico, approva l‘opinione di CUJACIO. « Cette doctrine
« de Cujus, egli scrive, me paruit exttémement plausibile et dans le silence de la loi
( elle était seule de nuture a regler les situations respectives et à donner la raison de
« preference entre deux éléments si faciles a confondre )). Esso cita. anche VrNNIO
(loc. cit. pag. 321), il quale dice: cr In locatione rerum res certa est, nam is eemper
« locutor est et dicitur, qui rem utendum dat, conductor qui accipit, et mercedem
« praestat. ut in locatione operarum non tam facile id dignosci potest. Interdum enim
(( qui operas pruestut et mercedem uccipit, locutor dicitur, is cui praestantur Operae
« et qui mercedem dat conductor. Interdum contra locutor is dicitur, cui mercedem
« denti operae praestantur, conductor qui, accepta mercede, operam praestat. Sed di(r conduci est in hac specie locationis diverso respectu eundem. et locatorem et condu« ctorem. uideri. Nam gui operam locare dicitur, ille idem dicitur conducere opus facien« dum, et ea: contrario qui operam dicitur conducere, idem dicitur loco/re aliquid faciendum:
([ ut conductor operis, idem. sit operae locator. et lc'cator operis, idem operae conductor 1).
— Il POTHIER (op. cit. num. 392) dice invece che: (( la partie qui donnc & l'autre

« l‘ouvrage & faire s'uppelle lc locateur, locator operis faciendi: celle. qui se charge
« de le faire, s'oppclle le oonducteur, conductor operis ». Il Consiglio di Stato francese

aveva adottata. questa. teoria, poichè aveva proposto di deﬁnire la locazione d‘opere
un (( contrat pur lequel une des partica DONNE quelque chose & faire & l‘autre ». Ma il
Tribunato ha invertito il principio col sostituire al donne quelque chose a faire —
S'ENGAGE & faire quelque chooe.
Nel diritto moderno fu ummesso un sistemu del tutto opposto a quello dei giure—
consulti romani e dell‘A. ed a quello del POTHTER. L'art. 1570 Cod. civ. it. (Art. 1710
Cod. civ. nap.) dice che la locazione d'opere è un contratto, per cui una delle parti
si obbliga a faro per l‘altra una cosa mediante la pattuita mercede. Sicchè, di conformità alla dichiarazione contenuta nella relazione fatta al Tribuuato: rr Lcs soins,
(( les services, le travail et l'industrie forment la matière du louage d‘ouvrage; voilà
(( ce qu'on y donne & loyer, ce qu’on y paye. C'est dono le gardien, le serviteur,
a l'artisan, l‘ouvrier ou l'entrepreneur, qui est veritablement le locateur; celui, qui
(( les paye est le veritable locataire ou conducteur; et c'est mul à propos, que dans
« les lois et les ouvrages des jurisconsultes ces qualités ont été interverties ». — (FE-

NET, XIV pagine 217, 279, 338, 339).
Riteniamo che quest’ultima teoria sia la sola accettabile e conforme alla natura
del contratto di locazione, per modo che si possa. stabilire generalmente il principio

che locatore e colui che riceve il correspettivo dell’oggetto (senza distinguere fra
cosa ed opere) e oonduttoro citi si obbliga a pagare per avere il godimento dell'oggetto
stesso. Infatti, premesso che la sostanza del contratto di lccuzione sta nell'obbligo

del locatore di procurare al conduttore il godimento di ciò, che ha formato l'og—
getto del contratto, è impossibile disconoscere, che questo rapporto fra le parti contraenti resta. inalterato sì in fatto che in diritto, sia nell’ipotesi di un proprietario,
che permetta all‘inquilino od al ﬁttavolo di usare della sua casa o del suo fondo
contro il pagamento del ﬁtto _0 della. pigione pattuitu, sia in quella di un operaio,
di un imprenditore o di qualsiasi altra persona, che prestino l'opera propria. a colui,
che loro ne fa richiesta, di fronte all'obbligo assuntosi da quest'ultimo di corrispondere
ln. convenuta retribuzione. Il MABCADÉ (op. cit. Comm. agli articoli 1708-1711 num. 3
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lavoro e posto in essere ed eseguito 9). Però talvolta è usato anche
opus per opera 10), ed opus nel senso proprio è denominato un lavoro
affatto compiuto, come risulta dal passo seguente:
L. 5 5 1 Dig. de Verbor. signif. (50, 16): Opere locato conducto: his
verbis LABEO significari ait id opus, quod Graeci marcke/ia coeant (non
Ep-yov), id est, ea; opere facto corpus aliquod perfectum. — Locutio et conductio opera-rum e locatio et conductio operis si distinguono dunque fra
loro pel motivo che colla prima viene assunta solo la prestazione di
determinati servigi, mentre eoll’altra è assunta l’esecuzione di un
tuttO complesso, quale risultato della pattuita prestazione d’opera 9).

9) TERENTIUS, Heavt. Act. I Sc. I i). 21, 22: Quod in opere faciendo operae
consumis tuae, si sumas, in illis exercendis plus agas. SENECA, Epist. 76. CICERO,
Verr. IV cap. 57.

10) CICERO, de ofﬁciis, lib. Il cap. 3 S 9.
tom. VI pag. 421) alle teorie, che combattiamo. oppone le seguenti inoppugnabili
considerazioni: « Or qui ne voit de suite la fausseté, nous dirions prcsque le ridicule
« de oe raisonnement, que l'on prendrait pour un jeu d‘esprit et une plaisanterie, si

« CUIAS, TBOPLONG et tant d‘autres ne le presentaient très serieusement? Sans doute
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on peut fort bien dire, que l’on donne une maison ä. bötir. des troupeaux a garder,
« des fardeaux a porter, des éléves a. instrnire, mais oe n'est oertcs pos dans la sans,
dont il s'agit ici, d(ms le .se-ns de chose donnée a log/er. Quand je traite avec un ar—
chitecte pour faire batir une maison, est-ce que par hasard cette maison est la.
chose dorméeà layer par l'un, et recue & layer par l‘autre'l Est-cc que c'est la jouis—
sance de cette maison, qui fuit la matière de notre contrat de louage'i N'est-il pas
olair, comme le jour, que la seule chose donnée ct recue en louage c'est le travail de l’architecte, travail que lu/i me donnc et dont moi jejowis en lepayantf... Si d‘ailleurs la
matière du louage était ici la maison, le troupeau, etc., ce serait donc un louage
de choses: or il no s’agit que du louagc de travail. Si enﬁn il était vrai, que je
suis un locateur donnant è. loyer mon troupeau, ma maison, mes meubles, {Où donc
serait le priz- da ce louage? Mon berger, mon architecte ne me payent pas appa—

remment: or il n'y a pas de louage sine mercede... S'il était vrai qu‘un louage d‘ouvrage contient aussi deux louages juxtaposés en sens invers, et faisant locataire à
droite celui, qui est locateur à gauche, le point de savoir, par qui le contrut a été
proposé, serait parfaitement insigniﬁant et ne pourrait rien changer dans le résultat... Si donc le pretendu concours des deux qualités contraires chez la meme partie avait existe, il n'y aurait eu aucun moyen de faire absorber ainsi l’uno per
l'autre. Mais ce concours n'existe nullement. Puisque dans lc lounge d’ouvrage, comme
dann les autres, il n’y a qu'un prim, il n’y a donc qu’une ohcse pag/ec, qu'une chose
louée, äsacoir le trama/ll, que donne une partie ct qui retribue l'autre ,- or puisque oe
travail est la seule chose donnée &. loyer, celui, qui le fournit, est donc le seul locateur )).

g) Come rileva anche il PACIFICI—MAZZONI (op. cit. num. 265), nel diritto moderno
questa distinzione fra locatio operis e locatio operarum ha perduta Ogni importanza pratica, mentre viene considerata solo la locazione delle opere in sè stessa, indipendentemente dallo scopo, pel quale queste Opere sono locat/e, ed al lavoro, cui si riferiscono.
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Di ambedue si tratterà dettagliata-mente al 5 1048. Qui osservc
ancora soltanto, che le espressioni locare e conducere si trovano nelli

fonti non di rado scambiate, cioè usate l’una per l’altra 11), CORN
avviene anche per le denominazioni emptio e venditio 12). Nel casc
della locatio et conductio operarum la cosa però si può spiegare moltc
facilmente. Infatti anche colui, che obbliga solo i proprii servig.
per eseguire qualche cosa, il che non corrisponde precisamente all’ipotesi di chi si obbliga ad eseguire completamente un determinatc
lavoro, ed è perciò sotto questo riguardo locator operarum, può però
essere chiamato anche conductor, riguardo a ciò, che deve essere
eseguito coi lavori da prestarsi, come pure quegli, che gli ha commesso il lavoro, eche altrimenti si chiama conductor operarum, può
anche sotto questo diverso punto di vista essere denominato non
inesattamente locator 13). Con ciò si spiegano anche le espressioni, che

si trovano nelle fonti romane, mulierem nave vehendum conducere");
fvinum transportandam locare 15) e simili. Da tale considerazione si deduce pure che non è in ogni caso esattoil chiamare locator colui che
riceve la retribuzione, e conductor colui che la paga. Più esatta è la
deﬁnizione del CUIACIO 16), il quale dice: perpetuam esse hanc inter
locare et conducere dijferentiam, ut nihil sit aliud locare, quam utendum foel faciendum aliquid dare: Conducere, accipere; e‘può talora il
locutor talora il conductor dare o ricevere la mercede.
3.° Il terzo elemento essenziale del contratto di locazione o di
afﬁttanza è la merces, pigione, ﬁtto, mercede, prezzo, salo/rio. Questa
merces è talvolta nelle fonti chiamata anche conductio").

11) L. 2 pr. L. ult. Dig. de lege Rhodia de iactu.
12) L. 19 e 20 Dig. de act. emti ed vend.
13) Vedi Bnumruu, cit. 'Exercitut. cap. II 5 1 e HAASE, Diss. de opere locato et conducto. Commentat. I cap. II 5 1.

H) L. 19 5 7 D. XIX 2.

.

15) L. 11 € 3 Dig. XIX 2. Si confronti anche VELLEIUS PATERCULUS, Hist.
Roman. lib. I cap. 13 S 4 e CICERO, Verr. V cap. 45.
16) Observation. lib. II c. 28. Si veda anche Ant. SCHULTING, Thes. controvers.

Decad. LXIX th. 1 e WINCKLER, ad Berge-ri Oeconom. juris. lib. III tit. 5
th. 19 nota. 2 in ﬁn.

17) L. 9 Dig. de public. et uectigal. L. 68 5 l Dig. dejidei-ussor. BRUMMER,
cit. Enea-citat. cap. 1 5 4.
GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. XIX.
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Quando i contraenti si sono accordati tanto sull’oggetto, cioè sull’uso della cosa 0 sulla prestazione delle Opere, quanto sulla merces, il
contratto è perfetto ed Obbligatorio. In ciò dunque il contratto di loca—
zione corrisponde perfettamente a quello di compra-vendita, come anche
GAIUS lo riconosce nella L. 2 pr. Dig. locati conducti, dove dice : Locutio,
et conductio proh-ima est emtioni et conditioni. Nam ut emtio et uendit-io
contrahitur, si de pretio conuenerit: sic et locatio et conductio contrahi in-

telligitur, si de mercede conuenerit. Può talvolta anche in forza di un
contratto di locazione trasferirsi una proprietà, come nella vendita,.
benchè questo caso non sia solito a veriﬁcarsi. Non solet 18) enim locatio
dominium mutare,*dice ULPIANO alla L. 39 Dig. XIX, 2, e GIULIANO

insegna con ragione alla L. 33 5 1 Dig. de usurpat. et usucup. che il
conduttore non ha neppure un possesso giuridico, ed in ciò couvieueanche ULPIANO. L. 9 Dig. de rei uindicat. Perciò JA'VOLEN'US fa consistere
uua principale diﬁ‘erenza fra la venditio e la locatio in ciò, che la prima
contiene un’alienazione, la seconda non la contiene. Toties enim conductio alicuius rei est, dice egli. alla L. 65 Dig. de contrah. emt. , quotiens
materia, in qua aliquid praestatur, in eodem statu eiusdem manet; quotiens 'vero et immutatur et alienatur, EMTIO magis, quam LOCATIO intelligi
debet. Da questa regola però si scosta qualche volta la locatio conductio operarum, come ALFENO insegna alla L. 31 Dig. XIX, 2, dove
dice:
Rerum locuturum duo genera esse: ut aut idem redderetur, sicuti cum
uestimenta fulloni curanda locarentur,- aut eiusdem generis redderetur,
,veluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut 'vasa fierent, aut aurum, ut annuli: ex superiore causa rem domini manere: cn posteriore,.
in creditum iri.
Poichè questo passo già in altra occasione è stato spiegato 19), così
qui osservo ancora soltanto, come presso i Romani non sia stata

cosa inusitata anche nella locatio conductio l’uso della mancipatio
coll’aggiunta del pactum fiduciae, cioè un’espressa alienazione o tras-:

13) Le parole non solet servono a. denotare, che ciò è solo di regola. VediCorn. con BrNKuRsuoux, Observat. jur. Rom. lib. VIII cap. 4 pag. 293
edit. Heinecc.
19) Vedi la parte XV di questo Commentario pag. 165 (Edizione italiana

libro XVI S 940).
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missione della proprieta di una cosa sotto condizione della restituzione o della remancipatio. Il motivo di ciò era, che ad ambe le parti,

cioè tanto a chi dava, quanto a chi riceveva, ne veniva un rilevante
vantaggio. A chi riceveva, poiche egli poteva, quale optimo jure dominus, rivendicare eæ jure quiritium da chiunque eventualmente la

ritenesse, la cosa a lui trasmessa colla mancipatio: a chi dava, poiche il rischio e pericolo della cosa passava a quello che la riceveva,
e perciò quest’ultimo doveva rispondere anche per un grado di colpa,
pel quale egli diversamente per la natura del contratto non sarebbe
stato obbligato. Colui che dava la cosa, poteva anche, in forza del

judicium Jiduciae, tanto più essere assicurato, in quanto che riceveva
nuovamente la resiituzione della propria cosa 20). Una tale mancipatio
era in uso appunto anche nella locatio et conductio operis, poichè le
denominazioni manceps o redemtor operis, colle quali anticamente era

indicato il conductor operis faciendi, indubbiamente devono derivarsi
dall’espressa mancipatio ﬁduciaria, colla quale era assunto il rischio
e pericolo della cosa 21). In ciò devesi inoltre trovare il motivo, pel
quale presso gli antichi la parola uendere 22) fu spesso usata per locare
ed emere per conducere h). Malgrado tutto questo, la differenza essenziale

20) Vedi Franc. Car. CONRADI, Dc pacto fiduciae. Ezercil. I, Helmet. 1732
55 ll-l3.
21) CONRADI, c. l. 5 13 l’ha dimostrato con parecchi passi delle Iscrizioni
in GRUTER, ed inoltre-di CICERONE, FLAUTO, SIMMAGO ed anche del (Im-pus
Juris Rom. Si veda anche BRUMMER,Ea-ercitat. de locat. et conduci. cap. III 5 5
(Opus-cui. pag. 407). Ev. O'r'ro, de tutela viarum publicarum, parte II cap. 5 e
Car. Aug. HAASE, de opere locato et conducto Comment. I parte I cap. II 55 2 e 3.

22) Così, per esempio, dice FESTUS alla voce VENDITIO: Venditiones dicebantur olini Uensorum locationes, quod uelut fructus publicorum locorum uenibant, e HYGINUS, de limit. constitui. lib. II dice: Vectigalibus alii subiecti sunt
per annos, alii vero mancipibus cernentibus, id est, conducentibus. Vedi BRUMMER, cit. Eam-cit. cap. I SS 6 e 7.

h) Il Cuuclo trova invece il motivo nell'aftinitä. intercedente fra il contratto di locazione e quello di compra-vendita.. Dice infatti al lib. IX obs. cap. XV (tom. 3 col. 210):
« sed locationem et venditionem appellarunt saepe, et conductorem emptorem sive
« redemtorem, ut mercedem aive pensionem pretium, quia locatio et conductio proxima
« est entticni et venditioni, eisdemque regulis constat » ed alla L. 88 5 14 Dig. XXXI
(tom. 7 col. 1259) aggiunge: « ut constet in locatione et conductione nos promiscue
« uti emtionia verbo... et locatorem venditorem appellamus, conductorem emptorem,
« nam looatic est affinia emptioni et merces appellatur pretium ».
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fra la vendita e l’afﬁtto o la locazione resta però sempre fondata in ciò,
che colla prima viene promesso di concedere ad un altro per un prezzo
determinato la cosa stessa con tutti i diritti ad essa inerenti, colla se—

conda invece solo l’uso della cosa contro un determinato ﬁtto 23) i).
23) Della diﬁ‘erenza fra la compra-vendita ed il contratto di locazione trattano VlN‘N‘lÙS, Comm. ad Institut. lib. III tit. 25 e BRUMMER, cit. Exercitat.

cap. I s 11.
i) Il meo (loc. cit.) da questa diﬁerenza principale ne deduce una seconda, che

« ne è una necessaria ed' implicita conseguenza: Ea: gua porro et altera nascitur, quod
« emptio titulus perpetnus esse solet, locatio temporalis ». Però questo criterio generale
non sempre basta a distinguere nettamente, se un determinato contratto debba ri—
guardarsi piuttosto quale vendita, che quale locazione o viceversa. Ciò per gli intimi
rapporti esistenti fra. questi due contratti e per l'identità dei tre elementi essenziali, che concorrono a costituirli, mentre si può quasi dire col Porum]; che il
contratto di locazione si risolve in certo modo in una vendita, non già della cosa
locata, ma del godimento e dell’uso di qnesta, per il periodo di tempo convenuto
od altrimenti stabilito, ed il ﬁtto o la pig-ione ne sarebbe il prezzo. Così diae espres-

samente il Codice Civile Austriaco 51094. Nei casi dubbii, trattandosi di nn contratto oonsensuale, in cui la volontà. delle parti forma legge fra di esse devesi innanzi
tutto indagare con ogni studio l'intenzione delle parti stesse e lo scopo, che rispetti—
vamente si proponevano all‘atto di concludere il contratto. Solo pel caso, in cui questa ricerca non approdi ad alcun risultato pratico, sia. per la mancanza di un contratto
scritto, le cui clausole si possano interpretare, sia per la redazione oscura del contratto
stesso, sia per qualunque altra ragione, può riuscire opportuno lo stabilire un criterio
giuridico. che guidi il giudice a risolvere la questione in ogni singolo caso. Il POTHIEB
(loc. cit. num. 4) opina, che si debba. guardare la durata. del contratto. se cioè la locazione sia stata. pattuite. per un tempo eccedente o meno inove anni. Nel primo caso,
secondo lui, si ha un contratto di vendita, quando il prezzo consiste in una somma unica
ed un contratto di costituzione di rendita, se esso consiste in più somme pagabili per
ciascun anno. Quando invecefil godimento è accordato per un tempo, che non eccede nove
anni, si deve presumere, che il contratto sia di locazione, anche quando il ﬁtto o la
pig-ione siano stati stabiliti in una somma sola complessiva. la quale, asuo avviso, può
trovarsi anche in un contratto di locazione, essendo in facoltà delle parti il cumulare
in una sola somma le singole annualità. Il criterio di POTHIEB è stato in parte adottato nel nestro diritto. inquantochè le locazioni d'immobili per un tempo eccedente
i nove anni, sono dal legìstatore pareggiate ai contratti di vendita d'immobili, per
quanto riguarda la necessità. di un atto scritto ad aubetantiam (Cod. civ. art. 1314),
come pure per l’obbligo di trascrivereil contratto (Cod. civ. articoli 1932 e 1942), e pel
divieto di concludeme per coloro, che non pessouo fare se non gli atti di semplice am—
ministrazione (Cod.civ., art. 1572). —— Il Cnnoccius professa l'Opinione contraria: egli
insegna doversi prescindere affatto dalla durata del godimento, mentre, ritiene che vi
sia vendita o locazione. indipendentemente dalla durata, secondo che il prezzo è pagabile in altrettante rate annuali, oppure in una volta. sola. Il TBOPLONG premette il
principio esatto, che cioè non puo esservi locazione, se la cosa non è consegnata alla
persona. cui ne fu concesso il godimento, sicchè sarebbe vendita. la semplice cessione

dei frutti ricavabili da un fondo determinato, senza distinguere, se il prezzo sia ﬁssato
in blocco e per annate. Premessa però quest‘osservazione. accetta la teoria del CAnoc—
cms, stabilendo il principio (op. cit. vol. I num. 22): « que la division du prix d'un
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« hail en annuités ou paiements périodiques est de la nature de ce contrat, et quc
« toute cession de jouissance fatte pour un priz- unique (à moins d'une volontc bien

« expresse) ost tout autre chase, qu'un bail. Egli cita D’ARGENTEÉ: (Sur Bretagne
art. 52 note 2 num. 5) il quale dice: (( Cum proprium. sit locationis pensiones anni« versutias, vertentibus annis, solvi: BAnTOLUS (In leg. 1 D. de superi), « locationem
in hoc ab emtione fruotuum differre putat, quod in venditione pretium semel et una
de pensione solvitur, in locationibus annie vertentibus !) e FOMNAUB (Lods et ventes ch. 18
num. 528) che scrive a sna volta.: (( Si le pria! est annuel, c'est im vrai lnuage, au
« lieu que le bail de plusieurs années pour une somme unique n’est pas nn louage,
« mais une vente de fruits i). L'aﬁermazione del TBOPLONG è forse troppo recisa;
perö è da ritenersi in massima. adottabile il criterio del CAnoccius in caso di dubbio
assoluto, e quando altre circostanze non rivelino la intenzione delle parti. Così fra
gli altri opinano pure il l\IABCADÉ (op. cit. Comm. all’art. 1713) ed il PACIFICIMAZZONI (op. cit. num. 19): 'quest'ultimo accenna anche alla disposizione dell’art. 1718
Cod. civ. Albertino, che considerava come locazione qualunque cessione temporaria di
stabili mediante il correspettivo di un’anima prestazione a qualunque titolo sia fatta.
Nella locazione d‘opere la questione si presenta sotto un diverso punto di vista.
Dne ipotesi possono concepirsi: eice quella. che l'operaio e l’imprenditore abbiano a

prestare esclusivamente l'opera propria, e quella. che essi debbano forniro nello stesso
tempo l'opera e la materia. Questa distinzione, corrispondente alla pratica di ogni
tempo, fu fatto. non meno dai Romani, che nel nostro diritto (Cod. civ. art. 1634
conforme all'art. 1787 Cod. Nep.). Nel primo caso non può mai essere dubbio, che si
tratta di pura e semplice locazione d'opere; l‘incertezza quindi può sorgere solo nella
seconda delle ipotesi, la quale presenta molti punti di contatto colla vendita, inquanto—
ohè, come osserva il PUCHTA (op. cit. 5 365 pag-. 233), anche la vendita può avere
per oggettc nna. cosa futura. ancora da eseguirsi. Le opinioni degli autori sono molto
divise in proposito. PUCHTA, loc. cit., enuncia il principio, che quando il locatore
dell'opera resta proprietario ﬁno alla consegna della cosa. si haun contratto di vendita.
in caso contrario v'è solo una locatio conductio operis. GöSCHEN (op. cit. 5 513 pag. 388)
distingue, se l’assuntore dell'opera ne abbia forniti anche tutti i materiali, nel qual
caso ravvisa nna elatio et venditio rei futurae, o ne abbia fornita solo una parte, mentre allora egli crede che debba il contratto essere regolato dallenorme relative alla lo—

cazione d‘opera, malgrado che vi sia in cà) qualcosa di irregolare. Nè migliore accordo
v’ha fra i commentatori del Codice Napoleonico. DUVEBGIEB (D;-ait civil vol. II par
gina 335) e DUBANTON (ibid. vol. XVII pag. 250) sostengono trattarsi in ogni caso di
locazione d’opera. — Po'rmnn (op. cit. num. 394), —- Tnornona (op. cit. vol. III
num. 964), - MAncADr': (op. cit. Comm. agli articoli 1787—1791 num. l) sono di opinione diameiralmente opposta, e ravvisano una vendita. In questo senso decide la

questione anche Grus-rmmuo nel lib. III tit. XXIV 5 4 delle Istituzioni nel caso di
un oreﬁce, cui era stato commesso di fare degli anelli con dell'oro di sua proprietà:
Cassius ait materiae quidem enitionem et venditionem contrahi, operae autem locationem
et conduotionern: sed placuit tcr/ntum et coitionem et venditionem contrahi. Riteniamo
preferibile l’opinione intermedia, che cioè il contratto, pur avendo molti rapporti co—
muni colla vendita, sia misto di locazione d'opera e di vendita, ed in questo senso si
è pronunciato il PAcnucr-Mszzom (op. cit. n. 300). Perö gli autori stessi, che inclinano
per la vendita, ammettono, che vi sia. locazione anche quando colui, che commette
il lavoro, fornisca la parte principale della materia, ed adducono l'esempio di chi dà.

al sarto la stada per farin un abito' quando anche il sarto vi metta del suo i bottoni, il ﬁlo e gli altri accessorii, e quello di chi afﬁda ad un intraprenditore la costruzione di una casa, pur incaricandolo di fornire i materiali, quando gli abbia fornito
il terreno. e ciò in applicazione del principio quam aedificium loco cedat (Vedi POTHIER
e Mummi, loc. cit.).
.
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5 1045.
I. Consenso delle parti contraenti. —Loeazione tacita. — Rican-duzione.
— Durata della tacita riconduzione sia riguardo alla locazione di
boni stabili, sia riguardo a quella di opere.
Il primo elemento essenziale della locatio et conductio è per ciò il
reciproco consenso espresso delle parti contraenti. Questo di regola ba-

sta a rendere il contratto perfetto e valido, salvo che le parti non
abbiano per avventura fra loro convenuto, che il contratto debba
farsi per iscritto, nel qual caso è applicabile tutto ciò, che già. sopra
e stato detto pel contratto di compra-vendita riguardo alla conclusione di esso per iscritto 21), oppure le leggi non abbiano in via di
eccezione prescritta per i singoli casi una forma determinata 1). Così
per esempio, i beni dello Stato non possono essere dati in locazione,
fuorchè dopo l’esperimento dei pubblici incanti ed al maggior offerente 25), e pei beni, facienti parte della proprietà. privata del So-

21) Vedi la parte XVI di questo-Commentario 5 975 (Ed. it. lib. XVIII g 975).

25) L. 3 Cod. de locat. praedici-. civ. WESTPHAL uom Kauf- Pacht- und Mietit—
contract (op. cit.) 5 901.

l) 11 VOE'r (Comm. art Pand. h. t. 5 2) scrive che in Olanda coll'Edictum Ordinum
Hollandiae promulgato il 3 aprile 1677 fu prescritta. la scriptura ao charta sigillata per

le locazioni di qualunque bene immobile ; in difetto di essa era negata all‘attore l‘azione
per avere il pagamento del ﬁtto, come pure gli era negato ogni privilegio sulle cose
introdotte del conduttore nella cosa locata, e d’altra parte nessun’azione era concessa
a. quest’ultimo, e ciò, quand‘anche ambe le parti ammettessero l'esistenza del con—
tratto, oltre alla pena pecuniaria, che loro era assegnata. -— Nel nostro diritto è stabilita una limitazione al principio enunciato dall‘A. solo per le locazioni di immobili
per un tempo eccedente i nove anni, per le quali è richiesto sotto pena di nullità,
che siano fatte per atto pubblico o per scrittura privata (Cod. civ. art. 1314 num. 4).
L‘atto scritto è dunque in questo caso prescritto ad substantiam, ed il contratto non
è perfezionato che colla sua redazione in iscritto. In mancanza di questo il contratto
sarebbe incapace di produrre qualunque giuridico eﬁ‘etto, poichè dovrebbe considerarsi come legalmente inesistente. Se perö una delle parti, dopo intervenuto l’accordo,
si riflutasse indebitamente di prestare la sua cooperazione, acciò il contratto medesimo
acquisti la forma prescritte. dalla legge, perchè possa dar luogo a vincoli obbligatorii,
si farebbe sempre luogo alla condanna ai danni. Il contratto di locazione d'immebili avente una durata eccedente il novennio non ha alcun elîetto riguardo ai terzi,
sino a che non sia stato debitamente trascritto nel modo prescritto dalla legge (Cod.
civ. art. 1932 numero 5 e 19-12).
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vra-no, l’afﬁttanza non poteva essere fatta, che giudizialmente, senza
preﬁssione di tempo, e previa prestazione di idonea cauzione 26).
Inoltre per la validità di questo contratto non sono richiesti ne un
atto scritto 27), nè altra forma speciale 28). I contratti di locazione
e di aflittanza possono porcio, come ogni altro contratto consensuale,
essere conclusi tanto in modo espresso, quanto tacitamente 29). Parecchi giureconsulti 30) sono perö di diversa opinione. Essi credono
che il contratto di locazione possa bensi essere tacitamente rinnovato,
ma che mai possa essere concluso in modo diverso, che coll’espresso
consenso dei contraenti, poichè esso richiede essenzialmente la determinazione di un certo ﬁtto 31). Ma LEYSER 32) e STRUBEN 33),
hanno già. da lungo tempo confutata abbastanza quest’opinione. Si
oppone che nel 51 Instit. de locatione et conductione lib. III tit. XXIV
\
e nella L. 22 Dig. de praescriptis verbis e detto espressamente che,

se nessun ﬁtto è convenuto, l’affare non costituisce un contratto di
locazione, ma soltanto un contratto innominato. Ma, anche ammettendo ciò, resterebbe però pur sempre esatto il principio, che il contratto di locazione puo essere concluso anche tacitamente, quando,
come, secondo l’osservazione di LEYSER, avviene in più luoghi, il

26) -L. l Cod. de locat. praedior. civ. Vedi PEREZ, Praelect. in Cod. lib. Xl
tit. 70 numeri 4 e 5 e WESTPHAL, op. cit. g 900.

27) L. 24 Cod. de locato et conducto. Contractus locationis, cond-nctionisque
non intervenientibus etiam instrumentis ratus habeatur.
23) L. l Dig. XIX 2. Locatio et conductio, cum naturalis sit, et omnium gentinm, non verbis, sed consensu contrahitur: sicut emtio et venditio.
29) L. 2 pr. et S l Dig. de obligat. et act. Consensu fiunt obligationes in emtionibus venditionibus, locationibus, conductionibus, societatibus, mandatis. Ideo
autem istis modis consensu dicimus; obligationem contrahi, quia neque uerborum

neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit, eos, qui negotia gerunt, consentire. Vedi MÙLLER, Observat. praet. ad Leyser-nm, t. II fasc. Il

obs. 435. WALCH. Cant-rov. jur. civ. Sect. III cap. IV Membr. IV Subs. II
5 11. WESTPHAL, 5 925 op. cit. e TI—IIBAUT, Syst. des Pand. Rechte (Sistema
del Diritto delle Pandette) vol. 2 s 860.
30) Bscnov, ad Treutlerum, vol. _I disp. XXIX th. l. lit. C. BRUMMER, cit.

Ewer-citat. cap. III 5 2. Jo. Ortw. WESTENBERG, Princip. iuris sec. ord. Pand.
h. t.
31)
32)
33)

5 22. Ant. SCHULTING, Thes. controversa-r. Decad. LXIX th. 6.
L. 52 pr. Dig. de donat. int. vir. et uxor. L. 25 pr. Dig. XIX 2.
Meditat. ad Pand. vol. III spec. CCXIII med. l.
'
Rechtliche Bedenken (Studii giuridici) parte 3.a studio 58.
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ﬁtto possa essere determinato in base alle leggi od agli usi locali.
Poichè qui nulla anche riguardo al pagamento è stato convenuto, si
comprende da sè, che le parti abbiano inteso di riferirsi al prezzo
già stabilito in un caso analogo, quando del resto non si presenti
un caso, in cui legittimamente possa presumersi, che sia stato
concesso all’altra parte gratuitamente l’uso della cosa, oppure che

le opere siano ad essa state prestate senza mercede 34) m). E prin-

34) Vedi HöPFNERS Commenta-r iiber die Heinec. Institutionen (Commentario
di Höpfner sulle Istituzioni di Eineccio) S 891.
m) Il BBUNNEMAN'N (Commentar. ad L. 13 Dig. h. t. num. 28) e della stessa opinione
dell‘A.: rr Inferunt etiam, si res certo pretio locari solita, quod idem pretium in
« reconductione vel tacita conductione intelligatur, v. gr., si quis conclave meum

tr. ingrediatur locari solitum. Ea; quorum. traditis apparet etiam primam. locationem
« tacita lieri posse: unde infert electum. ad aliquid abiciam pracsmni electum cum solito
« salario ». Questa teoria e svolta in modo anche più chiaro dall'AVEBANIo (Inter-

pretaticnas juris lib. V cap. V num. 7), il quale così scrive al riguardo: « In con« tractibns qucque plurimum valet usus et consuetudo contrahentium non solum ad
«
a
(
«
«
a
((
«
((
(!

angendam, minuendamve, et declarandam obligationem, sed interdum etiam ad
eam inducendum. Si usu locatoris certa merces constituta. fuerit, veluti si decem
locare solitus erat, valebit locatio et decem pro mercede debebuntur, ut recte decidit celebris glas. in l. czcapta 18' Cod. da locat... non minus verum esse arbitror,
servandam esse consuetudinem patrisfamiliae in praefinienda. certa. mercede, si ea
in contrahendo non fuerit costituta. Nam, et qui locat et qni conducit tacite videntur convenisse, ut pro solita. mercede res locetur, cnm diversam mercedem non
constituunt: in locatione autem etiam tacitae valent conventiones: sola enim conventione, consensuque locatio contrahitur... Consuetudo locatoris praeterita. esse debet;
videlicet praecedentum annorum, quibus solitus erat pro ea mercede fundum do—

« mumque locare.".. Porro usitatum est et quotidianum tuno solummodo agi inter
« contrahentes de quantitate mercedis, cum aut res non est solita. locari, aut locator

« vult carius locare seu conductor vilius oonducere ». Malgrado l'autorità. di questi

giureconsulti abbiamo molti dubbii sull'esattezza della loro teoria, in quanto che
esse. non tiene, a. nostro avviso, conto della circostanza, che il consenso dei contraenti
oltrechè sul ﬁtto o sulla pigione, deve essere intervenuto anche sulle modalità del

contratto. A modo di esempio è certo che una locatio conductio non potrebbe dirsi
conolnsa, se le parti. sia. pure accordatesi sul prezzo, dissentissero fra. di loro riguardo
la durata della locazione, che il locatore volesse stabilire per molti anni, mentre il conduttore intendesse limitarla. ad un periodo di tempo assai più ristretto (vedi POTHIEB,
op. cit. numeri liO-52). Su questi patti accessorii che, se non costituiscono per sè
stessi elementi essenziali del contratto astrattamente considerato, possono però nei
singoli oasi concreti essere altrettante cause principalissime determinanti la volontà.

delle parti, il consenso non può essere che espresso, sicchè non basterebbe già. per
questo motivo un presunto accordo sul ﬁtto per rendere senz‘altro perfetto il con—
tratto. Se non che anche, per quanto concerne il ﬁtto. non ci sembra. del tutto per—
suasiva la presunzione. che l’A. vorrebbe stabilire. Innanzi tutto, se il fatto che il
locatore fu sempre solito ad afﬁttare il suo fondo per un determinato correspettivo,
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cipio generalmente riconosciuto che una riconduzione possa aver
luogo si espressamente che tacitamente 35) n). Essa presuppone però
che il contratto sia rinnovato fra le Jst-esse persone, fra le quali fu
35) Em. Christ. con ESSEN, Pr. de renovatione contractus locationis et conductionis, Gryph. 1766. Frid. PHILIPPI, Diss. de relocatione et reconductione
tacita, Lipsiae 1678. Sam. li’-rid. WILLENBERG, Esercit. de tacita relocatione;
in EIUSDEM select. ju-risprud. civ. parte II Exercit. XL pag. 638 e seg. Io.
HARTMANN. Diss. de tacita locatione conductione, Jenae 1724. Io. Ad. KUNZ,
Diss. de relocat. tacita, Marburgi 1741. O'ar. Frid. WVINCKLER, Epist. derelocatïone tacita ad L. 13 5 ult. Pand. loeuti Lipsiae 1754. Matth. PAULSEN,
Diss. de reloeationis tacitae efectu in praediis urbanis, Goettiugae 1775. Franc.
ALEF, Diss. de tacitae relocationis termino quoad praedia rustica, Heidelbergae 1753 e Ge. Aug. GROTE,Diss. (lea-elocutione et reconductione tacita operarum, maxime quousque et in quod tempus inita censeatur, Goettingae 1796.

può fare in qualche modo presumere, che egli per un ﬁtto minore non lo avrebbe
concesso ad alcuno e perciò neppure a quello, che lo ha occupato, non si avrebbero

però elementi sufﬁcienti per venire ad una. simile conclusione riguardo al conduttore,
il quale potrebbe anche ignorare quale ﬁtto il locatore era. solito a ricavarne. In se—
condo luogo l‘occupazione di un fondo o di una casa avvenuta da. parte di una terza
persona senza un previo accordo col proprietario, o quanto meno senzail suo consenso
espresso, non può bastare a. fare ritenere che sia l'occupante, sia il proprietario colla.
sua. tacita. acquiescenza abbiano inteso di porre in essere un contratto di locazione.
— Non crediamo poi che le leggi o gli nei locali possano regolare uniformemente
l’ammontare dei ﬁtti, i quali, per la. loro stessa natura, sono necessariamente diversi
in modo corrispondente alla diversità dei terreni o delle abitazioni, alla inﬁnita. varietà.
dei patti accessorii, che le parti possono stipulare, ed alle circostanze di tempo e di
luogo, che devono inﬂuire anche nella determinazione dei _ﬁtti. — Tanto meno poi
reputiamo accettabile l’Opinione del BRUNNEMAN'N, che vorrebbe ammettere anche

nella locazione d‘opera 1a. possibilità. di un consenso tacito. Eccezione sarebbe da. .farsi
in alcuni determinati casi, quando speciali regolamenti o tariffe venissero a ﬁssare o
regolare l‘importo del ﬁtto o del nolo per alcune categorie di noleggi espressamente
contemplate. Ne abbiamo un esempio nelle tariﬂe pel noleggio delle vetture pubbliche.
— Così pure, quando una. legge dello Stato, od altro qualsiasi atto di pubbliohe autorità determina in modo generale quale retribuzione sia assegnata alle singole categorie
di impieghi, ogni persona. che è assunta ad uno di questi impieghi, si presume che
abbia conoscenza della mercede a questo ufﬁcio corrispondente e che l’abbia liberamente aecettata. Ma queste ed altre eccezioni, che possono avere il loro fondamento
anche in una generale consuetudine del luogo, non fanno che confermare la. regola.
Si consultino sull’argomento anohe il LEYSEB (Sp. 213 ilIed. 1); il WALCH (Conti-cv.
jur. civ. Ediz. 3.“ pag. 632), che adottano l'opinione dell’A.: invece il Kom (Von dc;stillschiüeigender Einu-illung (Del consenso tacito) p. 58) preferisce l‘opinione contraria.
n) Se al ﬁnire della. locazione il conduttore restavolontariamente in possesso della
cosa locata senza oppoaizione da parte del locatore, questo fatto lascia appunto presumere, che la. convenzione sia stata tacitamente rinnovata. Nel nostro diritto questa.
presunzione è esplicitamente stabilita dall‘art. 1592 Cod. Civ., conforme all'art. 1738

Cod. Nap… il quale dice che, spirato il termine stabilito nel contratto di locazione, se
il conduttore rimane e(l e lasciuia in possesso, si ha per rinnovata la locazione. A-questo
Gwen, Comm Pendent-. — Lib. XIX.
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conclusa la prima locazione od aﬁittanza °) e si riferisca al medesimo oggetto. Se perciò il locatore vende la casa, ma il compratore
lascia che l’inquilino, anche dopo il contratto di vendita, vi abiti
come prima, senza farlo sloggiare, come gliene competerebbe il diritto, cio non tanto costituisce una riconduzione, quanto anche uu
nuovo contratto di locazione concluso tacitamente fra il compratore
e l’inquilino 36). Le precedenti 'condizioni restano però in vigore nella
riconduzione, solo in quanto esse dipendano dalla volontà delle parti o)

ed in quanto non cessano i diritti alla cauzione 3") 9). Se al contrario un terzo avesse prestata cauzione per il ﬁttaiuolo, il consenso

del terzo sarebbe di nuovo richiesto, afﬁnchè la cauzione poteSSe
36) Vedi STRUBENS rechtliche Bedenken (Studii giuridici dello Struben) parte
terza, studio 58.
37) Lnrssn, Meditat. ad Pond. vol. III Spec. CCXIV medit. 2 e 3 e LAU-

TERBACH, Oolleg. th. pr. Pond. h. t. S 11.
articolo si conuettouo poi gli articoli 1609 e 1.610 particolari alla locazione delle case
e gli articoli 1622 e 1624 relativi alla locazione dei fondi rustici. Per la. sua stessa

natura tale presunzione è juris soltanto, sicchè ammette la prova in contrario.
o) Quando il contratto di locazione sia stato in origine concluso con più conduttori
ed uno solo sia. lasciato in possesso, il PACIFICI-MAZZONI dice che la tacita riconduzione debba intendersi formata con questo solo. Crediamo che in questo caso si dovrebbe essere molto cauti nell'ammettere una tacita riconduzione, specialmente quando
tutti i conduttori fossero obbligati in solidum, mentre allora il locatore vedrebbe di
molto diminuite le proprie garanzie.
])) Se il locatore avesse detto al conduttore (( se volete proseguire a ritenere in
(( afﬁtto la mia cosa, ne voglio un ﬁtto doppio, altrimenti restituitemela )) ed il con-

duttore avesse continuato a goderne, s‘intenderebbe rinnovato l‘afﬁtto per la mercede
maggiore? Il PACIFICI-MAZZONI decide a ragione la questione in senso affermativo,
sia in applicazione della regola qui tacet consentire uidetur, specialmente se vi con—
corre qualche indizio di volontà. e più ancora un atto positivo. e quando tacens loquendo potuit impedire et non impediuit, sia perchè la rinnovazione hu luogo colle stesse
condizioni del primo contratto solo quando ut fatto, che il conduttore rimanga nella cosa
locata. si connetto il silenzio assoluto (li entrambi i contraenti.
g) In Diritto romano si ritenevano tacitamente ricostituite tutte le garanzie, che
il conduttoreavea date in occasione del primo contratto: et hypotheca tacita insectorum
manet et pignora manent obligata a debitore (lata, dice il BRUSNEMANN (op. cit. ad L. 13
Dig. h. t. n 10 e 11) e ciò conferma anche il VOET, loc. cit. n. 9: tacite continuata
seu repetita uidetur locatio una cum obligatione pignoris, quod in primae conductionis
scu pensionis securitatem suis in rebus conductor constituerat. In Diritto moderno vale
in massima lo stesso principio, in quanto che anche alla nuova locazione si presumono estesi sì il pegno, che fosse stato dato per le obbligazioni derivanti dal primo
contratto, che il privilegio legale acoordato al locatore dal n.° 3 dell’art. 1958 Codice
civile. Ma la cosa è diversa per quanto riguarda l’ipoteca convenzionale, che fosse
stata concessa dal conduttore. Infatti presso i Romani l‘ipoteca non era che un atto
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estendersi alla riconduzione 33) T). Una riconduzione però non comincia, se non allorquando è ﬁnita la prima locazione 39). Tutto ciò
è confermato dalle seguenti leggi:
L. 13 5 11 Dig. XIX, 2: Qui, impleto tempore conductionis, remansit in conductione, non solum recond-uwisse uidebitur, sed etiam pignora
ridentur diu-are obligata-. Sed hoc ita uerum est, si non alius pro eo in
priore conductione rcs obligavcrat. Huius enim novus consensus erit necessarins. Eadem cansa erit, et si reipublicae praedia locata fuerint-.
L. 16 Cod. IV, 65. Impp. VALnnmuus etGALLIENUS:Legemquidem
conductionis servari oportet, nec pens-tonum nomine amplius, gela/n convenit, reposci. Sin autem ternpus, in quo locutus fundus fuerat, sit enuctn-ni, et in cadent locatione conductor permanserit : tacito consensu eandem
locat-tonent una cum uinculo pignoris renovare ridetur.
L. '7 Cod. IV, 65. Imp. ALEXANDER. Si quum Hermes uectigal Octa33) VINNlUS, Sele-ot. jur. quaest. lib. 11 cap. XLI; PUFENDORF, Obscrtat.
juris univ. tit. II obs. 42. —Jo. Lud. Scmnu. Lib. sing.
non obligata 5 100. — Si veda però il LEYSER, loc. cit.
39) Erroueamente aﬁ‘ermail LEYSER, loc. cit. mcdii. 1,
abbia principio solo dal momento, in cui il ﬁttaiuolo ha
Vedi MULLER ad Leyserum. tom. II fasc. II obs. 436.

de ﬁdeiussore plane
med. 4.
chela riconduzione
raccolti i frutti. —

consensuale, mentre nel nostro diritto essa costituisce un atto solenne, il cni ordinamento è basato sul principio della pubblicità, sicchè sarebbe cosa contraria a questo
fondamentale principio, anche presoindendo dal pregiudizio che potrebbe derivarne
ai terzi, l’ammettere che la tacita riconduzione faceia rivivere l’ipoteca, ohe era stata
data esclusivamonte in vista della prima locazione, e che collo spirare di questa aveva

quindi perduto ogni valore (Vedi MOLITOR, op. cit. Vol. Il pag. 216. MARCADÈ, Contment. agli articuli 173851740. — PACIr‘ICI—MAZZONI, op. cit. num. 201).
7') L’art. 1594 Cod. oiv. (art. 17-10 Cod. nap.) dispone espressamente che la sicurtù
data per la. locazione non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione
del termine. 11 Diritto romano solo per la garanzia e la cauzione prestate dal terzo
faceva eccezione alla regola, che le garanzie dato per la. locazione originale valevano
anche per la rioonduzione. Il VOET, loo. oit., giustiﬁoa quest’eccezione ooll’argomento
seguente: « non item ﬁdejussorum, qui pro primo intervenerant oontraotu; neque etiam
,L( rerum ad alium quam oondnotorem pertinentium, dum vel tertius res suas pro
(( prioris conductionis pensionibus devinxerat, vel conductor ipse res alienas domino
« oonsentiente aut ratum habente; nisi et ﬁdejussoris ant domini rerum pignoris nexu
(( obstriotarnin, repetitus in obligationem consensus oononrrat; qnippe quos sine sua
« voluntate obligari, aut rerum suarum obligationern pati invitos iniquum esset )).
Il BBIA'N'EJIANX (loo. oit. n. 13) aggiunge « nisi ﬁdeiussores in prorogationem oonsentiant
aut inrlcjinir'e, non ad certum taurinis, se obligarerint ». Non oi sembra però, ohe una
garanzia prestata dal ﬁdeiussore, sia pure in modo indeﬁnito, possa ritenersi estesa
anche alle obbligazioni del conduttore derivanti dalla tacita riconduzione, quando
quest’ultima non sia stata dal ﬁdeiussorc espressamente oontemplata.
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rarum 40) in quinquennium continuum conduceret, fidem tuum obligasti:
posteaque spatio eius temporis expleto, quum idem Hermes in conductione

ut idoneus detineretur, non consensisti , sed cautionem tibi reddi postulasti: non oportere te de posterioris temporis periculo adstringi, competens iudei- non ignorabit.
La riconduzione può riferirsi alle cose od alle opere, ed avviene
tacitamente, se il conduttore, dopo la scadenza del termine pattuito
per la prima locazione od aﬁittanza, continua ad usare della cosa
senza opposizione del locatore, oppure a prestare i servigi, ai quali
si era obbligato 5). Ma al riguardo sorge la questione: Qual’è la du-

rata della tacita riconduzione? Si possono coucepirei seguenti casi:
40) Vectigal octavarmn-seilicet Octavae-tnm si chiamava la gabella che fu pa—
gata per l’entratael’uscita delle merci, poichè l’ottava parte (octava) di esse
doveva esserne dedotta, L. 7 Cod. de vectigal. et commis. Da ciò anche i Pu—
blicam' presero il nome di Octavarii. L 8 C eod — Vedi SVETONIUS in Calligula
cap. XL. — BURMANN, Diss. de vectigalibus populi Romani cap. IX pag. 145 e
Jac. GOTHOFREDUS, Comm. ad L. 2 God. Th. de fisci debitoribus tit. III p. 506.
s) Talvolta il locatore potrebbe, per considerazioni di speciale riguardo, o di umanità, tollerare qualche giorno di ritardo, specialmente per dar tempo al conduttore di
procedere allo sgombero con maggior oommodo. In questo caso non si potrebbe far luogo
alla riconduzione senza pregiudicare indebitamente l’una parte, ritorcendo contro di
essa un atto di semplice tolleranza. Questo ci viene insegnato anche dal BRUNNEMANN
(loc. cit. num. 10): (( Si conductor post tempus remanet in praedio rustico, non modica

tamen temporis spatio», ed è ammcsso da tutti gli autori (V . MARCADÈ. loo. cit;
TROPLONG, op. cit. vol. 2 n. 776; PAcrr—‘ror—anzosr, op. cit. n. 100). Sarebbe rimesso
al prudente arbitrio del giudice il decidere ogni questione, che potesse sorgere al riguardo: esso dovrà tener conto delle circostanze di ogni singolo caso, conciliandole
anche cogli usi locali. — La tacita riconduzione avendo il suo fondamento nella presunta volontà delle parti, ne deriva, quale necessaria conseguenza, che il godimento
da parte del conduttore, dopo lo spirare del termine prima convenuto non potrebbe
porla in essere, quando il locatore avesse in tempo utile intimata 1a licenza. Così

anche dispone il Codice civile all‘art. 1593 (Cod. nap. art. 1739), poichè nessun atto
da parte del locatore puo, meglio di tale licenza, servire a. dimostrare una sua contraria volontà.. Nessun dubbio, che nel contratto originario stesso possa essere inclusa
una clausola, che impedisca anticipatamente qualsiasi tacita conduzione, e che questa
clausola debba avere il suo elîetto. Ma si dovrà ritenere, che il locatore viabbia rinunoiato, quando abbia lasciato il conduttore in possesso durante' un lungo periodo di

tempo (Vedi Po'rnmn, op. cit. n. 354-357; TROPLONG, op. cit. vol. 2.° p. 459). Il POTHIER
loc. cit. osserva, che tale clausola deve ritenersi nolle locazioni di fondi rustici apposta
solo a favore del locatore, e che egli solo può opporla, mentre nelle locazioni di caso
va considerata apposta nell’interesse di ambe le parti, e che in questo caso essa non
miea ad escludere assolutamente ogni riconduzione, ma solo ad escludere quella, che
potrebbe essere pretesa ﬁno al seguente termine utile per dare la disdetta,-ed a limitarla al tempo, durante il quale il conduttore ha continuato ad occupare la casa coll’acqniescenza del locatore. Senonohè questa distinzione del POTHIEB non ci sembra
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I. Si tratta della tacita riconduzione di beni stabili fruttiferi.
Una legge decisiva del Diritto Romano stabilisce in questo caso in
un anno la durata della citata riconduzione, quand’anche la prima locazione avesse avuta una durata molto maggiore. Così insegna ULPIANO alla L. 13 5 ult. Dig. XIX, 2:
« Quod. autem diæimus, taciturnitate utriusque partis colonum reconduaisse videri, ita accipio-udum est, ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur

eandem locatione-m renoeasse; non etiam in sequentibus annis, etsi lustrum
forte ab initio fuerat con-duetioni praestitutum. Sed et si secundo quoque
anno post finitum lustrant nihil fuerit contrarium actum, eandem 'vidcri locationem in illo anno per-mansisse. Hoc enim ipso, quod tacuerunt, eonsen-sisse ridentur. Et hoc deinceps in uno quoque anno observandum est ».
Che ciò si riferisca solamente ai praedia rustica, lo si deduce in
parte dalle parole precedenti: Eadem causa erit, et si reipublieae praedia
locata fuerint ; in parte dalla proposizione aggiunta: In urbanis autem
praediis alio inre utimur. Si rileva da ciò che nel determinare la durata
della tacita riconduzione è stato tenuto conto del più breve termine
possibile, entro il quale, secondo la natura della cosa locata, si possa
trarne l’utile principale, che doveva essersi proposto il conduttore.
Ora questo termine, nelle (t-üittanze di beni rustici, è di un anno,
poiche da un fondo solo una volta all’anno si traggono ifrutti che
il ﬁttainolo ha principalmente di mira: ed il termine non è stabilito
(li minore durata, perche non in ogni tempo può trarsi proﬁtto dal
fondo, e perciò la nuova afﬁttanza sarebbe senza scopo. Molti pensano, che questa disposizione del Diritto Romano si riferisca al mite
clima d’Italia, in cui, secondo il sistema di coltura dei Romani affatto diverso dal nostro, nel periodo di un anno un fondo rustico
fondata, e tanto meno nel Diritto moderno, di fronte alle espresse disposizioni del
Codice civile, che regolano le locazioni, sia di case sia di beni rustici, fatte per nn determinato tempo. — Assai più frequente è il caso, in cui siasi pattuito, che in difetto
di licenza data in un termine stabilito, prima che la locazione originaria abbia il suo

termine, la locazione debba aversi per rinnovata. Al quale riguardo il Pastura-Mazzoni
(op. cit. n. 195) riporta, aderendovi, una sentenza a termini della quale, attese le speciali

circostanze di fatto, p. es., il cambiamento di condizione e di domicilio del conduttore,
notissimo al locatore, sebbene nel contratto di locazione siasi stipulato, che allo spirare

del termine convenuto esso s’intenderà rinnovato, ove non sia stata data licenza da una
delle parti, possono essere ammesse presunzioni, per dedurne che anche senza bisogno
di un espresso preavviso, la locazione debba intendersi deﬁnitivamente sciolta allo
spirare del termine.
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puo essere del tutto utilizzato '“). Ma poichè ciò in Germania non
sempre è possibile, così si crede, in relazione al metodo oggigiorno
in uso di alternare per tre anni la coltnra dei campi, di dovere stabilire la regola, che presso noi la tacita riconduzione di un’afﬁttanza
din—i ordinariamente tre anni 42). Altri 43) al contrario ritengono, che
ancora adesso la durata di un anno sia da riguardarsi quale durata
regolare, quando il fondo sia di tale natura da poterlo anno per
anno godere completamente, come, per esempio, quando si tratti di
giardini, di prati e di vigne; per gli altri beni invece, il cui completo godimento richiede un tempo maggiore, debba anche la tacita
riconduzione essere estesa a questo termine maggiore. Altri ancora " ')
dicono, che il tempo della tacita riconduzione dei beni rustici sia
diverso secondo la diversità. dei beni stessi, cioe la durata sia O'a
di un anno, ora di due, ora di tre, ora di quattro cd 0% di cinque

anni, sicchè essa debba ritenersi estesa ﬁno al termine, che è necessario, acciocche il fondo locato sia goduto pienamente in tutte le sue
parti. Ma tutte queste opinioni si fondano sopra una duplice petitio
principii. In primo luogo, che colla tacita riconduzione il locatore
venga a promettere di lasciare completamente sfruttare il fondo in
tutte le sue parti: ed in secondo luogo, che i Romani pel loro clima
mite e col loro metodo di coltivazione sfruttassero del tutto ogni
anno ciascuna parte 'di un fondo. Ma il prof. SCURADER'E‘) e già.,
41) Jus. Henn. BOEHMER, Diss. de juribus diversis ea: diversitate climat…»
natis, Halae 1742 5 ]4.
42) Konrz, Diss. cit. 5 12. -— HöPFNER, Com-mentar- ﬁber die I—Ieineee. Instit-utioncn (scpra citato) 5 891.
43) S'rnnc, Us. mod. Pand. h. t. 5 73. — WERNHER, Scleet. Observat. for.
tit. I pag. I cbs. 16 tit. II parte VII cbs. 136. — WILLENBERG, cit. Exercitat.
5 9. — De Cocoon, Jnr. civ. controu. h. t. qu. 2. — LAUTERBACH, Collcg.
th. pr. Pand. h. t. 5 9.
44) VOET, Commenta-r. ad Pand. h. t. 5 10. — FRANTZKIUS, Comment. ad

Dig. 11. t. 5 18. —-Ant. FABER, Cod. def. forens. lib. IV tit. XLI def. 45.—
CONNANUS, Commentar. jur. civ. lib. VII cap. 11 num. 20. — WESTPHAL com

Kauf- lll-ieth- und Paehteontraet (op. cit.) 5 905 f).
45) Abhandlungen aus dem Civili-echt (Dissertazioni sul Diritto civile) vol. 1
(Hannover 1808) num. 2 pag. 24.
t) A questi va aggiunto fra gli altri il BRUNNEMANN (loc. cit. n. 16) il quale dico:
et sit reconductiu in annum, quod nos proculdubio in triennium, cum fructus nonpossint
perfecte in omnibus campis, nisi exacto triennio, percipi sicut alibi quinquenni-um.
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prima di lui, il defunto consigliere di Stato ed antico professore
di Diritto in Heidelberga Franz ALEF ’““), hanno chiarissimamente
dimostrato, colla scorta degli antichi scrittori romani in materia
(l’agricoltura, che le cose non stavano in questi termini. Così, per
esempio, VARRONE 47) ei insegna, che anche presso i Romani erano
in uso due diversi sistemi di coltivare la terra, la quale o veniva
coltivata anno per anno, terra restibilis, od era lasciata riposare di
tempo in tempo, ed ordinariamente un anno per l’altro— vervactum,

ager navalis. Quest’ultimo sistema fu da VIRGILIO 43) in modo speciale raccomandato agli agricoltori, e PLINIO 49) lo giudicò del pari

il più utile, per chi possedeva campagne abbastanza grandi per poterlo adottare. Ma se la qualita del campo non lo permetteva-, aveva
luogo la coltivazione continuata, la quale però era fatta in modo da
alternarla coi frutti. Sembra frattanto, che di regola i Romani preferisscro la coltivazione ad anni alternati. Infatti VARRONE 50) dice in
modo esplicito: «Agrum alternis annis relinqui oportet aut paulo levioribus sationibus serere, id est, quae min-us s-ugunt terram». Con lui
conviene anche PLINIO 51). Si danno eziandio alcune specie di frutti,
che non tutti gli anni giungono a maturazione. Così, per esempio,

gli olivi, dei quali i Romani non solo avevano dei, giardini pieni

46) Cit. Diss. de tacitae relocationis termino quoad praedia rustica cap.. II e III.
47) Dc rc rustica lib. I c. 44 55 2 e 3 (In Scriptor. rci rusticae vol. I p. 140
Edit. bipontin.). Illud quoque multum interest in rudi terra, an in ea seras,
quae quotannis obsita sit, quae vocatur restibilis ,- an in vervaclo, quae interdum
rcquierit. Lo stesso VARRONE spiega ciò ulteriormente dc Ling. Lat. lib. IV
Ager restibilis, qui «restituitur ac reseritur quotquot annis, contra qui intermittitur, a novanda navalis ager. Notevole è anche il seguente passo di PLINIO
Suc. Histor. natur. lib. XVIII cap. XLIX 5 2 (Edit. bipoutin. vol. III p. 267).
Quod vere semel aratum. est, a temporis argu-mento vervactum vocatur. Hoc in

novali aeque necessarium est. Novale est, quod alternis annis seritur.
43) Georgic. lib. I vers. 71 e seg.
49) PLINIUS, Hist. nat. lib. XVIII cap. L pag. 270. Virgilius alternis cessare
arva suadet: et hoc, si patiantur ruris spatia, utilissimum procul dubia est.
Quod si neget conditio, far serendum, unde et lupinum, aut vicia, aut faba
sublata sint, et quae terram faciunt laetiorem.
50) Loc. cit. cap. XLIV pag. 140. Si veda anche Alex. ADAM’S Handbuch
dcr Röm. Alterthii-mer (Manuale degli antichi Romani di Aless. Adam) tradotto
dall’inglese dal Muri—;n parte II pag. 1013.

51) Loc. cit. vol. III pag. 270 Edit. bipont.
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(oliveta), ma che talora piantavano anche nei campi di biade, non
danno frutti che una volta sola ogni due anni 52). Poteva tutto cio
essere stato ignorato dal grande ULPIANO, il quale, come ce lo insegna la L. 11- God. de cont-raii. et connait-t. st—ipulat., era eziandio Praefectus annon-ae? Ora, poiché questo giureconsulto romano dice, che la
riconduzione tacita pei fondi rustici deve, quando le parti contraenti
abbiano taciuto al riguardo, sempre intendersi limitata ad un anno
soltanto, ciò costituisce una prova evidente, che ULPIANO, nel determina-re in un anno la durata della riconduzione di un fondo rustico, non ha pensato a ciò, che la durata di questa tacita riconduzione debba abbracciare un periodo di tempo, quanto è necessario
per poter godere il fondo locato completamente in tutte le sue parti.
Diversamente egli avrebbe certo ﬁssato il termine di due anni, avuto
riguardo“ sia al modo di coltivazione dei campi, che anche presso i
Romani era maggiormente diffuso, sia alla coltivazione degli olivi.
Al contrario, la decisione di ULPIANO concorda benissimo coll’opi—
nione, che la tacita riconduzione si riferisca al tempo più breve,
entro il quale si possano raccogliere i principali prodotti del fondo
locato. Ora questo prodotto è appunto soltanto la raccolta di un anno.
Ad un termine maggiore di un anno non si può, quando i contraenti
abbiano taciuto, estendere il (presunto) loro consenso, poichè il prolungarlo ad un periodo di più anni facilmente potrebbe risolversi
in un’ingiustizia ed in un aggravio contro le parti contraenti, in
quanto che nel frattempo i ﬁtti potrebbero sensibilmente aumentare
o ribassare, e, come il prof. SCHRADER 53) osserva molto giustamente,
sarebbe ingiusto il punire la trascuranza, che consiste nel silenzio

52) COLUMELLA, dc re rustica lib. V cap. VIII (Scriptor. rei rusticae vol. II
Edit. bipont. pag. 224): Omnis tamen arboris cultus simplicior, quam vinearum

est, longeque et:: omnibus stirpibus minorem impensam desiderat OLEA, quae
prima omnium arborum est. Nam quamvis non continuis annis, sed fere altero

quoque fructum aferat, eximia tamen eius ratio est, quod levi cultu sustinetur,
et cum se non induit, via; ullam impensam poscit. — Potestiamcu in agro frumentario seri. È qui il luogo di citare anche ciò che dice M. Terenti-us
VARRO de re msi. lib. I cap. LV (Scriptor. rei rusticae vol. I pag. 147), del

quale passo voglio riprodurre solo le parole: ut haec non minima causa, quod
oliveta dicant alternis annis non ferre fructus, aut non aeque magnos.

53) Nelle sopra citate Dissertazioni vol. I num. 2.5 7.
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di poche settimane, con un danno, che, prolungato per più anni,

potrebbe con ciò divenire rilevante. A tale riguardo va osservato,
che, come insegna l’esperienza, anche nello stabilire il ﬁtto, si tiene
conto del fatto, se cioe l’utile ricavabile dal fondo sia sempre il medesimo, oppin‘e se il fondo non sempre possa essere ogni anno utilizzato nello stesso modo, in quanto che in quest’ultimo caso certamente
sara pagato anche un ﬁtto minore, che nel primo, sicchè in media
il ﬁttaiuolo ricava sempre ogni anno un proﬁtto proporzionato al ﬁtto
stabilito. Con ragione quindi i moderni giureconsulti 5!) affermano,
che la determinazione della durata di un anno, che si trova nel Di
ritto Romano per la tacita riconduzione di fondi rustici, deve ritenersi applicabile incondizionatamente anche in Germania ").
51) MULLER, Syst. Pand. ad fora Germ. applicat. 5 668 nota g. — HOFACKER,

Prineip. jur. civ. rom. ger-rn. tcm. III 5 1978 in ﬁne. — MALBLANC, P-rincip.
jur. rom. parte II sect. II 5 557. — THIBAUT, System _des Pand. Rechte
(Sistema del Diritto delle Pandette) parte II 5 860. — Scnwsrpn, Rò'm.
P-rivatrccht (Diritto privato dei Romani) vol. II 5 421 e specialmente SCREADER, op. cit. ed ALEF, Diss. cit.
u) Senza voler discutere od altrimenti interpretare il passo di ULPIANO, che l‘Autore ha così ampiamente illustrato, crediamo, che il principio stabilito dall’Autore
sull‘applioabilità della sua teoria anche nel moderno diritto, sia una conseguenza
dell’inesatta premessa da lui posta. alla sua dimostrazione. Infatti l‘opinione, che re—
putiamo preferibile, non si fonda all'atto. come egli asserisce, sopra una petitio principii, in quanto che presuppone, che colla tacita riconduzione il locatore venga a
promettere di lasciare completamente sfruttare il fondo in tutte le sue parti. Questo
principio ci sembra invece una logica conseguenza dell‘altro, ammesso anche dell’A.,
che cioè la tacita riconduzione costituisce una nuova locazione e non un prolungamento di quella precedente. Se questa è la natura della tacita riconduzione, si deve
dedurne, che il locatore si è assunta l’obbligazione di lasciare. che il conduttore ritragga in forza del nuovo contratto, del godimento della cosa locata, tutti i proﬁtti,
in vista dei quali quest‘ultimo può essersi indottoa rinnovare tacitamente col consenso
implicito dell’altra parte il vincolo contrattuale, che prima sussisteva. La teoria confutata dall’A. è dunque la sola, che tenga conto della presumibile volontà delle parti
e sia conforme al carattere della tacita conduzione, e la vediamo adottata nel nostro
diritto. L’art. 1502 Cod. civ. dispone, che l'eﬁ'etto della tacita riconduzione è regolato
dall’articolo relativo alle locazioni fatte senza determinazione di tempo e l’art. 1624
(Cod. nap. art. 1776) dice a sua volta che, se allo spirare dell’afﬁtto di fondi rustici
fatto per tempo indeterminato. l'afﬁttuario continua ed è lasciato in possesso, ne
risulta un nuovo afﬁtto, il oui eﬁ'etto è determinato dall’art. 1622. Quest’ultimo articolo. corrispondente all’art. 1771 Cod. nap., stabilisce, che l’afﬁtto di un fondo rustico
senza determinazione di tempo si reputa fatto pel tempo che è necessario, aptae/ie
l'aftt't'uario raccolga tutti i frutti (lel fondo tuento, e che l’aﬁifio di terreni culti, quando

sono divisi iu per:-ioni coltivabili alternativamente, si reputa _fatto per tanti anni, quante
sono le parcioni. (( La loi pose, dice il M.chDÉ (Commentario zii-citati articoli), « pour
GL‘qu. Comm. Pandette. — Lib. XIX.
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II. Qui si deve esaminare la questione relativamente ai praedia

urbana, cioè a quella categoria di cose immobili, che non producono
frutti naturali: di questa categoria fanno parte specialmente le case
per abitazione. Per queste il Diritto Romano non preﬁgge alcun termine alla durata della tacita riconduzione, ma il contratto può essere da ogni parte risoluto, quando meglio crede 0).

Le parole di ULI’IANO, che si riferiscono a questo caso, dicono
quanto segue:
« In urbanis autem, praediis alio iure utimur: ut, prout quisque liabitaverit, ita et obligetur».
Nei Basi-licei 55) questo passo e tradotto nel modo seguente: e’m‘ de
rav öi'uwv înrèp Beau xpc'wou nel… ri; äväXEi-az, cioè: In aedibus autem, prout

quis habitaverit, tenetur. Secondo il senso letterale dei due testi l’inquilino e dunque, nelle locazioni di case, obbligato solo per il tempo,
durante il quale ha eifettivamente abitata la casa. Ciò è anche conforme alla natura delle cose, poiche da una abitazione può trarsi
eguale proﬁtto ad ogni momento. Per le case perciò non v’era alcuna necessita di stabilire per la durata della tacita riconduzione
un tempo così lungo, come per i fondi rustici, dai quali solo una
volta nel periodo di un anno si ricavano i frutti, cui principalmente
mira il ﬁttaiuolo. Ma benchè non sembri che ciò possa essere suscettibile di alcun dubbio, tuttavia gli). dai tempi dei Glossatori sorsero
molte questioni sul senso di quelle parole, alle quali vengono date

tre diverse interpretazioni. Alcuni 56) credono, che le parole « prout
55) Tom. II lib. XX tit. I Const. XIII 5 10 pag. 420 edit. Fabroti.
56) Herm. VULTEIUS, Gommentar. ad Instit. lib. III tit. XXV pr. num. 12.
—- STRi'K, Us. mod. Pand. h. 12.5 68. — HOPPE, Comm. ad Inst. h. t. pr.
les biens ruraux, cette regle raisonuable que dans le cas de baux sans écrit, c’est ä.
dire, dans le silence des parties sur la durée, cet-le durée sera (le pleiu (l;—uit (le tout le

temp.? nécessaire pour faire la reeolte entiere (les/mul.? ufm-"tes ». A termini dell’art. 1623
appunto l’afﬁtto dei fondi rustici, quantunque l‘atto eenza determinazione di tempo,
cessa di diritto collo spirare del tempo, per cui si intende fatto a norma dell‘art. 1622.
Giustamente dunque osserva il MARCADÉ (loc. cit), che le locazioni di fondi rustici si
trovano così pel combinato disposto di questi articoli sempre fatte per un tempo de—
terminato, anche quando la loro durata non eia stabilita fra le parti. Il Cod. civ. austr.
55 1114-1115 dispone ohe la tacita riconduzione di un fondo non si estende oltre l'anno,
come pure che le locazioni pagabili ad anno od a semestre si intendono rinnovate tacita—
mente per un anno o per sei mesi e le locazioni più brevi pel tempo ﬁssato dal contratto.
la) Il BRUN‘NEMAXN (loo. cit. n. 18) tempera questo principio colle norme dell’equità
e dice: «Non tamen inquilinus subito et maximo suo inoommodo statim, quum primum locator hoc voluerit, emigrare cogendus est ».
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quisque habitaverit » accennino al tempo, in cui è durata la prima locazione. Pro'ut quisque (antea) habitaverit: se quindi l’abitazione era
stata locata. per la quarta parte ola metà. di un anno, oppure locata
per un anno, anche per altrettanto tempo dovesse intendersi rinnovata tacitamente la locazione. Un’arbitraria disdetta del contratto,
dicono questi autori, non può essere permessa, perchè contraria alla
bona fides, la quale esige, che uncontratto concluso sia tenuto fermo
e spieghi tutta la sua efﬁcacia; ed aﬁ‘ermano inoltre che quando
non è determinata la durata della locazione, non è concepibile una
determinata pigione. Si crede anche di trovare rnr argomento in appoggio di questa opinione nella L. 14 Dig. XIX, 2, nella quale lo
stesso ÙLPIANO dice:
« (,)-ui ad certum. tempus conducit, finito quoque tempore colonus est: intelligitur enim dominus, cuni patitur colonum infunde esse, ew integro locare ».
Si vuole interpretare queste parole e.i- integro nel senso, che alla
tacita riconduzione debba attribuirsi una durata altrettanto lunga,
quanto è stata quella della prima locazione. Ma questo passo manifestamente non si riferisce al caso, che noi esaminiamo, mentre anzi
le parole qui usate eolonus, in fundo esse, servono adimostrare che
si tratta della locazione di un fondo rustico. Ora, se ÙLPIANO non
ammette, che per la tacita riconduzione dei fondi rustici si debba
guardare la durata della prima locazione, come potrebbe ciò ritenersi per la locazione di case, mentre riguardo a questa viene a cessare anche il motivo, pel quale in quella di beni rustici era stato
stabilito «per la riconduzione il termine almeno di un anno? Se la
durata della tacita riconduzione di case dovesse ritenersi eguale a
quella convenuta per la prima locazione, il silenzio avrebbe per risultato di stabilire spesso una durata maggiore, che nella stessa locazione di fondi rustici, benchè invece sembri, che ULPIANO, come
molto giustamente osserva il prof. SCHRADER. 57), sia stato guidato
“ÎINCKLER, Gommentat. de reloeatione tacita. Particolarmente Matth. PAULSEN,

Diss. cit. de reloeationis tacitae eﬁect-u in praediis urban-is g 10 seg. e Jo. Ludw.
SCHMIDT in den hinterlassenen Abhandlungen verschiedener praet. Rechtsmaterieu (Nelle Dissertazìoui sopra diverse pratiche materie giuridiche lasciate
da Jah. Ludovico Saumur e pubb1icate dal FASELIUS vol. 11 num. 95 5 7).

57) In den angef. Abhandlungen aus dem Gisii-recht (Nelle citate Dissertazioni sul Diritto civile) vol. [ num. 2 5 2 pag. 26.
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dal concetto generale, che la riconduzione tacita debba durare il più
breve tempo possibile, entro il quale si possa, secondo la natura
della cosa locata, trarne il principale proﬁtto. Le parole della L. 111- « ex
integro Zoeare dominus intelligitur » non contraddicono a questa teoria,
poichè esse non si riferiscono al tempo della riconduzione, bensì alla
tacita rinnovazione del contratto in generale, come lo confermano

anche i Basilici 53), in cui le parole ea; integro sono tradotte con &;
cin-ò ve’ag cuvazésewg, cioè quasi e.v nouo consensu. Il ﬁtto si può benissimo
stabilire anche pel tempo, in cui l’inquilino ha abitata la casa
dopo ﬁnita la prima locazione, poiché si comprende da sè, che nel
primo contratto di locazione il ﬁtto debba essere stato stabilito.
Altri 59), lacui opinione è quasi generalmente adottata anche dai
moderni giureconsulti 60), interpretano le parole: « prout quisque habitaverit » più esattamente nel senso che riguardino il tempo, durante
il quale l’inquilino è rimasto nell’abitazione, fin-ita prima locatione.
Secondo quest’interpretazione il senso delle parole citate è questo,
che per le case ed abitazioni locate la tacita riconduzione duri, ﬁnchè
l’una parte non dia la disdetta all’altra. L’inquilino paga allora la
pigione solo pel tempo che e rimasto nell’abitazione dopo la ﬁne del
primo contratto. Vi sono eziandio altri giureconsulti 61), che riferi—
scono le dette parole tanto alla locazione, quanto alla riconduzione.
Essi dicono, che per le abitazioni non è, come pei beni rustici, star
bilito già per la .natura delle cose un determinato tempo per la du—

58) Tom. II pag. 420 (Ediz. del FABROTO).

59) VOET, Comment. ad Pand. h. t. g lO — Ulr. HUBER, Ennom. Rom. ad
L. 13 5 ult. Dig. 11. t. 5 1 pag. 704. — FRANTZKIUS, Comm. ad Panni. 11. t. 11. 17.

Srnrx, Us. mod. Pand. 11. t. 5 68. —— LAUTERBACH, Gollcg. th. pr. Pand.
h. t. 5 9. — PUFENDORF, Observat. iur. uni-v. tom. I obs. 135. — LEYSER,
Meditat. ad Pand. tom. III. Specimcn CCIV med-it. 5. — Sam.. de COCCEJI,
Iur. eiu. conti-ov. h. t. qu. 3.
60) W'ESTPHAL, @ 905. — WEBER zu Höpfners Commenta:- über die Heineec.
Institutionen (op. cit.) 5 891 nota 3 pag. 948. — MALBLANC, Princip. iur.
rom. 5 557. — THIBAUT, System des Pond. Reehts (op. cit.) vol. II 5 860. ——
HUFELAND, Lehrbuch des Givilrcchts (Trattato del Diritto civile) vol. I 5 506. —
SCHRADER, op. cit. — SCHWEPPE rom. Privatrecht (Diritto privato romano)

vol. II 5 421 etc.
61) EMMINGHAUS ad Cocceji ius eiu. eontrov. 11. t. qu. 3 nota 1 pag. 458.
WEBER za Häpfners Commentar (op. cit.) pag. 949.
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rata del vincolo contrattuale, ma che l’inquilino è sempre obbligato
solo pol tempo, durante il quale ha effettivamente abitata la casa,
salvo che non siasi in modo espresso convenuta una durata del
contratto. Naturalmente quindi ciò dovrcbbe valere anche per la tacita riconduzione.
Si farà. sempre luogo ad un’eccezione, quando all’atto di cominciare
la prima locazione sia stato espressamente stabilito un tempo determinato, pel quale debba ritenersi tacitamente rinnovata la locazione
dopo la scadenza del primo termine convenuto, se nessuna delle parti
abbia data la disdetta all’altra. Anche ULPIANO ha aggiunta alla re—
gola, ch’egli stesso aveva data, una eccezione in questi termini:
nisi in scriptis certum tempus conductionis comprehensum est.
I Bas-ilm hanno tradotte queste parole nel modo seguente: €: ut;
67,10; xpivcg äyypizqawg dipiù—7, 17. wusten, cioe: nisi in, scriptis certant tempus

conti-italiani praestitutum sit. Solo si fa questione, che cosa ÙLPLANO
abbia inteso di dire con quelle parole e se egli abbia avuta in vista
quell’eccezione. Ciò è appunto molto controverso.
Molti 62) affermano quest’ultima cosa. Ma molti interpretano anche
le citate parole riferendole al tempo della prima locazione. Però non
Si trovano fra loro d’accordo sul senso da attribuirsi alle parole in
scriptis. Secondo alcuni 63) esse devono signiﬁcare, che, se il primo
contratto è stato fatto per iscritto, ed in esso è stabilita la durata
della locazione, la tacita riconduzione duri appunto quanto la prima
locazione. L’atto scritto dovrebbe perciò esser fatto non solo per costituire la prova del contratto, ma anche per esserne parte sostanziale, quando la tacita rinnovazione della locazione debba estendersi
ad un tempo eguale alla durata della prima locazione. Altri 61) riG'3) VOET, Comm. ad Pond. h. t. 5 10. —- STRYK, Us. mod. Pand. h. t. 5 71.
— LEVSER, Spei-im. CCXLV med. 5. — BOEmiER, Introd. in ius Dig. 11. t.

5 5- — MALBLANC, Princip. iur. rom. parte II, sect. II s 557. —- WESTPHAL uom
Kauf- Pucht— und Miani-' Contract (op. cit.) 5 905 x).

63) Jo. Hen.-r. de BERGER, Oceano-m. jar-is lib. III tit. V th. 20 nota 1 e
Frid. BRUMMER, Ez. de locat. et con-duci. cap. III. 5 4 in ﬁne.
‘“) Srnuvms, Synt. jur. civ. ezereit. XX[V th. 7. -— LAUTERBACH, Col.
. z) Al novero di questi autori può aggiungersi sotto un certo punto di vista anche
11 PACONIO (De locat. continet. n. 64), secondo l'opinione del quale: pantani, quod locatio

finita debeat renovari est praeter naturam eunti-aetas.
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tengono invece sufﬁciente che la durata della prima locazione sia
ﬁssata per iscritto, ed il contratto possa essere fatto per iscritto od
anche solo redatto in iscritto. Alcuni 65) non richiedouo un contratto
scritto, ma ritengono in generale sufficiente una convenzione che sia
fatta in modo espresso, non rileva se per iscritto o verbalmente.
Essi opinano che nel passo citato sia fatta menziOne di uno scritto
solo pel motivo, che questo è usuale nella maggior parte dei contratti che devono avere una certa durata, e ne offre meglio la prova.

Federico Isaia von PUFENDORF 66) ha un’opinione sua propria. Egli
aﬁ‘erma che, se ne] contratto scritto è stabilita la durata della locazione, allora la tacita riconduzione' duri si pei praedia urban-a clic
pei rustica ancora un anno. Ma questo signiﬁcato è altrettanto estra»
neo alle dette parole, quanto l’opinione di altri 67) i quali vogliono

dedurne, che un contratto di locazione fatto per iscritto non possa
essere tacitamente rinnovato. Imperocchè qui non si parla della formae della validità. della tacita riconduzione, la quale, come si comprende da se, è presupposta, ma solo della durata di essa. Ma dalla
forma-, colla Quale e stato posto in essere il primo contratto, nessnna valida conseguenza potrebbe (lednrsene per la riconduzione,
leg. th. pr. Pand. h. t. 5 10. — WERNHER, Observ. for. tom. I parte I obs. IG.
— KUNTZ, Diss. de relocat. tacita S 15. — MULLER, Observat. praet. ad Leyserum
tit. II obs. 438, e THIBAUT, System des Pandcctenrcehts (op. cit.) vol. II
5 860 in ﬁne.
65) Srnunmz, Rechtliche Bedenken (Studii ginridici) parte I st. 34. Scmunr,
hinterlasse-ne Abhandlungen verschied. praet. Rcchtsmatcrien (Dissertazioni su
diverse materie pratiche giuridiche) parte II num. 95 5 7.
55) Obsernat. iuris univ. tom. I obs. 135.
67) Ant. FABER, Rational in Pand. ad L. 13 5 ult. Dig. h. t. et in Cod. Dcﬁnition. for. lib. IV tit. XLII def. 48. —— Ant. SCHULTING, Thes. controvers.
Decad. LXIX th. 6. — Jo. Scmm‘ER, P-ram. iur. rom. ex. XXXI 5 11.— HOFACKER, P-rincz'p.jm'. civ. rom. germ. tom. III 5 1978. — Just. CLAPROTI‘I, Rechtswisscnsehaft uon. richtiger und vorsichtiger Eingehung der Verträge und Contracte (Studii legali per concludere in modo esatto e previdente gli accordi
ed i contratti) parte II 5 306. — HöPFNER, Commenta-r iiber die Heineec. Institutionen (op. cit.) 5 891 num. 3 e Carlo BUCHER, Recht dcr Forderungen
(Diritto delle obbligazioni) Leipzig 1815 5 73' pag. 142 ll).
g) Anche il BBUN'N'EMAN'N (loc. cit. n. 10) aderisce a questa interpretazione: Sed reconductio haec non habet locum, si prima conductio in scriptis facto, ut communiter
eerba tertus (nisi in scriptis ete.) intelligzmt.
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perchè diversamente ne deriverebbe, che la rinnovazione del contratto nou potrebbe validamente farsi coll’espresso consenso delle

parti contraenti, ma senza scrittura, se il primo contratto è stato fatto

per iscritto, il che certamente nessuno vorra affermare. Ma, come
esattissimamente ha gia ricordato anche il prof. WEBER 68), non si
deve in generale vedere il motivo pel quale un vincolo giuridico, starbilitosi sia pure in forza di un contratto scritto, non potrebbe essere tacitamente rinnovato =). Si dovrebbe inoltre, se si ammette
questa interpretazione, presupporre un Emblema Triboniani, poichè
la Costituzione del Diritto romano circala redazione per iscritto dei
contratti (L. 17 Cod. de jtd-e insti-amentem) risale all’imperatore GIUs'rLNIANO, e perciò i principii in esso stabiliti non erano ancora in
vigore ai tempi di ULPLANO: non v’era però verun sufﬁciente motivo
di ciò. Non posso negare, che, fra tutte le interpretazioni citate, la
prima e quella, che mi sembra più naturale ed è la più conforme

all’oggetto, di cui parla la legge. Infatti difﬁcilmente si può comprendere la ragione per la quale per i praedia urbana la tacita riconduzione debba in forza del contratto scritto estendersi ad un anno
appunto, come pei praedia rustica, od anche al tempo, che era convenuto per la prima locazione, mentre peri praedia rustica, riguardo
ai quali vi sarebbe pur stato un maggiore motivo, nessun conto va
tenuto della durata convenuta per la prima afﬁttanza, e la ragione,
per la quale nella tacita riconduzione dei beni rustici viene stabilito
il termine di un anno, non si presenta applicabile ai praedia urbana.
Si può frattanto, senza toccare l’eccezione sopra citata, riferire ginstamente le parole di _ULPIANO anche alla prima locazione della casa
e ne verrà. naturale il dare ad esse un senso affatto ragionevole e conforme alla cosa stessa. Nella locazione di case l’inquilino ordinariamente si occupa solo di ciò, che ha da pagare a titolo di pigione per un
determinato periodo di tempo, per. esempio, per la quarta parte o la

rs) Zu HöPFNERS Gommentar (op. cit.) pag._949.
:) La possibilità di una tacita riconduzione sia. pei contratti di locazione conclusi
verbalmente, sia per quelli fatti in iscritto è Oggimai ammessa generalmente nel diritto moderno, mentre a formarla basta il presunto consenso delle parti contraenti la
prima locazione, comunque fatta.
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meta di un anno o per un anno intiero. Non facilmente però egli si obbliga a voler rimanere in una medesima abitazione per un determinato
numero di anni. Perciò il contratto e anche ﬁnito ogni volta, che suole
pagare il ﬁtto. Se però dopo tale momento l’inquilino resta nella
casa nello stesso modo di prima col consenso del locatore, il contratto è tacitamente rinnovato. Ma ne dal concetto della tacita riconduzione, nè dalle parole della legge può dedursi ehe egli si sia
con ciò anche tacitamente obbligato a voler restare nella casa lo
stesso tempo di prima. Le parole della legge ci insegnano anzi in
modo chiarissimo, che l’inquilinoècobbligato solo pel tempo, durante
il quale abbia realmente abitato nella casa. Egli può dunque sloggiare, quando vuole e paga allora la pigione solo ﬁno al momento
in cui sgombera a). Si farebbe ccrtamente un’eccezione a questa rea) Non è molto persuasiva l'argomento addotto dall’Autore per dimostrare, che nelle
locazioni di case sono del tutto inapplicabili le norme, che regolano la durata della tacita
riconduzione dei fondi rustici. Infatti non è esatto il dire, che nelle locazioni di caso
l’inquilino si occupa solo di ciò che ha da pagare a titolo di pigione, e che non si
può obbligare facilmente a voler rimanere in una stessa abitazione per varii anni.
Anzi con più verità si può aiîermare il contrario, poichè anche nella determinazione
della pigione le parti, e tanto più l’inquilino, avranno tenuto conto deila durata che
doveva avero la locazione. Del resto il sistema romano non salvaguardava gli interessi

nè dell’una nò dell'altra parte: non quelli del locatore, inquantochè questi, fra gli
altri pericoli cui era esposto aveva sempre il rischio di dover tenere la propria casa
disafﬁttata per qualche tempo in causa dell’ inaspettato sgombero dell’inquilino:
quest’ultimo a sua volta poteva, quando il locatorc gli avesse data improvvisamente
la licenza, trovarsi senza una nuova abitazione, in cui riparare. Appunto perciò questo
sistema fu nel Diritto moderno del tutto modiﬁcato. L'art. 1609 Codico civ. dispone,
che, se la locazioneò stata fatta senza determinazione di tempo, non può alcuna delle
parti contraenti dare la licenza all' altra, senza osservare i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi. Il MABCADE (opera citata Cimmentu agli articoli 1736-1737 n.2)
avrebbe preferito che il legislatore avesse stabilita una regola ﬁssa e generale per de—
terminare tali termini, senza rimettersene agli usi locali. (( C’est un tort, egli dice,
« car, l‘). part meme la bigarrure, qui en résulte par la profonde diversité des règles
« suivies à cet égard dans los diﬁérentes provinces, les usages de chaque localité et
« par consequent les règles 31. y suivre sont parfois assez douteux, et diversement en« tendns dans la meme localité ». La critica del giureconsulto francese non ci sembra
giustiﬁcata, poichè lo stabilire i termini in questione è materia, che sfugge al compito
del legislatore, o d’altra parte la stessa diversità che intercede fra le usanze dei varii
luoghi basta a dimostrare, che quest’ultimo col preﬁggere delle normo generali non
avrebbe tenuto conto dei criteri (l‘equità, che l’avevano indotto a derogare dalla teoria
romana. -— L’art. 1608 Cod. civ. (Cod. nap. art. 1758) regola la durata della locazione di un
appartamento mobiliato. Questa s'intende fatta ad anno, se la pigione è pattuito. ad
un tanto per anno, a mese see*pattuita aun tanto per mese, a giorno se è pattuita n.
un tanto per giorno. — Non essendovi circostanza atta a provare, che la locazionee
stata fatta ad anno, a mese ed a giorno, s'intende fatta secondo l’uso dei luoghi.
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gola allora quando al principio della locazione nel relativo contratto

fatto per iscritto fosse stato stabilito un determinato tempo, pel quale
debba durare la locazione. In questo caso nessuna delle due parti può
dare la disdetta all’altra prima che sia decorso questo tempo 69).

III. Si può invece concepire il caso, in cui alla casa locata siano
annessi alcuni terreni, oppure nel fondo rustico afﬁttato si trovi
un’abitazione, e la pigione od il ﬁtto relativi siano determinati in
un’unica somma còmplessiva. Secondo quali principii devesi allora
regolare la tacita. riconduzione? La legge non ha stabilito quale
praedium debba in questo caso avere la prevalenza. Secondo i prim
cipii del diritto applicabili per analogia si dovrebbe guardare, quale
sia stata in proposito l’intenzione delle parti contraenti. Se cioè nel

momento in cui fu concluso il contratto di locazione, i contraenti
ebbero di mira principalmente il solo praedium urbanum, cioè la vera
e propria abitazione, e riguardarono soltanto come accessorii il giardino o gli altri terreni, che ad essa si trovavano annessi, il contratto
nei suoi punti essenziali dovrebbe considerarsi e giudicarsi, come
concluso sopra un praedium urbanum-. Se al contrario l’intenzione dei
contraenti‘ fosse stata principalmente rivolta al praedi-zan rusticum
ed ai prodotti da questo ricavabili, sicch‘e l’abitazione esistente
nel podere costituisse soltanto un necessarium, il contratto dovrebbe
allora sostanzialmente essere regolato dalle norme relative ad una
locatio et conductio praedii rustici 70).
69) Cosi interpretano questo passo anche il de Coccsn, I-n-r. civ. contro-v. h. t.
qu. 3 in ﬁne e Lud. Fried. GRIESINGER im Commentar über das Vir-tembera.

Landreeht (nel Commentario sul Diritto nazionale del Wiirtemberg) vol./1.1). 971
e seg.
70) Vedi Ernst. Ferd. KLEIN'S, Annale-n der Gesetzgebnng und der Rechtsgelehrsamkcit in den Preuss. Staaten (Annali della legislazione e della giu-risprudcnza negli Stati prussiani) vol. I num. 29 pag. 119 e seg.
Questa presunzione dovrebbe cedere di fronte alla prova, che le parti abbiano inteso
di stabilire una durata diversa, e la contraria volontà dei contraenti dovrebbe desu—
mersi anche dal complesso delle circostanze dei singoli casi. — L’art. 1610 (Cod. uap.
art. 1759), riproduoendo relativamente alla locazione di case il principio generale con—
tenuto nell’art. 1592, dice, che se un inquilino continua nel godimento della casa o
dell‘appartamento, spirato il termine ﬁssato per la locazione, senz’opposizione da parte
del locatore, s'intende, che lo ritiene alle stesse condizioni pel tempo determinato
dalla consuetudine dei luoghi, e più non può dimetterlo od esserne licenziato, se non
dopo una licenza data nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.
Gaben. Comm. Pandelis. — Lib. XIX.
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IV. Sc si tratta di cose mobili, che danno in ogni tempo l’utile,

pel quale sono state noleggiate, per esempio, se si tratta di cavalli
presi a nolo, anche per esse come per le abitaziani, vale il principio:
prout quisque usus faerit, ita et obligatur "’) I’).
V. Sulla tacita riconduzione (l’opere non si trova nel Diritto ro—

71) VOET, Comm. ad Pan-d. h. t. & lO.—TITIUS, I-u-r. priuat. rom. german-.
lib. IV cap. VI 5 3. — WILLENBERG, Ez. de tacita relocntionc g 10. —— IlSALICETO ad L. 16 Cod. h. t. vuole negare che per le cose mobili abbia luogo
una tacita riconduzione, perchè il conduttore si rende colpevole di un FURTI
USUS col ritenere la cosa noleggiate. oltre il termine stabilito per il noleggio.
Ma una tacita riconduzione ha il suo fondamento nel consenso del proprie—
tario, il quale permette al conduttore l’uso ulteriore della cosa. In questo

caso non è concepibile alcun furtum. L. 46 5 7 Dig. de furi. — Vedi Jo.
HARTMANN, Diss. (ls tacita locatione et conductione, J enae 1724 s‘ 28.

D) 11 Pori-[Inn (op. cit. n. 371) svolge assai più chiaramente la teoria dell’A. colle
seguenti considerazioni: « Les lois, qui ont établi la tacito reconduction étant dans
« l’éspece des baux à. ferme on ?) loyer d‘héritages, on a mis en question, si. elle avait
« lion dans les louagcs des meubles. La Glossa sur la L. 13 5 ult. Dig. XIX 2, tient
« la negative, et dit, que le locataire qui se sert desdits meubles après le temps du
« bail expiré, commet un vol; ä. moins qu'il n’ait un juste sujet de croire, que le
« propriétaire consent, qu’il s’en serve. — BABTHOLE decide au contrairc avec plus
« de raison, qu’il y alien a la tacite reconduction des meubles, loquue ces menhles
« sont des choses, quc le locateur est dans l’usage de louer. Par exemplo, si uu ta—
« pissier m’a loué des meubles pour un certain temps pour meubler ma chambre, ou
« si un loueur de chevanx m’a loue un cheval pour un certain temps, il y a lieu à.
« la tacite reconduction, quand, après le temps du louage expiré, je garde le cheval
« et les meubles, sans que le lccateur les rcdemande. —— Pour quelque temps que le
« bail des meubles ait été fait, lu. tacito reconduction n'a lieu, que pour le temps,
« pendant lequel le locataire les a gardés du consentement du lccateur. — En cela,
« la tacite reconduction des meubles diﬁère de celle des maisons. La raison de ditis« rence est, qu’il y a certains temps aux quels il est d'usage, que commence le temps

« des baux des maisons, et qu’il est difﬁcile de trouver à. les louer en sur-terme, au
.« lien que le louage des meubles commence en tout temps )1.
Questa regola deve nella pratica essere temperata coi principii dell’equità in modo
che l’applicazione di essa si concilii possibilmente cogli interessi della parte, che po—
trebbe essere danneggiata dall’interrompersi subitanea della locazione. Quanto alla
locazione dei mobili somministrati per l’addobbo di una casa intera, di un appartamento, di una bottega o di qualunque altro ediﬁcio, l'art. 1607 Cod. civ. (Cod. nap.
art. 1757) dice che essa si considera fatta per quel tempo, che secondo la consuetudine
dei luoghi, sogliono ordinariamente durare lo locazioni delle case, degli appartamenti
delle botteghe e di altri cdiﬁcii. La stessa presunzione avrebbe luogo, anche nel caso
di una tacita riconduzione dei mobili stessi. — Non vi sarebbe bisogno di ripetere
che le regole sopra esposte cesserebbero di essere applicabili, quando da un eventuale
contratto, o da altre circostanze risultasse che le parti contraenti hanno inteso di
stabilire una diversa durata.
.
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mano nessuna espressa disposizione. I principii giuridici qui applicabili devono quindi essere tratti per analogia dalla L; 13 gultimo
Dig. XIX 2. 72). Si guarda perciò innanzi tutto, se le opere siano o
meno state locate per eseguire un intiero lavoro. Nel primo caso per

la natura stessa delle cOSe deve ritenersi, chela tacita riconduzione
abbia luogo, ﬁnche ciò sia necessario per condurre a termine tutto
il lavoro. In caso diverso, se cioè non si tratta di un unico lavoro
da eseguirsi, devesi di nuovo distinguere fra i lavori a giornatae le
altre categorie di servizii, che vengono prestati per un tempo più lungo.
Riguardo ai primi la tacita riconduzione dura soltanto ﬁno al giorno,
in cui le opere sono prestate. Per gli altri va fatta una seconda distinzione, se cioè sono stati locati per valersene nella coltura dei campi (operae rusticae), oppure per altro genere di lavoro permesso nelle città
(operae urbanae). Nel primo caso devesi per analogia ritenere, che la
tacita riconduzione pei servigi famigliari agricoli sia fatta sempre per
un anno, poiche per servigi di questo genere si adatta il motivo, pel
quale la tacita riconduzione di fondi rustici dura un anno, poichè
detti servigi presentano la desiderata utilita principalmente in determinati tempi dell’anno, cioè al tempo della coltivazione, a quello
della raccolta, ed a quello della vendemmia 73). Coi lavori famigliari

e con quelli salariati, che si prestano nelle città, la cosa e diversa-.
Questi hanno comune coi praedia urbana la circostanza, che possono
essere utilizzati in ogni tempo. Tali servigi possono dunque ad ogni
momento essere considerati come ﬁniti. È perciò loro applicabile la
regola, che vale pei praedia urbana, che cioe la tacita riconduzione

dura ﬁnchè l’una parte non rinuneii all’opera dell’altra '“). Questi
sono i principii del diritto comune, che ancora adesso devono appli-

72) Vedi Ge. Ang. GROTE, Diss. dc relocatione et reccnd-uetionc tacita operarum, Goettingae 1796.
73) Vedi Gnors, Diss. cit. 5 11. In ciò concordano anche molte leggi nazionali tedesche; vedi das allgemeine Landrecht für die Preuss. Staaten (il
Diritto nazionale comune per gli Stati prussiani) parte II tit. V 5 114. Inoltre

die Chur-Braunschweig Liinebm-g Landesgesetzc (Le leggi nazionali di Brunswick (elettorale) e Luneburgo) parte III pag. 212 e 213.
71) Gnoru, Diss. cit. SS 9 e 10. Secondo il Pro-uss. Landrecht (Diritto nazionale prussiano, op. cit.) la riconduzione o per i famigli di città. limitata
alla quarta parte di un anno.
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carsi, dove non vi siano speciali disposizioni delle leggi del paese 75),
poiche si comprende da se, che queste ultime hanno la prevalenza

CI./D

sui primi °).

107’1-6.

Il consenso donc essere libero, ed @ contraenti devono possedere
la. capacità richiesta per questo amne.
Dal primo requisito di questo contratto ne deriva:
1.° che chiunque abbia la capacita necessaria per dare un valido consenso, e per diSporre dei proprii beni, quando delle cose siano l’oggetto
del contratto, può anche locare e prendere a pigione, afﬁttare e prendere in atti tto. Questa capacita e richiesta anche per la rinnovazione del
contratto di locazione. Perciò, se il locatore è divenuto pazzo, il suo

75) L'allgemeinc Landi-echt fii-r dic Preuss. Staaten (Cod. Pruss.) ha stabilito
di regola un anno quale durata della riconduzione tacita dei beni stabili

senza distinzioni. Se però in un contratto eonchiuso per più anni il ﬁtto
fosse stabilito in una somma complessiva per tutte le annualità,, la tacita
riconduzione deve estendersi ad un termine corrispondente a tutta la durata
del primo contratto. Se nei fondi locati il terreno fosse ripartito in campi

separati, la riconduzione tacita si ritiene prolungata per tutto il tempo che
è necessario, afﬁnchè il ﬁttainolo possa godere di tutti i Singoli campi secondo
il modo di coltura conforme agli usi del luogo.
c) Pur tenendo fermo il principio, che anche nella locazione d’opere sia ammissibile
una tacita riconduzione, non appariscono del tutto esatte le distinzioni fatte dall’A.
allo scopo di stabilirne la durata. Infatti, anche senza disconoscere che per le opere
famigliari agricole, si presenta opportuno lo stabilire un termine piuttosto lungo in
considerazione della speciale natura dei lavori agricoli, non si può legittimamente de.durne che questo criterio non sia mai applicabile alle opere, che si prestano in citta.
Deve anzi ritenersi il contrario ogni qual volta, sia per la natura dell’opera, sia per
gli usi del luogo relativi a quella determinata categoria di servigi, sia per altre speciali circostanze, risulti, che un congedo dato improvvisamente e _senza lasciar tempo,
secondo i casi, o al padrone di prcvvedersi d’altre dipendente ed operaie, ed al dipendente di procurarsi altro lavoro, venga ad arrecare un indebito pregiudizio alla parte,
cui il congedo è dato. Ciò contraddirebbe a quei principii (l‘equità, che, sempre devono
regolare specialmente l'esecuzione dei contratti consensuali, che si fondano sulla buona
fede delle parti contraenti. — La tacita riconduzione in nessuno dei casi precluderebbe sia al locatore delle opere sia al conduttore di risolverla in qualsiasi momento,
anche prima dello scadere del termine presunto @ pattuito per la sua durata, sempre
quando se ne presentasse un legittimo motivo, che fosse tale da giustiﬁcare la risoluzione anche della locazione originaria.
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silenzio non può valere a porre in essere una riconduzione 76). Però
l’aﬁitto può essere rinnovato col consenso del curatore 77) e). Ad alcune
classi di persone le leggi fanno tuttavia divieto di prendere in afﬁtto
beni rustici, avuto riguardo al loro grado ed alla loro carica. A queste
categorie appartengono: 1.° I magistrati dei Mani-cipit (Om-tales, Deeuriones 75). Secondo le leggi delle Pandette era proibito ai Curiali
solo l’afﬁtto di beni pubblici e di pubbliche imposte 79), pero il Decurionc poteva, in qualita di erede del ﬁttaiuolo, continuare nell’afﬁtto 50). L’imperatore Tnonosro IL GRANDE dispense in generale anche
la Diocesi egiziana dall’osservanza di questo divieto 81). Ma l’impe—
ratore TEODOSIO II estese tale proibizione a tutte le aﬂittanze, e
dichiarò il contratto nullo, senza alcuna eccezione 82). 2." I soldati.
Questi non devono nè prendere in afﬁtto dei poderi, ne prestare
cauzione per ﬁttaiuoli sotto pena di perdere il loro posto ed il loro
grado 83). Nessuna azione era concessa al locatore contro un tale co-

76) L. 14 Dig. XIX, 2 Et ideo, si interim dominus furere coeperit, — fieri
non posse Marcellus ait, ut locatio redintegretur: et hoc verum- est 11). Vedi
Wnsrrimn, $ 906.
77) VOET, Comment. h. t. 5 11 in ﬁne.
7fi) Frid. ROTH de re municipali Roma-nor. lib. II cap. II ä 14 nota. 79.
79) L. 2 5 1 Dig. de administrat. rer. ad civilat. pertinent. L. 6 5 2 Dig. de
decurionib.
50) L. 4 Dig. de decurionib.
S1) L. 79 Cod. Theod. de decurionib.
32) L. 30 Cod. cle loc. et cond. Nov. THEODOSII IV, in Collect. Novellar.
Imperator. Justiniano anterior. edit. Ritter. (God. Theod. tit. VI parte II p. 16).
83) L. 31 Cod. eadem. Milites nostros alienarum rerum conductores, seu procuratores, aut fideiussores vel mundator-es conductorum ﬁor-i prohibe-mus: ne,
omisso armorum usu, ad opus rurest-re se conferant, et vicinis gra-ves praesum-

ptione cinguli mililaris eæistant. — L. 35 Cod. eodem.,

Iabem'us itaque onmes

omnimo, qui sub armis militant, sive maiores, sive minores — sal/em in poste-

rum ab omni conductione alienarum. reram temperare: scituros quod ea: ipsa
contractu ab initio sine aliquo facto vel aliqua sententia cadant militia et non
sit regressus eis ad pristinam grad-um, neque beneﬁcio imperiali, neque con-

d) Il BnUNNEMANN (op. cit.) commenta così questa legge: « Si tempore primae condu« ctionis locator ﬁat furiosus, non habet locum reconductio, quia ﬁctio non habet
« loouin super impossibili, seu ﬁctio se non extendit ad id, quod natura se porrigit ».
e) La nullità della rioonduzione, quando mancasse il consenso del curatore, sarebbe
Però sempre relativa, oioè opponibile soltanto nell'interesse della parte divenuta iu-

capace.
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lono, tolto il caso in cui egli abbia ignorato che il ﬁttaiuolo era unsoldato S‘l). 3.° Gli nﬂiciali di Certe dell’Imperatore (Palatini, qui in
oﬂicio rei privatae Principis militabant). Questi devono astenersi solo
dal prendere in afﬁtto quei beni del ﬁsco, alla cui sorveglianza ed
ispezione sono preposti 85). 4.“ Gli ecclesiastici. Questi non devono
prendere in afﬁtto ne beni rustici, nè pubbliche imposte, ne rendersi

garanti per tali categorie di ﬁttaiuoli. E concesso loro soltanto di
prendere in afﬁtto i beni della Chiesa, purchè ciò sia fatto col consenso del vescovo e dell’economo. Inoltre essi devono incorrere in
una pena pecuniaria, ed i locatori sono responsabili per tutti i danni,
che ne derivano 83). Riguardo a tutte le persone escluse in parte

si ritenne, che tale industria fosse disdicevole alla loro carica, in
parte si temette, che in conseguenza di quella essi trascurassero i
proprii doveri professionali, ed in parte si vollero evitare abusi,
avuto riguardo al loro uﬁicio. Questi motivi conservano ancora adesso
il loro valore, quando non sia cessate il soggetto dell’esclusione:
scnsu vel permissu judicis, sub quo tolerandam sortiti sunt militiam: ne, dum
alienas res conductionis titulo esse gubernandas existimant, suas militiae, suamque opinionem amittant, ea: militibus pagani, ez decoratis infames constituti.

Vedi WESTPHAL, & 913. — LACTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 16.
81) L. 50 Dig. XIX, 2.
S5) L. unic. Cod. quib. ad conductiou. praed. ﬁscal.
86) Nov. CXXIII cap. Vl. Sed nec s-usceptorem vcl exaetorem fiscali-um function-um, vel eon-ductorem vectigalium ant alienarum possessionum, vel curatorem domus , vel administratorem, vel procuratorem, litis, vcl ]idciussomm pro
illis causis, Episcopum vel ()econom-um vel alium cuiuscunque gradus Clerieum
vel Monachum proprio vel Ecclesiae vel Monasteriinominc jicri permittimus: ne
per hanc occasionem et sacris domibus damnum inferat-ur, et sacra ministeria
impediantur. Attamen si possessiones quaedam ecclesiis vel monasteriis adjacentes
reperiantur, vclintque earundem uenerabili-um domuum administratores in loca-

tionem et emphytcusia illa's accipere, tunc si omnes Clerici et Monachi de illis
causis vel in ipso instrumento, vel apud Acta consentiant, atque dcclarent ad
utilitatem venerabilium locorum hoc factum esse, locationem et emphyteusin

illam procedere permittimus. Clericis similiter, ut Ecclesia-rum suarum possessiones contineant et administrent (rolente tamen Episcopo et Oeconomo) permit-

timus etc. Add. cap. 1 et 6 X Ne clerici vel monachi reb. secul. cap. 13 X de
vita et honest. Clericor. Qui del resto nulla è prescritto di nuovo che nou fosse già.

contenuto nel Can. 3 Concil. Chalcedon. dell’anno 451. Vedi Christ. Henr.
BREUNING, Quaest. iur. controv. An locatio et conductio clericis et militibus

sit prehibita? Lipsiac 1775 e J. H. Bonum-mi, Jus Eccles. Protest. t. II
lib. III tit. XVIII 55 7-9.
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però la maggior parte dei giureconsulti 87) dubita dell’odierna applicabilità. delle prescrizioni del Diritto romano f). 5.° I tutori, ﬁnchè
non abbiano resi i conti, non possono assumersi afﬁttanze di beni
del ﬁsco. Sc essi tacciono questa loro qualità di tutori, sono secondo
87) S'rnnc, Us. mod. Pand. h. t. g 66. — Ti'rws, Jur. priv. rom. germ.
lib. IV cap. IV 5 5. — con Knnlmmrn Anmerkungen iiber den (Osservazioni sul)
Cod. Mazimil. Bau. civ. parte IV cap. VI 5 2 pag. 341 e HöPFNER Commentar. über die Heinecc. Institut. (op. cit.) 5 885. — Si veda anche BREUNING,

l. c. 5 12.
f) Nel nostro diritto la capacità delle parti a contrarre una valida locazione e regolata da principii aﬁ'atto diversi. Viene fatta distinzione fra le locazioni a breve
tempo, cioè aventi una durata non eccedente il novennio, e quelle a tempo lungo,
quando siasi pattuita una durata di oltre nove anni, la quale perö non può mai oltrepassare trent’anni, massimo limite di regola dalla legge permesso. Le prime sono
considerate atti di pura e semplice amministrazione, in quanto che sono determinate
solo dall’intendimento di ricavare dalle cose, che si locano o si pncndono in conduzione,

iproﬁtti, che se ne possono ritrarre, sia in natura, sia in danaro. Perciò tutti gli
amministratori privati, proposti a qualsiasi titolo alla gestione di aﬁari altrui, hanno
senza bisogno di speciali autorizzazioni, faooltà. di concluderlo, purchè questelocazioni
non debbano oominciare ad avere esecuzione, dopo la cessazione del loro diritto di amministrare. — Le locazioni a lungo tempo costituiscono in certo qual modo uno smembramento del diritto di proprietà e, come conseguenza di tale principio, il legislatore.
dopo avere prescritto, che siano fatte per iscritto ed averle dichiarate di nessun eﬁ'etto
riguardo ai terzi, ﬁnchè non siano trascritte, ha stabilito all’art. 1572, che la locazione,
che eccede i nove anni, non è permesso, a coloro, i quali non possono fare se non gli
atti di semplice ammininistrazione. In applicazione di questo criterio per l’art. 224

Cod. civ. il padre non può farla, se non per cause di necessità o di utilità. evidente
e cell’autorizzazione del Tribunale civile, e così pure il tutore senza l’autorizzazione
del consiglio di famiglia (art. 296). L'autorizzazioue giudiziale è necessaria per l’art. 29
a coloro, che hanno ottenuta l’immissione nel poseesso temporaneo dei beni dauns-sente.
L’art. 319 richiede pel minore emancipato, oltre il consenso del curatore, anche l’autorizzazicne del consiglio di famigliao di tutela; l‘assistenza di nn curatore,da nominarsi dal
consiglio di famiglia o di tutela, è prescritta (art.339) anche per l’inabilitato. —Il tutore ed il protutore non possono prendere in afﬁtto i beni del minore senza autorizzazione del consiglio di famiglia (art. 300). Il PAcIrxcr-Mazzoxl (op. cit. n. 43) ritiene
applicabili per analogia anche al contratto di locazione le cause di incapacità, ehe
gli articoli 1457-1458 stabiliscono pel contratto di compra-vendita, per togliere il pericolo di frodi o collusioni da parte degli amministratori in genere con pregiudizio dei
loro amministrati. — Senonchè, per quanto riguarda i tutori, male si concilierebbo il
divieto assoluto formulato dall‘art. 1457 colla facoltà loro concessa dal sepia cit. art. 300,
quando il consiglio di famiglia dia il proprio consenso. Di più, specialmente riguardo
alle locazioni a breve tempo, non v‘ha sotto questo punto di vista una tale analogia
colla vendita, da dover ritenere, ohe sussistano gli stessi periocli, ai quali il legislatore
ha inteso di ovviare colla disposizione dell’art. 1457. Queste considerazioni, insieme
all'altra, che, trattandosi d’una incapacità. e perciö d’una deroga al diritto comune,
Quest’ultima disposizione. deve applicarsi restrittivamente, permettono di dubitare
dell'esattezza dell’opinione del PAanIcI-MAZzONI.
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un’ordinanza dell’Imperatore SEVERO puniti come falsarii. MODEs'rINO

fa menzione di questa Costituzione in un passo notevole, il quale,
tolto dai suoi Libri Eucusationu-m- scritti in greco, si trova riportato
nelle Pandette in greco ed in latino.

L. 49 Dig. XIX, 2. Oi e'nireon-o: yer/cum: if uouedrogeg, nei-.' e'…-ica;
rà rii; unde-uariae, ,ulcS'wrai anticorpo; 751503541 uwÀoovral 88). Källr rl; cirro—
xemþduevog roüro, nece-5737] 1171 niu-Scias: niw roll uor/cago; x_wpiwv a'); uagamur]cag Koldïcraz. Tcüro e'xéÀebcEv ò aùrougoîmp Esii-6304. 5 1. Kamiz ronlm de'
mi oi Xfteifovrsg e'mreomig n novparopixg, E'lcir nsnwxuus'ro: ,uchcüeSa: uui

frugi rod musico xweia.
Tutores curatoresve constituti, priusquam cﬂicii sui rationes reddant,

prohibentur, ne quid de patrimonio Caesaris conductum habeant: ac si
quis id dissimulans, nihilominus ad conducenda Caesaris praedia acces—
serit, per-inde ut falsarius poena aü'icitur. Hocque sanxit Imperator SEVERUS. 5 1. Secundmn quae sane prohibiti erunt et a Jisco conducere,
qui tutelam curamve gerunt.
La Costituzione degli Imperatori SETTnno SEVERO ed ANTONINO
CARACALLA stessi è la. L. un. Cod. Ne tutor vel curator vectigalia
conducat (V, 41):
Gompetens judex non ignorat, non esse admittendos ad vectigalia
conducenda eos, qui pupillorum vel adolescentiam tutelam, seu curam
administrant, vel qui eius administrationis rationem noudum reddiderunt.
Sed qutuuvis contra Inter-(limum ad vectigal conducendum accesseris,
tamen quoniam ultro me adiisti, si tam vectigali quam pupillis satisfeceris, falsi crimine carebis. Cum autem fisco te iam obstrictum postea
tutorem esse factum dicas; periculo te eæeusare poteris.

Anche MARGUNO fa menzione della medesima Costituzione alla
L. 15 9 Dig. de Lege Cornet. de jalsis:
En illa quoque causa falsi poe-nae quis "subiicitur, ut Divi quoque SEVERUS et ANTONINUS constituerunt, ut tutores et curatores, et qui oﬁic'lo
deposito non restituerunt tutelam vel curationem: cum ﬁsco contrahere
non possint: ac si quis adversus haue Legem projectus, aerario obrepserit: ut per-inde puniatur ac si jitlsum commisisset. 5 10. Sed ad illos

88) Nei Basilici tom. 11 pag. 433 edit. Fabroti si legge: …; fa”… mama
WG Bacllémg, 1’1' Tod Sunna/lou.
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hoc non pertinet (ut idem Principes scripserunt) qui antequam tutelam
susciperent, haec gesserunt: nec enim eæeusationes admisisse, sed fraudes
eaclusisse videntur.
Dal raffronto di questi passi si rileva, ohe il vero motivo del di—
vieto, clie proibisce ai tutori di prendere in aﬁìtto beni del ﬁsco,
ﬁnche essi sono, quali tutori, obbligati verso i loro pupilli, sta in
ciò, che il ﬁsco non avrebbe cen “tali ﬁttaiuoli sufﬁciente garanzia
per le azioni, che possono competergli in forza del contratto. Infatti
non può essere oggetto di alcun dubbio fondato, che ai [pupilli ed

ai minori, oltre al privilegiava cæigendi, che -loro accordava frai creditori cllirografarii un grado di preferenza 39), competeva gia al tempo
degli Imperatori SEVERO ed ANTONINO anche una tacita ipoteca sui
beni dei loro tutori 90). Non dove'va perciò convenire affatto al ﬁsco

di concorrere sui beni, di-chi gli era debitore del ﬁtto, con una categoria di creditori, ai quali sarebbe spettata la preferenza, quando
detti beni fossero risultati insufﬁcienti a soddisfare tutte le obbligazioni, che incombevano al comune debitore. Anche il ﬁsco aveva
incontestabìlmente, già ai tempi degli Imperatori SEVERO ed ANTONINO, una tacita ipoteca sul patrimonio di chi diveniva suo debitore
in forza del contratto 91), ma questa doveva però, essendo di grado

89) L. 9 5 1 L. 42 L. 44 5 1 Dig. de admin. tat. L. 19 S l Dig. de reb aact.
iud. possid. L. 25 Dig. de tat. ct rat. distr. L.- 52 5 l Dig. de pecnl.
00) Molti vogliono derivare da COSTANTINO il GRANDE l’origine dell’ipoteca
legale del pupillo. —- Vedi Ferd. Aug. MEISSNERS vollst. Darstellung der Lehre
vom stillschweigenden Pfandrecht (Esposizione completa della teoria sul diritto tacito di pegno) 5 114. Ma le parole della Legge 20 Cod. dc administr.
tut. alle quali viene fatto rinvio, minores sibimet uindicare minime prohibent-ur,
accennano evidentemente ad un diritto anteriore. Vedi Jac. GOTHOFREDUS,
Comment. ad L. 1 Cod. Theod. de admin. tutor. (tom. I 1ib.'III tit. XIX p. 365
e seg.). Jos. ansrnss ct dc NIONSALVO, Comm'cntar. in Hermogeniani tar-is

Epitamar lib. ad L.25 Dig. dc tut. et rat. distr. S 7 seg. e Arn. IKEN, Diss.
de pupillorum ac minormn in bonis tutorum curator-amne pignore atque prim'legio, Marbnrgi 1779. Le parole: si eo nomine cautum noa sit, che si leggono

nella L. ult. Dig. de tut. et rat. distrah. non si riferiscono manifestamente
ad alcuna. espressa ipoteca, ma alla consueta cauzione dei tutori, la quale
non consiste in un’ipoteca, ma. in una prestazione di cauzione per mezzo di
ﬁdeiussori. L. 9 g 1 in ﬁne Dig. de admin. tutor. Cfr. Tit. Inst. de Satisdat.
tat. et curator. I 24.
.

91) Vedi Trang. THOMASII Diss. de origine atque progressa hypathecarum
tacitarum ea: L.L. Rom. Lipsia 17325 14 — Io. Th. SEGEn, Histor. iur. cii-.
de pignorib. tacite contractis, Lipsiac 1772 5 15 e MEISSNER op. cit. 5 96.
Gunex. Comm. Pennette. — Lib. XIX.

10

74

LIBRO mx, TITOLO 11, g 1046.

più recente, cedere il campo all’ipoteca pupillare 92). Che qui non
si fosse tenuto conto di possibili perturbazioni nell’esercizio dell’uf-

ﬁcio, 10 si deduce dalla circostanza, che al ﬁttaiuolo di beni del ﬁsco
competeva solo un motivo di scusa, ma era lasciato completamente
al suo arbitrio il valerseue o meno g3). Purchè il ﬁsco fosse sufﬁcientemente garautito pei suoi diritti, il ﬁttaiuolo poteva dunque pur sempre
essere anche tutore. A ciò allude anche quello che dicono l\‘IARCIANO
nella sopra citata L. 1 5 10 Dig. de lege Cornelia de falsis e gli stessi
Imperatori SEVERO ed ANTONINO nella L. un. Cod. Ne tut. cel curat.
vectig. cond. alla ﬁne. Al contrario il tutore non può prendere in afﬁtto beni del ﬁsco, ﬁnchè non sia del tutto liberato dalle obbligazioni,
che gli incombono per la sua qualità di tutore. Egli doveva allora
dimostrare di poter fornire sufﬁciente garanzia per il ﬁsco e pel
pupillo nello stesso tempo. In nessun modo poteva però dissimulare
al ﬁsco la carica di tutore, che‘ copriva, senza rendersi colpevole di
una frode. E così non si può porre in dubbio con fondamento che
il Diritto romano sia ancor oggi in vigore gl) 0). Dalle leggi al con—

trario non risulta l’eccezione, che alcuni giureconsulti 95) stabiliscono,
cioè 6”) che operai, i quali esercitassero un’industria rumorosa, non

92) L. 2 Cod. In quib. sans. pign. nel hyp. tac. contrah. L. 2 et 4 Cod. de
privil. ﬁsci.
93) 5 1 I. de Ezcasat. tut. et curat.
94) Vedi dc BERGER, Ocean. iuris lib. III tit. V th. 21 e HÒPFNER Comment.
über die Institut. op. cit. 5 885.
95) PEREZ, Praclect. in Cod. lib. Xi tit. XVIII. — LAUTERBACU, Colleg.
theor. pr. Pand. h. t. 5 16. — de BERGER, Oceani-nr. l. o. — FABER, StaatsKaualcg (Cancelleria di Stato) parte II cap. VI num. 11 e seg. — KREITMAYR
Anmerkungen über dea (Osservazioni sul) Cod. Max. Bau. civ. parte IV cap. VI
5 2 pag. 340.

g) Il WARNKOENIG, op. cit. n. 616, riassume ohiaramente queste diverse oause di
incapacità: « Sunt quaedam personae, quae libera conducendi potestate non fruuntur.
(( Tutores enim ouratoresve oonstituti, priusquam officii sui rationes reddant, ex ima peratoris Severi oonstitutione prohibentur, ne quid ex Caesaris aut ﬁsoi patrimonio
« oondnotum habeant, ao si dissimulantes nihilominus ad oonduoenda Caesaris praedia
« aooedunt, falsi poena afﬁoiuntur. Ex Leonis autem oonstitutione milites, praediorum
(( conductores seu proouratores aut ﬁdejussores vel mandatores ﬁeri prohibentur, ne
« omisso armorum usu ad opus rurestre se conferant. Qui tamens ignorans militi
« quasi pagano locavit, pensionem exigere potest. Similiter neo ourialibus, neo pala« tinis, nec cleriois praedia conduoere permissum est, novissimo jure romano».
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potessero impiantare la loro ofﬁcina in vicinanza all’abitazione di un

letterato, poichè la L. un. Cod. de stad. liberat. urbis Rom., dalla
quale si vuole dedurre questo privilegio, non ne fa alcuna men—

zione”). Essa è una Costituzione degli Imperatori TEonosro e VALEN'l‘INIANO, colla quale e determinato il numero dei professori in Roma
per ciascun ramo di insegnamento, ed e prescritto di assegnare ad
ogni professore nel Campidoglio il posto, in cui deve dare la lezione,
aiîinchè nè un professore coll’altro, ne gli scolari fra loro, impediscano rispettivamente per la confusione il regolare procedere di ogni
singolo_iusegnamento. Questa Costituzione e del seguente tenore:

Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos Romanae eloquentiae doetrina eommendat, Oratores 96) quidem tres numero:
Grammatieos vero decem. In his etiam, qui faeun-dia gravitatis 9") pollere

noseuntur, quinque numero sint Sophistae 98), et Grammatiei aeque decem.
Et quoniam non his artibus tantum adoleseentiam gloriosam optamus
institui: profa-ndioris quoque seien-tiae atque doetrinae memoratis Magistris sociamus auctores. Unum igitur adjungi caeteris volumus, qui Philosophiae areana rimetur: duos quoque , qui juris ae Legum voluntates
pandunt: ita ut unieuique loea speeialiter deputata adsignari faciat tua
sublimitas: ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri: neve

9C*) Orator-cs sono qui appuuto coloro, che altrimenti sono chiamati Rhetores,
cioè insegnanti della romana eloquenza. Col nome di Oratores sono chiamati
anche nella L. 11 Cod. de profess.
9'7) Gravitatis è manifestamente un modo di leggere sbagliato. Nel Codice
Teodosiano cioè nella L. 3 Cod. Theodos. de studiis liberat. si trova graecitatis
cioè graecae linguae.
98) Sophistae sono coloro che insegnano l’elcquenza greca. Fa menzione di
loro anche la L. 6 5 11 Dig. de Ercasat. — Si confronti Jac. GOTHOFREDI
Commentar. ad h. L. tom. V Cod. Theodos. pag. 229 ex edit. Ritter. Inoltre

Glossar. Nomic. ivi tom. VI parte II voc. Sophistas e GùurnER sulla L. 6
5 ] Dig. de Excusat: In dem. Archiv fii-r dic theoret. und pract. Rechtsgelehrsamkeit (Nell’Arehivìc per la giurisprudenza teorica e pratica) pubblicato da HAGEMANN e GÙN‘I‘HER parte I num. XV pag. 324 e seg.

lb) Anohe lo SCHILLIN’G- (op. oit. vol. 3 pag. 461) esclude che una simile eccezione
fosse in generale stabilita presso i Romani.
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linguarum confusio permista vel vocum aures quorztuulam, clut mentes a
studio literarum avertat 99).
Altri 100) vogliono trovare il fondamento del presupposto privilegio
in una consuetudine, la quale però non risulta dimostrata in modo
generale. Se frattanto non esisteva al riguardo uè una legge nè un
uso generale, doveva però ogni autorità alla quale spettava di provvedere a ciò, che i pubblici professori accademici potessero esercitare, senza essere disturbati, l’ufﬁcio loro afﬁdato dallo Stato, cu-

rare, che nessun operaio, dedito ad un’industria rumorosa, st. bilisse
la propria ofﬁcina vicino alla sala delle lezioni di un professore e lo
disturbasse così durante il suo insegnamento 1).
II. Il consenso deve essere libero. La frode, la paura, la violenza
ed anche l’errore rendono perciò inefﬁcace il contratto di locazione
e di afﬁttanza nello stesso modo che il contratto di compravendita 2).

III. Nessuno può di regola essere costretto a locare od a prendere
in afﬁtto, quando ciò non sia richiesto da motivi di pubblica utilita 3) i). Così, per esempio, alcuno puo essere costretto a locare la
99) Vedi WEBER, s.)/st. Entwickelung der Lehre von der natiirlichen Verbindlichkeit (Sviluppo sistematico della teoria sull’obbligazione naturale) 5 63 n. 9.
— H'òrrNER Comment. loc. cit. —' von QUISTORP rcchtliche Bemerkungen (Osservazioni giuridiche) parte II num. XV. —— TIIIBAUT, System (les Pond. R.
op. cit. vol. II g 861.
100) THOMASIUS, Rechtshändel (op. cit.) parte III num. 17. — LYNCKER,
Diss. dc iure litteratorum vicinos cappelle-ndi at:-epiferos.

1) Vedi Christ. Heinr. BREUNING, Qu. iur. conti-ov. de sparto eruditorum
privilegio cxpclteadi operarios cum strepitu laborantes, Lipsiae 1771. Iu modo
speciale HumN, Beyt-räge eur dcr j-urist. I.i-iteratur in den Preussischen Staaten
(Contributi alla letteratura giuridica degli Stati Prussiam) Raccolta 7.a n. VIII
pag. 56.
2) Vedi la parte XVI di questo Commentario ; 973 (Ediz. ital. lib. XVIII,

tit. I, 5 973).
3) L. 11. L. 22 Cod. 11. t. L. ll 5 ultimo Dig. de publicati. et vectigal. Vedi
LAUTERBACH, Colleg. theor. pr. Pana. h. t. 5 12.
i) Il PACIFICI-Muzzcm (op. cit. n. 42) osserva, che non sembra, che la causa di
pubblica utilità possa autorizzare una locazione forzosa, mentre nella Legge 25 giugno 1865
sull'espropriazione per causa di pubblica. utilità sono considerate le ipotesi dell’occupazione temporanea. dei fondi per l’estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessarii all'esocuzione delle opere pubbliche e delle occupazioni nei casi di forza maggiorc
o d’urgenza, ma non vi si trova. parola, che possa riferirsi alla locazione. Detto autore
cita però due giudicati della. Rota Romana (locat-ionis eoactirae 21 febbraio 1851 coram
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propria casa, di cui non se ne serva per necessità, per stabilirvi

provvisoriamente un lazzaretto od un ospitale. Così pure alcuno
potrebbe essere obbligato a dare a noloi proprii cavalli, quando ve
ne fosse bisogno pel servizio della posta o per altri trasporti ne—
cessarii per urgenti servizii di Stato 4). In alcune città sedi di Universita, per esempio, a’I‘ubinga, anche i cittadini sono obbligati a
locare agli studenti le abitazioni, delle quali essi stessi non si servano 5). Un’eccezione riguardo alla locazione d’opera sta nell’obbligo
di servizio conservatosi in parecchi luoghi della Germania presso i

contadini obbligati al servizio divenuti liberi, anche dopo l’abolizione
della servitù della gleba una volta vigente. Quest’obbligo consiste
in ciò che i ﬁgli dei servi e dei sudditi, se vogliono occuparsi in
qualita di servi, devono prima che a qualsiasi altro oﬁ'rire i loro
servizii al principe od al signore della tenuta, e se questi ne li richiedono, devono servirli per il tempo usualmente stabilito in tal
caso e per un salario conveniente 6). Quest’obbligo di servizio è an-

cora oggi in uso nella Sassonia superiore, nella Lusazia, nella Pomerania, nella Prussia-, nella Baviera ed in varii altri luoghi 7).

—l) BRUNNEJIANN, Comm. ad L. un. Carl. de cursu publ. num. 16.
5) Vedi LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. 11. t. 5 14.
o) Joach. POTGIESSER, Coninteutartor. iuris Germ. (lc statu servorum lib. II
cap. VI528. — Car. Ford. Monnier,, lepsod. quaestion. in foro quotidie obvenient. vol. II obs. 356. — RUNDE, Grundsätze (les allegemeinen deutschen Privatreehts (Principii del comune diritto privato tedesco) 5 518.
7) Vedi POTTGIESSER, op. cit. lib. V cap. 2 S 42. — KREITTMAYR’S Anmerkungen iiber den God. Max. Bavar. civ. (op. cit.) parte IV cap. VI num. 2 p. 341.

Allgem. Landreeht fiir die Preussischen Staaten (Diritto nazionale comune
per gli Stati Prussiani) parte II tit. VII sez. IV g 185 e seg.

De Silvestris, emanationis 25 giugno 1858 coram De Witten) iqnali decidono, che, quan—
tunque ogni proprietario sia libero di afﬁttare o no, tuttavia por causa di pubblica utilitü o necessità un cittadino può essere costretto alla locazione come alla vendita: ed aggiungo: Veramente, quando la causa di utilità. 0 meglio di necessità sussistesse, non
Veggo ragione, perchè un proprietario non possa essere costretto a concedere iu afﬁtto

le sue cose. Il silenzio della legge 23 giugno sopracitata può spiegarsi ccu la straordinarietà del caso, perocchè ai casi stracrdìuarii la legge non provvede, lasciandoli
sotto l’impero dei principii generali di diritto. Ora non sarebbe affatto ditiori-ne da.
questi una locazione fcmosa, sempreché concorrano i requisiti ohe la legittimano.
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II. Oggetti del contratto (li locazione e d’aﬁtmuza.

A. Cose.

Oggetto del contratto di locazione o di alﬁttanza, il secondo elemento essenziale di esso, possono essere delle cose e delle opere.
Ma le cose non devono essere di tale natura, che l’uso valga a consumarle 8), poichè la locatio rerum ha per iscopo solo la consegna
della cosa per usarne e trarne proﬁtto, ma non per trasmetterne la
proprietà. 9), per quanto sia lunga la durata pattuita del contratto IO) ').
Esso ha per oggetto però sempre la cosa stessa. Un contratto, che

si riferisse solo ai frutti esistenti della cosa, avrebbe più il carattere
8) Sotto questo riguardo non v’ha alcuna diﬂ‘erenza fra il contratto di lo—
cazione e quello di eommcdatc. L. 3 ; ult. Dig. Commodati. — Vedi LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 19.
9) L. 39 Dig. h. la. L. 19 Dig. de rei vindic. — LAUTERBACH l. e. g 17.
10) L. lO Cod. h. t. L. 2 Cod. de praescript. 30 vel 40 annor. — VOET, Comm.
ad Pand. h. t. & l. — BRUMMER, Exel-cit. de Loeat. et Conduct. cap. II 510

e Abrah. KAESTNER, Disput. de erronea doctorum opinione, per locationem ad
longum tempus jactant utile transferri dominium, Lipsiae 1747.
l) Il MABCADÉ (op. cit. Comm. all'art. 1713 II) ed il TBOPLONG (op. cit. n. 83) presentano, come eccezione a questa regola generale, il caso di una locazione ad meram
ostentationem, detta anche ad pompam et ostentationem. Essi oﬁ'rono gli esempiî di chi
dà. a nolo per un certo tempo ad un liquorista o ad un cambiavalnte, mediante un
prezzo convenuto, un determinato numero di bottiglie e di monete, al solo scopo di
fornirne la mostra della loro bottega, coll’obblìgo di restituirle, senz'averne fatto
altro uso, e l’altro esempio dell'avaro, che in occasione delle nozze di una ﬁglia aveva
preso a 11010 un pasticcio di Strasburgo, esclusivamente per metterlo in mostra sulla
tavola e poi restituirlo al pasticciere a pranzo ﬁnito. '— Delle cose fungibili potrebbero perö essere locate, come accesssorie ad un'altra cosa, per esempio, Ia paglia od
il letame facenti parte della locazione di un fondo rustico, i quali sono allora nn ac—
cessorio di questo, trovandosi in tal caso immobilizzati per destinazione. — Il TAULTER
(vol. VI pag. 204-205) è di opinione contraria ed ammette la possibilità di una locazione di cose fungibili, come ciò avviene nel caso dell’usufrutto, ma il MARCADÉ oppone
giustamente, che l’usufrutto delle cose fungibili è solo una ﬁnzione legale, e che nessuna utilità. di una simile ﬁnzione si trova nel contratto di locazione, mentre l’atto,
col quale vengono date delle cose fungibili coll’obbligo di restituirne o delle altre
simili od il loro equivalente sarebbe nel primo caso un cambio, nel secondo una vendita.
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di una vendita dei frutti stessi, che quello di un’aﬂittanza “). Del
resto tutte le cose, che si trovano in commercio m), possono esserne
oggetto ed anche appunto quelle incorporali, per esempio, la caccia,
il diritto di far la birra, un albergo, una distilleria di acquavite,
come pure la giurisdizione patrimoniale, poichè col prenderla in af—
ﬁtto passauo al ﬁttaiuolo non solo tutti i proventi, che competono al
signore nell’esercizio della sua giurisdizione, salvochè siano stati
esclusi in modo espresso, ma anche tutti gli oneri aquella giurisdizione connessi 12). Seuil fondo, al quale essa è soggettivamente collegata, è stato afﬁttato con tutte le sue pertinenze, senza che ne
sia fatta menzione, deve ritenersi, che essa pure sia stata tacitamente afﬁttata col resto, quando il locatore non se la sia espressamente riservata, come già è stato osservato in un altro luogo (lib. II

5 192 nota 61). Il Diritto romano menziona anche in modo speciale
l’afﬁttanza dell’usufrutto 13) e del 'diritto di abitazionel'l). Anche la
stessa servitus usus non è esclusa in maniera assoluta. Quegli, al
quale compete l’asus aedium non può locare tutta- la casa, senza
neppure riservarsi la propria abitazione nella casa 15). Solo allora
quando l'usus e limitato esclusivamente ai bisogni ed all’uso perso-

11) Vedi HorFNEns Commentar. über die Instit. (op. cit.) 5 883 nota 1 e
WEBER zu HöPFNER pag. 937, anche Scnwnrrn Röm. Privati-echt (Diritto
privato Romano) vol. II s 416.
12) Vedi STRYK, Cantet. contractuum Sect. II cap. IX 512. de COCCEJI iur.
civ. conti-ov. h. t. Qu, 5 e Jac. Aug. FRANKENSTEIN, Diss. de locatione juris-

dictionis Lipsiae 1728.
I'»") 5 1 Inst. de usu. et habitat. L. 12 g 2 L. 38 Dig. de Usuf-r.
“) 5 5 Inst. de usu. et habitat. L. 13 Cod. de Usufr.

15) L. 2 5 l in fin. L. 8 pr. Dig de usu et habitat. — VOET, Commentar.
h. t. 5 4.

m) Nulla sarebbe la. locazione di cose, che non fossero in commercio e nessuna obbljgazione ne potrebbe derivare pel conduttore. Tali sarebbero, per esempio, lo cose

di dominio pubblico, ma il MAnCADÉ (loc. cit.) osserva, che se esse non possono essere
locate intieramente e per loro stesse, si concepisce però che possono esserlo talvolta
sotto un punto di vista particolare. Così, per esempio, non si afﬁtta una chiesa, un
cimitero, una piazza. pubblica, una grande via, un ﬁume, ma tuttavia si afﬁttano
spesso dei posti in una chiesa. od in nn cimitero, come pure degli spazi di suolo pubblico, specialmente nelle piazze, allo scopo di impiantarvi delle baracche per vendere
mercanzie, od il diritto di pesca in un ﬁume, ecc.
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nale dell’avente diritto, non si fa luogo alocazi011e16)"). Le servitù
reali non possono invece essere afﬁttate senza il fondo, a favore del
quale sono costituite. Cosi deve interpretarsi la decisione di ULPIANO,

che alla L. M- Dig.XIX, 2 dice: Locarc servitutem nemo potest 17) °).
Non rileva, che le cose appartengano in proprietà al locator o siano

d’altri 18) 11). Si puo perciò non solo afﬁttare la propria parte di una
cosa comune, sia al comproprietario stesso, sia ad una terza persona lg),
ma si può anche afﬁttare una cosa, sulla quale competa soltanto un
diritto di anticresi 20); come pure si può afﬁttare e locare di nuovo,
anche senza il consenso del locatore, in tutto od in parte la cosa

16) s 1 Inst. eodem. L. 11 Dig. eodem.. L. 12 g ult. Dig. eodem. L. 10 5 1
Dig. Communi (livid. Dc COCCEJI iur. civ. eontrov. h. t. Qu. (i.

17) Ciò perchè le servitù reali sono costituite a favore del fondo dominante, al quale competono, e sono limitate solo ai bisogni di quello. Vedi
Ant. FABER, Rational. in Pandect.h. t. ad 11. 1.
Ger. NOODT, Comm. ad Dig.
h. t. & Reliquum est Oper. tom. II pag. 422 e POTHIER, Pand. Justin. h. t.
num. III nota c. Si confronti anche la parte O" di questo Commentario 5621

pag. 16 (Ediz. ital. lib. VII t-it. l 5 621}.
18) Vor-ni, Comm. h. t. 5 3.

19) L. 35 g 1 Dig. XIX 2. Vedi WESTPHAL vom Kauf- Jllicth- und Pachteontract (op. cit.) 5 918.
20) L. 37 Dig. de pignor. aet. L. 23 pr. Dig. de pignorib. et hipoth.

n) Nel nostro diritto in nessun caso possono essere afﬁttati i diritti di uso e di
abitazione: l’art. 528 Ccd. civ. ne fa espresso divieto. Il BRUNNEMANN (op. cit. ad L. 44
11. t.) no dà il motivo: « Usus tamen non potest locari, qnia non eadem estlcmnium
« indigentia ».

o) Il BRUN—REHM} (loc. cit.) fa seguire questa legge dal seguente commento: « Servio:
«
«
«
((
((
«

tutes praediales locari non possunt, scil. nt a domino constituantur; facultatem
tamen utendi, servitute semel constituta, locari posse, tradunt CAnoc. (l. Tr. tit. (te
servitut. pag. 65. BACH. in Tr. disp. 20 th. 3 lit. Aet in WISSEN'BAGH h. t. n. 5: Sed
verius videtur, seorsim a fundo non posse locari ne quidem ccmmoditatem servitutis
praedialis, praesertim praedii urbani, nisi ubi commode alteri commoditas concedi
possit, citra praejudicium aut damnum domini. Ex hoc etiam textu CAan. probat,
non posse servitutem pascendi alii locari ».
11) Pe] nostro Diritto bisogna che la cosa o quanto meno il suo godimento appar.tenga al locatore, essendo, per analogia ccll’art. 1459, nulla la locaziono della cosa
altrui (v. PACIFICI—MAZZONI, op. cit. n. 29). — Il Munus (Repertoire v. Batt 5 2 n. 7)
cdìlDALLOZ (Repertoire.- Louage pag. 908 n. 4) ammettono invece la validità della 10—
cazione della cosa altrui ed il TnOPLONG (op. cit. vol. In. 98) ne condivide l’opinione e
sostiene eziandio, che la locazione, essendo un atto semplice di amministrazione, conserva il sno eiîetto anche contro il vero proprietario, quando il conduttore sia stato
di buona. fede ed abbia. contrattatc col proprietario apparente.
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locata od afﬁttata 21), il quale contratto prende il nome di sublocatio,
subconetuetio 22). Bisogna però, che nel contratto non sia stato pattuito il contrario a) ed anche, che il locatore non abbia motivo di

21) L. 7 L. 8 L. 24 5 1 L. 30 pr. L. 60 Dig. XIX 2. L. 11 5 5 Dig. (le
pig». aet. Specialmente la. L. 6 Cod. h. t., dove l’imperatore ALESSANDRO
dice: Nemo prohibetu-r, rem., quam conduxit, fruendam alii locari : si nihil
aliud convenit. Vedi HUBER, P-raeleet. iur. civ. in Pand. h. t. 5 2.
22) Christ. WILDVOGEL, Diss. de eo, quod iustum est, circa subloeationem,
Jenae 1727 e Sam.F-rid. WlLLENBERG, Es.-crc. de rerum. subloeatione (In EIUS
Seteet. Jurispr. civ. s. Emereitat. Sabbathin. parte II exerc. XLI p. 646 seg.)
q) L'art. 1573 (Cod. nap. art. 1717) concede al conduttore il diritto di sublocare il
sno afﬁtto ad un altro, se tale facoltà non gli è stata vietata in tutto od in parte
per mezzo di un patto speciale. Nel Codice napoleonico si legge alla ﬁne dell‘articolo:
« Cette clause est toujours de rigueur », espressione oscura, ed oziosa, quando si consideri
che trattasi di un contratto, e che perciò sarebbe sempre applicabile il principio generale, che i contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro, che li hanno

fatti. La legge però stabilisce un’eccezione: infatti l‘art. 1958 n. 3 dice, che il locatore ha privilegio pel credito dei ﬁtti e delle pigioni dell'anno in corso, dell’anteceÀ
dente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data
certa., e solo pel credito dell‘annata in corso e della susseguente, se non è certa la
data. della locazione. In ambedue i casi, esso aggiunge, gli altri creditori hanno il

diritto di sottentmre nelle ragioni del conduttore, di eublocare durante il tempo, pel
quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque cib fosse vietato uel contratto di
locazione. Pel contratto di mezzadria vale invece la regola opposta, poichè il mezzaiuolc non può sublocare nè cedere la masseria, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto (art. 1649). 1.1 VOET (loc. cit. n. 5) ci insegna il fondamento

di questa eccezione: « vel nisi conductor primus agri sit colonus partiarìus, qnippe,
« qui fructus cum domino dividens quodam societatis jure, alium domino socium, quem
« is haud elegit, obtrudere non potest »: arg. L. 25 5 6 in ﬁne Dig. XIX 2. Special—

mente i commentatori dcl Codice napoleonico hanno date varie norme per interpretare il divieto di suba‘r’ﬁtto, che eventualmente fosse stato pattuito fra le parti. Così
essi hanno deciso, che il divieto di sublocare comprende anche quello di cedere e vi»
ceversa, e che la proibizione pura e semplice di sublocare si applica del pari alla snb-locazione totale ed a quella parziale. Così è ammesso da tutti, che tale divieto non
impedisce al conduttore di ospitare degli amici, e di far abitare, durante una sua
assenza, nella casa, persona che gliela custodisca. Il DUVEnGmn (l)roit civil vol. I p. 367)
ritiene, che egli non abbia facolta di concedere gratuitamente ad un amico l’uso del
suo appartamento. Il TROPLONG (op. cit. vol. I n. 136) crede il contrario e quest‘opinione
è uondivisa dal MARCADE (Comm. all’art. 1717 n. 2), il quale osserva, che il pericolo
di una ﬁnde (questo era il motivo addotto dal DUVEBGIER) non può essere ragione
valida per ricusare l’esercizio di un diritto, mentre il locatore potrebbe con ogni mezzo
d.i provo. stabilire questa frode, ed aggiunge: « Le prat fait a l’ami n’a pas le. gra« vite d'une cessicn ou sous location, parce que, d’un cote, il sera généralement d'une
« plus courte durée, et que d‘autre part cn met plus de ménagement et de reserve
-( dans l'usage gratuit d’une chose qne dans l'usage qu'on en paye. Le prét n'est
« donc pas ù redouter au möme degré que la sous location on cession: et comme la
(( clause qui prohibe celle-ci est dérogatoire au droit commun cn ne peut pas dès lors

« s‘étendre d’une hypothèse ù l‘autre ».
GLucx. Comm. Pani-lette. — Lib. XIX.
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opporsi alla szablocatio: un motivo di opposizione sarebbe, per esempio, quello, che il subinquilino in causa della sua posizione e della
sua industria possa coll’uso danneggiare la cosa locata più di quello,
che l’avrebbe danneggiata il primo inquilino ”); altro motivo sarebbe,
Il Von'r (loc. cit.) dice: « Quin imo moribus nostris obtinuit, agros locatos non

« posse per conductorem sine locatoris volnntate sublooarì (edict. Caroli V anno 1515
«( quod ﬁrmatum edicta politica Ord. Hall. 1580 art. 30): ac in aedibus rursus sublo—
« candis arbitrio domini relinquitur, an novum conductorem relinquere velit, an quo« dam jure protimeseos sibi rem eadem mercede retinere, exoluso secundo conductore ».
— Nessun dubbio, che il locatore possa, in luogo di un divieto assolnto di sublocare e
di cedere, essersi riservato un diritto di gradire o meno un subconduttore, giusta
quanto ci insegna il VOET nel passo succitato. A questo riguardo il PAcn-‘iCI-MAZZONI,
op. cit. n. 155, si domanda, se questo patto importerà anche esso un divieto, in modo
che il locatore abbia il diritto assoluto di riﬁutare il consenso e non sia permesso al
giudice di esaminare se esistano o no plausibili motivi de1 riﬁuto, e nel secondo caso
supplire al diniego del consenso del locatore. Esso risolve la questione in quest'ultimo
senso, citando in appoggio anohe il PACOXIUS (Tractatu: de lau. et comi. capov. 32 n. 4),
il quale dice: «si adsit pactum de non sublocando sine consensu domini, non poterit
dominus sine causa consensum denegare et si eum deneget supplebit judex », ed il RICHEBI (Jm-isprudentia), che dice a sua volta: «sed conventio ita ex aequitate interpretanda est, ne consensus absque justa causa denegari possit ». -— Della stessa opinione è il POTHIEB (op. cit. num. 283), in applicazione anche del principiodî diritto:
« ut ex pacto consequamur id quod nostra interest, non ut sine ullo nostro commodo
alteri tantum noceamus ». — Quando fosse stato convenuto, che il conduttore dovesse
oederc l‘afﬁtto o sublocare solo a persone ben accolte, e generalmente ammesso, che

in caso di illegittimo riﬁuto del looatore, il conduttore potrebbe farsi autorizzare dal
giudice. — Il consenso del locatore può essere prestato si espressamente, che tacitamente, ed anche, quando fosse apposto nel contratto il divieto di subafﬁttnro o di
cedere, l‘aoquiescenza del locatore sanerebbe l‘eventuale trasgressione da parte del
conduttore al patto convenuto. Va distinta la cessione dell’afﬁtto, la quale consiste
nella trasmissione dei diritti e delle obbligazioni, che esso conferisce od impone al.
conduttore e non costituisce dunque una nuova locazione, dalla sublocazione, la quale
invece costituisce una nuova locazione. Gli effetti della prima si determinano non già

con le regole relative al contratto di afﬁtto, ma con quelle della cessione dei beni
mobili, mentre gli effetti della seconda si determinano coi principii generali, che reggono il contratto di locazione, salvo le stipulazioni speciali del contratto di subloca—
zione. Vedi il PACIr‘Ici-MAZZOXI (op. cit. num. 162-164), il quale ne deduce le seguenti
conseguenze: l) il cedente, a diﬂerenza de1 sublocatore, non gode pel prezzo della cessionc il privilegio stabilito dall‘art. 1958 num. 3; 2) il cessionario, a differenza del subconduttore, non può pretendere che la cosa gli sia consegnata in buono stato di riparazioni d'ogni specie, ma deve riceverla nello stato in cui si trova al momento della
cessione; 3) solo nel caso di cessione le clausole particolari, con cui il locatore ed il
conduttore avessero derogato ai principii generali regolatori del contratto di locazione,
avrebbero vigore contro ed in vantaggio del cessionario, il quale avrebbe azione diretta contro il locatore per costringerlo ad adempiere tutte le obbligazioni contratte
ccll'originario conduttore, e sarebbe verso il locatore direttamente obbligate.
r) In applicazione di questo principio, che è nello stesso tempo di diritto e di
equità., il PACIFICI-MAZZONI (op. cit. num. 148) dice, che’ non potrebbero farsi nè la
cessione nè la sublocazione a persone che esercitassero mestieri incommodi o diso-
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se quest’ultimo avesse locata la cosa per un uso diverso da quello,
pel quale la cosa era stata a lui locata, in conformità… alla sua (lcstiuazione 23). Dunque, perche il locatore debba permettere il sul»aﬁitto, occorre che la cosa sia subaﬂittata pel medesimo uso e con
tali condizioni, che nessun danno possa derivarne al primo 2l). Del
resto i contratti, che si presentano diversi nel caso di un subaﬁitto,
devono essere bene distinti 25); della qual cosa se ne parlerà più
estesamente in seguito. Al contrario non si può di regola prendere
in afﬁtto od a pigione la cosa propria 26) 8). Se causa di ciò è stato un
errore, tutto il contratto è nullo 27) 1).-In questo caso perciò non si fa
luogo ad alcuna prova, che non gli competa la proprietà, poichè
egli ha preso a pig-ione od in afﬁtto una cosa, sulla quale vanta un
diritto di proprieta 28). Talvolta può frattanto il proprietario stesso

23) L. 13 ä ult. Dig. de usufr. — VOET, Comm. h. 13. 5 5.

2-1) WILLENBERG, Exercit. cit. g 9.
25) Vedi WESTPIIAL com Ka-uf- Mieth- und Pachtcontract (op. cit.) 55 909 e 910.

26) L.. 45 Dig. de reg. iuris.
27) L. 20 Cod. h. i:. Qni rem propriam conduxit, emisti-mans alienam, dominium non transfert, sed inefficacem conductionis contractum facit.
28) L. 23 Cod. eodem. Ad probationem rei propriae sive defensionem non
snﬂicit locatio ei facta, qui post de dominio coeperit contendere: cum inscientia
domini proprii et errantis null-um, habeat consensum,- sed ex eventu, si victus
fuerit, contractas locationis non constitisse magis declarat-nr. Nemo enim sibi
iure possessionem mutare potest. Vedi J ENSIUS, Strictur. ad Rom. jur. Pand.

et God. pag. 586.
nesti ed aggiunge che all‘osservanza di un tale obbligo il conduttore non potrebbe
sottrarsi, neppure quando il contratto originario gli concedesse la facoltà di cedere

o eublocare a chi voglia, non potendo tale clausola autorizzare mai l'abuso della cosa
locata, poichè sarebbe vero abuso il sublocarla o cederla a persone, che ne abuseranno. — Il citato autore nega del pari la facoltà di cessione o sublocazione a persona meno solvente, quando la solvibilità. del primo conduttore consist-esse tutta nel
valore dei mobili portati nella oasa locata, ed il suchnduttore vi portasse eﬂ'etti insufﬁcienti pel pegno legale.

.e) Il Moram-on (loc. cit. n. 552) rileva che la locazione della propria cosa non è
nulla che nel caso, in cui il pmprietario, che ha lecata la propria cosa, abbia ignorato che la cosa gli apparteneva, mentre, se l’avesse saputo, il contratto sarebbe va-

lido e la locazione della res propria implicherebbe trasporto della proprietà a proﬁtto
del locatur. Vedi in proposito anche il CUJACIO (loc. eit. tomo I col. 981 D.).
t) 11 VOET (loc. cit. num. 4) spiega esattamente come debba interpretarsi questo principio: «quod rei suae conductio nulla sit (L. 45 Dig. L. 17) adeo ut et ipso jure
evanescat locatio, quam primum conductor rei eonductae dominium adeptus est (L. D
ä G Dig. XIX 2). Etenim ita demum rei suae cenductio utilis est, si alius nullum in
l'e nostra jus "adeptus sit: eum utique eatenus, quatenus alteri jus in re nostra oon-
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prendere di nuovo in afﬁtto od a pig-ione in modo valido la sua
propria cosa, cioè, se al locatore compete, per esempio, nella qualità

di usufruttuario o di creditore anticretico, il diritto reale di possedere la cosa e di usarne oppure di trarne proﬁtto 29)“). Se è stato
afﬁttato tutto un fondo, sono compresi in questo afﬁtto anche tutte
le pertinenze e gli accessorii e tuttii diritti ad esso inerenti 30), non
escluso il diritto di patronato 31) 11), tolto il caso in cui le parti non
29) L. 37 Dig. dcpignor. aet. L. 29 pr. Dig. Quib. modis usufr. amm — VOET,
loc. cit. 5 4.
30) L. 19 S 2 Dig. XIX 2. — WESTPHAL, 5 921. — L. 3 Dig. eod.
31) Cap. VII, X de jur. patronatus.— Mandamus, quatenus, si vobis constiterit,
guod praefato militi praescripta villa fuerit, non excepto jure patronatus, ad
firmam concessa, bel, antequam de jure patronatus inte-r Abbatis-sam et militem

controversia esset suborta, prefatus Guillelmus de L. in praescripta Ecclesia
per Episcopum, ad praesentat-ionem militis, institutus fuisset, ei dummodo alias
sit idoneus, adi-udicetis Ecclesiam. Vedi-Jan. a COSTA, Comm. in Decretal. ad
hoc. cap. pag. 564. —- Gonzales TELLEZ, Comm. ad id. cap. ——J. H. BOEHMER

in edit. Corp. iur-is Canon. ad id capit. et in Diss. contin. sel. Capita circa
locat. et conduct. praedior. rusticor. cap. III 5 7. — STRYK, Cant. contractuum
seet. II cap. IX 5 12. — Aug. Goal. PETERMANN, Diss. dc exercitio juris
patronatus realis ad praediorum fructus referendo, Lipsiae 1746 e Mich. Gad.
WERNHER, Leetiss. Gommentat. in Pand. h. t. 5 6.
stitutum est, illa a nobis alienata intelligatur et ita, non ut nostrae sed ut alienae
conductio sit ».
u) Il PACIFICI-MAZZONI (op. cit. n. 29) pero osserva con ragione, che il locatore nen
potrebbe riprender in afﬁtto o subafﬁtto la cosa locata, poichè siffatta convenzione costituirebbe una risoluzione della locazione originaria.
o) Riguardo al Jus Patronatns il BRUNNEMAN‘N (op. eit. ad L. 44 Dig. h. t. num. 2)
dice inveoe: (( Jus patronatus non potest per se loeari, sed neo cum macet-sitate fundi
et jur-ium transit in conductorem, nisi sit ad longum tempus, quae est sententia o. 7
X de Jure Patronat. et haec communis est traditio... 'et sio jus patronatus diﬁ'ert a
servitute praediali, quae indistincte transit in conduetorem ».
E assai controversa fra gli autori la questione, se il diritto di caccia, e, per analogia, quello di pesca, debbano ritenersi nel silenzio delle parti, compresi nella locazione,
quali accessorii della cosa locata. Il DUVEEGI‘EE (cp. cit. vol. I p. 73) ed il TAULIER
(op. cit. VI p.228) ritengcnc che spettinc sempre al conduttore. —Il DUEANTON (Droit
ainil vol. IV p.. 286) invece opina. che spettinc contemporaneamente alle due parti. Ma
è opinione prevalente, che restino riservati al proprietario. Vedi specialmente il Tuor-

LONG (op. cit. vol. I num. 161-163) ed il MABCADÉ (comm. agli art. 1719, 1720). «ED
général en effet, dice quest’ultimo autore, la chasse n’est qu'un mnyen de distraction;
le gibier, qu’elle procure, quoiqu’il ait sans donte une certaine valeur, et qu'un puìsse
en tirer quelque argent en le vendant, n'est cepedant pas un fruit du fonds, comme
le disait fort bien la loi romaine; sa poursuite n'est point une récolte de fruits, elle
n'est point non plus un secours nécessaire pour l'exploitation des terres, elle n’est
qu’un exercice d’agrément qui, comme toutes les choses d’agrément, fait partie tout
naturellement, et sans qu’il soit besoin de s'en expliquer, des reserves du propriétaire ».
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abbiano in modo espresso pattuito diversamente. L’afﬁtto di tutto
un fondo distrettuale, con tutti i diritti a questo appartenenti, per
esempio, caccia, giurisdizione, diritto di patronato, diritto di far la
birra, ecc., viene chiamato aclmod-iatio,voce che deriva dalla parola francese admodicr, pigliare in afﬁtto 32). Malgrado che le cose fungibili non
possano formare oggetto del contratto di locazione, i vestiti però
non vanno messi nel novero di queste cose 33).

5 1048.
B. Locazione d'opere 00).

Le opere, considerate come oggetto del contratto di locazione, de32) Vedi Io. Henr. FELTz, Diss. de admodiatione, Arg. 1699. — Ge. Ad.
Srnnv, D. de admodiat. , Jen. 1683 e Io. Ott. TABOR, de eodem argumento,
Argent. 1646; anche J. H. BOEHMER, Diss. cit. cap. I 18, 5.
33) 5 5 Inst. h. t.
In conformità all’insegnamento di GIULIANO (L. 26 Dig. XXII, l): Venationem fructus
fundi negavit esse: nisi fructus fundi ex venatione constet, viene fatta eccezione pel
caso dell'afﬁttanza di un fondo, cuius fructus in ipsa venatione constet. A quest'eocezione il MAuCADÉ ne aggiunge un'altra, quando cioè il conduttore abbia locato il
fondo, avuto riguardo anche ai divertimenti, che esso potrebbe fornire, perchè in tal
caso dovrebbero intendersi a lui riservati anche i divertimenti della caccia o della pesca.

Il POTHIER (op. cit. num. ]6—17) pone il diritto di caccia fra i diritti che non possono
essere dati in afﬁtto: « les sei-quenis et possess-enri- (le ﬁefs, qui aut ce droit, egli dioe,
ne l'ont que ad oblectamentum et non ad quaestum. De la il suit, qu'un bail àferme.
qu'un seig'neur de ﬁef aurait fait ?) quelqu‘un de son droit de chasse dans l‘étendue
de son ﬁef, est un oontrat nul, qui ne doit produire aucune obligation ni dans la
personne du bailleur, ni dans celle du preneur». L'afﬁttuario potrebbe ad ogni istante,
secondo la sua teoria, sciogliersi da ogni vincolo contrattuale, e rinunciare all’ulte-

riore godimento dell‘avuto permesso; e d‘altra parte il locatore sarebbe senz'azione
per dimandare il ﬁtto, senza però che l’afﬁttuario possa pretendere la ripetizione dei

fatti pagamenti, perchè sciens indebitum solcit, e perchè nel pagare ﬁdem. implevit.
Se il diritto di caccia non puo principaliter et per se essere oggetto di nn contratto
di locazione, il citato autore aggiunge però, « que dans le bail àloyer, qui serait fait
d'nn chateau, on pourrait stipuler, que le locataire aurait la faoulté de ohasser et de
faire ohasser sur les domaines en dependance ». Questa teoria, fondata sul regime feudale, ha oggimai solo un interesse storico.
'

z) Il POTIIIEB (op. cit. num. 393), nel rilevare la natura del contratto di locazione
d'opere, fa consistere la principale diﬂerenza fra. questo e la locazione di cose in ciò,,
che oggetto di quest’ultima è l’uso di una cosa accordato per un certo prezzo al conduttore, res. utenda datur, mentre oggetto del primo è il lavoro dato a fare, res fa-

cienda (lat-ur. Dalla quale premessa esso deduce la conseguenza, che nella locazione di
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vono 1.° consistere in atti leciti (operae honestae) y). Questo è infatti
il requisito generale di tutti gli atti, riguardo ai quali deve essere

cose, è il conduttore che si obbliga a pagare la merees al locatore, mentre in quella

di opere è il locatore che s’obbliga a pagare la merces al oonduttore. Ma il Pornmn
ha con ciò stabilito un principio aﬁatto erroneo, e non sussiste la differenza da lui

accennata, poichè nella locazione d’opere oggetto del contratto non è il lavoro oommesso, bensì l'opera che l‘una parte (looatore) si obbliga a prestare in favore dell’altra
(conduttore), sicchè, come già abbiamo avuto occasione di dimostrare,,in ambe le looazioni, è locatore quegli ohe riceve la merces, e oonduttore quegli che la paga.
La vera diﬁ'erenza caratteristica sta. invece nel fatto che, mentre nella locazione
di cose può aver luogo un’esecuzione forzata, nel senso che il locatore può essere obbligato coattivamente (mann militari) a concedere al conduttore l’uso della cosa, nella
looazione d'opere, in omaggio al principio nemo potest cogi ad factum, il loeatore del-

l’opera, in caso di inesecuzione della propria obbligazione, non potrebbe essere tenuto
che al risarcimento dei danni. Il TBOPLONG (op. cit. vol. III num. 787) ci spiega chiaramente il fondamento di questa diﬁereuza: « Tandis que le louage des choses n’a
pour objet, que l'usage des choses matérielles, le louage d‘ouvrage s‘adresse a l'industrie humaine pour la mettre en valeur. Des lors il y a entre ces deux espéees de
louage tcute la distance, qui separe la matière inanimée de l’aetivité humaine et de
l’ intelligence industrieuse. Le louage d'ouvrages engage dans une certaine mesure la
personnalité, le travail, l’intelligenee; or, la liberté serait anéantie, si l’homme pouvait etre poursuivi dans ee domaine inviolabile, s’il pouvait etre ccutraint dans ce
qu’il y 2. de plus personnel, de plus indépendant, de plus intime ». Se non che questo
principio generale è soggetto ad eccezione riguardo alla locazione di cose, quando l‘esatto
adempimento dell‘obbligazione non sia possibile ﬁsicamente o giuridicamente, per
esempio, se il locatore avesse distrutta la cosa locata, o l’avesse venduta ad altra persona, autorizzando questa a soiogliere la locazione, mentre in questi casi non potrebbe
il conduttore far altro che esercitare l’azione pei danni; d’altra parte nella locazione
d’opere l‘art. 1220 Cod. civ. autorizza il conduttore a far eseguire a spese del locatore
l‘opera. quando questa sia di tale natura da poter essere eseguita da un altro. La locazione d‘opere ha sotto un certo punto di vista molta afﬁnità col mandato: infatti,
mentre l‘art. 1570 Cod. civ. deﬁnisce la prima come un contratto, per cui una delle parti si
obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede, l’art. 1737 Cod. civ. dice,
ohe il mandato è un contratto, in forza del quale una persona s’obbliga gratuitamente
o mediante conwenro a compiere un alare per conto di un'altra persona, da cui ne ha
avuto l'incarico. Avremo però in seguito modo di rilevare le differenze, che intercedono
fra questi due contratti. —Il nostro diritto contempla tre principali specie di locazione
di opere e d’industria (Cod. civ. art. 1627): 1.“ quella per cui le persone obbligano la
propria opera all’altrui servizio; 2.“ quella dei vetturini si per terra come per acqua,
che s’ incaricano del trasporto delle persone e delle cose; 3.“ quella degli imprenditori
di opere ad appalto o cottimo.
y) Atti illeciti sarebbero quelli contrarii alle leggi. Il POTHIEB (op. eit. num. 396)

cita l‘esempio di chi avesse dato ad un capomastro l’incarico di innalzare una casa
oltre l’altezza prescritta dalle leggi del luogo; in tal caso esso ritiene il contratto
nullo ed improduttivo di obbligazioni per ambe le parti; ma il PACIFICI—MAZZONI (op.
cit. num. 269) osserva giustamente che il contratto sussisterebbe per .la costruzione
sino all‘altezza legale, in quanto almeno il padrone non esiga la costruzione oltre tale
altezza ed essa sia stata fatta entro i limiti ﬁssati dai regolamenti. Il POTHIEn aggiunge però, che quando fosse provato, che solo una delle parti conosceva il divieto

LOCATI CONDUCTI.

87

concluso un contratto 3'). Ma esse devono anche 2.° per loro natura

ammettere la possibilita di un contratto di locazione, cioè essere tali,
che sia cosa usuale il dare, come loro correspettivo, una determinata
mercede (Operae locari solitae) 35) z). A ciò si richiede a) che esse

siano stimabili in base ad un certo prezzo venale, cioè che possa
essere loro attribuito un determinato valore. Si annoverano, in
questa categoria, le Opere degli artisti, degli operai e dei giornalieri. Malgrado che la pittura fosse così apprezzata presso i Romani,
come si può dednrlo dal fatto, che GIUSTINIANO per l’eccellenza di
quest’arte derogò alle regole in materia di accessione 36), come pure
dall’altro fatto, che gli antichi la pareggiavano alla poesia ed alla
eloquenza 37), tuttavia le fonti considerano quale contratto di 1008:31) Vedi BRUMMER, Exereitat. cit. cap. III 5 10.

35) L. 5 5 2 Dig. dc praescript. verb. Tale sit factum, quod locari solet.
Vedi Jo. D’AVEZAN, Libr. Contract. II T-r. 2 Princ. (in Thes. Mew-man. tit. IV
pag. 96).
36) S 34 Inst. de rer. d-ivis.'
37) CICERO in Bruto cap. XVIII e HORATIUS de Arte poet. c. 9. In generale

PLINIUS, Hist. nat. lib. XXXV c. l e se".
della legge, questa sarebbe tenuta coll'aetio de dolo a risarcire i danni derivanti dall'errore, in cui avrebbe indotta l’altra parte.
Atti illeciti sarebbero del pari quelli contrarii all’ordine pubblico ed ai buoni costumi: per esempio quelli che avessero per oggetto o la prostituzione di una donna o
qualsiasi altro fatto delittuoso od. anche semplicemente immorale. Non sarebbe invece
accettabile l'esempio addotto dal Formen (loc. cit.): « Si j'avais fait marché avec
un peintre pour faire un tableau sutit-iquo, qui oﬁensàt l’honneur de quelqu’un, le
contrat serait nul et ne produirait de part, ni d'autre aucune obligation; et si le
peintre, après l’avoir ﬁni m’en demandait le prix, le juge devrait mettre les parties
hors de cour sur la demande et ordonner, que le tableaufut brnle' ». Il TROPLONG (op.
cit. Vol. III n. 818) ci presenta anche l‘esempio degli spadaccini e dei bravi, che nel me—
dio evo erano assoldati dai signorotti di quel tempo coll’ incarico di compiere le loro
private vendette.
;) Specialmente dagli autori tedeschi le vediamo denominate operae illiberales in
ccntrapposizione alle così dette operae liberales, che non erano oggetto del contratto
di locazione vero e proprio.
Ai requisiti indicati dall’A. va aggiunto quello, che l’opera da eseguire sia possi—
bile, mentre in caso contrario sarebbe applicabile l’insegnamento di CELso alla L. 185
Dig. (le divers regal. iuris. « Impossibilium nulla obligatio est ». Questo principio non vale
però, che pei casi di impossibilità. assoluta, non già quando si tratti solo di impossibilità relativa, avuto riguardo alla persona, che si è obbligata a fare l'opera commessagli. Basterebbe che il lavoro fosse possibile per se stesso, astrattamente considerato, per stabilire la colpa del locatore d'opera, il quale si fosse assunto un impegno
superiore alle sue forze: questi allora sarebbe tenuto al risarcimento dei danni.
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zioue quello che io concludo con un pittore, afﬁnchè questi, contro
una retribuzione in danaro, mi dipinga qualche cosa 38). I Romani
chiamano artes liberales 39) a), studia liberalia 40) solo quelle professioni,
che richiedono cognizioni profonde e scientiﬁche,.cd a coloro, che a
queste si dedicano, danno il nome di scienziati. Queste artes non
formano l’oggetto di un contratto di locazione. Infatti le prestazioni,
che gli scienziati si assumono in vantaggio di altre persone (operae
liberales), sono dalle leggi riguardate come un favore, che lo scienziato fa a colui, che si vale del suo insegnamento o del suo aiuto;

non possono perciò essere pagate con alcuna mercede, ma sono per
sè stesse inestimabili, malgrado che a titolo di gratitudine sia corri-

sposto un onorario“). Il contratto èun contractus innovat-natas facio,
'ut des o do, at facias. Le opere devono inoltre b) presentare una
utilita pel conduttore e riferirsi alla sua persona o ad una sua cosa 42).

Perciò le fonti 43) dicOno, che, se io ti do del danaro, aﬂinche tu
conceda la liberta ad un tuo schiavo, od aﬁincliè tu faccia un viaggio in mio nome, in nessuno dei due casi si ha un contratto di lo-

33) L. 5 S 2 Dig. de praescript. verbis.

39) CICERO de Oﬁciis lib. I cap. XLII. — SENECA cle Ben-eﬁciis lib. VI capitoli XV e XVI.
40) L. 1 Dig. dc ext-raord. cognit.
'U) L. 1 pr. Dig. Si mensor falsum mod-um dir. L. 1 5 5 Dig. de eæh-aord.

cognit. Vedi de BERGER, Oecon. iuris lib. III tit. V th. 22 nota 4 e specialmente Adolph. Frid. TRENDELENBURG, Diss. de honorario, eiusque a mercede
discrimine, Chilonii 1775 S 6.

42) Hug. DONELLUS, Comment. iuris civ. lib. XIII cap. VI 5 Faetorum p. 636
(Francof. 162637“). — Ger. Noonr, Comment. ad Dig. h. t. 5 De opera-rma
pag. 422. — Guil. PROUSTEAU, Recitat. ad L. 23 Dig. dc regimi.: cap. XVIII
5 4 (in Thes. Meerman. tom. III pag. 520) e BUCHER, Recht der Forderungen
(Diritto delle obbligazioni) S 73 pag. 143.

43) L. 5 5 2 Dig. de praescript. verbts. L. 5 Dig. de condict. causa data
causa non seguita.

a) Lo SCHILLLN'G (op. cit. 5 308 nota i) fa. rilevare. che l’espressione liberale: operae
è usata nella L. 26 pr. Dig. (le operis libertorum, perö non nel senso posteriormente
attribuitole, bensì per indicare opere, che non richiedevano eccessivi sforzi e sacriﬁcii.
— Il WmnsanlD (op. cit. s‘ 404 nota 2) riporta un passo dell'UNTERHOLZNER Obligatianem-eeht (Diritto delle obbligazioni) ä 504 Vol. 1I p. 344 nota b, il quale, censurando
tale espressione, osserva che essa viene sostanzialmente a corrispondere al concetto
improprio di un’opera manuale scientiﬁca..

LOCA'I‘I CONDUCTI.

89

cazione, ma solo è stato concluso un contractas innominat-as: ilo ut
facias. Una sublocazione di opere di regola non ha luogo, poichè
chi mi local’opcra sua, vuole con ciò obbligarsi soltanto verso di me,
ed io solo ho quindi un diritto personale di pretendere da lui, che
egli mi presti le opere promesse. Ora, se io avessi a mia volta sublocatc queste opere ad un terzo senza il consenso del locatore, con
quale diritto potrei costringere quest’ultimo a prestarle al subconduttore, col quale non ha contrattato? Il BERGER '“) è di diversa
opinione. Ma le leggi da lui citate 45) parlano solo della subloeat-io reram, dalla quale non si può trarre alcuna valida conseguenza per la sablocatio operarum-, come già. di rincontro ha rilevato

Christ. Heinr. BRIGUNING 46). Il WESTPHAL 47) crede che l’analogia colla
sublocatio rer-nm possa veriﬁcarsi, in quanto non ne risultino aggravate
le condizioni di colui, che si è obbligato a prestare la propria opera,
in modo che questi non possa opporre con fondamento un deterioramento nellc condizioni. Ma il noto principio di Diritto romano,
che nessuno può acquistare diritti per mezzo di un contratto concluso con un terzo, e che tanto meno da un tale contratto possono
derivargliene obbligazioni 48), quando non abbia prestato il suo consenso, dimostra, come la detta opinione nulla abbia a fare coll’analogia. Io voglio ammettere, che le opere di uno schiavo potessero
essere sublocate. Ma, poiche gli schiavi erano presso i Romani considerati quali cose, come si potrebbe da ciò dedurne una conseguenza
in relazione alle opere di un uomo libero? I’). E certo frattanto che
41) Oeconom. tari-s lib. III tit. V th. 22 nota 5. - Appunto di quest’opinione

sono anche il LAUTERBACH, Golleg. lh. pr. Pand. h. t. 529. — Ant.ScHULr1NG,
Thes. controvers. dec. LXIX th. 8 e l'EMMINGHAUS ad Cocejum h. t. qu. 9 nota r.
45) L. 7 Dig. L. 6 God. loc. cond.
16) Quaestio iuris controv. An sublocari possi-nt operae? Lipsiae 1774. — Si

consulti anche il WILDVOGEL, Diss. de eo quod iustum est circa sublocationem
5 13 ed il de COCCEJI iur. civ. coni-roo. h. t. qu. 9.

47) Vom Ka-uf—Mieth-lmd Pachtcontract (op. cit.) 5 909.
43) Vedi la parte IV di questo Commentario (Ediz. ital. lib. II) 55 304,
315 e 343.
b) In appoggio all‘opinione dell‘A. viene anche, come osserva il HOLzscnUH'ER (op.
cit. Vol. Il Parte 2.“ p. 780 num. l), l‘argomento, che il principio della personale libertà. lascia ad ognuno la più ampia facoltà di disporre delle proprie forze, sia riguardo
Gnucu, Comm. Pandefte. — Lib. XIX.
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nella locatio et conductio ope-ris compete al conductor o redcmtor la fil:-

colta di sublocare, salvo che non sia stato pattuito il contrario 19).
MARCELLINO ci insegna ciò alla L. 48 pr. Dig. XIX 2, dove dice:
Si cailoeaeerim facienda-m, quod ego conducere-ni, constabit, habere me

ea: locato aetionem.La stessa cosa dice anche ÙLPIANO alla L. 385 21
Dig. de oerbor. obligat. In questo caso si presenta un rapporto giuri-

dico affatto diverso. Infatti, poichè io mi sono assunto di eseguire
un’opera completa., cosi anche mi importa, che essa sia compiuta, perche altrimenti potrei essere convenuto coll’azione cx locato e condannato
al risarcimento dei danni. Tanto più quindi mi deve essere concesso
anche di poter sublocare ad un altro l’esecuzione del lavoro, imperceche al locatore basta di ricevere l’opera conforme all’accordointerve40) L. 31 Dig. (le solutionibus — et hoc specialiter actum, 'ut suis operis idper—

jicz'at. — Vedi Franc. FLORENS ad 11. l. in Ope-rib. iarid. tit. II pag. 525 ed il WILLENBERG, Eæerc. de opere conducto S 2 in Select. iarisprad. civ. parte 11 pag. 65".
alle opere da fare, sia riguardo alle persone, verso le quali vuole obbligarsi ad eseguire
le opere stesse. — Il principio, che nella locatio operarum non è ammissibile di regola la sostituzione, vale anche nei rapporti del locatore delle opere verso il conduttore, cioè il domestico e l’operaio non possono, neppure temporaneamente, sostituire
altre persone nella prestazione dei servigii senza il consenso di colui, che ha locata
l’opera loro. Il MOeron (op. cit. vol II. num. 611) dà la ragione di questo principio.

La locatio (yier-aram. (( se distingue par un caractère tout afuit personnel: elle n'admet
pas de substitution de personnes contre le gré du créancier. En eﬂ’et, comme dans la

locatio operarum. il ne s’agit pas d’une oeuvre determinée, les qualités morales de la
personne, qui est appelée à rendre les services, son habilité, sa prabité, son exactitude
sont principalement prises en consideraticn ». -— Lo SCHILLING (op. cit. vol. 3 pag. 486
ä 308 nota a) bsserva, che la L. 3Dig. de usu et zlsafr. etc. per legat. (latis XXXIII, .? :
(( Hominis quoque liberi operae legari possunt sicut locari » non vale a confutare questa
teoria, poichè essa può riferirsi solo ai casi indicati nel testo. — Quanto poi al di-

ritto di locare o sublocare le opere di uno schiavo, quest’ultimo autore rileva. che
presso i Romani tale diritto competeva al proprietario dello schiavo, come pure al
possessor bonae jïdei, all‘usufruttario ed a colui, al quale spettavano le operae servi.
Il contrario dovrebbe ritenersi pel serras usuarius, —De1 resto anche il padre aveva diritto di locare e sublocare le opere dei proprii ﬁgli: PAOLO Lib. V 1 5 1... Operae tamen

eorum, (sil. ﬁlicrum) locari possu/at.
Il consenso alla sublocazione può essere prestato anche tacitamente da. parte sia
del locatore, sia del conduttore delle opere; anzi questo deve ritenersi nel maggior
numero dei casi, ogni qual volta cioè da nessuna delle due parti sia mosso reclamo
in proposito.
È da citarsi per ultimo il BBUNNEMANN (op. cit. ad L. 7 num. 5), il quale dice:

« Sane conductorem operae cel operis non posse locare, evidens est, si scilicet personae
industria electa, aliud, si aeque commode per alium expediri possit v. g. secare li-

gna etc. Aliud si aedificium extruendum, merces transvehendae. Sic etiam conductor
operas conductas, si de eontra/centauri contraria mente non appareat, alteri locare potest ».
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nuto 0). Potius enim opus ipsum, quam artificem, speetamas.ULPI.ANo
c) II MOLITOB (loc. cit. nnm. 612) in questa facoltà di sublocare vede appunto la

principale differenza fra la locatio operarum e la conductio operis e spiega la ragione
di questa differenza nel modo seguente: La conductio operis (egli ripete l’errore in cui

è caduto anche l’A. di ritenere conductor operi; e locator operarum nello stesso tempo
chi si è obbligato ad eseguire un determinato lavoro) a un (( caractère plus determine;
ce ne sont plus les services de la personne en general, qui sont l’objet du conti-at,
mais un travail, qui s’applique & uue oeuvre determiné (L. 5 9" 1 Dig. de rerb. sigai/io.). C’est donc l’oeuvre oonsiderée dans son ensemble; peu importe que la merces
soit payée par journées, par toises ou par le tout; c’est la ocnfection d’une oeuvre
determinée, qui est l’objet essentiel de ce contrat. De là suit que le comlacwr operis
peut se faire remplacer dans l’oeuvre, à. moins que le contrairc ne résulte explicite—
ment ou implicitement de ln. convention, comme il" arriverait, si pour une oeuvre
d’art l'on avait conti-acte avec un artiste dc réputaticn ». Ne diverso è l’insegnamento degli altri autori (vedi HOLzscnUnnn loc. cit. SCHILLI‘NG loc. cit.).
Il PormEn (op. cit. num. 420) rileva, che perö la sublocazione deve intendersi
fatta a tutto rischio e pericolo del primo assuntorc dell’opera, il quale proﬁtterebbe
del guadagno, qnando avesse per un prezzo minore sublocata l’esecuzione del lavoro,
come in caso contrario‘ ne subirebbe la perdita, e resterebbe sempre obbligato verso
il cornmittente per l‘esatto adempimento dell' impegno assunto. Tuttavia indipendentemente da ogni convenzione,esso stabilisce un’eccezione riguardo alle opere di genio,
«dans lesquels on considere le talent personnel de celui, a qui l’on donne a faire ».

Nel nostro Diritto l’art. 1642 Cod. civ. (Cod. nap. art. 1795) dichiara. sciolto il contratto di locazione di un’opera colla morte del!‘arteﬁce edell’architettc c dell’imprenditore incaricato di essa, e viene con cic a considerare, per quanto riguarda la persona,
che si è obbligata ad eseguire il lavoro, la locazione d'opera quale contratto, avente
per oggetto il fatto personale dell’arteﬁce ed in generale del locatore dell'opera. —
DTROPLONG (op. cit. vol. Ill num. 830) concilia quest’articolo col prinoipio, che ammette di regola la facoltà di sublocare, con queste considerazioni: « L’emplci d'un
remplacant n'eﬂace pas la personne du lccateur, comme sa mort; sa responsabilità
demente entière, et l’on suppose qu'elle est un stimulant assez énergique pour qu’il
ait pris tous les moyens d'assnrer le bon succès dc l’ouvrage; d’ailleurs, il serait toujours la pour le recommencer, s’il n'était pas recevable, au lien qu’en cas de mort,
il n’y a plus la garantie qu'cﬂrait sa capacité personnelle ni la conﬁance qu'elle inspirait ». A noi sembra, che la questione piuttosto che cci principii di diritto debba
in ogni singolo caso decidersi, avuto riguardo alla presunta volontà delle parti, te-

nendo conto delle circostanze e dei motivi, che possono aver indotto il committente
dell’opera a rivolgersi alla. persona, con cui ha concluso il contratto. Si dovrà dunque
negare la facoltà. di sublocare l‘esecuzione dell‘opera, sempre quando si possa presumere,
che considerazioni personali abbiano determinata da parte del committente la scelta da
lui fatta dell’arteﬁce. — Il POTHIEB sarebbe stato più nel vero se, invece di formulare
per le Opere di genio un'eccezione al principio da lui stabilito, avesse: detto, che per
le opere richiedenti una speciale abilità nell’esecutcre di esse, sia nel dubbio da pre-

sumersi esclusa la possibilità di una sublocazicne. Infatti, in omaggio anche all’insegnamento di ULPIAL‘O alla L. 31 Dig. de solet. et liberat: inter artifices longa (life:-entia
est et ingenti, et naturae et (luc-trinae et institutionis, assai difﬁcilmente potrebbe l'opera

dell‘arteﬁce sostituito corrispondere in questi casi a quella del primo assuntore del lavoro. Questo principio è ammesso nel nostro Diritto, mentre l’art. 1239 Cod. civ. dice, che
l’obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà. del creditore,
ove questi abbia interesse che sia adempita dal debitore medesimo. _ Il l\VL-LRCADÉ
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dice appunto: constat, habere eum utilem e.v locato actionem. Ma la parola utilis non è qui usata per fare una distinzione dall’actio directa,

bensì, come la interpreta Antonio FABER 50), nel signiﬁcato di egi,car, cioè per denotare un’azione, alla quale nessuna eccezione può
impedire di spiegare il suo effetto; quando non si preferisca ritenere
errata la dizione, ed invece di utilis leggere utique, come fa HUGO
DONELLUS 51). Riguardo alla locat-io conductio operis, della quale io
ho gia sopra (5 10./ii) dato il concetto, va qui aggiunta ancora soltanto l’osservazione, che il committente del lavoro deve avere con—
segnata al conductor operis totalmente, ed almeno in parte, la materia
necessaria all’esecuzione dell’opera stessa, oppure, come si esprime
POMPONIO alla L. 20 Dig. de contrah. emt., il corpus 52), poichè il lavoro, che deve essere prestato dal conductor, riguarda propriamente

soltanto la forma e l’esecuzione dell’opera. Se perciò il committente
non avesse dato nulla di cio, che serve per compiere l’opera, ma
desse solo il danaro pattuito, quale correspettivo, non sarebbe stato
concluso un contratto di locazione d’opera, bensì un contratto di
compra-vendita 53). La cosa sarebbe diversa, se il fondamento o
la sostanza, con cui deve essere collegata, come un’accessione, la
nuova opera, appartenesse al committente dell’opera medesima. Allora, anche se il conductor dovesse fare a proprie spese tutto il
lavoro, il contratto resterebbe però sempre una vera locazione. Tale
sarebbe il caso, se io convenissi con un architetto oppure con un
falegname (ergoI-abus) 51) di eseguirmi per una somma determinata
50) Rational in Pand. ad L. 48 pr. Dig. h. t.
51) Oommcntar. in tit. Dig. dc cer-l). obligat. ad L. 38 5 21 ll. t. num. 2.
52) Un esempio notevole di un tale accordo lo ha CATO cle re rustica cap. XIV.

In Scriptor. rci rust. vol. I edit.
53) Vedi (Jar. Ang. HAASE, De
mentat. I parte I cap. I 55 3 et
51) L. un. Cod. de Monopoliis

bipontin. pag. 20 e seg.
ope-re locato et conducto Romanorum. Com-,
4.
(IV, 59). La parola Ergolabus deriva da

nel commento al corrispondente art. 1237 del Cod. Nap. dice al riguardo: (( Le prin—
cipe que l’obligation peut etre acquittée par quelque personne que ce soit et par un
tiers aussi bien que par le débiteur méme, n’est vrai qu'autant que le créancier
n’a pas intérèt ö ce que le débiteur exécute en personne. Que s'il importe an créancier
que l‘obligation soit acoomplie par le débiteur lui inème, ainsi que cela peut arriver
dans les obligations, qui ont pour objet de faire quelque chose, il est :clair, que ce
créancicr est en droit de l'exiger ».
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una costruzione sopra un’area di mia proprietà, colla condizione
però, che egli debba procurarsi a proprie spese anche i materiali.
Poichè l’area è di mia propriet-à, cosi anche l’ediﬁcio diviene tosto

di mia spettanza, in applicazione della regola: mperjieics solo cedit 55).
Il contratto (leve perciò riguardarsi quale una semplice locazione,
poichè il capomastro ha in questo caso obbligato esclusivamente il
proprio lavoro. Le seguenti leggi vengono a confermare quanto fu
detto ﬁn qui:
POMPONTUS L. 20 Dig. dc contrah. emt. SABINUS respondit, si quam
rem nobis fieri uelimus, ueluti stat-uam, rvel 'vas aliquod, seu vestem, ut
nihil aliud, quam pecuniam daremus, cantionem rideri: nec posse ullam
loca-tionem csse, ubi corpus ipsum non detur ab eo, cui id fieret,- aliter,
atque si aream 'da-rcm, ubi insulam aedificarcs, quoniam tunc a mc sub-

stantia projiciscitur.
JAVOLENUS L. 65 Dig. codcm. Convenit mihi tecum, ut ccrtum nue
mcrnm tegularum mihi dac-cs ccrto pretio: quod ut facercs, utrum cmtio

sit, an locatio? Respondit: Si eæ meo fun-do tcgulgs tibi factas ut darcm,
convenit: emtioncm puto esse, non conductionem. Totiens enim conductio
alicuius rci est, quotiens materia, in qua aliquid praestatur, in eodem
statu eiusdem manet 56). Quot-iens ucro ct immutatur et aliena-tur, cmtio
magis, quam locatio intelligi debet.
EP‘r'Glaﬁﬂ'v, che signiﬁca rem perficiendam suscipe-re, ut inde lucrum quis faciat.
Vedi FERANDUS ADDUENSIS, Explication. lib. II cap. IX (in Eu. Orroms,

Thcs. iur. Rom. tom. 11 pag. 573) e Givul. FORNERIUS, Selection. lib. III cap. III
(Ibidem pag. 85 e seg.).
55) L. 39 pr. Dig. cle rei uindicat. Rcdemtores, qui suis caementis aediﬁcant,
statim caementa fact-unt eorum, in quorum solo aedificant d).
56) Il WESTPHAL, uom Kauf, etc. (op. cit. 5 7) non vuole ammettere questo

motivo. Ma già. Cor-n.001» BYNKEBSHOEK , Observation. iuris Rom. L. VIII c. IV
5 J-m'isprudentiam ha osservato, che si deve interpretarlo esclusivamente in
relazione al caso, che ci è qui presentato da JAVOLENUS. Se perciò io ho dato
commissione ad un fabbricatore di tegole di fornirmene un numero deter—
minato, col patto che egli ricavi dal mio fondo la materia necessaria per

fabbricarlc, naturalmente la materia resta mia, ed io pago il fabbricatore soltanto pel suo lavoro. Le parole in eodem statu eius manet, collegate con quelle
11) La questione fu già esaminata, anche in relazione al Diritto moderno a. pag. 45
nota 1". Vedi, oltre gli autori ivi citati, il TROPLONG (op. cit. vol. III num. 790 e 962-968),
il quale ampiamente 1a discute, confutando la teoria contraria a quella professata
dall'Autore.
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GAIUS, L. 2 5 1 Dig. XIX 2: Adco autcm familiaritatem aliquam

habe-rc ridentur cmtio ct venditio, itcm locatio et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum cmtio ct rvenditio sit, an locatio et conductio? Ut ccce, si cum aurificc mihi con/venerit, ut is ca' auro suo annulos
mihi faceret certi ponderis, certa-eque formae, et acceperit (uerbi gratia)
trccenta: utrum cmtio et venditio sit, an locatio et conductio? Sed placet,
unum cssc negotium 57); et magis contionem ct venditionem esse. Quod si
ego aurum dcllero, mercede pro opera constituta, dubium non est, quin
locatio et conductio sit.
PAULUS, L. 22 5 2 Dig. XIX 2: Gum insulam aedificandam loco, ut
sua impensa con-ductor omnia faciat, proprietatem quidem corumad me
transfert, et tamen locatio cst 58), locat cnim artifex operam suam, id
est, faciendi necessitatem.

successive, signiﬁcano solamente che in questo caso non si ha alcuna vendita,
mentre vendita. vi sarebbe allora quando il fabbricatore dovesse procurarsi
anche i materiali. Si veda. anche Ant. FABEn, Rational in Pand. ad h. 1.

57) Queste parole: placct, unam esse negotium si riferiscono all’opinione di
CASSIO, il quale ritiene che in questo caso vi sia. un contratto misto, cioè
una vendita, avuto riguardo alla. materia, ed una locazione, tenuto conto
del lavoro, come risulta dal 54Inst. li. t. — Il GROTIUS de jurc bclli et pacis
lib. II cap. XII S 5 approva l’opinione di CASSIO. — Anche il WESTPHAL (S 7)
crede che essa non sia da rigettare. Ma l’opinione di SABINO, alla quale
aderì anche GAJO, fu sanzionata dalla giurisprudenza. Vedi Ge. Lud. BonnMER, Diss. de iure mercedis opificum in concursu creditor-um & 3 in. Eleet. iuris
civ. tom. I exercitat. XII pag. 344 e seg. E perciò del tutto inutile ed inopportuno il cercare, come fa Dion. Gornormwus, di migliorare la dizione
nel modo seguente: Sed placet PRIMUM negotium magis emttonem et venditionem esse: il che fu già. osservato anche da Aut. ScnULrING, Thes. controversar. decad. LXIX th. 5.
58) Alia et fortior ratio locat-ionem essc suadet, dice Caravan Bruicnnsnonn
(Obseruat. iur. Roman. lib. VIII cap. IV" g Etiam) commentando questo passo,
neque enim singula emo, constituto pretio, ut loco opus faciendum, propria c‘ouducloris impensa. Quod autem materiae proprietas statim ad me transeat, ea;
alia juris regula provenit, quod nempe superficies, quam extruit redcmtor, cedat

solo. L. 39 Dig. de rci uinci/ic. Hanc rationem indicavit SABINUS apud PonroNIUM in L. 20 in ﬁne. Dig. dc conti-alt. emt. — Substantia scilicet arcae, quae
locatoris est, absorbet substantiam materiae, quae est conductor-is. Del resto
questa. legge contiene un nuovo importante argomento in appoggio all’osser—
vazione fatta di sopra,che cioè ”talvolta il contratto di locazione trausferiscc
la. proprietà. al conductor, cosa, sOpra la quale ha già. richiamata la nostra
attenzione anche Ant. FABER. in Rational in Pan-d. ad h. L.
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5 li Inst. de locat. ct cond.: Item quaeritur, si cum aurifice Titius
convenerit, ut is ca: auro suo certi ponderis, certaeque formae annulos
ei faceret, et acciperet (uerbi gratia) aureos decem: utrum cmtio et cenditio, an locatio et conductio contrahi videat-ur? CASSIUS ait, materiae
quidem emtion-em et venditionem contrahi: operae autem locationem et

conductionem 59). Sed placuit, tantum emtionem et venditio nem contrahi 60).
Quod si suum aurum Titius dederit, mercede pro opera constituta, dubium non est, quia locatio et conductio sit.
Del resto nella locat-io conductio operis non di rado si presenta
appunto il caso, che il redcmtor operis debba fare delle spese; però
non sta precisamente in ciò il carattere distintivo di questo contratto
dalla locatio operarum, poiche pochi esempii si trovano nei classici 01),
in oni il committente dell’opera abbia dati tutti imateriali per esegun-1a.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
al 5 1048.L'A. esclude, che le professioni, le quali richiedono cognizioni scientiﬁche, possano

formare oggetto del contratto di locazione d'opere, e dice che esse danno origine ad
un contratto innominato do ut facias, facio ut (les. Questa teoria richiede perö un più
ampio svolgimento.

Alcuni autori non fanno distinzioni: chi si dedica alle professioni liberali ed agli
studii scientiﬁci e, secOndo la loro opinione, nn locatore d’opera nello stesso modo, che

un operaio e qualsiasi altra persona dedita ad un lavoro puramente materiale. — Il BRUNNEMANN (lae. cit. ad L. 13 h. t. nnm. 32) lo dice implicitamente coll‘applicare alle
prestazioni dell'avvocato i principi della riconduzione tacita. «Reeonduetio etiam sit in

59) TEOPHILUS in Paraphrasi graeca lib. III tit. 24 5 4 spiega l’opinione
di CASSIO nel modo seguente: i'm ei. peu aina-"ipai niv iil-nv 'roü xpuaiou, ei; ad xp'narl-iv, Kw-n'crm r-riv ea; empto ,- si Sà 'r'fiv e'praaiav, ai; mi mm; È'xouaav, 510th niv locati,

il che signiﬁca Aut, si quidem auri materiam, tamquam minus probam, incusem,
ea: emto actionem moveam: si 'vero artificium, tamquam minus recte se habens,
locati actionem habeam.
60) TEOPHILUS aggiunge anche il motivo: rò Ta'p 'r'lÎs Épraaia; s'a'n'v uie iu

mpmoiousﬁpau cioè: namque artificium pro accessione est.
61) Vedi VITRUVIUS de Architect-ura lib. IX cap. III (edit. Rode Bcrolini 1800, 4)

pag. 204 e CATO de re rustica cap. XIV. Si veda anche HAASE, Diss. cit.
cap. I 5 4.
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operis locatis, ut si quis aduocatum conducerit ad annuyu et expresse oonveniret ut
semper alteri semestri spatio usque ad ﬁnem anni restante, ubi si nulla resignatio
ﬁat, lapse licet anno, recond1wta7u rideri operam advocati ». — Il DOMAT (op. cit. tit. IV
sect. IX num. 6) si manifesta della stessa opinione in quanto che dalla L. 38 Dig. 11. t.,
che, dopo aver detto nel proemio: (( Qui operas suas locavit, totius temporis mercedem
accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas praestet », aggiunge al & lga. (ulcocati qucquc, si per eos non steter-ii, quominus causant (want, Imam-aria reddere non debent.'»,
deduce un'identica natura nelle rispettive loro prestazioni. — Lo ZAGIIAEIAE (Com-.:

de Droit tuloil franyais trad. di AUBRY et RAU,ä 371 bis) dice che «le louage (l’auerage
(sensu lato) peut. avuir pour objet soit des services manuels on des ouvrages mécani-

qnes, soit des oeuvrcs de l’esprit ou des trauaua; (l(ijlenrlants d'un art liberat;:ne dirt-.:‘samente insegnano il DUVERGIEn (op. cit. vol. II 267 e seg.)ed il TAuLIEn (op, cit. ".ol. VI

pag. 284-297). Il Codice civile austriaca adotta questa dottrina. All‘art. '1103 prescrive
infatti che « le disposizioni relatiue alla locazione (l’opera si applica)… anche gli anouaati,
ai medici, agli artisti, ecc..., iri/ine a tut-ti coluro che hanno Jlattuita una page., 01.7 un

onorano od una veti-ibuzioue », e negli articoli successivi (articoli 1164-117l). assimila
alla locazione d'opeia il contratto, pel quale lautore di un libro conoede, ad .n., altro
il diritto difare un'edizione della propria opera, quand‘anche rinuncii oollo eteuso contratto al diritto di venderla ad un altro editore. È qui anche di preferenza .,li luogo

di citare Gmmmoyxnïmu et RIGAUD (Traité des droits (l'enrcgistrement, vol." l’I; numeri 1480-1490), iquali, pur ammettendo che la legge scritta. stabilisca una differenza
fra le professioni liberali e le arti meccaniche, e che le prime formino oggetto del contratto di mandato, aggiungono (nnm. 1487 nota alla pag. 431): (( L’inegalité dans les personnes et dans les biens, sur la quelle reposaient la oonstitution romaine et le régime
féodal, avait fait admettre, par un penchant naturel & généraliser les idées, la suppo—

sition d’un rang entre les divers états. Cette opinion, que -ne soutieut plus l’habiturle,
qui l'arait produite, doit tomber et s'eteindre. Day-'d la precellenee, que l'on accol'dait it
certaines professinns, n'est plus rer.-omma quc par ceret-, qui les crei-cent. Sans doute l’in-,
dustrie bientòt dominera nos moeurs; les idées, qu‘elle comporte, se généraliscront a
leur tour; les travaux, comme les esprits, seront tous empreints de oalcul et d’égalité.
L'artiste et l'e'crirain, dc'ohus de cette hautcul' ﬁat/lue, qui élcvait leur ge'uic, ue serunt.
meine & leurs yeux, que des eat7'e1n'cneu7's; leurs oeuvres deviendront des speculationf.
Alors le ﬁsc aura raison, qua-nd il rangera les eugagemcuts (lu gc'mnètre, dn peintre, de
l’homme de lettre et du sanant dans la classe des marchis ». A questo giudizio, così poco
conforme alla realtà delle cos-e ed all'iutima natura delle prestazioni, di cui ci occu-

piamo, fa riscontro quello del CUJACIO (ad L. l Dig. Si mensor fals. unni.) riguardo
agli avvocati del suo tempo: «Hinc mauifestum est, quam distat officium procuratoris
ab officio advocatorum, quia, ut SENECA ait in Hercule furente: Clanwsi rabiosa fori

iurgia vendunt, iras et verba locant. Nec ducuntur amicitia at procuratores, sed quaestu.
Non loquor de procuratoribus huiu's temporis rapacissimo hominum genere. . . officium
advocati non est amici officium». Ed altrove lo stesso giureconsulto aggiunge: «Saepe
me adierunt advocati fori, male ant Parum in jure vel-sati, qui at in tragacrliis legitimis, ulamosi, rabiem.. . et adieruut per contemptum atque ita. comparati, ut quidquid, interrogantibus illis, responderem de jure, rejicerent atque damnarent, prolatis
sylvescentibus in ore eorum consiliis, opinionibus, decisionibus dootorum innumeris . . . ».
La. maggior parte degli autori perö ammette, che esista una diﬁerenza fra i lavori
eseguiti da operai ed artisti, e le prestazioui delle persone dedite agli studi ed alle

APPENDICE DELgrnADUTTORE AL 5 1048.

97

professioni liberali. Tuttavia, se sono oOncordi nello stabilire il principio generale, dissentono fra di loro nel determinare la natura di queste prestazioni e da quali norme
di diritto esse siano disciplinate.

Il WmDsanID (op. oit. 5 404 e note) esclude che si abbia un vero e propr’o contratto di locazione, quando sia promessa contro compenso una prestazione d’opera, che'
richieda almeno in gran parte un lavoro della mente. Ma nella quinta edizione, mutando alquanto l'opinione esposta. nelle edizioni precedenti, dice, che sono pienamente
appliuabili le regole relati-ve al contratto (li locazione. Secoudo lui sarebbe disconoscere

la realtà. delle cose e la manifesta volontà. dei contraenti il non attribuire a contratti
ii tale natura il carattere di contratti bilaterali. Il valersi del proprio ingegno a scopo
_’d.i guadagno non solo non è oggigiorno considerato come

cosa contraria al decoro ed

ulf;-nore, ma da lungo tempo ha cessato di essere riguardato come un fatto straordinario 'e singolare. Questo stato di cose non sarebbe mutato per la circostanza che le
peragit-irie quali prestano queste opere, abbiano a tal ﬁne ricevuto dallo Stato nn atto

di 'nomiua, di concessione o di approvazione, come avvocati, notai, medici e professori,
salvi-9 elle non siano pubblici funzionari, per esempio, giudici. —Il SmrENIS (op. cit.

ä 113 nota 8 e 5 119 nota 2) è della stessa opinione.
äFra i commentatori del Diritto romano prevale però il sistema, secondo il quale

rel-, nostro caso si avrebbe un mandato. 0perarnm liberalium quoque locatio non est,
dice il WAENKOENIG (op. cit. vol. II num. 615), uelati quae praestantur ab advocatis,
medicis et liberalium studiorum professoribus. Ipsi de re suscepta perficienda mandat-i
actione tenentur, honor-aria autem sibi debita extraordinaria cognitione persequuntur. Etsi
vero honorarii sive salarii constitutio mandatum non vitiat, scrive' a sua volta il
VLNNIO (ad 5 13 Inst. III 26 num. l) uec impedit, quominus mandati actio sit de
iis omnibus, quae mandati judicio peti potuissent, si salarium nou iuterveuisset: de
ipso tamen salario mandati actio non est, sed extra ordinem peti solet. Utique autem
ut peti possit salarium, promissum et conventum esse oportet, saltem nudo pacto:
si nullum constitutum sit, nulla. quoqne eo nomine persecutio est; in tantum ut nec,
si promissum sit, sed incertae qnautitatis, uulla adhuc sit aut extraordinaria salarii
petitio, aut actio mandati, ut certum coustituatur, sed hoc forte ad eos solos pertinet,

qui familiaritatis causa operam praestant, nou ad advocatos. Certe hodie moribus
nostris possunt advocati et procurat-ores forenses petere salarium. quantumvis nullum
pacti aut stipulati sint, dum tamen instructionem suam, quam curia dedit, non excedant». —Il MOLITOn (op. cit. num. 540) spiega ciò più chiaramente in questo modo:
«Les faitr de la seconde categorie (oioè quelli relativi ad una professione liberale) sont
l’objet du mandat ; mais il faut remarquer, que la prestation seule du fait se ponrsnit par

l'actio mandati, l'honoraire ne se ponrsnitpas par'l'actio mandati contraria, maispar une
e.vtraordinaria condictio. Ainsi lorsque je conﬁe un prooès à un avocat, j'ai contre lui
l'actio mandati directa, s’il a été négligent, et m'a causé un dommage, et il a pour
reclamer l'honoraire, uue actio extraordinaria. I1 en est (le meme (le la procuration.
Cependant l'actio mandati contraria serait admise pour deboursés ou avances, qui auraient été faìtes par l'avocat ou le procureur. — Il en estde meme de toutes personnes,
médecins, professeurs ou autres, qui exercent une profession liberale; elles ont également une autio eztraordi-uaria pour réclamer leurs honoraires ».— 11 Parma; (Traité du

Contrat dc Mandat numeri 22-2'7) oanviene in questa teoria. Dopo avere dimostrato il
carattere di gratuiti]. insito nel mandato, aggiunge: « Il g a 'ne'anmoins oertains services
pour les-quela quoiqu’ils deþeqtdent d'une profession libe'rale, et qu'en consequence ils apGLÌÌCH, Comm. Pandelle. — Lib. XIX.
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partiennent au contrat dn mandat, plutdt qu’au contrat de louage, ceux, qui les ont renda-s,

sont regn: en justice à eu- demander la recompense ordinaire. Tels sont les services, que
rendent dans leur profession les médecins, le grammairiens, etc. L’action, qu'Ont ces
personnes, pour demander une récompense de ces services, n‘est pas actio ea; locato, c'est
persecutio e-vtraordi-naria, car cette récampense n'est pas wn log/er, ce n'est pas le prin
de leurs services, qui sont inestimables de leur nature; elle se regle sur ce qu’il est
d’usage le plus communément de donner pour oes services, dans le lien où oes personnes

exercent leur profession J). Così pure decide il MERLIN (Repertoire V° Notaire 5 6). — Il
TROPLONG— (op. oit. vol. III numeri 791—811) riticne del pari che nel nostro caso si
abbia un mandato vero e proprio e dice: « Telle est la théorie du droit romain et de

ses ìnterprètes. Théorie juste et profonde; oar elle prend sa source dans un départ
délicat entre deux des grands mobiles, auxquels obéit l’humanité, à. savoir l‘intérét et
la sympathie: théorie admirable, surtout parce qu'elle tieni; compte des v'ertns desinteressées, que la philosophie spiritualiste apercoit dans le coeur de l'homme ».
Malgrado l’autorità di questi autori, crediamo ohe nè l'una nè l’altra delle opinioni
ﬁn qui esamiuate abbia tenuto conto nello stesso tempo, sia della natura dei servigi,
che vengono prestati da coloro, che si dedicano alle professioni liberali, sia del modo
con cui queste professioni vengono esercitate, sia del carattere del oompenso, che è
corrisposto. Ciò risulta chiaramente-dall’esame delle diﬁ'erenze che intercedono fra i'r
contratto di locazione d’opera e quello di mandato, poichè in ciò appnnto sta la linea
di demarcazione delle due teorie. AUBRY et RAU, nelle annotazioni al passo citato dello
ZACHAEIAE, dioono: «Nous adoptons entièrement à cet égard la manière de voir de
M. DUVEBG-I'ER, qui nous parait avoir demontréjusqu‘a l’évidence la fanssété des idée's-

généralement reeues ?) ce sujet. Le carae-tere distinctif, qui separe Ze mandat dn louage…
ne consiste ni dans l'absence d'un pria: ou salaire, ni dans la nature purement inteiieetuelle d-u aer-vice a rendre ou de Z’aﬁ'aire & accomplir, mais dans le pouvoir donné au-

mandataire de représenter le mandant (Ian.: des actes juridiques, de l'obligcr envers des
tiers et d'obliger les tiers envers lui. Or dans les conventions, dont s’agit, on ne trouve
aucune trace d’un pareil pouvoir ». Secondo questa teoria adunque il medico, il professore nou'souo mandatari, inquantoehè non rappresentano la persona, alla quale
sono prestate le cure 0 date le lezioni; mandatario invece sarebbe colui, che per commissione da me ricevuto. contro compenso portasse in mio nome un biglietto ad una
terza persona: conseguenza che nessuno vorrebbe accettare.
Gli autori che seguono la seconda teoria, fauno invece consistere la differenza in ciò,
che il mandato è per sua natura gratuito, mentre il contrario avviene nella locazione
d'opere. «Il est de Z'essence da mandat, dice il POTHIER (loc. cit.), qu’il soit gratuit.

c'est &. dire que le mandaiaire .ve charge par un pur ojioo d’amitié de l'aﬁaire, qui fait
la matière du mandat, et que le mandant ne s’oblige point & lui pager une somme d’argent, ou quelque autre chose, qui soit Ze pria: de la gestion de cette afaire, autrement lc
ccntrat n'est pas nn conti-at de mandat; c'est une autre espècc du conti-at, c’est nn cun--

trat de louage, c'est locatio operai-um. Lo stesso autorc aggiunge però, che la promcssa di
una ricompensa, sia in danaro, sia altrimenti, non fa sì che il contratto oessi di esserc
un mandato ponrnu que ce qui est promis ne soit pas le prin du service, que le mandataire se charge de rendre, ce serrice n’étauipas quelque chose d’appre'eiablc. Ce qui est
promis de cette maniere s’appelle honor, honorarium-, salarium. -- Il TROPLONG (loc. cit.)

dice a sua volta: «L’indice le plus apparent de la diferencc, qu'il g a entre le louage
d’ourrage'ei le man-daf, c'est l'eristence (in prin ; de telle sorte que. le prix disparais-
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saut, le louage devient mandat; tandis que, .par l’addition d'un prix, le mandat devient
louage n." Nè diverso era l'insegnamento dei giureconsulti romani: PAOLO lib. XXXII
ad Elliot-um. L. 1 5 4 Dig. XVII, 1. « Mandatum, nisi gratuitum nullum est, nam origiuem ex ofﬁcio atque amicitia trahit; contrarium ergo est ofﬁcio merces, interveniente

enim pecunia, res ad locationem et conductionem potius respicit, e lo stesso principio lo
vediamo stabilito nelle Inst. lib. .[II tit. 26 5 13: « In summa sciendum est,, mandatum, nisi gratuitum sit, in aliam formam negotii cadere; nam, mercede constituta, incipit

locatio et conductio esse ». La medesima distinzione viene fatta dal CUJAcIo (ad lib. 32
Pauli ad edictum L. l Dig. rilanci.): «Neo procurator locat suas operas, quamvis salariarius sit. et esse possit. Illandatum recipit salarium, quod procuratori praebeatur:
recipit honorarium, et, peracto mandato. remunerationem. JIercedem id est, pretium

operae non ::eb'ipit. Haec sunt notissima »; — dal VINNIO (ad 5 13 Inst. de mandato, III 26):
(( Mandatum originem ex ofﬁcio atque amicitia trahit: ac proinde nisi gratuitum sit,
'nullum est. Quippe ofﬁcio atque amicitiae contraria est merces... Enim vero gratiam
referre amicitiae bene convenit, gratuitamque operam remunerare. Qua de causa mandatum esse non desinit, si remunerandi causa honor intervenerit. L. 6 pr. Dig. JlIandati,
nbi juria-consultus figurate honorem appellat pecuniam remunerandi sine honorandi cansa

(latam promissam » — e dal BRUNN'EMM: (ad L. 6 Dig. Mandati numeri le 3):
«JIa-ndatnm quidem est gratuitum. Ideoque mercedem respuit, quae pro eracquatione
et compensatione laboris constituitur et locationem facit ..... Sed aliud est, si promittatur libere a'ut detur remuneratio seu honorarium, quod ex gratitudine remunerandi animo datur, nam id non respuit mandatum, sicut enim donatio, quae per
aliam donationem remuneratoriam non desinit esse donatio ». — Da questa premessa
il TROPLONG (loc. cit.) deduce un argomento per lui decisivo per concludere, che oggetto
de? contratto di locazione è il lavoro, che si paga con danaro, mentre oggetto del mandato sono quelle prestazioni, di cui non si può offrire l’equivalente in danaro, essendo
più nobile, piü elevato e perciö inapprezzabile il movente che lc ha prodotte. Senonchè
neppure questa teoria si presenta ammissibile nel modo come è formulata, poichè ne
verrebbe la conseguenza che, pur ritenendo che le profcssioni liberali siano sempre
oggetto del contratto di mandato, anche quando sia cor-risposto un ccmpensc, sarebbe
da considerarsi oome mandataric del pari il più umile operaic,pe1 fatto solo che prestasse gratuitamente l'opera sua. E oosì infatti GAIO decide il caso di chi ccmmette
un abito ad un sarto, e dioe che si ha un mandato, se il sarto fa il lavoro a gratis,
mentre, se fosse stata pagata o pattuita nna mercede. il contratto sarebbe una locazicne d'opera. L. 22 Dig. de praescriptis verbis. « Si tibi polienda, saroiendave vestimenta
dederim, si quidem gratis hanc operam te suscipiente, mandati est obligatio; si vero
mercede data ant constituta, locationis oonductianisque negotium geritur ».

Il MERLIN (lcc. cit.) opina che debba farsi la distinzione fra la locazione d'opere ed
il mandato, solo tenendo conto della natura dei lavori da fare e della professione, dalla.
quale dipendcno. Defpendent-ils d'une art mécanique, il 3; a contrat de louage entre celui
qui les commande ct celui qui les fait. De'pendent—ils d'une art liberale, celui qui, les com-

mande, ci celui, qui les fait, ne sont litis l’un envers l’autre, que par un contrat de mandat. Il citato autore viene a questa conclusione, argomentando nel modo seguente:
(( Le mandat est gratuit, mais il no l'est pas essentiellement; s'il peut n’étre pas gratuit
1)er l'eEet d'une convention contraire, il peut oertainement aussi ne l‘étre pas, par
l’eﬁet d’une loi, qui donne au mandataire une action pour se faire payer de son travail.
Sans doute il est des cspèoes de travaux, qui par cela seul qu‘il sont cn doivent étre
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payés, soit d’après une convention expresse, scit d’après une convention tacite, font
dege'nerer le manda/t, en certu (lu quel ils sont faits, en contrat de louage. Blois il est
aussi de tra-vane, qui, bien que salarie's, ne font pas perdre & celui, qui les fait pour
autrui, la qualité de mandataire. Ainsi ce n'est point comme locator operarii-n, c'est
comme mandataire, qu’un maitre de langue cu de musiqne donne des leccus à. ses
élèves, qu‘un avocat fait une memoire cu une consultation, qu’un geometra arpente
un champ, un pré, un bcis. Comment donc distingner les travaux, dont le prix est
compatible avec l‘essencc du mandat, d'avec les travaux, qui se font en vertu d’un
ccntrat de louage? Par la nature meme de ces travaux cu plutot de l'art, dcut ils dépen—
dent ». — Il MunLIN fa dunque una strana confusione fra il contratto di locazione d'opere
ed il mandato, ed il criteric da lui addotto per distinguere l’uno dall‘altro'non potrebbe
che accrescere la lameutata confusione,essendo del tutto estraneo alla "natura; dei due
contratti ed ai requisiti inerenti ai contratti medesimi.
'
".
'
La differenza deve invece trovarsi nel fatto, che il mandatario assumela rappre-

sentanza del mandante ed agisce in suo nome nell’esecuzione dell’incarico afﬁdatogli,
mentre la cosa è affatto diversa nella locazione d'opera, ed anche nella natura più
elevata dell’incarico, che forma l’oggetto del mandato, come pure nel carattere speciale del compenso, che viene corrisposto al mandatario, compenso, il quale va determinato con criterî diversi da quelli che valgono a stabilire la paga dovuta al locatore
d'opere. Perciò le persone dedite alle professioni liberali non possono essere considerate
mandatari, inquantochè nè il medico è il rappresentante dell'ammalato che cura, nè
l’avvocato lo è di colui, del quale patmcina la causa, od al quale da. un parere, nè il
professore rappresenta la persona, cui impartisce l‘insegnamento. Ma nemmeno esse
devono riguardarsi quali puri e semplici locatori d'opera, quando si tenga conto della
parte nobile dei servigi che prestano. « Les oeuvres de l’esprit et du coeur, dice il

MAECADÉ (Comm. all'art'. 1770), ne devraient etre, selon nous, ni l’objet d'un mandat,
ui l’objet d’un louage; car, s’il répugne d’admettre, que le zèle de ces missionaires,
qui vont arraoher des peuplades sauvages ä. la barbarie, que la charité de ces saintes
religieuses, qui renonceut aux joies du monde (et quelque fois de la fortune) pour soigner dans nos höpitaux les maladies les plus repoussantes, que le dévoucmcnt du médecin, du soldat, de l'avooat et du prolesseur, que le génie de l'artiste et du savant,
avec sa brùlante ardeur, son inspiration et son enthousiasme; que toutes ces saintes et

belle-r choses ne sontque dc choses &. loucr, n'est-il pas aussi par trop bizarre et contraire.
?: toutes les ide'es regnes de roir un mandat, comme le fait le second des systèmes
cxposés, dans tout travail fait sans prix, de telle sorte, que le savatier, qui raccommode
mes bottes se trouve élévé a la dignité de mandataire, le jour, où il veut bien, pour
une fois, en passant, les raccommoder gratis»?
L’opinione dell’A., che risponde appunto alle surriferite considerazioni del MAEGADÉ,
ö dunque la sola accettabile. Dobbiamo quindi concludere col riconoscere così nel diritto romano, come iu quello moderno, une. radicale differenza fra le professioni puramente manuali o materiali e quelle liberali e ooll'ammettere che queste ultime sono
oggetto di un contratto sui generis, cioè di un contratto innominato, facio nt des o

do ut facias. Questa teoria è esplicitamente adottata anche dal MAGKELDEY (Lehrbuch
fles heut. Ilo/n. Bechis [Trattato dell’odierno Diritto romano] annotato dal ROSSHIM‘,
vol. II 5 380 nota), dal GöSCHEN (op. cit. vol. II 5 513 a II A pag. 390), dal PUGHTA,
Cursus der Instit. (Corso delle Istituzioni) vcl. III ä 275 pag. 107-108), dal SEUFFEET
(op. cit. 1701. I 5334), dal PACIFICI—MAzzoxr (op. cit. num. 268) e dallo SCHILLING

(op. cit. vol. lI] 5 308 e uota n).
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Nell’antico diritto romano, ed anche al tempo dei giureconsulti classici, le persone
dedite alle professioni liberali prestavano in generale i loro servigi a titolo di favore,

beneficii causa. ((Nota. quod in istis, dice il BARTOLO (ad L. 1 Dig. si mensor), qui
exhibent operas suas,.quae consistunt in artiﬁcio, vel aliqua arte liberali vel scientia,
non dicitur locatio et conductio, sed magis dicitur praeberi opera beneficii causa. Unde
iuter advocatum et clientulum, medicum et inﬁrmum, doctores et scholaros non potest
dici locatio )). Il pagamento da parte di coloro, che ad essi si rivolgevano. di una retribuzione (honorarium, salarium) non era considerato una vera e propria obbligazione giu-

ridica, ma veniva fatto adicio pietatis, come atto di doverosa rimunerazione. In mancanza di un’azione ordinaria veniva loro concessa una eætraordinaria cognitio, che mirava ad ottenere il pagamento degli onorari loro dovuti. Com’è noto, l'actio extraordi—

naria differiva dall'aeäo ordinaria solo in ciò, che essa era promossa davanti il pretore
od il praeses Jutabinbiae, e che la causa era giudicata da. questi senza rinvio al giudice:
sicchè nel diritt‘ogiustinianco, quando tutte le azioni erano divenute e.viraordinariae,
non vi fu più alcuna differenza. (( Cette action est fondée, dice il POTHrER (loc. cit.

num. 26), sur ce qu'il est de la justice et de l’intérét public, que les personnes, qui
se dévouent ä. ces professions, tronvent dans l'exeroice qu’ils en font de quoi subvenir
à leur besoins, et de quoi elever leur familie; c’est pourquoi, lorsqu’il se trouve des
gens assez iugrates pour leur réfuser la récompense ordinaire, la justice vient & leur
seoours et leur donne une action pour l’exiger ».
Per quanto riguarda il determinare a quali specie di occupazioni debba attribuirsi il carattere di professioni liberali, bisogna tener conto, oltre che della natura delle occupazioni
per sè stesse, astrattamente considerate in relazione alle attitudini necessarie in coloro, che
ad esse si dedicano, anche dell’opinione pubblica, che può elevare od abbassare il grado di
onore da accordarsi ad ogni singola professione. Nevediamo un'applicazioue negli agi-imenrores pressoi Romani. Le loro attribuzioni consistevano nel misurare e dividere i territori di
cui doveva farsi l'assignatio, nel misurare e catastare per lo Stato le terre non aventi regolari conﬁni, e per i privati essi agivano quali geometri nello stabilire i conﬁni, sia del

fundus assegnato, sia. dclle terre indivise, e riferivano sulle contestazioni relative ai beni
rustici, talora in qualità di giudici, talora quali periti (vedi NIEBUHB, Histoire romaine
t. IV pag. 444—445). L‘ Imp. TEODOSIO il GIOVANE accordò loro il titolo di spectabiles, e
gli studenti, che frequentavano le scuole da essi istituite, avevano la qualiﬁca di claris-

simi . Di più la L. ] pr. Dig. Si mensorfalsum. modum dice:-it, XI, 6 ci dice che non crediderunt reteres, inter talem personam locationem et conti-actionem esse, sed magis operam bene-

ficii looo praeberi et id, quod datur, ei ad remimerandnmdari et inde honorarium appellari,- si autem et locato conducto fuerit actum, dicendum erit, nec tenere intentionem. Ora.

il PUCHTA (loc. cit.) espone, che questa professione venne per la crescente coltura degli
altri rami scientiﬁci a perdere il grado di considerazione, che godeva per l’innanzi, e
che era decaduta al punto, che nel terzo periodo dell‘Impero essa formava l’oggetto di
una locatio conductio, quando ne concorrevano gli altri requisiti (vedi anche RUDOBFF,
Zeitschrift fiir gesch. Rechte-. X pag. 412 da lui citato).
Professione liberale era considerata presso i Romani quella dei grammatici, rhetores e
geometrae (L. 1 pr. Dig. .De eztraord. cognit. eic. L. 13). Ad essi erano pareggiati i medici
(ivi 5 1), quam hi salutis hominum, illi studiorum curam agant, e così pure le levatrici (5 2),
i dentisti ed altri medici specialisti (; 3), i lulii liierarii magistri (licet non sint pro essores), ilibrarii, i notarii, i calculator-es, i tabula:-ii (; ö), edi condies (€ 8). A questi professio—

nisti era concessa l'eætraurdinaria cognitio. Non così, dice ULPIANO (eodcmä 5), ai ﬁlosoﬁ,
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non quia non religiosa res est, sed quia hac primum pro/iieri eos oportet, mercenariam

operam spernere. Riguardo ai professori di diritto lo stesso ULPIANO al % 5 decide, che
possano ricevere la retribnzione, ohe fosse loro spontaneamente oEerta, ma al contrario

non possano domandarla: ((est quidem res sanctissima ciuilis sapientia, sed quae pretio
nnmario non sit aestimanda, nec (lehonest'anda, dum in judicio honor petitur, qui in
ingressu sacramenti oﬁerri debuit: quaedam enim, tametsi honeste accipiantur, inhoneste

tamen petuntur». Però il KXMMERER [Ob nach Justin. Rechﬂdie Professoren der J uris-pruden:- ein I[onorar zn fordern berechtigt gewesen. Se, secondo il diritto ginstinianeo, i professorî di Diritto potevano pretendere un onorario (Güstrow 1837 pag. 29 e seg.)] e con
lui lo SCHILLING (loc. cit. nota m) rilevano che, secondo il più recente Diritto romano,
anche ai doctores legum oompeteva il diritto d’agire per avere un onorario. Quanto poi agli
avvocati, il citato giureconsulto insegna, che i loro onorari dovevano essere determinati

dal giudice pro modo litis, prove advocati facundia et fori consuetudine et iudicio, in quo
erat acturus, dummodo licitum honorarium quantitas non egrediatur (ä 10) ed al 5 12 aggiunge: Licita autem quantitas intelligitur pro singulis causis usque ad. o'eumm aureos.
Nel Diritto moderno per distinguere le professioni liberali dalle altre "suscettibili
di una locazione d’opera, crediamo sia da adottarsi il oriterio tracciato dh}CI{AMPION-

NIÈBE et RIGAUD (op. cit. num. 1481). Les arts liberalia- sont cena: oü. l'esprit a. 'ia' principale partie; les arts mécaniques sont cena: "’—". l'on travaille plus de la main que de,

l’esprit. Lo stesso criterio lo vediamo implicitamente stabilito dall‘Em‘EchO afficitutioncs lib. 3 tit. 25 5 916), che dice: (( opera, id quod intelligendum de ea;-qnae aestima-

tionem recipit, quales sunt operae illiberales et quae manu praestari, possunt». Nessun
dubbio quindi che, mentre presso i Romani la pittura, la scultura formavauo oggetto
della locatio cmtductio, come l’A. osserva nel testo, esse oggigiorno, al pari di tutte le
altre arti belle, siano da ascriversi fra le opere, che sono oggetto delle professioni libe-

rali, e ohe fra i lavori oompresi nella denominazione generica di produzioni della meute
vi siano le invenzioni industriali, e le opere scientiﬁche e letterarie.
Colle professioni liberali nou vanno confuse, malgrado ohe al pari di esse costitui-

scano un contratto innominato sui generis distinto edalla locazione d’opera e dal maudato: a) il così detto conti-actus wfi-agit, del quale si occupa in ispecial modo la L. un.
Cod. de sufragio: Imp. THEODOSIUS, Aucuoms et Hoxonius, A. RuﬁnoP. P. «Si
qui desideria sua explicare cupientes ferri sibi a quoquam suffragium postulaverint.
et ob referendum vicem se sponsione constrinxerint, promissa ccnstituant, quurn ea,
quae optaverint, consequantur; si artibus moras nectant, ad solutionem debiti coarctandi suut ». L’Autore ne tratta in seguito nel commento del tit. IV di questo libro;
b) le prestazioni dei mediatori o sensali (proxenetae). La professione dei sensali era
screditata presso i Romani e designata coll’appellativo di sordida, iuquantochè la

esercitavano persone di nessun conto, non soggette ad alcun controllo da parte dell’autorità. Questo discredito venne a scomparire; ma però sempre sussiste la diderenza giuridica fra le prestazioni dei sensali e quelle dei liberi professionisti, la quale
sta in primo luogo nella diversa natura dei servigi rispettivamente prestati, secondariamente nel fatto che, mentre all’avvocato è corrisposto un onorario non per la vittoria
della causa, ma pol patrocinio di essa, ed al medico non per la guarigione, ma per la

cura dell‘ammalato. al mediatore invece la senseria (proxeneticu/m, honorarium, interpretum, philanthropium, èppevsurmo‘v) è dovuta solo per la conclusione dell'affare ed a
titolo di retribuzione per la conclusione di esso, non già. per le fatiche da lui sostenute
per combinare il negozio (vedi WrNDSCHEID, loc. cit. nota 8).
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III. Pigione, Fitto, Salario, Merces. Suoi requisiti.

Il terzo elemento essenziale del contratto di locazione e di quello
d’aﬁ‘ittanza è la merces-,- pigione, ﬁtto, nolo, salario (in tedesco Hieth—
geld, Pachtgeld, Miethz-ins, Miethlohn) 62). Quae enim locatio est, dice
ULPIANO alla L. 23 Dig. Communi dicta., cum merces non intercesserit? La parola MERCES, derivata da merere 0 mere-ri, serve a denotare “propriamente, secondo la spiegazione dei grammatici ro-

mani 63), 'eiö che'vieue pagato ad alcuno in retribuzione delle sue
fatiche e (lel .suo lavoro, e comprende in questo signiﬁcato anche la
rimunerazione, che si dà. agli scienziati per le loro prestazioni, la
quale rimunerazione prende eziandio il nome di Honorarium ‘“). La
parola MERGES è però di preferenza propria dellaLlocatio et conductio,
ed indica allora ciò, che viene pagato per l’uso delle cose o delle
opere locate 65). Essa designa quindi il valore dell’uso, nel quale sta
l’essenza del contratto di locazione, nello stesso modo come il prezzo
rappresenta il valore della cosa, che nel contratto (li compra—ven-

62) Ant. MATTHIEU, Diss. dc mm'cede in locatione conductione solvenda Argentor. 1758 e Ger. can dem Buscn, Diss. de mercede in locat. conduci. praes.

— Jo. F-r-id. GILDEMEISTER def., Duisburgi 1782.
63) VARRO de Lingua latina lib. IV cap.. XXXVI. — MERCES a merendo
est, si quid datum pro ope-ra aut opere e lib. VII cap. VII edit. Godofr. p. 29
e63. Qui egli deriva MERCES a merendo et acre, la qual cosa però è giustamente confutata dal DONELLUS, Commentar. jar-is civ. lib. XIII cap. VI. — 11
DONATUS ad Terentii Andr. act. lI se. 1 dice: MERERI est aliquid mercedis
pro labore sumere.
61) CICERO ad Familiar. lib. XVI ep. XIV et in Orat. Philipp. II cap. XVII.
L. 12 5 3 Dig. de admin-ist:: et pei-ie. tutor. L. 1 pr. Dig. de ertraord. cognit.

confr. colla L. l 55 10 ct 12 Dig. eadem 0 colla L. 4 & uit. Dig. de decret. ab
ord. facicnd. L. 6 Cod. de Professor. et Medicis. Vedi anche Jac. GOTHOFREDUS, Comm. ad L. 1 Cod. Theod. de Med. et Professor. tom. V pag. 30 edit
Ritter. — e Desid. HERALDUS, Animadvers. in Sal-musti Observat. in ius Attic.
lib. V cap. XX num. 2, 8, 9.
65) Vedi TRENDELENBURG, Diss. de honorario eiusquc a mercede discrimine
55 4 e 5.
'

104

LIBRO XIX, TITOLO II, 5 1049.

(lita il venditore si obbliga a consegnare al compratore. Perciò la
merces è spessissimo chiamata anche preti.-mn tanto (lai romani ﬁlo—
soﬁ 66), quanto dai giureconsulti 67). Quest’aualogia, che intercede fra
la merces ed il pretium, costituisce uno dei principali motivi degli
stretti rapporti che hanno fra di loro il contratto di locazione e quello
(lì compra—vendita 53) 6) e ci spiega ancora maggiormente ciò ehe fu
gia osservato nel precedente paragrafo, cioè il mot-ivo pel quale le
prestazioni, che 11011 hanno alcun prezzo determinato e perciò non
consentono una merces vera e propria, non possono essere oggetto
del contratto di locazione, mentre il correspettivo, che viene dato
per esse, prende il nome (li Honorarimn 0: nam non (lamè-“in perfe-

65) SENECA de Benefieiis lib. IV cap. XV. — CICERO de Inveni-tanc lib. II
cap. 1. Idem de sz'ciis lil). II cap. VI
67) L. 28 5 ult. L. 51 51 Dig. XIX 2. L. ult. g ult. Dig. ad Leg. Rhod.
de jactu. L. 10 & ult. Dig. de aeguir. vel umili. possess. — Vedi Jac. GUJACIUS, Observai. lib. IV cap. XXVI. — Bmssomvs de Vei-bor. Significat. voc.

Pretium. — BRUMMER, Eum-citat. de locat. et conduci. cap. III?, 15.

68) L. 2 pr. Dig. XIX 2

'

e) Nella locazione però il prezzo suole essere ripartito in rate annuali, semestrali
o mensili secondo i casi, mentre nella vendita esso è ordinariamente stabilito in una
somma unica: fu già. altiove rilevato, che, in conformita all’opinione del CAROCCIUB
e di altri giureconsulti, questa diﬁ'erenza può costituire, nel caso di incertezza assoluta sull’intenzione delle parti, un criterio per distinguere il contratto di locazione da
quello di compra--vendita.
f) Jlonorariuvn a mercede difert, dice il VIN'SIO (ad Inst. JIand. 5 13), .,qmia merce!
fere sit analoga operae, sea ita constituatur, ut acstimationi operae proportione respondeat;
honorarium autem est Tuluniaria operae gratis praestitae remuneratio, e'þiü sotto-agg-ìunge: Nam operas liberales praetio nummario aestimari indignum est; ideoque" nec
cum iis, qui ingenio, patrocinio, ﬁde, consilio operam impendunt, crediderunt veteres
locationem et conductionem esse: et quicquizl hic fuel datum rel constitutum. est, non

merces sed honorarium dicitur,- de quo e.vtra ordinem cognoscit praetor. —'. Lo SCHILLING (opera citataä 308 nota. Z) osserva che la parola honorarium serve a denotare in
parte una spontanea rimunerazione in segno di gratitudine pei ricevuti favori (L. 1
pr. Dig. XI, 6. L. 6 pr. Dig. XVII, l) ed in parte una doverosa retribuzione di
servigi di speciale e più nobile natura, ed anche di quelle prestazioni, che nei primi

tempi presso iRomani furono fatte gratuitamente (L. l 55 5. 10. 12 Dig. 50, 13 — L. 38
5 l Dig. XIX, 2 — L. 9 5 6 Dig. XXVI, 7 — L. 3 Cod. de postulando II, 6 — L. 5 eodem);
e che appunto in quest’ultimo signiﬁcato di preferenza merces èusata per honorarium.
Lo stesso autore rileva del pari, che se non si trova honorarium usato per merces, si
trova però honorari adoperato ad indicare il pagamento’dato per prestazioni corporali
della specie più avvilente, cioè perle lotte contro le belve (L. l g 6 Dig. de postulando I'I, l).
— Il POTI-IIER (Du Mandat n. 27) ritrae esattamente i caratteri dell’honorarium e‘quelli
della merces e la diﬁ‘erenza che passa fra l‘uno e l’altra: «Lorsque j’ai payé le_‘lcyer.
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ctam eonwensationem, sed in remunerationem tantum qualemcumque, et

honoris magis, quam compensationis eausa. 69). Nella locazione d’opere
\

il salario e chiamato dai classici, sia giuristi 70), sia non giuristi 71),
anche manuspretium o manupretium, come pure dai Greci xsipoäo'oaev 72),

cioè pretium, quo ars seu artiücis operae aestimantur. _Abusifve enim,
dice ISIDORO 73), manus etiam ars, vel arti/"ea:: unde et manupretium
dicimus. Ma iGreci chiamano altrimenti il salario in generale anòc.
Al contrario nelle locazioni «li beni immobili, non rileva se questi
69) L. 6 pr. Dig. Mandati. L. l 5 5 Dig. de ext-marti. cognition. In senso lato
si denominava. Honorarium, quidquid aut premit aut honoris nomine dat-ur. —
SENECA, lib. I controv. 8. Perciò fu chiamato Honorarium anche il dono, che

i provinciali davano a titolo di onore ai rettori delle provincie al momento
del loro arrivo. — CICERO, Orat. in L. Pisonem cap. XXXV.—Vedi TRENomnigenae, Diss. cit. 55 3 e 5.

70)'L.‘30 s 3 Dig. XIX 2, L. 13 g 1 Big. De Verb. Signif.
,71) VARRO de L. L. loc. cit. Quod mano. faetum erat, et datum pro eo, MANUPRETIUM a manibus et pretio. — PLAUTUS in Menaechmeo act. III seen. III
v. 20. — CICERO, Orat. I in Verrem cap. LVI. — M. P. CATO de re rustica

cap. XIV in fme. — PLINIUS. Hist. nat. lib. XXXIII c. ll XXXIV cap. 7
et XXXV cap. 10. -—- Vedi Barn. Bmssomus, Seleetar. ea: inre civ. Antiq-uitat.
lib. IV cap. XXIII.

72) PHILOXENI, Glossa-r h. voc.
73) Origin. s. Etymolog. lib. XI cap. I inter Dionys. GOTHOFREDI, Auctor.
liuguae lat. pag. 1095.
je suis entièrement quitte envers celui, qni me la rendu, je ne lui dcis ni remerciments, ni reconnaissance. Mais quoique j ai payé 1a réccmpense, qui est dne par l'uBage, pour des services, qui dépendent d‘ une profession liberale, tels que scnt ceux
"d’un médecin, cette réccmpense, que j‘ai payée, n ’étant pas le prix de ses services,
qui sont inestimables, elle ne in ’acquitte pas envers celui, qui me les a rendus, de la
reconnaissance, que je lui dcis pour ses services. On peut aussi quelqnefois devoir de
la 'reconnaissance ä. des personnes, qui nous ont rendu des services appréciables & prix
d’argent, dont nous avons payé Ie lcyer, tels que sont ceux qui nous ont été rendus
par des domestiques et des serviteurs, qui ont été longtemps à notre service. Mais la
reconnaissance, qui est due 5. ces personnes, ne leur est pas tant due pour leurs servioes, que pour I’aEection, avec la quelle ils nous les ont rendus, et pour l’attachement,
qu‘ils ont temoigné avoir pour notre personne; au lieu que la. reconnaissance, que je
dcis à un médecin, ou autre semblable persone, est due pour leurs services considerés
cn enx mémes in se, lesquels ne peuvent pas étre censés payés par la récompense ordi—
naire, que j’ai donné à celui, qui me les a. rendu, cette reeomyense n'etant pas le priade rex ser-vices, qui sunt, de leur nature, quelque ehose (l'inestimable )).

'

Salariam presso i Romani aveva un signiﬁcato diverso da quello odierno, inquan-

pochè si riferiva alle professioni liberali, ma. era. cosa diversa. dall’honararium, poichè
indicava uno stipendio od uno. retribuzione continuati: perciò anche si diceva salarium

.a-nnuum (vedi anche SCHILLING. loc. cit. e BBISSONIO,De verb. signif. voce Salariam).
GL'JCK. Uerum. Pandette. — Lib XIX.

H
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siano praedia urbana o rustica, la parola pensio è propriamente usata

nel signiﬁcato di merces 7").
La prestazione del conduttore, che si chiama dunque in generale
merees, deve, come il pretium nella vendita, consistere in una somma

di danaro da pagarsi a cont-anti (peeunianumerata) 75) a), Questa regola si applica
7-1) L. 27 5 1 Dig. de hercdit. petit. L. 55 Dig. de condici. indeb. L. 15 s 4
L. 19 S 1 e L. 54 s 1 Dig. Lacati. Talora anche chiitus S 3 Inst. III, 24.

Vedi CUJACIUS, Observat. lib. IV c. 26 e DONELLUS, Commentar. iur. cin.
lib. XIII cap. VI.
75) Gottfr. STRAUSS, Diss. de pecunia numerata in contractu locationis conduct. necessaria, Vitemb. 1675. — Sam. de COCCEJI, iur. ciu. cont-rov. 11. t.

qu. 10 et ad Eundem EMMINGHAUS, note s e 1.
g) La maggior parte dei commentatori del Diritto romano escludonc che, fatta eccezicne pei fondi rustici, la merces possa consistere in cosa diversa dal danaro. Non minus est contra naturam locationis, dice l'AVEnANIo (op. cit. lib. V cap. V ä 7), mercedem

non constitui in pecunia numerata, quam non constitui in certa quantitate. Così pure il
WARNKOENIG (op. cit. n. 61.4): «Haec merces non minus ac pretium in emtionibus et
venditionibus in pecu-nia numerata consistat, certaque rel definita sit, oportet». Nè diver—
samente insegnano fra gli altri il Vos-r (op. cit. ad 13. t. n. 8), il MACKELDEY (op. cit.
5 376) ed il GöSCHEN (op. oit. 5 508 a. II 0). — ll MOLITOB (op. cit. n. 542) aggiunge che:
« Si l'uti frui licere ou les operae devaient étre compensées par une autre chose, il n’y
aurait pas de louage, il y aurait un contrat innommé facio ut des, ou facio ut facias;
par conséquent, le consentement seul n’obligerait pas civilement les oontractants. Exemples. Vous habiterez mn. maison un an ä. condition que j’habite 1a vòtre pendant le
méme temps — vous vons servirez de mon oheval quinze jours, &. condition, que je
me servirai du votre; — je travaillerai pour vous, ä. condition, que vons travaillerez
pour moi; dans aucnn de ces cas il n’y aurait de locatio rerum., ni de conductio operis,

ui de locatio operarum. Mais s’il y avait execution de Ia part de l’un des contractants,
il pourrait intenter l'actio praescriptis rerbis ». — Lo SCI-IILLI'XG (op. cit. 5 303) è della
stessa opinione, ma ammette, che anche nel Diritto romano questo principio subisse una
eccezione nel caso, che due proprietari di fondi rustici si cedessero scambievolmente il
godimento dei fondi rispettivi, per modo che i frutti ricavabili dal fondo altrui dovessero essere da ciascuno di loro considerati come ﬁtto del proprio fondo. Esso deduoe

quest’ecoezione dalla L. 35 in ﬁne Dig. 11. t.

si proponat-ur inter duos, qui singnlos

pro!/rios fundos haberent, con-venisse, ut alter alterius ita conductum haberent, ut fructus

mercedis nomi-ue pensai-eran —— Il CUJACIO (ad Africanum Tractatus VIII Vol. I col. 1300)
professa l‘opinione contraria: «Fateor in emptione et vcnditione pretium in nummis

debere consistere. At in locatione dico etiam in alia quantitate consistere posse ». Il PACII—‘IcI Mazzon (op. cit. num. 35) opina che la convenzione, con cui alcuno faccia godere
ad un altro una cosa per un equivalente, che non consista nè in una somma di danaro,

nè in una determinata. quantità di derrate, nè in una quota di frutti, ma in altri
oggetti mobili od immobili da consegnarsi o in proprietà o in godimento, o in opere

da prestarsi, costituisce una locazione e condnzione propriamente detta e non nn contratto innominato. — Lo stesso principio è in massima sostenuto anche dal TROPLONG
(op. cit. num. 3). Fra queste contrarie teorie crediamo più vera l'opinione intermedia
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a) nelle locazioni d'opere senz’eccezione alcuna. Perciò, se per la
prestazione del servizio non viene pagato danaro, ma è corrisposta
qualche altra cosa, non si ha un contratto di locazione, bensì un cont‘atto innominato, Contractus (lo ut facias o facio nt des e quindi si deve
promuovere l’actio praescriptis verbis h). Le seguenti leggi contengono
la prova di questo principio.

L. 1 5 9 Dig. Depositi, nella quale ULPIANO dice: Si quis ser-eum
custodiendum conjecerit forte in pistrinum, si quidem merces interuenit
custodiae, puto esse actionem url-versus pistrinarium ci: conducto: si 'vero
mercedem accipiebant ego pro hoc seruo, quem in pistrinum accipiebat,
e.v locato me agere posse. Quod si operae eius servi cnm custodia pensaba-nt-ur, quasi genus locati et conducti interuenit: sed, quia pecunia
non dat-ur, praescriptis uerbis datur actio.

L. 15 4 Dig. Mandati. In questa PAOLO insegna: Contrarium est
officio merces: interueniente enim peeunia, res ad locat-ionem et concluetionem pot-ius respicit.
L. 5 5 2 Dig. de praescript. rerbis. At cum do, ut facias: dice qui

adottata dal MABCADÉ (Comm. all’art. 1713 num. III), il quale dice: «Ici, oomme
dans la vente, le prix doit consister soit en argent, soit en choses, que l'usage et l'intentiou des parties est d'assimiler dans ce eas a de l'argent. Bien entendu, la première

conditinn require pour cela c'est, que ces choses scient données en propriété ». La surro—
gazione di valori in natura al prezzo in danaro può, come osserva il PACIrIcl-anzom,
essere consigliata da circostanze di fatto e dal reciproco interesse delle parti.
h) Lo stesso principio è formulato dal POTHIER (Du louage num. 400) uel modo
seguente: (( Le prix du contrat de louage d’ouvrage doit consister dans une certaine
somme d'argent. Si je donne un cum-age u faire à quelqu’un, qui se charge de le faire,
u la charge, que je lui donne;-ai une certaine chose autre que de l'argent, on à la charge
que je ferat de mon eo'te quelque chose pour lui, ces contrats ne sunt pas des contrats (le
louage, mais des contrats 'in/wounds, facio ut des, facio ut facias». Pel Diritto moderno
il TROPLOXG (1. c. n. 814) sostiene affatto il contrario. (( Peu inqmrte, egli dice, ( ue le priz
consiste en argcnt ou en deure'es. Nous ne suivons pas la loi romaine, qui mettait dans
la categorie des contrats inconnus la stipulation d’ouvrage, moyennant un prix en
nature», e come lui il PACIFICI-MAZZONI (loc. cit.) non vede ragione sufﬁciente per
non ammettere, che anche il prezzo della locazione delle opere possa consistere in derrate. Giudichiamo preferibile questa opinione per le ragioni già. accennate nella nota
precedente. Nel caso di due persone, che reciprocamente si obbligano a fare un lavoro
l’una per l‘altra, anzichè un contratto innominato facio ut facias, crediamo che si abbia
un duplice contratto di locazione di opere, in forza del quale ciascuno dei contraenti è
contemporaneamente locatore, avuto riguardo al lavoro, che si assume di fare, e conduttore, avuto riguardo al lavoro commesso. Nel lavoro appunto, che i contraenti si
obbligano a. scambiarsi, sta il correspettivo dei due diversi e simultanei contratti. Nella.
pratica, e specialmente fra. le persone del popolo, vediamo ogni giorno presentarsi con-

venzioni di tale natura..
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lo stesso PAOLO, si tale sit factum, quod locari solet, puta ut tabulam

pingas, pecunia data, LOCATIO erit ; si res, NON erit locatio, sed nascetur 'uel civilis actio in hoc, quod mea interest, vel ad repetendum
condictio.

Giovanni COBAS 76) crede, che la parolapecunia qui non debba intendersi nel suo proprio signiﬁcato di danaro, ma nel senso che essa si
riferisca non solo a cose fungibili, bensì a tutte le cose, che si possono
avere nel proprio patrimonio, cioè che debba interpretarsi nello stesso

modo, come la parola PECUNIA. nella L. 2 Cod. de constit. pec. Di que—
st’opinione sono anche il CUJACIO 77) e Giovanni D’AVEZAN 73). Essi
credono che non sia necessario che il salario consista in danaro effet—
tivo, e che possa perciò in luogo di questo, essere data qualche altra
cosa. Ma quest’opinione è già stata da altri 79) sufﬁcientemente confutata. Non solo nel nostro caso non v’è alcun motivo di scostarsi
dal comune signiﬁcato, in forza del quale la parola pecunia è, come
nella L. 5 5 2 Dig. de praescriptis uerbis, contrapposta alla parola
res, ma le leggi dicono già abbastanza chiaramente, che la mer-ces

nel contratto di locazione debba avere gli stessi requisiti del pretium
nel contratto di compra-vendita, e che sotto questo riguardo i due

contratti sono retti dagli stessi principî 80). Ora già in un altro
luogo 31) è stato dimostrato, che il prezzo nella vendita deve consi—
stere in una determinata somma di danaro.

76) Miseellaneorum iuris ciuilis, lib. II cap. XI pagina 112 (Colon. Agripp.

1598, B).
77) Ad Africanum Tract. VIII ad L. 35 S 1 Dig. Loc.
73) (Joab-actuum lib. II Tract. II @ Verum pretium (in Thes. Meer-man. tom. IV
pag. 97).
79) Vedi Gregor. LOPEZ MADERA, Animadversionum iuris civilis libr. sing.
cap. XV (in Thes. iur. Rom. Olten. Tom. III pag. 460 e seg.) — Jos. Fernand
DE. RETES, Opusculorum Lib. II sect. I cap. V num. 2 e seg. (in Thes. Meerman. tom. VI pag. 98 e seg.). — Guil. PROUSTEAU, Recitation. ad L. Gontractus 23 Dig. de diversis Regalis iuris cap. XVIII SS 7 e 8 (in Thes. Meer-m.
tom. III pag. 520). —— FACHINAEUS, Controvers. Op. lib. I cap. LXXXII. —
BECHOVIUS, Notae et Animadversiones ad Treatlerum vol. I disp. XXIX th. 3

lit. (r'.
80) L. 2 pr. Dig. XIX 2.
81) Vedi la parte XVI sez. I di questo Commentario 5

lib. XVIII tit. l).

77 (Ediz. ital.
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Gosì pure le leggi accennano in modo espresso alla pecunia numerata anche nella locazione 32). TEOFlLo nelle sue parafrasi greche delle
Istituzioni 83) ha spiegato nel modo più chiaro, quanta analogia corra
sotto questo punto di vista fra il contratto (li locazione e quello di
compra-vendita. Esso dice infatti: Hnisîiwmg mi vi E'leLiUS'wm; e"ome rv",
apice: nai fu' aiyoexciqt, nai ò‘m‘z rdw aii-rdv ”poeta: nxvévwv. "Dan-se yìe 6 apici;

1615 avv/cura:, ‘r]vina rò TIF/1,114 iua-ripa) Fée“ de./cei, Zum nai 'r') [.L/65:961;
avv/crac}… voeî‘rai, si 15 luit-Sana roi; ,us'geciv ﬁpecf. Kai tiio-rep (te'/immer

E'ue'z, Msp-roy nai £v ore)/vein) ofpfiksiv siva! rò riu-nna, öürw uxì rà ,Lu'cS'wua
xE'prov 'na? e'v apyuez'w eivai tief-, cioè: Locutio et conductio similis est venditioni et emptioni et per easdem procedit regulas. Sicut enim venditio
tunc consistit, quando pretium utrique parti placuit, ita et locatio consistere intelligitur, si merces partibus placuit. Et sicut ibi dicimus certum
atque in pecunia debet esse pretium, sic et mercedem certam et in pecu-nia
esse oportet.

b) Anche nella locazione di cose la merces (leve, di regola, consistere in pecunia numerata, poichè, quando in correspettivo dell’uso
dell’oggetto fosse data qualche cosa, che non sia danaro contante,
l’affare non costituirebbe una locazione, bensì un contract-us inn-omi—
natus do ut des 51). Il passo, che principalmente lo dice, ‘e il
52 Inst. III, 24. Praeterea sicut vulgo quaerebatur, an permutatis rebus emiio et venditio contrahitur: ita quaeri solebat de locatione et conductione, si forte rem aliquam tibi utendam sive fruendam quis dederit,
et invicem a te aliam utendam sive fruendam acceperit. Et placuit non
esse locationem et conductionem-, sed proprium genus esse contractus: ve-

luti si cum unum bovem quis haberet, et vicinus eius unum, placuerit
intet eos, ut per denos dies invicem boves commodarent, ut opus face—
rent, et apud alterum bos periit: neque locati, neque conducti, neque
commodati competit actio, quia non fuit gratuitum commodatum: verum
praescriptis verbis agendum est.
TEOFILO nelle sue parafrasi greche ha, conformemente anche al-

82) L. 25 5 6 Dig. XIX 2.
83) Lib. III tit. XXIV princ.
84) BRUMMER, Ezercit. cit. cap. III S 18 e WESTPHAL vom Kauf, Mieth- und
Pachtcont-ract (op. cit.) 55 891 e 894.
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l’insegnamento dei giureconsulti romani 85), spiegate queste ultime
parole nel modo seguente: oiìrs ,ut'cS'wctg ‘ro' rotoürc'v É'c-rl, ,di/ai rò ,uv'l €tvau avrai/31 ze'prov e'v de)/reici nic,-Scopra ciuis" uenandi-rov, fh yci; xoupod‘oî‘rov
ygx-rouirov oqosim sim, cioè: neque locatio illud est, quia hic certa in
pecunia merces non est; neque commodatum, nam commodatum debet esse
gratuitum, ed ha perciò anche qui espresso di nuovo chiaramente,
che la prestazione del conduttore deve consistere in danaro i).
35) Si confrontino le L. 25 5 6 L. 28 $2L. 46 L. 52 L. 58 Dig. XIX 2. Vedi
anche Jan. a COSTA, Comm. ad 5 2 Inst. III, 24.
i) Fu già sopra dimostrato, che la merces può in generale consistere in cose diverse
dal danaro, purchè esse siano date al locatore in proprietà.. Ma che dire nel caso, che
in cambio dell’uso ottenuto di una cosa, l’altra parte si obblighi a sua volta di concedere l'uso di una cosa propria?— Il POTHIEB (op. oit. num. 458 e seg.) dice, che questo
ccntratto interviene spesso particolarmente fra le genti di campagna, e cita l‘esempio

di due contadini, ciascunc dei quali non ha che un cavallo insufﬁciente alla coltiva-t
zione del suo campo; sicchè pattuiscono fra di loro di acccrdarsi a vicenda per un determinato tempo l'uso del proprio cavallo. —— Il PACIFICI—MAZZOSI (loc. cit.) vede anche
in questo caso una locazicne, mentre esso ammette che l’equivalente possa consistere
anche in oggetti mobili (che non siano frutti e derrate) od immobili da consegnarsi in
proprietà o in godimento, e ciò pel motivo, che non è punto credibile che le parti contraenti abbianc voluto far altro ccntratto, che il più usuale, quello della locazione. Ci
sembra che con maggicr fcndamento il MARCADÉ (loc. cit.) e con lui il TnOPLONG (loc.
cit.) escludanc in tale ipctesi l’esistenza di un vero e propric ccntrattc di locazione.
((Si comme equivalent de la jcuîssance, que je vous donne de ma chose, vous me donniez aussi la. simple jouissance de la vòtre, ce n‘est plus un louage, car il n’y a pas
de prix, ce n’est pas ncn plus un échange, puisqu’il n'y a d’aucune part trasmission
de propriété; c’est un contrat innommé, qui se rapproohe du louage, pnisqu‘il s'agit
de jouissanee non gratuite, mais qui a ceci de commun avec l’échange que les deux
parties y jouent un role ideutique, röle analogue pour toutes deux à celui du looateur ».
Più esattamente il Pori-nnn caratterizza questo contratto qnasi come una dOppia locazioue, ed in conseguenza rileva, che se l’uso cli ciascuua cosa non fosse (lato a titolo
di equivalente dell‘uso dell’altra, ma piuttosto a titolo di mutuo favore, si avrebbe
invece quasi un duplice commodato.

Lo stesso autore (num. 401) ci presenta il caso diverso, in oni uno dei contraenti
si obblighi a dare una cosa all’altro in correspcttivo dell’uso da quest’ultimo concedutogli, per un certo tempo, d’una propria cosa. Esempio: se io convengo di cedere
all'altra parte un mio piocolo podere in cambio del godimento da questa accordatomi di
una propria casa per un determinato numero di anni. Il POTHIER dice che questo oontratto ne racchiude due: cioè una specie di vendita (non una vendita. vera e propi'ia,
perche il prezzo non sarebbe stabilito in danaro), per quanto riguarda la cessione, che io
faccio de1 mio podere; ed una specie di locazione (la mancanza di una pigioue in danaro
escluderebbe una vera e propria locazione) nella parte che si riferisce al godimento della
casa. A nostro avviso illoontratto dovrebbe invece essere riguardato un vero e proprio
contratto di locazione. Infatti, ammesso per le ragioni suesposte che la merces possa
consistere in cosa diversa dal danaro, purchè il conduttore la trasferisca in proprietà
..al locatore, il podere, che io cederei per avere il godimento della casa, rappresenterebbe
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Nell’aiîittauza di una cosa fruttifera ha luogo però un’eccezione.
In questo caso può in luogo del ﬁtto essere pattuita anche una parte
dei frutti. Ma questa parte può essere a) una pars quanta fructuum,
la quale è quindi determinata in modo preciso e perciò, un anno
per l’altro, resta sempre la stessa, indipendentemente dalla quantità.
dei frutti, che l’aﬁittuario possa avere raccolti. Le fonti danno in
modo espresso l’appellativo di locazione ad un contratto di tale uatura. Ciò è dimostrato dalla nota Costituzione degli Imperatori DIOGLEZIANO e MASSIMIANO.
L. 21 Cod. de locato et cond: Si olei certa ponderatio-ne fructus ann-i
locasti: de contractu bona fide habito, propter hoc solum., quod alter
majo-rem obtulit ponderationem, recedi non oportet.
Molti giureconsulti non vogliono ammettere questa eccezione e
perciò interpretano questa legge in modo aﬁ‘atto diverso. Alcuni 86)
la spiegano cioè come referentesi al caso, in cui in origine fosse
stato pattuito un ﬁtto, ma in seguito sia stato accettato un equivalente in frutti. Altri 87) negano, che in questa legge si tratti di
u_u’aﬂìttanza. Essi dicono che la parola locare è qui adoperata in
senso improprio e che perciò il contratto è da considerarsi invece
quale contratto innominato. Ma ambedue le opinioni sono già. confutate dal testo stesso della legge. Infatti le parole, che si leggono
nel principio della legge, dimostrano che nel nostro caso l’afﬁttanza
ﬁn dall’origine era stata conclusa contro l’obbligo da parte del con86) BRUMMER, Exercit. cit. cap. III S 18 (in Op-usc-ul. pag. 421 e seg.).

87) Così Acounsrus in. Gloss. ad L. 21 Cod. h. t. e H-ug. DONELLUS, Gommentarior. iuris civ. lib. XIII cap. VI 5 Sed utramque 1).
la- pigione complessiva, che iO pago in correspettivo di questo godimento accordatomi
per vari anni. Fu già altrove osservato, coufutando l’opinione contraria del TROPLONG,
che uulla vieta, ohe il ﬁtto e la pigioue nelle locazioni, aventi una durata di più
anni, siano stabiliti in una somma unica e siano pagati in una sola volta, anzichè
a rate annuali o semestrali, poichè il contrario è bensì nella natura, ma non nell’essenza
del contratto di looazione.
l) Il CUJACIO (Ad African-mn Traet. VIII ad L. 35 5 l Dig. Lac.) confuta l'ACCUBSIO
nel modo seguente: «Neque dixeris improprie locationem accipi hoc loco, quod AccUnsms tentat, cum de certo pretio ponatur convenisse inter nos, nam nec idem possis

dicere in specie l. si olei 0. de tua, si fundus locatus sit certa olei ponderatione: cum
et locandi verbo lex utatur sub titulo de locato, et oontractum hunc dicat esse bonae
ﬁdei, nam si bonae ﬁdei, locatio igitur vem: contractus enim similis locationi non est
bonae ﬁdei, velnti do ut facias ».
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(luttore di consegnare una determinata quantità. di frutti; ed in
parte anche la rubrica, sotto la quale è posta la legge, ci assicura
che qui non può trattarsi di un contratto innominato. Senouchè
questa cosa ci e ancor più dimostrata dall’importantissima circostanza, che al locatore non è concessa la facolta (li recedere dal contratto solo pel motivo che un altro gli abbia Offerte condizioni più
vantaggiose; ora una tale facoltà. incontestabilmente gli sarebbe, come
di regola, spettata, se si fosse trattato di un contratto innominato:
la qual cosa l’hanno già. osservata anche Hubert GIPHAN 33) 'e Gre1'hard NOODT SD). Ma si può al riguardo citare in appoggio eziandio la
L. 8 Cod. IV, 65, in cui si leggono le parole: I/icct certis annuis quantitatibus fund-um concluseris, le Quali possono benissimo interpretarsi
anche riferendole al caso, cheil ﬁtto debba essere pagato in natura.
Parecchi giureconsulti 90) opinano, che anche la L. 18 Cod. IV, 65,
dove dice: fructus quos tibi ius,-ta praeteritam consuetudinem deberi consti-

terit, acceuni ad un’afﬁttanza, il cui ﬁtto sia stabilito in una determinata parte dei frutti. — Ma la parte convenuta di frutti può consistere anche in b) una pars quota fructuum , la quale sia ﬁssata solo
in proporzione a ciò, che il colonus sara per raccogliere, per esempio,
un sesto dei frutti. Una tale afﬁttanza, che prese il nome di Colonia part-iurta, era presso i Romani molto in uso 91). L’afﬁttuario era
chiamato Oolonus partim-ius od anche semplicemente Partiarius ;
pressoi Greci stpyég, propi-{17,5 '"). Non solo CATONE 92) ne fa menzione,
83) Explanaticnes diﬁcilicrcs ac celebres Legum Codicis. ad L. 21 Cod. h. t.

pag. 336.

.

'

89) Ccmmentar. ad Dig. h. t. 55 superiori. Oper. Tom. II pag. 422.

90) Vedi Ant. SCHULTING, Thes. controversar. dec. LXIX th. 2 e POTHIER,
Pand. Justin. h. t. num. 4 nota d.
91) Vedi Didcr. SCHACHEN, Diss. de re frumentaria. Trajecl. ad Rhen. 1709
cap. V 55 15-17 (in Ger. OELRICHS, Thes. Dissertation. iurid. selectiss. in Acad.
Belgio. habitar. Vol. II Tom. III pag. 203 e seg.).
92) De re rustica cap. XVI e cap. CXXXVI. Si veda anche CICERO, lib. III
in Verrem cap. XXX e Lrvws, lib. XXVII cap. III.
ut) A queste denominazioni corrispondono oggigiorno presso di noi quelle di mezsaiuolo, mesmdra, massaroooolono, ed il contratto relativo è chiamato mezzadria, mas-

seria o colonia (Cod. civ. art. 1647). Nel Diritto francese il contratto assume il nome
di bail & calonage an a métairie, ed al ﬁttavolo è imposto quello di colon, colon partiaire, o me'tayer.
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ma anche PLINIO 93) il giovane dichiarò preferibile la Colon-ia pestiuria all’afﬁttanza vera e propria con un ﬁtto in danaro. Questo passo è
assai notevole, e Johann Friedr. GRONOVOI) lo ha illustrato con un
eccellente commento. Le parole, che vi si riferiscono, sono le seguenti: Cum mc necessitas locande,-um praediorum plures annos ordinatu-ra detinent, in qua mihi nova consilia sumenda sunt. Num priore
lustro, (mamque-ni post magnas remissiones, reliqua creverunt: inde plerisque nulla jam eura min-uendi aeris alieni, quod despertini posse persolvi; rapiunt etiam, censu-mmun-tque, quod natum est, ut qui ja-ntputent
se non sibi parcere. Occurrcmlu'ln ergo (iugcsccntlbus viti-is, et metienda-ni
est. Metlendi una ratio, si non nummo, sed partibus loceni, ac deinde
et meis aliquos exactores operi custodes fructibus panum: et alioqui
nulla-ni justius genus est reditus, quam quod terra-, caelum, ann-us refert.

Sorge però la questione, se 1111 tale contratto si debba riguardare
quale aﬁittanza vera e propria, 0 non sia piuttosto da ritenersi un
contratto di società-, od anche un contratto innominato. A questo
riguardo viene a proposito un passo di GAJO, il quale alla L. 25
5 6 ])ig. XIX 2 dice: Vis major,, quam Graeci Seat ,B/avf’î'), id est rt.-ni
divinam appellant, 'non debet conductori clanmosu esse, si plus, quam
tolerabile est, laesi fuerint fructus. Alioquin modieum (lam-num acquo
animo ferre debet colonus, cui inmodicum lucrum non aufertur. Apparet autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam numerata/n conducit:
alioquin partiarius colonus, qua-si societatis jure et damnum ct lucrmn
cum domino fund-i part-itur. Sul fondamento di questo passo molti 96)

9"J) Lib. IX epist. 37.
91) Observation. Lib. IV cap. XVI pag. 719. — (Edit. Frid. PLATNERI,
Lipsiae 1755).

95) I Basilici hanno al Tom. II pag. 427 la parola Szent-n'a. ira Dei. — Jo.
LEUNCLAVIUS, Notator. Lib. II pag. 1514 Thes. ()tton. ritiene che questa dizione sia più esatta, poichè è noto che i Romani attribuivano i casi sinistri

all’ira degli Dei. — SENECA, Lib. I de ira cap. XXVII e Lib. VI Nat-nr.
quaest. cap. III. —- Vedi Ger. NOODT, Comm. ad Dig. 5 Hucusque pag. 424.

96) CUJAcros, Rcciict. in L 5 Cod. h. t. N). — CONNANUS , Gommentariof.
u) Anzi il CUJACIO (ad L. 13 5 lDig. Praescrip. Verb. Vol. VII col. 832) dice espli-

citamente, che la mezzadria è un contratto di società: « Si quis colono aut olitori. agrum
colendum (let, ut partiuntur fructus, non contrahitur locatio, sed societas; nam locatio ﬁt
mercede, non partibns rei :..

GLUCK. Comm. Pandelis. — Lib. XIX.
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dicono, che una locatio partim-ia o, come comunemente si dice, una
iur. civ. lib. VII c. 11. —— LAUTERBAOH, Galleg. th. pr. Pond. 11. t. 5 34. —

Guil. PROUSTEAU, Recitat. ad L. 23 Dig. de regulis iuris cap. XVIII 5 2 (in
Thes. Meer-man. tit. III pag. 528) e BUOHER, Recht der Forderungen (Diritto

delle azioni) 5 73 0).
o) Della stessa opinione sono anche, fra gli altri, il BARTOL'O (ad L. 25 ä 6 Dig. XIX,
2): «Tertio nota quod inter colonum. partiarium. et dominum, non est propria locatio sed
societas»; il BEUXX'EMM] (op. cit. ad L. 25 oit. num. 19): «Additur hic limitatio in
colono partiario, qui pro pensione det partem fructuum, hic enim remissionem petere.
non potest, sed cum domino damnum et lucrum pariter partitur, quia locatio proprie
non est sed societas»; il VOET (loc. cit. num. 8): «Quod si non certa fructuum ponderatio. sed portio pro rata eius, quod in fundo nascetur, dimidia forte vel tertia, constituta fuerit, colonus partiarius dicitur, magisque conventio talis ad societatem quant
conductianem accedit D, ed il WARNKOENIG (100. cit. n. 614): «Potest tamen ita praedii
conductio ﬁeri, nt pensionis loco pars fructunm domino praestetur, quae conventio
colonia partial-ia occatur et ad societatem accedit n. — Il MOLITOR (loc. cit. num. 542)
deve essere citato fra i sostenitori di questa. teoria, in quanto che dice: «Num- peu-

sons qne per sa nature ce conti-at était (laus suu éspece un contrat (le société, mais que
dans l’intérét de l’agricultnre on l’a envisagé, comme un contrat de louage, pour donner plus de ﬁxité aux rapports juridiques des contractants ». E dopo aver dimostrato
che nella mezzadria concorrono tutti i requisiti del contratto di società, cioè il consenso,
il ﬁne lecito, un apporto da parte di tutti i contraenti, e la speranza di un beneﬁcio

nella. misura determinata o no nel oontratto per ciascun associato, conclude: « Ce contrat, cunsidéré eu soi, re'unit donc les conditions (lu conti-at de société, et nous serious
fcrce's {le le consider-er comme tel, si des textes positifs ne le qualifiaient (le contrat de
louage ». —Fra i commentatori del Cod. napol. il DURANTON (Droit cieilfraneais ediz.
Bruxelles vol. IX pag. 25.7 num. 176) dice: « le bail fait sous la condition d’un partage de fruits n'est qu’impropriement un bail &. ferme; c'est un bail à culture; c'est
meme une société, comme (lis-ent les lais romei/Les », e con llli conviene il ROLLILND DE

VILLABGU'ES (Repertoire (lu notai-iat o.“ Bail Jlai-tiaire num. 8), il quale ammetto che la
mezzadria si risolva per la morte del mezzadro. instar meiere/tis. — Il TROPLOXG (op. cit.
numeri 635-642) inclina per quest'opinione, e ciò, sia per mancanza di prezzo nel senso
esatto della parola: «car il faut que le prie soit (Inpar te fei-inier et ici le colon ne le
.doit pax; c'est la. terre qui le paie, c'est le propriétaire qui le prend sur sa propre
chose, non à titre de loyer, mais a titre d’accessoire de la terre. qui lui appartient, :)
titre de partie de la terre elle mémen,sia perchè il godimento del fondo, mentre nell'afﬁttanza è esclusivo pel colono, qui è, secondo lui, « plutòt commun entre le bail-

leur et le preneur ». Esso cita in appoggio anche la Corte d’appello di Lione, che nelle
sue osservazioni sul Codice civile aveva proposto un titolo speciale por la mezzadria,
il cui art. 1.° era così concepito: Le bail a cultura, moyeunant une portion (les fruits,
est une société.
Il FARRO (Rational. ad Pam/. arl L. 25 5 6 Dig. XIX, 2) opina, che la mezzadria non
sia nè un contratto di società, nè un contratto di locazione, bensì un contratto innominato, e che come tale dia origine solo all'actio praewriptis Ter-bis. « Erga proprie loeatio esse non potest, esso dice, sed potius quaedam societas inter dominum et colonum, ut

quasi societatis iure et lucrum et damnum omne inter se partiantur. Quod BARTOLUS
ita accipit, ut agendum sit hoc casu actione pro socio, non e.v locata 'uel conducto. Ego
fateor quidem ei: locato et conduct-a agi nou posse, cum non sit locatio, non interveniente

pecunia. Sed nego agi posse pra socio, eum non sit cere, sed siruilitulli-narie tantum cou-
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colonia partiaria 97), abbia piuttosto i caratteri di un contratto di

societa, che quelli di un contratto di afﬁttanza, e che perciò trovi
qui applicazione l'actio pro socio. Ma gia la parola QUASl usata da
GAJO serve a dimostrare abbastanza chiaramente come questo contutto non sia un vero o proprio contratto di società., ma che esso
abbia (li comune con quest’ultimo soltanto ciò che il colonus in tal
caso condivide col proprietario del fondo si il guadagno che la perdita. Che del resto questo contratto sia una vera afﬁttanza, dalla
quale derivi l’aciio locati et conducti, lo si deduce anche dalla circo-

stanza che di esso è fatta menzione sotto la rubrica Loca-ti con-ducti 93).
Ma poiché il contratto e irregolare, cosi molti 99) credono, che qui
sia applicabile anche l’aciio praescriptis verbis, e che sia lasciata facolta alle parti di ricorreroa loro scelta alla detta azione oppure all’act-io ea: locato conducto, nello stesso modo come nel caso della L. 2

Cod. de pactis inter emtor. et venditor. e della L. 50 Dig. de contra-h.
emt. concorrono simultaneamente 17aetio praescriptis verbis e licct-io ea;
vendito. Il motivo, per il quale per la locazione di fondi fruttiferi si
derogò alla regola generale riguardo alla merces o pensio, sta in parte
nell’ intendimento (li favorire in modo speciale l’agricoltura, in parte

97) L’espressione Colonia in luogo e nel signiﬁcato di conductio la si trova

nella L. 24 s 4 Dig. XIX 2, dove PAOLO dice: nam et qui expulsus a eonduclione in aliam sc coloniam contulit. Anche lo stesso fondo afﬁttato è chiamato colonia. L. 20 5 3 Dig. de insir. ct insti-vum. legato. Vedi Bmssox de
Verb. Signif. voc. Colonia.
98) Vedi Emil. Mamauos, Variant. e.v O'ujaeio Lib. I cap. XXIV. — Jos.

Fern. de BETES, Opusculor. Lib. II sect. I cap. V num. 6 (in Thes. Mcerman.
tom. VI pag. 99). — Pet. RUSIUS, Comm. ad L. 2 Dig. Locat-i. — Ev. OTTO,
Commenta-r. ad Instit. S 2 11. t. — Did. SCHACHEN, Diss. cit. de re frumentaria cap. V 5 16 o WESTPIIAL ron ]x'a'zzf- JlIicih- nnd Paehl-Gonlract (op.
cit.) ä 895.
99) Vedi Jan. a COSTA, Commentar. ad Princ. Instit. ll. t. pag. 442. — Ant.
SCI-IUL'I'ING, Thes. controvers. Decad. LXIX Th. 3 e Jo. D’AVEZAN, Libr. Con-tractuum II 'l‘r. II 5 Sed quaeritur ('['/ies. Jlleerm. Tom. IV pag. 97).

tractus societatis, at poti-us contractus quidam innominatus, ea; quo alia nulla, quam
praescriptis verbis actio nasci potest ». Senonchè, dopo aver detto, che è piuttosto società
che locazione, si contraddice aggiungendo in seguito: « Negari non potest, quin contractus hic de colono partiario, licet non sit locatio, magnam tamen habeat similitudinem
ct adjiiiitatem cum locatione, majoremque quam cum societate, quae per sol-nn lucri et
damni communionem inducitur».
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nella considerazione, che sarebbe stato contrario all’interesse pubblico
il lasciare che il contratto, quando il ﬁtto consistesse in una parte
dei frutti anzichè in danaro, cessasse di essere un’aﬁittanza, per assumere il carattere di un contratto inuominato r). Infatti allora da una
parte non sarebbe spettata ai contraenti da principio nessun’azione,

e d’altra parte di rincontro avrebbe, con1"e di regola in tutti i contratti
innominati, dovuto essere concessa alle parti la facolta di poter recedere dal contratto, ]a qual cosa in un contratto di utilità così generale,
quasi direi necessario alla vita comune, avrebbe potuto, come anche
Antonio SGHULTDIG 100) osserva ben aragione, portare conseguenze
molto dannose q). Però in altri casi, in cni sia stata pattnita una merces
100) Loc. cit. th. 2.

p) Il Monroe (loo. cit.) adduce un motivo alquanto diverso: «Ce sont les intéréts
de l'agriculture, qui l’ont fait admettrc ainsi. En eﬁet, si le contrat avait oonservé le
caractère de la société, il en serait re'-salte, qu’il ent été dissous par la mort de l’un
des assoeiés; a la mort du propriétaire on du colon, les intérèts de celui-ci, les intéréts
de l'agricultnre, qui exigent des rapports juridiques plus constants et plus durables
entre le fermiet et le propriétaire, eussent donc été compromis. C’est ce que la juri-

sprudence romaìne a voulu eviter n. — Il DUVEBGIEn (op. cit. num. 99), il quale, forse
solo fra tutti gli autori, sostiene che la mezzadxia sia un vero e puro contratto di looo.zione di foudi rustici, ne spiega l'origine attribuendola alla difﬁcoltà. della circolazione
della moneta, in causa della quale i ﬁttavoli vennero,col consenso dei locatori, a sostituire una quantità determinata od una. quota dei frutti al pagamento del ﬁttoIn danaro;
spiegazione evidentemente inattendibile.
.

g) Delle diverse contraddittorie opinioni sopra riferite nessuna è. conforme alla nn.tura del contratto di mezzadrîa. Questo infatti non è un vero e proprio contratto di
locazione, e tanto meno un semplice contratto di società, bensì un contratto misto di
locazione o di sooietfì. con prevalenza della locazione. Esattamente dunque dice il

III.-meam:) (Comm. agli art. 1763-1764): «Le bail e colouagc tient (lu louage et de la
société: du louage, puisque le colon vient seul occuper les lieux et les exploiter, en
abandonnant au bailleur, pour prix de la location, la moitié des produits; de la sooiété, puisque lc propriéiaire met en commun la jouissance de ses terres, en fournissant meme ordinairement les semences par moitié, pour reoueillir la moitié des fruits
pendant que la métayer apporte son travail et son industrie» (Vedi anche AUBRY et
RAU nella nota 13. al 5371 dello ZACHARIAE). E già. prima il P.icIONI ((le lac. et comi.
cap. 5) aveva insegnato: iste contractus sapit de natura societatis, ac etiam de natura
locationis, et dum societas est celata, et sub contractu locationis inclusa, magis late
patebit in eo locatio, et strictior erit societas, mulo generaliter loquendo regolandus erit
cum regulis locationis, sed non propterea recedendum erit «. regulis societatis ei convenientibus-. Nel nostro Diritto è appunto applicata questa norma. L’articolo 1647
capov. Codice civile dice, che alla mezzadrìa sono comuni le regole stabilite in generale per le locazioni di cose ed in particolare per le locazioni di fondi rustici con alcnne
modiﬁcazioni. A questo riguardo il PACIFICI—BIAZZOXI (op. cit. nnm. 325) osserva giustamente che la colonia, oltre che locazione di fondi rustici, è anche looazione d'opere e
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in danaro, l’essenza del contratto non sarebbe mutata, qualora in
seguito per accordo intervenuto fra le parti, fosse data in pagamento
qualche altra cosa 1). Imperocche ciò avviene anche nel contratto di
compra-vendita 2); ed in generale così si vede sempre nei contratti
in sul principio 3), e lo dice in modo preciso anche la L. 19 5 3 Dig.
Loeati conducti, ove ULPIANO insegna:

Si dominus eirccperit in locatione, ut frumenti ccrtummod-um certopretio
accipe-ret, 'si (lo-minus nolit frumentum aecipere, neg-ne peeuniam e.v mercede
deducere: potest quidem totam summam e.x locato petere, sed utique con-sequens est eristinmre, oﬁicio iudicis hoc convenire, habere rat-ionem, quanto
ccnd-uctoris intererat, in jin-mento poti-us, quam in pecunia, solvere pcnsion-is exceptam portionem. Simili modo et si e.v conducto agatur, idem
erit dicentium.
Qui si parla del caso, in cui da principio sia stato pattuito un ﬁtto in
danaro, ma poi siasi convenuto che per una parte del ﬁtto sarebbe

1) Guil. PROUSTEAU, Itccitat. ad L. 23 Dig. de rcg. jur. cap. XVIII 5 2. —
Ant. SCHULTING, Thes. controvers. decad. LXIX Th. 4. — WESTPHAL rom
Kauf— Paeht- und JlIicth-Gontract (op. cit-.) 5 896. — BUCHER, Recht der
Forderungen (Diritto delle azioni) 5 73 pag. 143.
2) L. 9 God. de reso. vendit.

3) L. 8 pr. Dig. Mandati. L. 1 5 13 Dig. Depositi.

che in ciò sta il motivo, pel quale essa è sciolta. al pari della locazione d'opere, per
malattia abituale, che renda inabile il colono o per la morte di esso, salve, in caso di
morte, eocezioni stabilite per ragioni di umanità e d’interesse agricolo (art. 1652-1653),
come pnre sta il motivo del divieto pel colono di fare carreggiature senza il consenso
del locatore (art. 1650). In vista poi del carattere di società insito nella mezzadrìa, a
differenza di quanto avviene nella locazione di fondi rustici, 1) la perdita per caso fortuito di tutto o di parte della raccolta è sopportato. in comune dalle parti senza diritto ad indennità. in favore di nessuna di esse (art. 1648); 2) il mezzainolo non può
cedere e sublocare, se nel contratto non gliene è data espressa facoltà (art. 1649); 3) i]
mezZadro non può vendere ﬁeno, paglia o concime, senza il consenso del locatore (art. 1650)
4) le sementi si forniscono in comune dal locatore e dal mezzaiuolo (art. 1656); 5) il
mezzadro deve fare le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione
delle piante morte o fortuitamente atterrata O divenute infruttifere durante la mezzadrìa ed il locatore deve da parte sua fornire le piante, le fascine, i vimini edi pali,
che alle medesime occorressero (art. 1658); 6) il colono non può raccogliere nè battere
i grani, nè fare la vendemmia senza avvertire il locatore (art. 1660); 7) tutti i frutti
tanto naturali, quanto industriali si dividono (in mancanza di convenzione che stabilisca una ripartizione in diversa misura) per metà fra il locatore ed il mezzadro (art. 1661).
Le disposizioni di cui ai nnm. 4-6 non si applicano però, se non in mancanza di consuetudini locali o di convenzioni espresse (art. 1654).
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stata data una quantità di frutti, che alla ﬁne erano stati stimati
per un certo prezzo. Che qni l’essenza del contratto non abbia Subito
modiﬁcazioni, ce lo dimostra il fatto, che in forza di esso veniva
concessa l’azione relativa al contratto di locazione, cioè l’actio ea: to-

cato ed esc conducto. Deve sembrare cosa strana, che il locatore possa
però ricusa-re la consegna delle derrate ed agire per avere il pagamento di tutto il ﬁtto in origine convenuto. Ma il motivo di ciò sta
in questo, che il pactum non poteva togliere l’obbligazione sorta in

origine di pagare il ﬁtto stabilito e neppure mutare l’azione 4). Se
perö l’alﬁttnario gli oppone in via di eeeezioue l’accordo intervenuto
riguardo il pagamento parziale in natura, il giudice può allora condannare l’attorea risarcire al primo i danni, l’ammontare dei quali può essere dedotto dall’importo del ﬁtto. Così pure può anche l’all'lttuario
costringere coll’aetio conducti il locatore a ricevere tutto il ütto in da-

naro 5). Ma] se però il locatore ne risente dei danni, questi devono
anche in tal caso essere valutati, ed il ﬁttaiuolo deve essere condannato
a risarcirli. "Il WESTPHAL 6) ha gia al riguardo osservato giustamente, che oggigiorno si può agire anche in forza del paci-wm per ottenere l’esecuzione di ciò, che ha formato l’oggetto del pacta-m stesso, e
che nessuna parte può essere costretta a prendere contro la sua volontà.
una cosa diversa dalla pattuite.

La merees deve ave‘ ancora gli altri requisiti, che si trovano nel
pret-inni nel contratto di compra—vendita. Essa deve perciò:
1. Essere determinata in'modo serio, sicchè possa e debba considerarsi come un equivalente dell’uso della cosa o dell’utile ricavabile dalle opere (merees eera) 7'). Se perciò è stata convenuta una

4) Vedi BACHOV ad Trcntler-um vol. I Diss. XXIX Th. 3 lit. G.

5) Vedi Ant. FABEn, Rational. in Pand. ad h. L. — POTHIER, Pand. Justin.
t. 1. h. t. num. 11 nota b e BRUMMER, Exercit. cit. cap. III 5 18 pag. 421.
5) Vom. Kauf, Pacht etc. (op. cit.) 5 896 pag. 666.
7') La mel-aes, come il pretium, è seria, quando è stipulata col proposito di esigerla
e di proﬁttarne. Non è dunque seria., quando il locatore l'abbia. ﬁssata coll'intenzione
di non pretenderne il pagamento: si avrebbe allora un contratto simulato e sarebbero
applicabili per analogia la L. 36 Dig. (le conti-ah. court: « quum in venditione, quis
pretium ponit, donationis causa non. crac-turns, non videtur vendere )) e la L. 3 Cod. de

.eontrah. empi: « Si donationis cansa cenditianis simulatas contractns est, emptio in snc
deficit substantia ». Tale sarebbe il caso quando nell’atto il locatore avesse contro la
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pigione solo per apparenza (dicis gratia), oppure se è stata accettata
un’inczia del tutto sproporzionata all’uso concesso della cosa o delle
opere, la qual cosa le fonti designano coll’espressionc conducere mun-mo
fune 7) 8), non è stato concluso nè un contratto di locazione, nè uno

7) L. 46 Dig. XIX 2. — L. 10 5 ult. Dig. de acquirenda vel amittendapossessione
ll nummus unus e dagli antichi chiamato anche Sesterti-us nummus, ed è sempre
usato per indicare una piccolezza, un’inezia. Infatti un tale Nummus valeva
solo 21]z Asses, donde il nome Sei-tertius, che signiﬁca quasi Semis tertius,
come Jos. AVERANIUS, Interpretationes iuris lib. I cap. XXIX,]ia dimostrato,
deducendolo da parecchi passi di CICERONE. 11 motivo addotto da Ani. FABER,
Rational. in Pandcct. ad L. 46 h. t., per ispiegare il motivo pel quale non
possa sussistere una. locatio, il cui correspettivo sia stabilito una nummo,
che cioè la merces debba consistere inpeeunia numerata, peeunia vero numerata
non potest in uno nummo consistere, quia unitas non est 11 umerus, può bene non
essere ammesso, quale vero motivo, ed e già. stato confutato dallo stesso AVE-

munus, loc. cit. num. 10.
verità dichiarato di aver ricevuto il ﬁtto o la pigione, o quando già. in precedenza egli
avesse rilasciato quitanza al conduttore, oppure gliela rilasciasse contemporaneamente
all‘atto, senza aver ricevuto l'importo relativo [Vedi POTHIER (loc. cit. num. 33); —

DURANTON (op. cit. num. 100); — TuorLONG (op. cit. num. 3), — MARCADE (Comm.
agli art. 1592 III e 1713 III); — SCHILLING- (loc. cit. 5 303)].
.?) L’espressione una nummo usata dai Romani serve a denotare il prezzo derisorio,
il quale si ha, se esso fu stipulato coll‘intento di dissimulare una donazione, o se è
cosi sproporzionato al valore della cosa da doversi concludere necessariamente che le
parti abbiano inteso di determinarlo in quella inezia per puro giuoco, e non coll’animo
di concludere un vero aﬁ’are. In ambi i casi la nullità della locazione e una logica
conseguenza del principio plm- valet quod agitur quam quod simulate concipitur.
L’Autore pone come requisito, acciocchè la merees sia da considerarsi determinata in
modo serio, che questa possa e debba riguardarsi come un equivalente dell’uso della cosa
o dell‘utile ricavabile dalle opere. Ciò lascia ritenere che, secondo l’opinione dell’Autore, ìl ﬁtto e la. pigione sarebbero derisori (donde l’inesistenza. della locazione) sempre
quando essi fossero stabiliti in una somma evidentemente sproporzionata al valore effettivo del godimento della cosa o dell’opera locata: in altri termini che la viltà. del
prezzo gli impedisca di essere serio, e di dar origine ad un vero e proprio contratto
di locazione. Questa teoria la vediamo strenuamente sostenuta anche dal DUVERGIER

(op. cit. vol. I num. 148 e 149) e dallo ZACHARIAE (vol. II pag. 487 5 349 3.° e nota 16).
Il TEOPLONG (loo. cit.). ed il MARCADÉ (loc. oit.) confutano con ragione tale dottrina,
ed oppongono, che anche un ﬁtto vile può essere serio, sicchè dalla viltà di esso non si
possa legittimamente dedurre la conseguenza, che non è reale, salvochè non risulti
da altre circostanze che fu ﬁssato solo nugatoria Questi autori esattamente distinguono:

a) il prezzo giusto, che è l‘equivalente della cosa nella vendita, del godimento di essa
nella locazione; b) il prezzo puramente convenzionale, che è rimesso del tutto al libero
apprezzamento delle parti. Questo può essere, sia nella vendita, sia nella locazione,
superiore ed inferiore al giusto prezzo, secondo la maggiore o minore affezione del venditore o del locatore alla propria cosa. Il proprietario può indursi per bisogno e per
altre, sia pure momentanee, considerazioni, a vendere od a locare per un correspettivo
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di aﬂittanza. In questo caso, se l’accordo avvenne allo scopo di frodare la legge per dissimulare un contratto non permesso dalla legge,
per esempio, un atto di donazione fra marito e mogliehoppure per
ingannare un terzo, il contratto è nullo; se al contrario 'la simula-

zione e stata determinata dal solo intendimento di fare'uu— dono, e
ciò avviene in un caso, in cui la legge non ne fa divieto, il'coutratto
e riguardato, non come locazione, ma quale donazione"). Ciò è con—
formato dalle seguenti leggi:
L. 46 Dig. XIX 2. Si quis condumcrit nummo nno, conductio nulla
est, quia et hoc donat-ionis instar indue-it 8).
L. 52 Dig. de donat. inter vir. et umor. Si cir uafer-i, dona-tionis causa.,
rem eil-ins locaverit, toea-iio mella. est.

L. 10 ä ult. ])ig. de «cg-air. vel (tm-itt. possess. Si quis et coudneerit
et rogaverit precario, ut possideret: siquidem num-mo uno condita-it, uulla
dubita-tio est, quin ei precarium solum teneat: quia conductio nulla est,
quae est in. ano nit-nime.
Erano però esclusi due casi, in cui anche una locat-io nno nummo
facta aveva effetto presso i Romani, cioe a) se essa era prescritta
come un mezzo legale per impedire la decadenza da un diritto, come
Vediamo appunto nel caso—della L. 66 Dig. de jure doti-wm, del quale
già. in un alia—o luogo abbiamo trattato ”) b) se l’uso della cosa o delle

s) I Basiliei Tom. II pag. 433 hanno: 80.952; rip simitu pill-n,”. id CSt- douar
tionis enim inducit"similitudinem.
9) Vedi la parte IX di questo Commentario pag. 226 e seg. (Ediz. ital. S 631)
— e Bncamuu, Exerc. cap. III 5 17.

inadeguato al valore effettivo della cosa; ma la viltà del prezzo pattuito non fa si,
che l’aﬂare non sia stato da lui seriamentc concluso1 e coll’ intendimento che esso abbia
la sua piena esecuzione. Il prezzo convenzionale dunque è sempre serie, anche quando
è vile, e diviene e) non serio O derisorie (una nummo), solo allorchè sia di un’inferiorità ridicola, e cosï esiguo da escludere la possibilità che il negozio realmente voluto
dai contraenti sia un vero contratto di vendita o di locazione. Soltanto nel caso di compravendita di un immobile la viltà del prezzo ha inﬂuenza sulla validità del contratto,
quando esso sia inferiore alla metà del giusto prczzo, ma anche iu questo caso la
vendita non è già radicalmente nulla, ma soltanto reseindibile ad istanza del venditore, purchè la domanda sia promossa entro il termine di due anni dal giorno della
vendita.
13) In quest'ultimo caso il MOLITOR (op. cit. num. 544) distingue e dice che, se la
cosa non porta frutti, si ha commOdatO, se ne produce si ha donazione; e che si avrebbe
il precarium, quando nessun termine fosse stato .ﬁssato per l‘uso.
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opere in realta non vale di più. Un esempio di quest’ultimo caso ce
lo dà. PLAUTO nella sua A-ul-ularia'o), ove un vecchio avaro, di nome
Euclio, aveva accordato il povero cnoco Gong/rio per il correspettivo
di uu nummus, acciò gli arrostisse un magro agnello.
Tuttavia se in origine è stata seriamente promessa una merces ordinaria, l’affare resta sempre un vero e proprio contratto di locazione
e di aﬁ‘ittanza, anche quando in seguito il pagamento del ﬁtto o della

pigione sia stato del tutto rimesso "). Così insegna ULPLANO alla L. 5
Din'. XIX 2:
Si tibi habitationem locavere, mon pensionem remittant: en locato et
conducto agendum est.

Cosi pure PLOLo alla L. 2.1.- g 5 Di". XIX 2:
Qui in plures (baoiiosfn-ndnm locaverat, testamento suo damnavit heredem,

at conductorem liberaret. Si non patiatur heres cum reliquo tempore frui,
est ea; continete actio: quod si patiatur, 'nec mercedes remittat, ea: testamento tenetur.

Il motivo sta qui nel principio già più volte citato, che i contratti

devono essere giudicati conformemente al loro momento iniziale“).
lo) .Auialaria act. 111 se. Il v. 34 Nummo sum. conductus, plus jam medico
mercede opus est.
11) Vedi \VESTPHAL 5 893.

u) Questa rimessione del ﬁtto dovrebbe però essere fatta in tempo posteriore al
contratto di locazione, Il POTIlmn (loc. cit. num. 34) presenta al riguardo il caso d’un
tappezziere, il quale abbia dato & nolo ad un suo nipote dei mobili per la durata di
sei anni contro un annuo correspettivo, ed in occasione del matrimonio di lui, avvenuto poco dopo, gli abbia fatta, per regalo di nozze, rimessione del ﬁtto pel tempo rimanente. Il POTHIER si domanda, se, decorsi i sei anni, il tappezziere per avere la restituzione dei mobili, e per essere risarcito pei guasti eventuali, che a questi fossero
stati arrecati, dovrebbe agire coll‘actic er. commodata o coll'actio ez- conducto e decide
che debba ricorrere a quest’ultima, « car le contrat de louage ayant reeu dans l’éspéee
proposée, toute sa perfection par le consentement des parties, la remise du prix, qui
en a été faite depuis au lecatairc, n‘en a changé ni la nature, ui les obligations ». Il

Pacmxcx-Mazzoxr (loc. cit. num. 32) osserva con fondamento, ohe per ciò., che concerne il tempo successivo alla remissione, deve esaminarsi la convenzione, cOn cui tale

remissione fu fatta, per vedere, se fu rimesso solo il debito dei ﬁtti, pigioni O nOli
scaduti, poichè allora il contratto continuerà ad avere il suo corso colle medesime
condizioni, con cui fu stipulato, Oppure se fu fatta la remissione anche per l'avvenire,
cioè per tutta la durata del contratto, chè in tal caso l'afﬁtto sarà degenerato per
l’avvenire o iu usufrutto a titolo gratuito o in comodato o in una donazione di quel
godimento, che apparterrebbe ad un conduttore.
‘il-UCR. Comm. Pandette. - Lib. XIX.
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Infatti quale conseguenza potrebbe derivarsi da una differenza fra
pagamento e remissione del ütto, mentre

uest’ultima è appunto pa-

reggiata al primo? ['3).
Non v’è alcnn dubbio che si possa (lare in afﬁtto od a pigione
anche a condizioni vantaggiose per l’altra parte a titolo di amicizia,
nello stesso modo come si può per amicizia vendere a buon prezzo 13).
Del rest-o il ütto, nna volta stabilito, deve essere tenuto ferme in»

quella misura. Come l’afﬁttuario non è autorizzato a ridurre il ﬁtto
promesso senza il consenso del locatore, così anche quest’ultimo non
può, ﬁnche dura l’at'ﬁttanza, accrescerlo di suo arbitrio").
2. Il ﬁtto e la pigione devono essere inoltre conformi alle leggi
(merces justa). Avviene pur qui, come nella compra-vendita. Se per
legge e stabilito il loro ammontare, non è permesso ai locatore di
fare alcun rincaro. Ma se il correspettivo e determinato solo per
accordo intervenuto fra le parti, non è necessariamente richiesto
che debba esservi una perfetta corrispondenza fra la merees, ed il
proütto, che il conduttore ricava dall’uso della cosa o dalle opere.
Il ﬁtto e la pigione devono anzi ritenersi legittimi, ﬁnche non sia
dimostrata una lesione oltre la metà.. Inoltre le parti possono stabilirli, a loro arbitrio, elevati come vogliono. Qui va citato il passo di
PAOLO alla L. 22 5 3 Dig. h. t., dove dice: Quemadmodum in emendo et
vendendo naturaliter concessum est, quod plnris sit, minor-is emere,- quod
minoris sit pluris rendere,- et ita invicem se circumscribere: ita in iocatio-nibas quoque et conductionibus iuris est. Devono perciò riguardo alla
determinazione del ﬁtto o della pigione essere applicabili le stesse
regole di diritto, che valgono per la compra—vendita; e tanto meno
può essere messa in dubbio l'applicabilità, al contratto di locazione
o di afﬁttanza della L. 2 Cod. de resa-ind. tendit., in quanto che i
due contratti devono essere sotto questo riguardo giudicati colla
norma degli stessi principî 15): ciò deve ritenersi malgrado che pa-

12) L. 59. Dig. de Saint. Vedi Ger. NOODT, Commenta-r. ad Dig. h. t. S Alterum. I:. II Oper. pag. 422.
13) Jos. Avnrmmus, Interpretatioucs iuris lib. I cap. XXIX num. li‘.-e 13.
M) L. 16 Cod. IV, 65. Legem conductionis servari oportet, nec pensieri-um
nomine amplius, quam. con-venit, reposci,

15) Pr. Inst. III, 21. Vedi VOET, Comm. ad Pandcct. lib. XVIII tit. V
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rccchi giureconsulti lci) siano di contraria opinione ”). Fu già. dimo5 13. — Ant. MERENDA, Gonirorersiar. iuris lib. I c. 36 5 G e seg. — LAUTERBACI-l, Policy. th. pr. Pand. lit. de frese. vendit. 5 24. — Em. Henr. MYst, Specim. iuris de remedio L. 2 Cod. de rese. vendit. in locatione conductione, Lipsiae 1744. — Christ. Lud. DAUDET, Diss. de aequitate L. 2 Cod. de
rosc. rend. in locutione conductione, Argentor. 1765. — Henr. Got/fr. BAUER,

Rcsponsor. ad quaesiion. ea: i ure frm-io dubias Vol. II (Lipsiae 1801, 8) Resp. 58
pag. 48 e sog. — TIIIBAUT, System des Pandektcnrechts (Sistema de1 Diritto
delle Paml.) parte I & 197 nota i. -— Si veda anche sopra nella Parte XVII
pag. 120 (Ediz. ital. Libro XVIII @ 1032 nota 21).
"5) Vedi .lnl. FABER de Errorib. Pragmaticor. Dec. VIII, Err. 8. — Ulr.
Human, Praet. ad Pond. lib. XVIII tit. V 5 3. — Höi-r-nsn, Commentar.
iiber die Heiuecc. Institut-tenen (op. cit.) S 870 nota 5. — BUG-HER, Recht der
Forderungen (op. cit.) & 73 uota t pag. 146. — HUFELaNU, Lehrbuch des Cicilrcchls ('l'rattato di Diritto civile) Vol. 1 g 504 nota c, ccc.

r) Sta infatti, come rileva il HOEPFSER nel passo citato dall'Autore, che in Germania
la dottrina e la giurisprudenza prevalente ammettevano che la rescissione per lesione
oltre la meta fosse applicabile anche nel contratto di locazione a favore del locatore,
ed ai giureconsulti citati dall'Autore può aggiungersi anche fra gli altri il HOLzSCHUHEB. (op. cit. cap. XII @ 1 a) num. 7). Ma tuttavia questa teoria deve rigettarsi
in modo assoluto, sia per quanto riguarda il Diritto romano, sia, a maggior ragione,
nel Diritto moderno. « Il n‘est pourtant pas indispensable, dice il MOLITOB (loc. cit.),
que le prix soit l’équivalent de la valeur de l’usage; il peut etre de beaucoup au desscus de cette valeur, sans meme que le conti-at puisse et:-e rescindi». — Non autem in
pretio exactissima aequitas rcquiritur; dice a sua volta il WAENKOENIG (op. cit. n. 614)

et irtco praeta-rta minoris pensionis locatione facta, si nullus dolus (itinerum-ii probari
possit, rescindi locatio non potest. — Lo stesso insegnamento ci viene dato dal POTHIER

(loc. cit. num. 36): « Il y a meme cette difference entre ce contrat et celui de vente,
que celui ci est sujet ='. restitution pour cause de lesion enorme. lorsqu’un heritage a

été vendu pour un prix au dessous de la moitié du juste prix. Au contraire, le conti-at
(le louage, ni:-'me d'un heiritage, n'est pas sujet a restitution pour la seule causa de le'sion
quelqu'e'nm-mc qu‘elle soit. La raison en est, que dans le contrat de louage, la lesion
ne peut tombcr que sur les fruits de l'héritage, qui sont quelque chose de mobilier,
et que suivant les principes de nötre droit francais, il n’y a pas lieu .'. la restitution
en aliénation de menbles )). Esso cita .MASL‘EE (t. 23 num. 44), il quale dice: « que par
coutume générale de France, on ne donne jugement rescisoire pour fait de meubles,
encore que la lesion d’outre moitié de juste prix fùt manifeste, ni pour vente de fruits
ou louage de quelque possession n ed il DL'Mr‘Uer (ad Cons. Part. 5 22 gl. 1 num. 41).
Conferme a questo principio è la dottrina di tutti i commentatori del Codice napoleonico. Vedi Mancanti (Comm. all’art. 1713); — TnorLoxe (loc. cit. p. 62-63 nota 1),

— DUnAX'rON (op. cit. num. 13), il quale ultimo anzi aggiunge: (( elle n’a jamais été
admise cn pai-eil cunfrat ».

Quanto al nostro Diritto il PACIFICI-MAZZOXI (op. cit. num. 34) dice, che non esiste
nel nostro Codice, disposizione che ci autorizzi a riconoscere nel locatore il diritto di
rescindere il contratto per lesione oltre la metà, e che non può applicarsi legalmente
alla locazione la disposizione aﬁ'atto eccezionale del contratto di vendita; disposizione
eccezionale, perchè non è ammessa noll’aocettazione di eredità. (art. 942 capoverso l),
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strato in altro luogo ") ehe quanto meno la decisione di ERMOGENIANO
alla L. 23 Dig. XIX 2, Et ideo praetenta minoris pensionis, locatione
facto-, si null-ns dolus tuloersarii probari possit, rescindi locatio non potest, non sta contro alla nostra tesi. La pratica ha gia da lungo
tempo decisa la questione in conformità. alla nostra opinione 13). Se

nell’indicazione del ﬁtto o della pigione il conduttore non ha esattamente compresa la volontà. del locatore, ed ha inteso di dare meno

di ciò, che quest’ultimo aveva richiesto, tutto il contratto viene invalidato per causa di errore. Se invece il conduttore avesse per cr-

rore offerti un ﬁtto od una pigione più elevati di quelli, che il 10catore avesse richiesto, il primo non e tenuto a pagare più di quanto

il locatore abbia domandato 19). Ciò pel motivo che'la promessa di
una somma maggiore comprende necessariamente l’accordo delle parti

per la somma minore 20).
3. Il ﬁtto inoltre deve essere anche determinato (merees eerta).
Eziandio sotto questo punto di vista vale ciò, che fu gia osservato
di sopra 2') riguardo al prezzo nella vendita 93). I contraenti possono
17) Vedi Parte XVII sez. I pag. 123 e seg. (Ediz. ital. Lib. XVIIIS 1032).
1S) CARPZOV, Jurispr. for. parte Il Const. 34 det. lO. — Sram, Us. mod.
Pand. Tit. de resc. vendit. gg Gee 14. — Boummu, Select. capita eaque pluri-m.
practica cirea locat. et conduct. pracdior. rustico)". cap. II 5 2. — STRUBEN
rechtliche Bedenken (Studi giuridici) Parte III St. 119.
19) L. 52 Dig. XIX 2. — WESTPl-IAT., & 926.
20) L. 1 5 4 Dig. de Verb. Oblig. L. 110 Dig. de diversis regulis juris. Vedi
Ant. FABER, Rational. in L. 52 Dig. 11. t.
21) Vedi VOET, Comm. ad Pand. h. t. 5 7. — LAUTERBACH, Colleg. th..
pr. Pand. 11. t. & 32. — BRUJIMER, Diss. de locat. et conduci. cap. III 5 16.
— WESTI'HAL rom Kauf- Pacht— nnd Mietheontract (op. cit.) 5 925.
nella transazione (art. 1772 capov. 2), e neppure nella permuta (art. 1534). Il citato
autore adduce, oltre la ragione esposta dal POTHIER, che cioè nella locazione la lesione
non potrebbe avvenire che riguardo alle rendite od ai frutti, cose mobili, per le quali
neppure nel contratto di vendita è ammessa la rescissione, anche l’altro motivo, che
l’incertezza del valore dei prodotti o del godimento in genere della cosa locata può
mettere un giusto equilibrio fra la condizione del locatore e quella del conduttore.
Questa ragione era già stata in precedenza data dal DOMAT (op. cit. tit. IV Sez. I
num. 8), il quale dice: «La "ilité du prix n’est pas considérée dans les baux, comme
dans les rentes, pour les resoudre, si ce n’est qu’elle fut accompagnée d’autres circoustances, comme de quelque dol ou de quelque erreur; car ce ne sont pas des alie—

nations comme les ventes et d'ailleurs l'ilwertitude de la calcar des reuenit-s (ln tempis
& venir peut rendre juste la condition (ln proprie'taire et celle dn ferrnicr 17m- la ﬁcation
à un prim certain an lien de cette calcar, qui est ineertaine n.

a:) Così sarebbe da ritenersi nulla la locazione, quando la determinazione del ﬁtto
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cioè 0 stabilire fra loro stessi l’ammontare del ﬁtto o della pigione
o rimetterne anche la determinazione ad un terzo. Solo in quest’ultimo caso occorre, che non soltanto sia nominata una determinata
persona, ma che questa stabilisca anche effettivamente il ﬁtto 1J). Se
fosse lasciata all’arbitrio di una delle parti, applicando in tal caso per analogia l’insegnamento di GAIO alla L. 35 5 1Dig. XVIII 1: «imperfectum esse negotium, quum
emere volenti, sic venditor dicit: quanti celis, quanti aequum putaveris, quanti aestimaneris habebis emtum (conduotum) ». Il ﬁtto e la pigione dovrebbero, come osserva
anche il PACIr‘IcI—MAZZONI (loc. cit.), ammettersi snfﬁoientemente determinati, quando
sia pattuita la locazione o l’afﬁttanza pel prezzo pagato dai precedenti conduttori, 0
per quello, che i vicini ricaveranno dalla locazione dei loro beni. In ambi questi casi
è evidente l’analogia colla L. 7 5 l Dig. XVIII 1: (( Huiusmodi emtio: quanti tu eum

eruisti, qnantum pretii in arca habeo valet, nec enim incertum est pretium tam evidenti
venditione, magis enim. ignoratur-, quanti emptas sit, quam in rei veritate incertam est ».
Infatti il ﬁtto sarebbe determinato dalle parti, benchè queste al momento della conclusione del contratto non ne conoscessero il preciso ammontare, giusta il principio
di GIUSTINIMO, ä 6 Inst. De verborum obligatione III, 15. « Quae enim per rerum
naturam sunt certa, non morantur obligationem-, licet apud nos incerta sint ».

y) Nel caso che la determinazione del ﬁtto o della pigione sia rimessa all’arbitrio
del terzo, il prezzo è bensì incerto, ma è certo nello stesso tempo, inquantochè il ﬁssarlo dipende ormai solo dalla volontà del terzo: la locazione sarebbe quindi perfetta
ﬁn dal momento della conclusione del contratto, sotto la condizione sospensiva, ohe la
determinazione sia fatta posteriormente in modo obbligatorio per le parti e conforme
alle loro intenzioni.
« Doit—on suivre, dice il Pornlun (loc. cit. n. 37) à l'egard du contrat de louage

la decision de la loi jin. (lod. de oontr. empi… qui prononce la nullité d'un contrat do
vente, quasi e.v defectu conditionis, lorsque la vente ayant été faite pour le prix, qui
serait reglé par un tel, ce tel a refusé de faire l‘estimation, ou est mort avant que
de l‘avoir faite? La loi paraît decider pour I‘afﬁrrnativc, car il y est dit a la ﬁn.
quod etiam, in hujus-nudi locatione locum. habere sancimus. Neanmoins je pense, qu‘on
ne doit pas decider indistinctement la meme chose dans le contrat de louage, et que

la décision de la question y doit beaucoup dependre des circonstances ». La ragione
di questa diﬂerenza egli la trova nella fretta, che può avere spinte ambe le parti a
concludere il contratto, per modo che si deve, secondo lui, presumere, chele parti col
rimettersi al terzo per la determinazione del ﬁtto o della pigione abbiano inteso, non
già che il contratto non abbia luogo, quando il terzo non proceda alla determinazione,
ma ohe questa sia fatta in tal caso da altri periti. Il citato autore aggiunge, che questa
presunzione si presenterebbe fondata specialmente, quando la persona designata abbia
riﬁutato di fare la stima o sia morta prima di averla eseguita, ed. il conduttore fosse
già entrato nel godimento della cosa locata, oppure il termine per entrarvi fosse così
prossimo, che il locatore non potrebbe facilmente trovare altro conduttore, e l’inquilino od il fittavolo non potrebbero procurarsi un altro fondo od un‘altra casa. Il Taor-

LONG (loc. cit.) oppone a questa dottrina sia il chiaro disposto della L. 15 in tine
Cod. IV 38, sia la considerazione, che non sempre si veriﬁca la fretta, allegata dal
PorHrEn, il cui temperamento esso ammette in conseguenza, solo quando il conduttore sia già. stato immesso nel godimento della cosa locata. Il BRUNNEMANN (ad L. 25

Dig. h. t. p. 1) insegua: (( Si merces in arbitrium tertii indeﬁnito collata, nulla. est
locatio, sicut si iu tertii arbitrium conferatur, qui tamen nolit aut non possit arbi—
trari. Nam dnorum contractuum illorum iu plerisque eadem est ratio ».
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le due cose non sono collegate, il contratto è nullo. Giò ci viene insegnato da GAJO nel modo seguente:
L. 25 pr. Din‘. XIX 2. Si merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, locutio et conductio contrahi non ridet-ur. Sin autem quanti Titius aestimaverit, sub hac conﬂict-ione stare locat-ionem, «ut si quidem ipse,
qui nominat-ns est, mercedem definiet-it, omnimodo seemid-nm. eius aesti-

mationem et mercedem persolvi oporteat, et conductione-m ad effectu/n
pervenire: sin autem ille nel noluerit, vel non pot-uerit mercedem definire
tunc pro nihilo esse conductionem, quasi nulla mercede sta-tuta.
Che qui in generale valgano tutte le stesse norme, che regolano il
contratto di coniln‘a-veiulita, lo dice anche GIUSTINIANO al 5 1 Iustit.
III 24. Et quae supra diti-mus, si alieno arbitrio pretimnpromiss-umj'acrit:
eadem et de locatione et conductione dicta esse intelligimus, si alieno arbitrio merees promissa fuer-tt. Si applichi a tale proposito adunque,

quanto è stato detto sopra "??) dettagliatamente riguardo al contratto
di compra-vendita.
Se nulla e stato in modo espresso convenuto circa il ﬁtto, ma però
ne l’uso della cosa è stato concesso gratuitamente, ne le opere sono
state prestate a titolo gratuito, devesi in tal caso distinguere, se il
ﬁtto &. nia stato o no stabilito sia dalla legge, sia dall’uso. Nell’uno

22) Vedi la parte XVI di questo Commentario sez. I pag. 76 e seg. (Ediz. ital.
libro XVIII 5980) — o Io. D’AvÉzÀN', Libr. Contractnn-m II tr. II 5 Plane
pag. 98.
Nel nostro Diritto si presenta applicabile per analogia l’art. 1454 relativo alla
vendita, il quale dispone, che 'la determinazione del prezzo può essere rimessa all’arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell‘atto della conclusione del contratto: e che
può anche pa'tnirsi che la scelta sia fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia espresso nella convenzione, che, non concordando le parti, la scelta venga fatta
dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell’atto non vuole o non può fare

la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla. — Ciò dovrebbe del pari ritenersi,
quando fossero stati nominati più. periti, e questi non potessero mettersi d’accordo.
(Vedi PACIFICI—MAZZOKI, op. cit. n. 33). Quando il prezzo fosse già in precedenza determinato in modo generale, sia per mezzo di tariﬁe, come nel caso dei vettnrini, sia
dalla. consuetudinc, come per esempio, pei sensali, sia dalla legge, quando questa stabi—
lisca lo stipendio da corrispondersi ad una determinata categoria di impiegati, sia dalla
stessa parte conduttrice, per esempio, uel caso di società. civili o commerciali, le quali

abbiano nei loro statuti ﬁssata la retribuzione per le diverse cariche sociali; in tutti
questi casi il prezzo nel silenzio delle parti dovrebbe riguardarsì tacitamente convenuto in quella misura.
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e nell’altro caso esiste un contratto di locazione tacito 23). La stessa
regola vale anche nel caso che la medesima cosa fosse già stata in
precedenza locata alla stessa persona per una merees determinata,
poichè allora si ritiene che le parti, quando non abbiano fatta una
nuova convenzione circa il ﬁtto, abbiano inteso di riferirsi al precedente accordo 21). Nell’ultimo caso al contrario, cioè quando il ﬁtto
non sia determinato ne dal contratto, nè dalla legge, nè dalla consnetudine, ma soltanto sia stato dichiarato in modo generico, che era
intervenuto l’accordo fra le parti riguardo al ﬁtto, questo deve, qualora nessnna convenzione posteriore abbia avuto luogo, essere stabilito dal giudice secondo il suo prudente arbitrio. Il contratto deve
per?) allora essere riguardato quale contratto innominato piuttosto
che quale contratto di locazione cd in conseguenza deve promuoversi Paeti-o praescriptis verbis, poiche qui manca uno dei requisiti
essenziali del contratto di locazione, cioe la determinazione di un
certo ﬁtto 25). Se lo stabilire il ﬁtto è stato rimesso solo all’arbitrio
dell’altra parte, il contratto è 111111026).

23) \Vnnxnnn, Select. Observat. for. tom. I parte I obs. 68. — \VEGEN, Tr.
de locatione cap. IX num. 89 e seg. — ed Esron, Anfangsgriinde des gemeinen

nnd lteichsprozesses (Principi foudameutali della procedura comune e di
quella speciale pel Regno) parte III 5 139 pag. 73. Si veda anche sopra al
& 1045 di questo medesimo libro.
21) L. 18 Cod. IV, 65. FRANZKIUS, Comm. ad Pand. 11. t. num. 73 e de COCanr iur. eiu. controv. h. t. (111. 12 Ob)".
25) 5 1 Inst. III, 24. Qua de causa si fulloni polienda, curandave ant sarcta
natori sarcienda vestimenta qnis dederit, nulla statim mercede constituta, sed
postea tantum daturus, quantum inter eos conuenerit: non proprie locatio et
conductio contrahi intelligitur, sed eo nomine actio praescriptis verbis data-r.
Questo passo, tolto da GAIO, è spiegato più ampiamente nelle Pandette alla
L. 22 Dig. de praescr. verbis, dove si legge: Si tibipolienda sarciendavc vcstimenta dederim, si quidem gratis hanc operam te suscipiente, mandati est
Obiit/otio, si vero mercede data aut constituta, locationis coaductionisgue negolinm geritur. Quod si neque gratis hanc operam susceperis, neque protinus aut
data aut constituta sit merees,- sed eo animo negotium gestum fuerit, ut postea
tantnm mercedis nomine daretur, giamtum inte-r nos statutum sit: placet, quasi
de novo negotio in fact-um dandum esse iudicium, id est, praescriptis verbis. —
Si veda Gail. Pnonsrn.w, ltacttat. ad L. 23 Dig. de diversis regulis iur-is capi—
tolo XVIII 5 II — ed ESTOR, Op. cit.
26) Arg. L. 7 pr. L. 35 S l Dig. e L. 13 Cod. de contrahenda emtionc.

128

LIBRO xxx, TITOLO II, 5 1050.

5 1050.
Effetti del con-tratto di loca-zione. I. In generale
Praestatîo culpae.

Per quanto riguarda i rapporti giuridici intercedenti fra le parti
contraenti, devesi in primo luogo distinguere, se il contratto di locazione e di afﬁttanza sia stato concluso quale contratto per sè
stante, come comunemente avviene, oppure se, come talvolta può
veriﬁcarsi, esso costituisca soltanto un contratto accessorio connesso
con un altro contratto principale, per esempio, quando siasi convenuto
che il compratore debba ﬁno al pagamento del prezzo abitare la casa
solo in qualita di inquilino, e debba perciò ﬁno a quel momento
pagare una pigione :). In questo caso le norme, che regolano il contratto di locazione, trovano la loro applicazione solo nei riguardi del
compratore, mentre l’obbligazione del venditore va giudicata in base
al contratto di compra-vendita. Però il venditore può agire per ottenere il pagamento del ﬁtto tanto coll’uctio locati, quanto coll’actia
renditi, come l’insegnano le seguenti leggi:

L. 20 5 2 Dig. XIX 2. PAULUS lib. 34 ad Edictum.Interdum locutor
non obligatur, conductor obligatur: vel-uti cum emtor fundum conducit,
donee pretium et solvat.
L. 21 Dig. eodem.. JAVOLENUS libro 11 Epistolar-um. Cum vendere-m
jimdwn, convertit, at donec pecunia omnis persolveretur, eerta mercede,
emtor fluidum conductu-m haberet: an sol-uta pecunia , merces accepta
ﬁeri debeat? Respondit: Bona ﬁdes e.vigit, ut, quod convenit, fiat: sed
non avari-ius praestat is venditori, quam pro portione eius temporis, quo
pecunia numerata non esset.
Llaetio locat-i continua a competere anche allora quando il contratto
principale sia stato risoluto in forza della lev conunissoria, come dice
parimenti PAOLO al lib. 34 ad Edictum.

z) Vedi gli altri esempi addotti nel commento al Titolo precedente De actionibus
emti et venditi, pagine 13 e 14.
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L. 22 pr. Dig. eodem. Item 27) si pretio non soluto inemta res facta
sit, tunc eo: locato crit actio.
Ma di regola dal contratto di locazione e di afﬁttanza deriva un’obbligazione reciproca, ed i rapporti giuridici fra le parti sono determinati in parte dalla loro espressa convenzione, in parte dall’obbligo
di prestare ciò che è implicitamente richiesto dalla natura del contratto e dall’equita.
I. Devesi quindi guardare ciò, che fu pattuito fra i contraenti.
Queste disposizioni costituiscono la Lei contractus, e devono essere

adempiute con lealtà. e con ogni diligenza, quand’anche non fossero
conformi alla natura del contratto ed agli usi del paese, purchè non
contravvengano a qualche divieto della legge 28). Nihil magis enim
bonae jidei congruit, dice ULI’LANO alla L. 11 5 1 Dig. de actionibus emti
et venditi, quam id praestari, quod inter contrahentes actum est, 'e GAIO
dice alla L. 25 5 3 Dig. XIX 2, riferendosi in modo speciale al conduttore, quod omnia secundum legem conductionis facerc debeat. Ma che
ogni diritto venga a cessare solo allora quando sia fat—to tutto ciò che

è stato convenuto, lo dimostra ULPIANO alla L. 13 5 1 Dig. XIX 2
col seguente esempio: Si uaviculari-us onus Minturuas rvehendmn"conduæerit, et eum flumen Minturnense navis ea subire non posset, in aliam
nave-ni merces transtulerit, eaque navis in ostio ﬁumi-ais perierit, tenetur

primus naviculae-ius. — LABEO, si culpa caret, non teneri ait: caeterum
si vel invito domi-no fecit, vel, quo non debuit tempore, aut si minus idoneae navi imposuit, tunc e.v locato agendum. — Ed in generale dice UL-

PIANO alla L. 15 5 1 Dig. eodem: Si quid in lege conductionis convertit, si
27) Il CUJACIO, Observat. Lib. XVI cap. XXI crede che sia preferibile il
leggere id est in luogo di idem, e ciò pel motivo che, secondo lui, la L. 22 è

una continuazione del ragionamento interrotto alla L. 20: la quale cosa. egli
deduce dal fatto che ambi i frammenti sono stati tolti da PAULUS, lib. 34
ad Edictum. Ma, quand’anche si ammettesse questa connessione, non ne ver—

rebbe perciò la necessita di una correzione; poichè manifestamente qui e
parola di un caso diverso, come è stato osservato anche da Ant. FABER, Rational. in Pand. ad h. L. —- Si veda anche il WESTPHAL vom Kauf- Pachiund Miethcontract (op. cit.) S 897.

28) Vedi Ev. OTTO, Comment. ad 5 5 Inst. 11. t. e Georg. Lud. Bousman,
Diss. de obligatione locatoris ob impeditum rei locatae usum cap. I 55 4 e 5 (in
Electis iuris civ. Tom. I exerc. X pag. 257 e seg.).
Gwen, Comm. Pandette. — Lib. XIX.

17
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hoc non praestatur, e.v conducto aget-ur. — Main tutto il resto, quando
nulla sia stato espressamente convenuto, ha luogo

II. la praestat-io e.v aequo et bono e questa e determinata dalla
natura del contratto. Quod si nihil convenit, dice ULPIANO nella sopra
citata L. 11 5 1 Dig. de act. emti et venditi, tnnc ea praestabuntm',
quae naturaliter insunt (scilicet conti-actui) ipsius iudicii potestate, poiche in queste hanno ambe le parti tacitamente consentito 29). In questo
senso va interpretato anche il passo delle Istituzioni di GIUSTINIANO
5 5 III 24, dove, benchè soltanto in relazione al conductor, e detto:
Omnia secundum legem conductionis facere debet, etsi quid in lege praetermissam fuerit, id ea; bon-o et aequo praestare.
III. All’obbligo, che incombe ad ainbe le parti reciprocamente
di addivenire alla prestazione e.v aequo et bono, si connette di preferenza quello, chei contraenti non debbano rendersirispettivamente
colpevoli di alcun dolo, ma anzi siano anche tenuti a preservare l’altra parte da tutti i pregiudizi e dai danni, cui si possa sempre ovviare colla comune diligenza e previdenza." Ogni contraente è perciò
e) responsabile verso l’altro dal momento della perfezione del contratto
per il dolus e la culpa lata, e, poichè il contratto è di tale natura, che
ambe le parti ne ricavano proﬁtto, cosi b) in applicazione della regola contenuta nella L. 5 52 Dig. Commoduti, nella L. 108 ä 12 Dig.
de legat. I c nella L. 23 Dig. de diversis regulis iur-is deve essere prestata anche ogni culpa, che avrebbe potuto essere evitata colla diligentia 0 custodia. Ciò signiﬁca, che deve essere risarcito il danno, se
il contraente ed ha recato danno alla cosa stessa, o non l’ha preservata colle necessarie previdenze contro sinistri dipendenti da fatti
esteriori, ed in generale, se non si ‘e comportato come una persona
diligente ed accurata si sarebbe comportata in quelle determinate
circostanze 30). Solo il danno puramente fortuito non suole essere ri-

29) Vedi BOEHMER, Diss. cit. cap. I 5 7.
30) Vedi THIBAUT, System, des Pandcktenreehts (op. cit.) Vol. II S 864 della
4.“ edizione. -—HUFELAND, Lehrbuch des Civilreehts (op. cit.) Vol. I g 50”. ——
MACKELDEY, Lehrbuch der Institutionen (Trattato delle Istituzioni) 5 557. -—
HASSE, Culpa des Räinischcu Rechts (La colpa nel Diritto romano) 5 05 pagina 492 e seg.
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sai-cito da alcuna delle parti. A questo riguardo sono notevoli le seguenti leggi:

L. 1 Cod. de loca-to et conducto. Imp. ANTONINUS A. Agrippina. Dominus horreorum periculum vis majoris, vel etfracturam latronum eonductori praestare 'non cogit-ur. Hie cessantibus, si quid e.vtrinsee-us e.v
deposit-is rebus, illaesis horreis, perierit, damnum depositarum rerum ei
resarcire debet.

L. 28 Cod. eodem. Impp. DIOCLIDTIANUS et )IAXDLIANUS Neroni. In
judicio tam locati, quam conducti, datum et c-ustodiam, non etiam casum,
eui res-isti non potest, venire constat.
L. 5 S 15 Dig. Commcdati. ULPLANUS. Lib. 28 ad Edictum. Si duo-

bus vehieulum commodatum sit, vel loca-tum simul., CELSUS ﬁlius scripsit
libro VI Digestormn, quaeri posse, utrum unusquisque cor-um in soli—
dum, an pro parte teneatur? Et— esse verius ait, et dolum, et culpam,
et diligentiam, et custodiam in totum me praestare debere.
L. 13 5 6 Dig. 11. t. 19, 2. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. Si fullo
vesti-menta polienda acceperit, eaque mures roser-int, e.v locato tenetur:
quia debuit ab hac re cavere: et si pallium fullo permutaverit, et alii
alterius (leder-it, e.v locato actione tenebitur; etiamsi ignarus fecerit.
L. 9 5 5 Din'. code-m. ULPLANUS ibidem. CELSUS etiam imperitiam
culpae adnumerandum libre 8 ])igestorum scripsit. Si quis vitulos paseeudos, vel sm-ciemlu-m quid poliendunwe conduxit, culpa-m eum praestare
debere, et quod imper-itia peccavit, culpam esse: quippe ut arti/e.v, inquit,
condua'it.
L. 25 5 7 Dig. eodem. GAIUS lib. 10 ad Edictum provinciale. Qui colamnam transportandam conduwit, si ea dum tollitur, aut portatur, aut
reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque,
quorum opera uteretur, culpa acciderit; culpa autem abest, si omnia
jacta sun-t, quae diligentissimus quisque observa-tiuus fuisset.
L. 40 Dig. code-m. GAIUS lib. 5ad Edictum provinciale. Qui mercede-m
accipit pro custodia alicuius rei, is huius peri-calma custodiae praestat.

L. 60 5 7 Dig. eodem. LABEO Posteriora-ln lib. 5 a Javcleno Epitouuito-ru-lu. Servum meum mulionem combuvisti , negligentia eius mulus
tuus peri-it. Si ipse se locasset, e.x". peculio duntaxat et in rem verso,
damnum tibi praestat-m-zan dico: sin autem ipse cum locassem, nonultra
me tibi pra-estaturmu, quam dolum malum et call-pam meam abesse.
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5 5 Inst. de locat. et cond. Qui pro usu aut vestimentorum, aut argenti, aut iumenti mercedem aut dedit, aut promisit: ab eo custodia
talis desideratur, qualem diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet: quam si praestiterit, et aliquo casu fortuito cam rem amiserit, de
restituenda ea non tenebitur.
L. 12 pr. Dig. dc furtis. ULPLANUS lib. 29 ad Sabinum. Itaque fullo;
qui curanda polienda vestimenta accepit, furti semper agit: praestare
enim custodiant debet.
L. 14 5 12 Dig. eodem. ULPLANUS lib. 29 ad Sabinum. Quod si condumerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa eius subrepta sit res.
L. 48 5 4 Dig. eodcm. ULPIANUS libro 42 ad Sabinum. Si ego tibi
patiendam vestimentum locavere, tu vero inscio aut invito me commodaveris Titio, et Titio jurtum factum sit: et tibi competit furti actio, quia
custodia rei ad te pertinet: et mihi adversus te, quia non debueras rem
commodare, et id faciendo furtum admiseris. Ita crit casus, quo fur
furti agere possil.
Secondo la teoria comune, giusta la quale si suole far distinzione fra
una diligenza ordinaria o media ed una diligenza straordinaria, come
pure fra culpa levis'e levissima, si afferma, che in questo contratto deve
prestarsi solo la culpa levis. Se perö qualcuno si dedica ad un’arte,
ovvero si assume un aﬁ'are per sua natura più difﬁcile del consueto,
oppure riceve un salario più elevato di quello che si usi corrispondere, solo allora esso debba rispondere anche per la culpa levissima 31).
Altri al contrario non ammettono neppure queste eccezioni e dicono
che ciò che per un artista e solo culpa levis, sarebbe per altre per—
sone culpa levissima e che nel 5 penult. Inst. h. t. è usato il super-

lativo in luogo del positivo 32) °). Ma non è necessario di fare una
31) VOET, Comm. ad Paud. h. t. 55 29 e 30. — Ev. OTTO, Comment. ad

g 5 Inst. h. t. —— Jo. D’AVEZAN, Contractuum lib. I cap. XXXII. — Ant.
SCHULTING, Thes. controversar. Dee. LXX th. 6.
32) BRUMMER, Ezercit. de locat. et conduci. Cap. IV 55 6 e 7. — Guil. PROU—
STEAU, Recitat. ad L. 23 Dig. de div. rcg. iuris Cap. XVIII S 17 e seg. ——

POTHIER, Paudcct. Justinian. T. I h. t. num. 32 nota a.
a) Riguardo la determinazione del grado di colpa, di cui devono rispondere le parti
nel contratto di locazione, il TEUPLONG (op. cit. n. 345) dice ohe: « les meilleurs interpretes de Droit remain étaient d’accord en général pour repousser 1a faute très lé-
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tale distinzione. Ciò che tutt’al più ed in qualunque caso si può
pretendere, è sempre soltanto in relazione alla misura ordinaria delle
forze umane, ed il contraente ‘e esente da ogni colpa, quando abbia
fatto tutto ciò che di regola un uomo diligente avrebbe fatto, come tale,
quando si fosse trovato nella medesima circostanza. Della diligentia
diligentis patrisfmnilias occorre però farsene un’idea, che non sia la
comune, la quale sarebbe quindi troppo limitata. Quando si ritenesse
tale una diligenza non superiore alla comune, il concetto non concorderebbe certo completamente colla teoria dei Romani, secondo la

quale colla denominazione di diligens paterfamilias era designata una
persona, che non solo avesse la capacità. richiesta per attendere in ogni
parte ai propri affari, ma che eziandio tenesse in ordine la sua am—
ministrazione. Homo diligens est et studiosus paterfamilias, dice PAULUS
alla L. 25 Dig. de probat. cuius personam incredibile est, in aliquo facile
errasse. Ora ciò, che un uomo avente tale diligenza e in grado di fare
e perciò è anche solito a prestare, @ richiesto ad ognuno di regola
eziandio in quanto si riferisce alle cose altrui, e quindi anche in
questo contratto. È infatti cosa intuitiva, che colui, il quale conclude
con altri degli affari che esigono abilita, precisione ed ordine, debba
anche naturalmente far uso di queste qualità.. Se egli fa ciò, non

gère. au moins dans le louage des choses. Il y avait toutefois dans ce système deux

textes embarassans, c’est le € 5 Inst. Loc., où il est dit, que le prenenI doit avoir
tons les soins que pourrait avoir l‘homme le plus diligent: diligentissimus pater fa-

milias ; c'est encore la L. 25 5 7 Dig. XIX 2, dans laquelle GAIUS tient le meme lan—
gege; mais on répondait aux Institutes en disant, que le superlatif nfavait là d‘autre
valeur, que oelle du positif, oomme il y en a plus d‘un exemplc dans les livres de
Droit remain. Quant à. GAIUS, on l‘expliquait, en montrant, qu’il ne s’occupait que

(l’un louage d‘industrie, et que, s‘il allait jusqu‘à imputer la faute très legere, c‘était
ä. l‘égard d‘un individu, qui faisait métier de transporter des marchandises casuelles,
et de qui, par conséquent, on devait exiger une diligence très-exacte ». — ll POTHIEB
(°P- Cit- n. 192), dopo avere escluso, che nella locazione si debba. osservare la e.v-actissima diligentia, e dopo avere in conseguenza stabilito il principio, che le parti per la.
natura. del contratto rispondono solo della culpa levis, ha creduto di aggiungere che una
parte potrebbe con espressa pattuizione, sia assumersi la responsabilità. anche per la.
lela levissima, e persino pei casi fortuiti, bsnchè mai ciò possa presumersi, sia. limi-

tarlo alla sola culpa lata.
Nel nostro Diritto l‘art. 1224 toglie ogni incertezza. Esso disponc, chela diligenza
ohe si deve impiegare nell'adempimento dell‘obbligazione, abbia questa per oggetto

l‘utilità. di una delle parti a d'ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia,
e l'art. 1583 aggiunge: il conduttore devs servirsi della. cosa locata da buon padre di
famiglia.
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viene a fare altro che il proprio dovere: non fa nè più nè meno di
di ciò che farebbe ogni uomo capace e coscieuzioso; poiche nessun
bonus et diligens pate-Mauritius si assume a di fare una cosa, di cui
non sia capace, oppure condurrà con 1111 grado comune di diligenza
uu aﬂ‘are, che ne ricliiegga un grado più elevato. Quanto è detto
perciò nella L. 25 5 7 Din“. XIX 2 riguardo al trasporto diuna cosa
fragile, vale per tutti i casi, in cui per qualsiasi motivo la cosa altrui
esiga una speciale diligenza. Però questa cosa costituisce sempre soltanto la così detta diligentia diligentis patrisfamilias, poiché un uomo

capace e diligente, come tale, fa sempre ciò che deve ed omette di
fare solamente ciò che, di regola, a neSSnno può essere imposto di
fare 33).
Per i danni, che un terzo arreca alla cosa-locata od afﬁttata, ne
il locatore, ne il conduttore debbono rispondcrue quando nessuna colpa

“sia loro imputabile a questo riguardo 17); in caso contrario è giusta33) Vedi Joh. Christ. HASBE, Die culpa des Römischcn .Rechts (op. cit.)
(Kiel 1815) ä 24 pag. 121 e seg.

b) Presse i Romani il conduttore non rispondevo. della colpa dei suoi servi, o delle
persone da lui ospitate, se non in quanto egli stesso fosse in colpa per avere assunti
al proprio servizio dei domestici, dei famigliari, dei quali vi fosse motivo di difﬁdare,
o per avere data ospitalità ad individui non del tutto sicuri. « JIi/ii ita placet, dice
ULPIANO alla L. 11 pr. Dig. XlX 2, nt culpant etiam eorum, quos indnxit, praestet
suo nomine, etsi nihil convenit, si tamen culpam iu imlucendis admittit, quod tales ha-

buerit ret suos, rel hospites 11. In conseguenza, se il conduttore provava che il danno
era stato arrecato da una persona da lui ospitata, il locatore non poteva ottenere la

condanna del conduttore al risarcimento di quel danno, se non dopo aver fornita la
prova, che quest‘ultimo aveva commessa un‘imprudenza coll‘ospitare o ooll'assumere
al proprio servizio quella persona. ln difette di questa prova esso poteva solo agire
coll‘aetiu Aquilia direttamente contro l’autore del danno e coll’actio awaits contro il

padrone, se l’autore era uno schiavo (L. 2"! 5 11; L. «14 e L. 45 Dig. ad legem. Agniliam). Vedi Monl'ron. (op. cit. n. 578). Questa distinzione creava delle difﬁcoltà nella
pratica, e moltiplicava le contestazioni; perciò scomparve nel Diritto moderno, giusta
il quale dunque le parti contraenti devono ritenersi responsabili anche delle persone
di famiglia, dei domestici, degli ospiti, degli operai od allievi introdotti in casa, ecc.
(Art. 1153 e capoversi). « Notre jurisprudence (appunto conforme a questo principio)
est bien plus simple et bien meilleure dans la pratique, dice il POTIIIER (op. cit. numero 193), elle oblige les locataires e veiller avec tout le soin possible sur leurs domestiques, elle est quelqnefois dure, car il peut arriver quelquefois, qu’un maitre,
quelque vigilant qu’il soit sur la conduite de ses domestiques, n'ait pu ni prévoir,
ni empècher la faute de son domestique, qui a cause le dommage, et il faut avouer,
qu'il est dur en ce cas de l’en rendre responsable. Mais cette jurisprudence, qui pour
\
obliger les pères de famille a veiller avec toutIIe soin possible sur leurs domestiques,
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mente posto a loro carico anche il fatto del terzo; tale sarebbe il
caso, per esempio, se uno di essi avesse colla sua ostilita provocato
contro di sè il terzo a prendersi vendetta. A tale principio si connettono le seguenti leggi:
L. 4-1 Dig. XIX 2. ULPIAN’US, lib. 5 ad Edictum. Sed de damno ab
alio dato agi cum eo nou posse, 'JULIANUS ait. Qua enim custodia eonseq-ui pot-uit, ne dam-num iniuria ab alio dari possit? Sed MARCELLUS
interdum esse posse ait: sive custodiri potuit, ne damnum daretur, sive

ipse castos damnum dedit. Quae sententia MARCELLI probanda est.
L. 25 5 4 Dig. XIX 2. GArUs lib. 10 ad Edictum provinciale. Culpae
autem ipsius et illud adnunzeratm', si propter inimicitias eius vie-inus
arbores exciderit 31).
Se il contraente stesso ha recato danno alla cosa locata, esso può
in causa di questa culpa essere convenuto anche coll’a-et-io legis Aquiliae, come GAIO insegna nel luogo citato al 5 5.
Ipse quoque si exciderit, non solum en locato tenetur, sed etiam Lege
Aquilia.

La stessa cosa è confermata appunto da PAOLO (L. 43 Dig. XIX 2),
il quale (lib. 21 ad Edictum) dice:
Si vulneravcr—is servum tibi locatum, eiusdem vulneris nomine, Legis
Aquiliae et e.v locato actio est: sed. alterutra con-tentus actor esse debet;
idque oﬂ‘icio iudicis continet-ur, apud que-m e.t- locato agetur.
IV. L’obbligazione derivante dal contratto si trasmette de1 resto
anche agli eredi delle parti contraenti, senza ehe vi sia luogo a distinzioni, se il contratto sia stato fatto a tempo determinato od indeterminato.

3") Vedi Ulr. HUBERI, Emwmia Rom. ad h. L. pag. 709. — Ant. SCHULTING, Thes. controvcrs. Dec. LXX th 7. _ PUTTMANN, Adversarior. iuris

univers. lib. 1 cap. I pag. 24 e seg. c WESTPHAL, vom Kauf- Pacht- und Miethcontracl (op. cit.) 5 936.
les rend responsables de leurs fautes, est nécessaire pour la conservation de la sùreté
Publique: et cette considération doit l’émporter sur les inconveniens ». Riguardo all'esempio dato dall‘A. di danno recato da un terzo per vendetta provocata da una

delle parti. il BnUNNnMANN (ad L. 255 4 Dig. h. t. n. 13) dice: «Si propter inimicitias
locatoris conductor damnum accipiat, illud a locatore serciendum, nisi sine facto ullo

conductorìs inimicitia orta, cum nemo l'avere possit inimicitias, quod tamen rarum: plerumque utriusque culpa est».

136

LIBRO 'xix, 'rrrOLo II, 5 1051.

L. 10 God. 11. t. Imp. GORDIANUS. A. Pomponio. — Viam veritatis
ignoras, in conductionibus non succedere heredes conductoris emistiman-s ;
cum sive perpetua conductio est, etiam ad heredes transmittat-ur; sire
temporalis, intra tempora locationis hcrcdi quoque onus contractus incumbat.
& ult. Inst. eodem. Mortuo conductore int-ra tempora conductionis, heres
ejus eodem jure in conductio-ne succedit.

5 1051.
II. Obbligazioni particolari A) nella locazione di cose

1) da parte del locatore.

Le obbligazioni particolari del locatore nella locazione di cose consistono in questo:
I. Il locatore è tenuto a concedere la cosa promessa colle sue pertinenze al conduttore °), perchè, quest’ultimo se ne serva per l’uso sta-

c) ULPIANO alla L. 19 5 2 Dig. h. t. espone dettagliatamente quali cose, secondo
le consuetudini dei Romani, dovevano in generale, salvo convenzioni in oontrario, essere oonsegnate al ﬁttavolo a titolo di accessori nelle locazioni di fondi rustici. « Illud

nobis videndum est, si quis fundum looaverit, quae soleat instrumenti nomine conductori praestare, quaeque si non praestet, ex locato teneatur. Et est epistola NEnuru ad Aristonem dolia. utiqne colono esse praestanda, et prelum et trapetum instructa funibus,-si minus, dominum instruere ea debere; sed et prelum vitiatum
dominum reﬁcere debere.... Fiscos autem, quibus ad premendam oleam utimur, colo-

num sibi parare debere NEBATIUS scripsit: quodsi regulis olea prematur et prelum,et
suculam, et regulas, et tympanum, et trochleas, quibus relevatur prelum, dominum
parare oportere; item aenum, in quo olea calda aqua lavatur, ut caetera. vasa. olearia,
dominum praestare oportere, sicuti dolia vinaria, quae ad praesentem usum colonum
picare oportebit. Haco omnia sic snnt accipienda, nisi si quid aliud specialiter actum

sit ». — In che consistano gli accessori, deve decidersi nei singoli casi giusta le intenzioni delle parti. Nel dubbio, riferendo qui gli esempi comunemente addotti dagli
antorì, se è locata una casa si dovranno consegnare la cantina, il granaio, il giardino

annesso e le chiavi relative; nella locazione di un fondo saranno compresi, fra le altre
cose, il ﬁeno e la paglia; nella locazione di un molino o di nna fabbrica, sara con-

cesso il godimento sia dell’acqua, che mette in movimento il molino, sia delle macchine annesse; quando inﬁne sia. preso a nolo un cavallo, questo dovra essere consegnato sellato, ferrato e cogli altri ﬁnimenti relativi. (Vedi Pornmn, loc-. cit. n. 54;
TaopLosG, lee, cit. n. 160; Momron, loc. cit. n. 558; Pnomxcx-Mszzom, Lc. n. 61).
Quanto ai casini di campagna, ai giardini ed ai parchi, che fossero annessi al fondo lo-
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bilito e deve provvedere aﬁinchè questi abbia anche la possibilità. di
servirsene. Ma acciocchè sia possibile continuatameute un uso della

cosa stessa in conformita'alla natura di essa, il locatore deve non
solo porre il conduttore nel possesso naturale della cosa locatagli od
aﬂittatagli, ma deve anche consegnare la cosa in istato da poter servire all’uso determinato dalle parti e mantenerla in questo stato

servibilc d). Il locatore deve perciò assumersi le spese necessarie per

oato, il Mom'ron (loc. cit.) ed il TnOPLoxG (ivi) opinano che debbano ritenersi esclusi
dalle locazioni, poichè essi non hanno alcun rapporto necessario col godimento del
fondo, ma il PACIFIcI-MAZZONI (loc. cit.) osserva, con maggiore esattezza, che anche
in questo caso è questione d’intenzione.
Assai controversa è la questione, se il conduttore abbia diritto al godimento dell’alluvione avvenuta durante la locazione. Il POTHIEB (op. cit. n. 278) la risolve in senso
negativo, perchè, secondo lui, il conduttore non ha diritto che al godimento della
parte, che gli è stata locata, mentre l’accrescimento sopravvennto in seguito all'allu—
vione non esisteva al momento della conclusione del contratto. Con lni convengono
AD‘BBY e RAU (Annotazioni alle Zachariae & 366 nota 3 vol. III pag. 7), i quali enunciano il principio: (( Le preneur n'a pas droit a la jouissance des accessions survenues
postérieurement à la passation du bail ». Il TROPLONG (op. cit. n. 190), seguendo la
dottrina del CARROCIUS, va in contrario avviso: (( Ce n'est pas par la question du
peril, egli dice, que la difübulte doit se resoudre; c’est par les principes sur le droit

d'accession, qui identiﬁentyl’alluvion avec la chase, et ne permettent pas de l’en
séparer. Pourquoi (dans le contrat de louage) serait-il permis de detacher l’accessoire du principal?» — Fra queste opinioni diametralmente opposte ve ne sono altre
intermedie, le quali cercano di conciliare gli interessi delle due parti. Così vediamo
il vanaomn (op. cit. I n. 356), ed il Ci-IAnDON (Traité de l'alluvion, n. 157) oonce—
dere al ﬁttavolo il godimento del terreno aggiuntosi, purchè accetti un proporzionale
aumento di ﬁtto. Il DURANTON (loo. cit. n. 81), invece distingue fra l’afﬁttanza a corpo
e quella a misura; per la prima soltanto ammette, che il conduttore abbia diritto al
godimento dell’alluvione senz‘aumento di ﬁtto. (( Aussi nous croyons, esso dice, qu'on
ne devrait adapter l'opinion de Pori-HER, que dans le cas, où le fond serait aﬂermé ù
raison de tant la mésure: alors chaque mésure ayant son prix, le 'fer-miei- ne devrait
en eiîet pouvoir prétendre jouir des nouvelles mésures, qn‘ù la oharge de payer nn
prix… en raison de la quantità du terrain ajouté par l'alluvion, et de sa qualité ».

Il Mancanti (Comm. ali’nrt. 1724) fa una diversa distinzione: (( Si l'alluvion est de fort
peu d’importance, c'est le cas de dire, comme Tnornoxo, qu’elle se confoud avec l'ensemble de la chose louée, et que le fermier... ne doit d’après la pensée toute naturelle des contractants, etre soumis à une augmentation de prix pour les parcelles
également minimes,que l'eau vient ajouter 5. ce meme champ. Mais s‘il s’agit d’une
alluvion considerable, nous ne saurions pas admettre le principe, que le locataìre

pnisse proﬁt-er sans augmentation de ce terrain nouveau ». Esso concede però al ﬁttavolo la soelta o di godere dell‘alluvione 'pagandola, o di restare nella sua preoedente
posizione. Crediamo, che quest'ultima opinione sia quella preferibile e più conforms
alla natura del contratto di locazione, poichè, come dice il PACIFICI-MAZZONI (loco
oitato), che del pari l'adatta, il MARCADÉ seppe vagliare in ciascuna opinione il vero

dal falso, il legale dall'illegale, il rigido dall'equo.
Il) Così appunto dispone l’art. 1575 Cod. civ. (Cod. Nap. art. 1719): (( Il locatore è
GLuuK. (br/un. Pandetlc. — Lib. XIX.
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la riparazione della cosa e). Egli risponde dunque non soltanto della
servibilitz‘i di questa, ma eziandio dell’uso tranquillo esenza molestie
della cosa stessa: e deve non solamente non impedire al conduttore
(li valersi della cosa nel modo stabilito nel contratto, ed in conseguenza lasciargli tutti i frutti che possono rieavarsi dal fondo locato od afﬁttato ed anche l’eventuale guadagno, che questi avesse
percepito, per esempio, coll’uc‘iio furti, ma è tenuto eziandio a risarcirgli i danni, se per sua colpa il conduttore &: molestato nel suo
godimento da una terza persona, ed a salvaguardargli l’uso della

tenuto per la natura de1 co Jtratto e senza bisogno di speciale stipulazione: 1.° a consegnare al conduttore la cosa locata; 2.“ a mantenerla in istato di servire all'uso, per
cui venne looata; 3.° a garantirne al oonduttore il paciﬁco godimento per tutto il
tempo della loaazi0ne. Tutti gli autori però rilevano, che la prima di queste obbligazioni è dell‘essenza del contratto, non essendo concepibile locazione senza consegna della
cosa locata: le altre due invece sono dslla natura soltanto del contratto, poichè esse
possono essere modiﬁcate dalle parti colle loro convenzioni, senza che il contratto

cessi di essere una vera e propria locazione. Così, per esempio, i contraenti potrebberopattuire che siano a carico del conduttore sia le riparazioni da farsi al principio della
locazione, sia quelle che si rendessero necessarie in seguito, e che a termini di legge
toccherebbero al locatore, coms pure quest‘ultimo potrebbe per patto espresso liberarsi
da ogni responsabilità. per determinate molestie, che eventualmente disturbassero il
godimento del conduttore.
e) Il Cod. civ. art. 1576 (Cod. Nap. art. 1720), in conformità. a questo principio, dice
che il locatore deve consegnare la cosa in buono stato di riparazioni di ogni specis.
Riguardo dunque alle riparazioni da farsi prima della consegna della cosa locata, non
si fa luogo a distinzioni: anche quelle puramente locative, che, giusta il capoverso
del citato articolo, durante la locazione per uso sono a carico del conduttore, spettano
al locatore. — Il conduttore può però dispensare il locatore dal farle, e questa esenzione può essere concessa anche implicitamente. Tale sarebbe il caso, quando il con—
duttore fosse entrato in possesso della cosa locatagli senza dimandarle e senza far
proteste di sorta. Tale esenzione però non potrebbe desnmersi dalla semplice visita,

che il conduttore avesse fatta alla cosa, nè da una sua dichiarazione, che essa gli
piaoe e ne è soddisfatto, poichè questa dichiarazione dovrebbs riferirsi alla cosa in
sè stessa e non alle sue qualità aooessorie, al suo stato, riguardo al quale deve anzi
presumersi, che le parti si siano rimesse col loro silenzio alla legge. (Vedi PACIFICI—
MAZZONI, op.cit. n. 07 e DUnANTON, loc. cit. n. 62). Se il locatore si riﬁntasse a consegnare la cosa, il conduttore avrebbe contro di lui azione pel risarcimento dei danni.
Ma egli potrebbe anche agire per essere immesso coattivamente manu militari nel
possesso della cosa locata. « Il est bien vrai, osserva il l\‘IOLITun (op. cit. n. 560),
qu’au fond l'obligation du lccateur consiste à faire, mais cette obligation est complexe;
elle renferme aussi celle de livrer la chose et en réclamant l’exécution de cette obligation, le conductor n'exigc aucun fait personnel. La liberté personnelle dn lccateur
ne reeoit aucune atteinte de cette execution forcée, donc on ne peut pas appliquer

ici la règle: ,ld factum. nemo praecisa cogi potest». In caso di ritardo da parte del locatore ad adempiere a questa sua obbligazione, il conduttore avrebbe gli stessi diritti,
quello compreso di doman/d'ira la risoluzione del contratto edil risarcimento dei danni.
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cosaf ). I romani giureconsulti comprendono tutto ciò complessivamente nella formula: ut conductori j-rui licere praestet locator, come
risulta dalle leggi seguenti:

L. 9pr. Dig. XIX 2 locati conducti. ULPIANUS libro 32 ad Edictum.
Si quis domu-m bona ﬁde emtam, cel fundum loc(wertt mihi, isque sit evictus sine dolo malo culpave eius, POMPONIUS ait nihilominus eum teneri

eae conducto ei, qui cond-umit: ut ei praestetur, frui, quod conduxit, licere.
L. 15 pr. et 5 1 Dig. code-m. IDEM eodem libro. Em con-ducto actio
conductori dat-ur. (lo-inpetit autem ear his causis fere, ut puta, si re,
quam concludit, frui eo non lieeat, forte quia possessio ei aut toti-us agri
aut partis nou praestatur, aut uilla non reficitur, rvel stabulum, vel ubi

greges eius stare oporteat.
L. 18 God._de loca-to et conducto. Impp. DlOCLE'l'IANUS ct Mur-vulnus

]) Gli autori, ed, uniformandosi alloro insegnamento, anche il Cod. civ. all'art. 1581
(Cod. Nap. articoli 1725-1726), distinguono le molestie di fatto da quelle di diritto. Di
fatto sono le molestie arrecate da un terzo, il quale non pretenda diritti sulla cosa
locata: di diritto sono invece quelle oansate dalla pretesa di un diritto, che il terzo
faccia valere con atti giudiziali o stragiudiziali. Per le prime il conduttore non è di
regola autorizzato a pretendere dal locatore, il quale non vi abbia data causa. nè direttamente nè indirettamente, alcun risarcimento di danni. Ciò pel motivo, che spetta
a lui il premunirsi contro queste molestie o violenze, e deve, in generale, attribuirsi a
difetto di sorveglianza, se i terzi hanno avuta la possibilità di entrare nel fondo per
rubargli i frutti, danneggiargli i prodotti od arrecargli danni in altro modo qualsiasi.
In questo caso egli ha solo l’azione diretta contro l’autore della molestia per ottenere il

dovutogli risarcimento. A questo principio si fa eccezione nel solo caso di forza. maggiore, la quale giusta i principi generali e a carico del locatore. Il CUJAOIO (ad Afri-

eauwm Traci. VIII ad L. 35 pr. Dig. 11. t.) esattamente distingue fra l’invasione di
predoni o di truppe nemiche, che portino la devastazione, ed il fatto di soldati, che

per abuso si appropriino dei frutti. Sed uata-udum ea tantum, quae inopinata et insolita
simt, cedere damno loeatoris... non item, si e.vereitus praeteriens per tavelii-tam aliquid

abstulerit: namque ab has causas et mercede conductor nihil quidquam dedueere potest:
et recte, aliquid per lasciviam, nam si praedonum more rel hostium milites rastaveriut
totum fundum, e.v hac causa mercedis deductio rel deminutio fiet. Il locatore invece è
responsabile, salvo convenzione in contrario, delle molestie di diritto, riguardo alle
quali l‘art. 1581 capoverso dispone: (( Se il oonduttore è stato molestato nel sno godimento in conseguenza di un’azione relativa alla proprietà della cosa, esso ha diritto ad
una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del ﬁtto, purchè la molestia
e l’impedimento sieno stati dennnziati al locatore. Il successivo art. 1582 aggiunge:
(( Se quelli che hanno cagionato molestie con vie di fatto pretendono di avere qualche
diritto sulla cosa locata, 0 se il oonduttore è citato in giudizio pcr essere condannato a
rilasciare la cosa in tutto o in parte o a soffrire l’esercizio di qualche servitù, egli
deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato dalle molestie, e, se
lo chiede, deve essere posto fuori di causa, anche solo indicando il locatore, nel cui nome
possiede.
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AA. Amuo — Eæcepto tempore, quo edaei locustarum pernicie sterilitatis

titium intercessit, sequentis temporis fructus, quos tibi iurta praeteritam
consuetudinem deberi constiterit, reddi tibi Praeses provineiae jubebit.
- L. 6 Dig. XIX 2. GAl'US libro 10 ad Edictum prouinciale. Is, qui
rem condam-it, "non. cogitur restituere id, quod rei nomine furti actione
consecutus est ﬂ).
‘ L. 25 g 2 Dion eadem. GAIUS libro 10 ad Edictum provinciale. Si,
rnieino aediﬁeauie, obscurentur lumina coenaculi, teneri locatorem inquilino. Certe, quin liceat colono oelinquilino relinquere conductionem, nulla
dubitatio est. De mercedibus quoque si cum eo agatur, reputationis ratio
habenda est. Eadem intelligent-us, si ostia fenestras'vc nimium corruptas

locator non restituat.
L. 58 5 2 Dig. eodem. LABEO libro 4Postcrioru-ni a JAVOLENO epitomator-um. — Quidam in municipio balneum praestandum "ann-uis uiginti
nummis conduxerat; et ad r(y'eetioneni fornacis, fistularum, similia-mque
rer-um, centum unni/mi ut praestarentur ei conuenerat: conductor cen-tum
nummos petebat. Ita ei deberi dico, "si in earum rerum refectionem eam
pecuniam impendi satisdaret.

Se il conduttore è stato, in causa del locatore, non rileva se per
dolo oppure soltanto per semplice colpa (li quest’ultimo, impedito di
ricavare dalla cosa locatagli od afﬁttatagli il proﬁtto promesso, non
solo noa ‘e tenuto a pagare alcun ﬁtto, ma il locatore deve anzi risarcirgli tutti i danni, che egli risente in conseguenza dell’impedimento 35).
L. 15 5 8 Dig. XIX 2. ULPLANUS libro 32 ad Edictum. Plane si forte
dominus frui non patiatur, 'uel cum ipse locasset, uel cum illius alienum 36), vel quasi proeurator, 'uel quasi suum: quod interest praestabitur.

Et ita PROCULUS in procuratore respondit.
35) Ge. Lud. BOEHMER, Diss. de obligatimze locatoris ob impeditum rei locatae
usum 5 10 (in EIUS Elect. iuris. civ. tomo I Exercit. X pag. 264).

35) Non v’è necessita qui di ammettere, come fa la Glossa, che un tale caso
g) Questa legge è dal BRUN'N'EMANN commentata nel modo seguente: (( Conduxi
equos ad iter, fur aliquis furatur aliquem equum, ego illum furem actione furti convenio, an illud lucrum teneor restituere? Videtur, quod sic per L. 22 pr. de Aet. piquer. Sed negatur; nam aliud est in pignore, quod nullam parere debet utilitatem
creditori; et non est periculum creditoris. Aliud est in conductore et commodatario ».

L ult. 53 Cod. de furtis.
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L. 24- 5 & Dig. eodem. PAULUS libro 34 ad Edictum. Oolonus, si ei
frui non liceat, totius quinquennii nomi-ne statim recte aget, etsi reliquis
annis dominus fundi frui patiatur: nec enim semper liberabitur dominus,
eo quod secundo feel tertio anno patietur fundo frui. Nam et qui expulsus
a conductione, in aliam se colo-uiam contulit, non suifecturus duabus,
neque ipse pensionum nomine obligatus erit: et quantum per singulos
annos compendii facturus erat, consequetur. Sera est enim patientia
fruendi, quae offertur eo tempore, quo frui colonus,.aliis rcbus illigatus
non potest.

L. 25 5 1 Dig. eadem. GArUs libro 10 ad Edictum prouinciale. Qui
fuud-um fruendum uel habitationem alicui locauit, si aliqua e.v eausa fundum vel aedes vendat,-curare debet, ut apud cmtorcm quoque eadem pactione et colono frui et inquilino habitare liceat: alioquin, prohibitus is

aget cum eo ex conducto.
Lo stesso principio vale anche pel caso, in cui la cosa sia stata

trovata inservibile od anche in istato avariato, avuto riguardo all’uso, pel quale e stata locata.
Se il vizio di essa fosse apparente e si potesse scoprire con un
più preciso esame, non potrebbe il locatore in nessun caso addurre

scuse per giustiﬁcarsi di non averlo rilevato, per esempio, quando
fossero stati locati dei recipienti difettosi incapaci di contenere cose
liquide. Ma, se il vizio era non apparente e tale, che solo coll’esperimentare la cosa, vi fosse la possibilità. di scoprirlo, va fatta una
distinzione, se per la fatta esperienza il vizio era già. noto al locatore
oppure se non gli era noto. Solo nel'primo caso egli è tenuto al risarcimento dei danni; mentre nell’altro caso ne viene solo la conse—
gueuza, ch’esso non può pretendere alcun ﬁtto h). Tale sarebbe, per
si veriﬁchi appunto, quando il locatore dichiari falsamente di essere il procuratore del proprietario, oppure quando il proprietario abbia scientemente

dichiarata propria la cosa altiui. Gli può infatti essere imputabile una colpa,
anche allora quando non versi in dolo. — Vedi Ant. FABER, Rational. in Pauel.
ad L. 9 cit. e L. 15 5 8 Dig. 11. t.
lt) Il locatore risponde dei vizi che impediscono l'uso della, cosa locata in tutto
od in parte, non di quelli che ne rendouo l'uso meno oommodo o vantaggioso, oppure

che sono ad essa inerenti. Non si distingue se i vizi esistevano già al momento del
contratto c siano sopravvenuti in seguito, ci?: pel mutivo ohe l’obbligazione del looatore, a differenza di quella del venditore, è continua. I vizî devono essere anche di
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esempio, il caso se alcuno avesse afﬁttata una prateria od una bo—
scaglia per il pascolo, ed in quella località. crescesse un’erba velenosa,
in causa della quale fosse perito il “gregge dell’afﬁttuario, come ce
lo insegna il passo seguente:

L. 19 5 1 Dig. XIX 2 ULPIANUS libro 32 ad Edictum. Si quis dolia
rvitiosa ignarus locaverit, deinde iiinum ejtarcrit, tenebitur in id. quod
interest; ncc ignorantia eius erit creas-ata: et ita CASSIUS scripsit. Aliter
atque si saltum pascuum locasti in quo herba mala nascebatur: hic enim,
si pecora uel demortua sunt, 'vel etiam deteriora facta, quod interest,

praestabitur, si sci-isti, si ignorasti, pensionem non petes. Et ita SERVIO,
Leonora, SABINO placuit i).
una certa importanza, mentre sarebbe cosa contraria all’oquità il volere il locatore
responsabile per qualsiasi difetto, sia pure irrilevante. Il conduttore può, secondo i
casi, dimandare c la risoluzione del contratto od una diminuzione nel ﬁtto o nella

pig-ione, oltre il risarcimento dei danni che egli avesse risentitì in causa dei vizi
riscontratisi nella cosa. Riguardo ai danni, però, questi non saranno dovuti, quando
il locatore provi di averli ignorati, sempre qnaudo quest‘ignoranza da parte sua si
presenti sonsabile. Di questa prova evideutemente non vi sarebbe bisogno pei vizi
sopraggiunti dopo il principio della locazione, mentre non è ammissibile che il locis:
tore Li abbia conosciuti; sicchè il conduttore avrebbe, in quest’ipotesi, diritto solo ad

una diminuzione nel prezzo od alla risoluzione del contratto. La L. 25 5 2 Dig. 11. t.
ci presenta un caso di tale natura: « Si uici/tc aedificautc obscurentur lumina coena-

culi, teneri locatorem inquilino; certe quia liceat colono rel inquilino relinquere conductionem, nulla dubitatio est ». Questi stessi principî valgono nel nostro Diritto ed

hanno dettato l’art. 1577 Cod. civ., il quale dice: « Il conduttore dev’essere garantito
per tutti quei vizi e difetti della oosa looata che no impedisoouo l‘uso, quantunque
uon fossero noti al locatore al _tempo della locazione. Se da questi vizi o difetti proviene qualoho danno al conduttore, il locatore è teuuto a faruelo iudeune, salvo che

provi di averli ignorati D.
i) Questa legge formò oggetto di studio da. parte di tutti i commentatori del Diritto romauo. Così il Von'r (loo. cit. num. 14 in due) dice: « Praestetur denique reparatio
« damni totius, qnod conductor ex rei oouductae vitio passus est, sive sciverit locator
« vitium illud, sive ignoraverit, quoties circa. rem locatam artiﬁcium versatur et lo«cator artifex est; quippe qui tuuo utique scire debuerat, quae suae artis erant;
« quo pertinet id, quod de doliis vitiosis elocatis, uude vinum efﬂuxìt, Jurisconsultus
« ait, iguorantiam locatoris baud excusatam esse. Nam. si id elocutum sit, circa quod
«nulla uersari solet artis professio, dum saltus pascuus locatus fuit, in quo mala
«herba nascebatnr, unde animalia conduotoris demortua aut deteriora facta sunt;
« non aliter ad id quod interest, conveniri locator potest, quam si vitium subesse scl« verit; ignoranti suocurritur hacteuus ut meroedis remissione liberetur D. Nello stesso
modo essa è interpretata dal POTHIER (loc. cit. num. 119-120): « Lorsque le locateur
devait, par sa profession, etre informe dn vice de la chose qu’il a louée, il est teuu
des dommages et intöröts du oonducteur, sans qu’il soit besoiu de recherche: si, cffectivement, il en a eu connaissance ou non. — Hors cos cas, le locateur, qui n‘a
pas connu, ni dù connaître le vice de la chose qu’il a louée, n'est pas teuu de dédommager le conducteur de la perte qu’il a souﬁcrte de ce vioe, et il n’est pas tenu
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Le seguenti leggi, relative ad un caso di sublocazione, ci dimostrano,
con quali criteri debba farsi la liquidazione dei danni, quando l’uso
della cosa locata sia impedito al conduttore in causa della subìta
evizione.
L. 7 Dig. XIX 2 PAULUS libro 32 ad Edictum. Si tibi alienam insulam locavere quinquaginta, tuque eandem sessaginta Titio loeaoeris, et
Titi-ns a domino prohibitus fuerit habitare, agentem te e.v con-ducto, senaginta consequi debere placet: quia ipse Titio tenearis in seæaginta.
L. 8 Dig. eodem TRYPHONmUs libro 9 Disputatio-num. Nos videamus,
ne non sewagiuta praestanda, nec quinquaginta sint, sed quanti interest,

perfrui conductione: tantundemque consequat-in' medius, qua-ntum praeà. autre chose qu’à reprendre la chose qu’il lui a loue'e et a le décharger du loyer ».
— Alqnanto diversamente si esprime il BBUNNEMANN (ad Itane legem num. 1-4):
«Quando locator probabiliter conditionem rei ignoravit, tenetur ob rem vitiosam,
quia debuit scire rei oonditionem, atque id non tantum in vasis sed et aliis rebus
locum habere, tradit CABBOCIUS rubr. de intereas. e.vtrinsec. Sed aliud hic esse dicitur
in prato, habente plantas pestiferas. Ratio specialis ab ARNOLD BAEBT, in Tr. de eo
quod interest num. 89 e seg. assignatur, quod vitiosa dolia vel rimosa, ne nomen
quidem dolii tueantur; secus in prato, vel potius quia ignorantia herbarum pestife—
rarum probabilis doliorum non item. Vitium enim vasorum vi.x sine oulpa patris aut
matrisfamüias dari potest, et qui dolium lolium locavit, eo ipso integrum locare voluisse
praesumitur. Et sic ob vasa vitiosa locator tenetur ad interesse, licet duplum eccedat.
FRANZ]: h. t. num. 161. Vel agitur hic de artiﬁce vasa locante,jnxta ZAES. 11. t. num. 29,
quod tamen refutat WISSENBACH disp. 37 th. 33. Siquis aliam rem vitiosam ignorans
locavit, ejusque ignorantiae juxta sit causa, damnum inde proveniens non praestatur,
sed tamen mercedem remittit ». LAUTEBDACH d. 5 2 th. 17. — ll DOMAT (op. cit. Du
louage tit. IV sez. III num. 8) dice che, nel caso del noleggiatore di recipienti, si ha
un’obbligazione al risarcimento dei danni, « eun celui qui loue une altore peur quelque
usage, doit savoir st elle _7/ est propre & garanttr cet usage dont il premi le layer J),

mentre, nel caso dell’afﬁttanza di un pascolo in cui si trovino erbe velenose od altrimenti nocive « les defaults- sunt an pur elet de quotque ea: forti/.it que celat qui les

denne & louage n’ ait pa ni connaître, m‘. präsumer, e'perciö il ne sera pas t'e-nu (le
l'e'renement de ce cas forti/.it, mais seulement de remettre le log/er ea le pria: du bail ». —
Il DUBANTON (loc. cit. num. 63) conviene col DOMAT, ed aggiunge che « c’est certainoment en ce sens que les rédacteurs du Gode ont entendn le principe qu'ils ont pose
dans Part. 1721 (Cod. civ. it. art. 1577). Il n'y avait, en edet, auoune raison de

changer les anciennes règles sur ce point et d‘établir, quant ?) ce méme point, une
diﬂérence entre le eas de louage et oelni de vente». Quest’ultima opinione è però più

esattamente motivata dal MOLIToa (loc. cit. num. 567): « Quelques auteurs disent
que l'obligation du locateur de tonneaux, qui a été de bonne foi, sort des règles génerales de la garantie. Mais je orois qu'on peut la ramener sous l’empire de ces

règles, si l'on oonsidère que le vice des tonneaux donnés en location peut etre connu
et que pourtant il y a faute & imputet an looatenr qui l’a ignore, tandis que ce n’est
que Par experienoe que l'on peut connaître si un pré renferme des plantes vénéneuses,
de sorte qu’au second cas le jurisoonsulte ne regarde point l'ignorance comme impu-

table au lccateur, tandis qu'au premier cas elle lui est imputable ».
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stare debeat ei, qui a se condita.-it,- quoniam emolumentum conductionis;
ad comparationem uberioris mercedis computatum, maiorem evicit condemnat-ionem. Et tamen primus locator reputationem habebit quinquaginta,
quae ab illa perciperet, si dominus insulae habita-re nouissimum oonduetorem uon uetuisset. Quo iure utimur.
Se perciò il conductor ha sublocata per 60 talleri la cosa da lui
locata per 50, egli non può pretendere, come TRIPHONINUS dice con

ragione, dal proprio locatore nè 50 nè 60 talleri, poichè non paga
nè deve pagare a quest’ultimo i 50 talleri, :che avrebbe dovuto pagargli, se nessun’evizione avesse avuto luogo da parte del proprie—
tario, ma solo va tenuto conto del guadagno che avrebbe avuto dalla
sublocazione in causa del maggior ﬁtto, che gli corrispondeva il secondo conduttore, e questo guadagno non consiste in 60 talleri, bensì,
deducendo i primi 50, solo in 10 talleri. Ma, poichè il secondo conduttore, che paga un ﬁtto maggiore, pretenderà. anche una somma
maggiore a titolo di danni, così giustamente il primo conduttore
(medius) potra pretendere dal proprio locatore questa maggior somma
che avra-dovuto sborsare. I danni quindi sono per lni rappresentati
da ciò, che deve pagare a questo titolo al secondo conduttore 37).
L’obbligo di risarcire i danni cessa però, se il locatore è in grado di
procurare al conduttore un’altra cosa che possa del pari servire per
l’uso determinato, presupposto che quest’ultimo avesse dovuto locarla
di nuovo da un altro a tale scopo l). In questo caso anche il conduttore è tenuto a pagare al suo locatore l’intiero ﬁtto. Se invece il lo—
catore non avesse provveduto in questo modo all’interesse del conduttore, questi sarebbe a sua volta autorizzato a procurarsi un’altra
locazione, e qualora egli dovesse per questa pagare un ﬁtto maggiore
di quello, che avrebbe corrisposto al primo locatore, questo danno
dovrebbe essergli risarcito sempre quando nessun dolo gli fosse a
questo riguardo imputabile.
37) Vedi Ant. FABER, Rational. in l’ami. ad h. LL. — Jac. CUIACIUS in

Julio Paulo a LL. 7 c 8 Dig. h. t. Oper. Poslum. tomo II pag. 550 edit. Fabrot. — POTIIIER, Pandect. .ïusliniau. h. t. num. XLVII noto e, f, g — e
WESTPHAT. uom Kauf- Paebt- und Mieliwoutraet (op. cit.) 5 948.
Z) Il Deum' (loc. cit. num. 2) dice: « que cet accomodement n’est guère possible que
de g'ré ù. 316 et il faut laisser a la prudence du juge l'égard qu’on doit avoir a de
telles oiïræ n.
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L. 9 pr. Diu". XIX 2. ULPIANUS libro 32 ad Edictzmt. Plane si dominus non patitur, et loeator paratus sit, aliam habitat-ionem non minus
commodum praestare, aequissimum esse ait, absol'vi locatorem.

L. 28 5 2 Dig. eadem. LABEO libro-4. Posteriori… epitomator. a Jaooleno. Idem iuris esse 38), si potestatem conducendi [habebat,uti pretium
conductionis praestaret. Sed si locate); conductor-i» potestatem conducendae
domus non fecisset, et is 39), in qua habitaret, condita-isset, tanturn ci praestandum putat, qnantum sine dolo malo praestitisset 40). Caeternm si gratuitam habitationem habuisset, pro portione temporis et locatione domus
deducendam esse'“). .
.
Lo stesso principio varrebbe anche pel-caso, in cui sul principio si

fosse veriﬁcato un impedimento, in causa del quale il conduttore non
potesse entrare subito nel godimento della casa, ma il locatore fosse
tuttavia in grado di fornirgli un’altra abitazione egualmente com-.
moda, ﬁno a che sia tolto quell’impediinento. In questo caso il'con—

dut-tore non può promuovere la risoluzione del contratto di locaziOne,
ma deve. ﬁno a tale momento adattarsi a quell’abitazione, e pagare la
pigione. promessa.

L. 60 Dig. XIX 2 LABEO libro 5. Poster-foram a .Tavoleno epitoma-

33) Ciò si riferisce al caso contemplato nel 5 1 della legge citata, ove è detto.
clic il conduttore deve tuttavia pagare il ﬁtto, quando egli sia rimasto nella
casa crollante, dalla quale avrebbe potuto andarsene. La stessa cosa vale appunto anche nel caso, che il locatore procuri al conduttore un’altra abitazione
“del pari per lui conveniente, 0 ne paghi il ﬁtto relativo. Le parole: Sipotestnlem conducendi habebat, si riferiscono per ciò al locatore ed equivalgono a dire:
Si loea-tor conductori feeit copiam. alterius (lenius. Così pure alui si riferiscono

le seguenti: uti pretiam conductionis praestaret, cioè ipse loea-tor. Vedi \VEST—
rrmr. ’L‘O'Ht Kauf- und Paehteontract (op. citata) S 955 — e Pormnn Pandecl.
.I'nstinian. tomo I 11. t. num. XLIX nota e.
‘
39) Sc. aliam domum..
40) Il che significa elle il locatore deve compensare la pigione al condut—
tore, se questi è obbligato a rimborsare agli altri inquilini delle pigioni più
elevate. senza rendersi colpevole d’una collusione.
41) Quand’anclic alcuno conte-desse al conduttore l’abitazione gratuitamente,
egli potrebbe però per questo tempo addebitare al locatore la pigione, come
se effettivamente l’avesse pagata. Egli verrebbe dunque anche in tal cago
a pagare al locatore tanto meno di pigione. Nei Basilica" tomo II lib. XX
tit. 1 Pag. 428 si legge: 17:16; «valo-riuit rod 'xpo'vcu peior-ur. ro piam-ipa,- cioè pro
portione temporis merces min-nitar.
Gulcx. Comm. Panaetio. -— Lib., XIX.
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torum. Cum in plures aunos domus locata est, praestare locator debet,

ut non solum lar-bitarc conductor ca Calendis illis 42), cuiusque anni, sed
etiam locare habita-tori, si uelit, suo tempore possit 43). Itaque si ea domus
ea: Calendis Januariis fulta '") in Calendis Juniis permansisset, ita ut nec
habitare quisquam, nec ostendere alicui-posset, nihil locatori conductorem
praestitum-m: adeo ut nec cogi quidem posset, er Calendis Juliis rejecta
domu habitare, nisi si paratus fnisset locutor, commodum domum ei ad
habitandum dare.
Quando l’impedimento oppure-la molestia riguardo all’uso della cosa
sia soltanto piccolo 0 di corta durata, non ne va tenuto alcun conto.
Il conduttore non può per questo motivo pretendere alcuna riduzione
della pigione e tanto meno esso è autorizzato a risolvere 11 con—
tratto 10).

42) HALOANDER e BAUDOZA leggono Calendis Juliia e questa dizione e approvata anche da Ant. AUGUSTINUS, Emendation. lib. IV cup. H (in Thes.

Jar. Rom. Otton. tomo IV pag. 1546). Ma non v’è alcuna necessita di fare
questa correzione. Calcnclae illac servono csclusivamente a denotare il momento iniziale della durata della locazione a termini del contratto. —- Vedi
WESTPHAL, S 954.

43) Queste parole si riferiscono ad un caso di sublocazione.
44) In luogo di fulta HALOANDER e BAUDOZA leggono fracta. — Ant. AUGUSTINUS, Emmulo-t. l. e., preferisce invece di leggere rupta. Ma la dizione
fulta concorda anche coi Basilici tomo .II pagina 437, nei quali si legge:

"'TWPWUW a')(l-W 5 15m“, cioè domus habens fulcimentum. — Vedi Jo. Guill. HOFFMANN, ilIeletemata ad Pand. Diss. XVII 5 5 circa ﬁnem.

p) Il TnOPLONG (op. cit. n. 285) opina che anche nel caso di evizione il conduttore
possa far valere contro il locatore il sno diritto sia ad una diminuzione proporzionale
del ﬁtto convenuto, sia ai danni solo allorquando « l’ériction, qu’il e'prcu-ue dan: ea

jonissance, lui apparte un demmage de quelque consider-ativa ». Ciò pel motivo che, secondo
lui,«on a taujan;-s recon/nn qu'il ne fallait pas avoir (i./(arti à des (liabet-v trop minimeset presqne insiguijians ». Egli cita in appoggio l‘insegnamento del FABBO (Rational. ad
Pond. ad L. 27 Dig. h. t.): « Medicam incommoditatem conductor-ix non inducere remissionem. mercedis, sed ea tantum. quae magna sit. Nec enim tam delicatns esse conductor
debet, ut nullam prorsns incommodi partem subire velit, quomodo de debitore scriptum

est in L. 25 de pignerat. aet. Aliud siquidem est incommodum aliud vero damnum,
quamuis nec damnum medicum attendi 'ualde solet D, e conclude nel modo seguente: « Il
n‘en est pas moins vrai qu'il ne faudrait pas écouter un preneur, qui viendrait se
plaindre de ce que la chose aurait été dépouillée de quelques unes de ses parties de
trop peu de valeur». Ma questa opinione è con ragione generalmente rigettata. Il
l\iAncADÉ (Comm. agli art. 1725-1727), fra gli altri, la confuta colle stesse parole del
TROPLONG, imperocehè, dopo aver riprodotto il suo ragionamento: « Il y 3. toujours
plus On moins à reprocher au bailleur pour avoir donné à bail une chose, qui oou-
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L. 27 pr. Diff. h. t. ALFENUS libro 2 Digestorum. Habitatorcs non,
si paulo minus commode aliqua parte coenaculi uterentur, stat-im deductionem eæ mercede facere oportet. Ea enim conditione habitatorem esse,
ut si quid transuersarium incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri

oporteret, aliquam partem paruulum incommodi sustineret; non ita tamen,
ut eam partem coenaculi dominus aper-uisset, in quam magnam partem

usus habitator haberet.
Se nessuna colpa è imputabile al locatore, questi deve rimettere
al conduttore la pigione od il ﬁtto, dal momento in cui quest’ultimo
è stato impedito dall’usare della cosa locatagli, ma non gli incombe
in tal caso nessun’obbligazione di risarcire idanni 4). Non rileva, se
il conduttore sia stato impedito nel suo godimento dal locatore stesso
o dal fatto di un terzo, purchè nel primo caso il locatore abbia avuto
un legittimo motivo, per esempio, se la cosa aveva bisogno urgente
di riparazione, e riguardo al fatto del terzo, quando il locatore non
abbia potuto opporvisi. Infatti ciò equivale al caso, in cui il conduttore sia stato da un sinistro di forza maggiore impedito d’usare la
cosa locatagli. Due passi di Sea,-tus Caecilius AFRICANUS nei suoi I/ibri
quaestionum, che Jacob. CUJAGIO ha spiegati nei suoi Tractatus ad
Africanum Tr. VIII con un lodatissimo commento, confermano completamente questi principi.
L. 33 Dig. XIX 2. AFRICANUS libro 8 Quaestionum. Si fundus, quem
mihi locaueris, publicatus sit, teneri te actione er conducto, ut mihi frui li- .
ceat, quamvis per te non stet, quo minus id praestes. Quemadmodum, inquit,
si insulam aedificandam locasses, et solum eorruisset, nihilo-minus teneberis. Nam et si vendideris mihi fundum, isque prius, quam uacuus traderetur, publicatus fuerit, ten-euris en emto. Quod haetenus uerum erit,
ut pretium restituas, non ut etiam id praestes, si quid pluris mea intersit,
eum uacuum mihi tradi. Similiter igitur et circa conductionem servandum

tenait un principe d‘éviction ». gli oppone che: « C‘est précisémsnt là, ce qui fait que
le bailleur devra toujours ici l‘indemnité de toute privation de jouissance; si' la privation est mcdique, l’indemnité sera modique; mais elle sera due, comme l‘enseignent
avec raison les autres auteurs )).
q) Quando conductor, dice il BRU'RNEMANN (op. cit. ad L. 33 Dig. 11. t. num. 1),
non potuit frui re locata. sine culpa locatoris, tunc locator non tenetnr ad interesse,
sed tantum ad remissionem mercedis pro rata. Sed si culpa saltem levis intervenit

locatoris tuuc agitur ad interesse ».
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puto, ut mercedem, qua-m praestiterim, restituas, eius scilicet temporis, quo
fruitus non fuer-im: ucc ult-ra actione ea: conducto praestare cogeris. Nam
et si colonus tuus fundo frui a te aut ab eo prohibetur ,- quem t-u prohibere, ne id faciat, possis, tantum cipraestabis, qua-nti eius interfuerit-frui,
in quo etiam lucrum eius continebit-m'. Sin vero ab eo inte-)pellubitur,
quem tu prohibere propter ,vim majo-rem, aut potent-iam eius non poteris,
nihil ampli-ns ei, quam mercedem remittere, aut reddere debebis.
L. 34 Dig. eodem. GAIUS libro 10 ad Edictum provinciale. Perinde ac
latro-num incursu id acciderit.
L. 35 Dig. codem. AFRICANUS libro 8 Quaestionum-. Et haec distinctio conrenit illi, quae a SERVIO introducta, et ab onmibus fere probata est: ut, si aversione insulam loca-tam dominus rejiciendo, ne ea conductor frui possit, ej'eecrlt, animculce-rtat-m', necessario nec ne id opus
demolitus est. Quid enim interest, utrum loca-tor insulae proptcr vet-ustatcm cogatur eam rejicere, an locator fundi cogatur fer-re injuriam eius,
quem prohibere non possit? Intelligendlmi est autem, nos hac distinctione
uti de eo, qui et suum praedium fruendum locaverit,. et bona ﬁde negotium contrawcrit, non de eo, qui alienum praedium per fraudem locaret-it,
uec resistere domi-uo possit, quominus is eclonum frui prohibeat.
Da quest’ultimo passo si deduce come la differenza, che AFRICANO fa qui fra la remissione del ﬁtto ed il risarcimento dei danni,
trovi la sua applicazione anche nel caso, in cui l’uso della cosa afﬁttata sia tolto in causa di un’evizione avvenuta. Se il locatore era
in bou-a ﬁde, in modo che non gli si possa far carico nè diun dolus
nè di una culpa, egli non può dal momento dell’avvenuta evizione
pretendere il pagamento del ﬁtto, ma d’altra parte non è. obbligato
a risarcire al conduttore alcun danno maggiore. L’espressione praedium suum locare deveinteudersi nel passo di AFRICANO nel senso di
praedium tamquam suum locare, e le parole ci bona ﬁde negotium eontraæerit signiﬁcano, che il locatore aveva afﬁttato un fondo altrui in
buona fede, cioè, colla ferma opinione di esserne realmente il vero
proprietario. Dalle parole che seguono: non de eo, qui alienum pracdivum per fraudem locaverit, risulta ancora più evidentemente, che nella
legge citata si contempla il caso di un’afﬁttanza contratta da chi
non era proprietario della cosa. Antonio FABRO 45) e di diversa opi-

45) Conjecturar. iur. civ. lib. Il cap. 5.
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nione. Esso crede, che il locatore sia in ogni caso tenuto a risarcire
idanni, senza distinguere se egli abbia saputo o no, che la cosa da
lui locata apparteneva ad altra persona, ed appoggia questa sua opinione alla L. 9 pr. Dig. XIX 2 già. sopra riportata r).

r) Il SIXTESIS (op. cit. 5 118 nota 52) segue l‘opinione del Fumo e non ammette
la distinzione fatta dall’Autore fra chi loca in buona fede la cosa altrui, e chi fa ciò
in mala fede. — Lo SCHILLISG (op. cit. ä 305 nota n) esclude del pari tale distinzione,
fondandosi in parte ,sulle parole dell‘AnnIcan‘o: de eo et qui suam praedium, in
parte sulle LL. 7, 8, 9 pr. et 5 l, 15 5 8, 28 ä 2 Dig. h. t. ed in parte sull’analogia.
coll'evizione nella compra—vendita. Ambedue questi autori citano l'UNTEnHOszI-m,

Obligatioueu Recht (Diritto delle obbligazioni) ä 500 pag. 333 nota f). —— Il MOLITOR
(op. cit. n. 568) si scosta da ambe le opinioni: « Le locatcur, egli dice, est aussi
« tenu de l‘éviction, tant pour le cas, où la cause est antérieure au bail, que pour
« oelui, où clle est postérieure. Dans ce dernier cas il est mcme toujours pleine« nement tenu dc tous dommages intéréts, tandis que si la. cause est antcrieure, et
« qu’il ait été de bonne foi, il sera bien tenu des dommages interi-ts, car le preneur
« ne peut pas soulîrir de ce que le locateur s’est cru proprie'taire et ne l’était pas,
« mais l’obligation du locatcur sera moins rigourcuse: le preneur ne pourra méme
« réclamer de dommages—intcréts, si le locateur lui olîre une maison aussi oommode
« que la premiere ». — Il POTHIEB (loc. cit. num. 82 e seg.) nega invece al con—
duttore l‘azione in garanzia per ogni evizione, che proceda da causa posteriore alla
conclusione del contratto, e questa regola è ammessa anche dal TROPLONG (op. cit.
n. 284). — Il PACIFICI-Mazzom (loc. cit.n. 97) asua volta dice che il conduttore non
ha diritto al risarcimento dei danni, quando si trovi in una delle circostanze, nelle
quali il compratore non potrebbe esigerlo in caso di evizione. — Non crediamo che per
quanto riguarda gli eﬁ'etti dell‘evizione in relazione al risarcimento dei danni da
ossa derivati, possa considerarsi del tutto analoga la condizione giuridica del compra—
tore e del conduttore, mentre eostanziahnente diversa da quclla del venditore è l‘ob—
bligazione del locatore, il quale in forza del contratto si assume l’obbligo di mantenere
il conduttore nel godimento della cosa locata pcr tutto il tempo pattuito. Ogniqual—
volta questo godimento viene ad essere interrotto per ‘cause indipendenti dal conduttore, e fra queste cause primissima, e nella pratica anche una delle più frequenti, e
un’evizione, ch’egli abbia soiîerta da parte di un terzo, si ha un inadempimento del
oontratto, il quale, eecondo i principi di diritto comune, autorizza la dimanda pel risarcimento dei danni. Sotto questo punto di vista dunque la distinzione fra buona fede o
mala fede da parte del locatore non ha giuridica importanza e non può inﬂuire sul
diritto del conduttore ad essere risarcito dei danni soﬁerti per la patita evizione. La
cosa sarebbe diversa, se il conduttore avesse saputo all'atto della locazione che esisteva
un pericolo di ovizione, ed avesse esonerato il locatore dal risponderne: in questo
caso manifestamente cesserebbe il diritto ai danni: ma sussisterebbe però sompre Quello
alla rimessione od alla proporzionale diminuzione del ﬁtto, secondo i casi. Ciò perchè,
come dice il MAILCADÉ (Comm. agl-i articuli 1725-1727 n. III), « le prix & payer ne s’ao« quiert pour l‘un, et n‘est dù par l'autré, que jour par jour, et comme representa«tion de la jouissance actuelle, et il serait en eflet impossible en cas de louage d‘en« tendre une telle clause (di dispensa da garanzia per l'evizione) dans un sens analogue
« ò celui, qu‘elle produit au cas de vente ». Nello stesso modo la pensano riguardo

all’eﬁetto di tale clausola. il TROPLONG (loc. cit. n. 256) ed il Duvnnolnn (loc. cit.
vol. I n. 330),

'
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Le parole per jraudem nel passo di AFRICANO sarebbero perciò
superﬂue, e dovrebbero ritenersi l’aggiunta di un interprete igno-

rante. Viuccnzo GABOT 46) confuta con ragione l'opinione del FARRO "7).
Egli però non rigetta nel punto sostanziale la teoria di lui, soltanto la

modiﬁca nel senso, che il locatore, il quale ha afﬁttata in buona fede
una cosa altrui, possa respingere l’azione pel risarcimento dei danni,
quando sia pronto a provvedere il conduttore di una cosa egualmente
buona e oommodo.: @ che il conduttore non sia tenuto ad accordargli
\

tale facoltà, se il loca-tore e in mala jide 8). Male parole di ULPIANO
che si leggono nella L. 9 pr. Dig. h. t. loca-torem tener-i e.v conducto ei,
qui conduxit, ut ei praestetur frui, quod conduarit, licere, non dimostrano

ancora, che colui, il quale mi ha locata domum bonajide emtam, se questa
sine dolo culpaque eius mi è stata rivendicata dal proprietario (e tale
46) Disp-utation. lib. I cap. 26 (in TIles. JIecrman. tonio lV pag. 612).
47) ll CABOT 1. e., avrebbe potuto addurre per confutare l'opinione del FABRO
anche l’argomento che i Basilici pure, al tomo II pag. 431, concordano in questo
punto colla lozione ﬁorentina e traducono le parole per fraudem con muti
Trian, cioè mala jide.

A termini dell‘art. 1581 oapov. il conduttore perderebbe ogni diritto ai danni, quando
non denunoiasse al locatore la molestia di diritto arrecatagli nel suo godimento. Diversamente il locatore potrebbe essere indebitamente pregiudicato per la mancanza di
avviso da parte del oonduttore, imperocchè se egli fosse stato messo in grado di opporsi
alle pretese del terzo, avrebbe potuto, in caso di vittoria, rivalersi contro di questo
peri danni, che eventualmente avesse dovuto risarcire al proprio conduttore. — Cesserebbe quindi l’applicabilità del citato capoverso quando quest’ultimo fornisse la prova
che il locatore non aveva alcun mezzo di opporsi all‘azione del terzo, oppure che egli,
malgrado il suo eilenzio, sia riuscito tuttavia, per essere stato in altro modo avvisato,
a farsi aggiudicare la dovutain indennità (Vedi TROPLONG, op. cit. num. 281. —
Mnncumä, loc. cit.).
Il risarcimento dei danni, quando sia dovuto, dovrà. comprendere sia il danno risentito eﬁ'ettivamente dal conduttore, sia. il proﬁtto che gli è venuto a mancare: si
dovranno dunque applicare i principi del diritto comune. « Ces dommages et intéréts,
« dice il Porum-ïn (loo. cit. num. 92), se règlent, comme se réglent ceux, qui eont dus
« par le locatcur B. défaut de tradition. Ils doivent souvent etre plus considérablee; les
« frais de délogement y rentrent: les impenses extraordinaires faites sur l‘héritage, lors—
« qu’ellss ne sont pas de nature à pouvoir s’enlever, et que le fermier n’en a pus deja
« été dédommagé par l’abondanoe des fruits, qu‘il a pergus, doivent aussi entrer dans
«les dommages et intéréts, et lui étre restituées jusqu‘à concurrence dn proﬁt, qu’il
« eu eﬁt vraisemblablcment retiré pendant le temps, qui restait du hail ».
s) Così la. pensa anohe il WARNKOENIG (op. cit. num. 619), il quale dice: « Si tamen
« is, qui domum alienam bona ﬁde emtam locaverat, qua frui conductorem dominus
«superveniens non patitur, paratus sit, aliam habitationem non minus commodum
« praestare, aequissimum est absolvi locatorem ».
'
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appunto è il caso, di cui qui parla. ULPIANO) sia tenuto a risarcire il
danno, poichè anche AFRICANO alla L. 33 pr. Dig. h. t. usa l’espressione:
Locatorem teneri ea: conducto, ut mihi frui liceat, quamvis per eum non
stet, quominus id praestes. Egli però l’interpreta nel modo seguente:
ut mercedem, quam praestiterim, restituat, eius scilicet temporis, quo
fruitus non fuerint: nec ultra actione eæ conducto praestare quid cogatur.
Anche Jacobus CUJACIUS43) interpreta nello stesso senso la citata
L. 9 h. t. e con lui convengono Justus MEJER 49) e Geor. Ludov.
BOEHMER 50). Se al contrario chi non e il proprietario della cosa ha
locata la cosa altrui, come se fosse propria, sia scientemente, sia
quando avrebbe potuto sapere che non gli apparteneva, esso è tenuto
a risarcire al conduttore tuttii danni, e non può liberarsi dalla propria obbligazione col rimettere semplicemente la pigione o col restituire quella già pagata. Anche le seguenti leggi meritevoli di speciale
menzione confermano il principio, che il locatore, quando nessuna
colpa sia a lui imputabile riguardo all’impedito godimento della cosa,

che ha locata od affittata, oltre alla rimessione del ﬁtto per il tempo,
durante il quale è cessate il godimento, non sia obbligato ad alcun
maggiore risarcimento di danni.
L. 15 5 ult. Dig. 11. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. — Interdum
ad hoc ca; locato agetur, ut quis locatione liberetur. JULIANUS libro 15
Digestorum scripsit. Utputa Titio fundum locari, isque pupillo herede
instituto decessit: et cum tutor constituisset abstinere pupillum hereditate,
ego fundum pluris locati: deinde pupillus restitutus est in bona paterna.
Ea; conducto nihil amplius eum consecuturum, quam ut locatione libcretur; mihi enim iurta causa fuit locandi.
L. 16 Dig. eodem. JULLANUS libro 15 Digestorum. Gum eo tempore in
pupillum actiones nullae darentur.
L. 17 Dig. eodem. ÙLPIANUS libro 32 ad Edictum. Tutelae tamen cum

tutore iudicio, inquit, aget, si abstinere non debuit.
L. 18 Dig. eodem. In quo inerit etiam hoc, quod ea: conductione fund-i

lucrum facere potuit.
48) Ad Africanum Traet. VIII ad L. 35 Dig. h. I;.

49 EvGOEf-ïv Just'iu-iancor. sive Disputation. apologct. iur. civ. Dec. VI cap. 9
pag. 993.

50) Diss. cit. de obligat. loeatoris ob impeditum rci locata-e usum S 16.
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Poichè il pupillo rinunciò all’eredità. del proprio padre, il quale
aveva concluso con iue il contratto di locazione, non poteva essermi

fatto carico, se cercai di afﬁttare nuovamente il fondo alle migliori
condizioni possibili. Io avevo un giusto motivo per farlo, poichè in
forza del contratto del padre non mi competcva più alcuna azione
contro il ﬁglio minorenne di lui. Ora se il pupillo, ritirando Ia fatta
rinuncia all’eredità. paterna, ottenne di essere rimesso nel pristino
stato, egli non poteva con ciò per mezzo dell'actio conducti conseguire

altro, se non che la rimessione del ﬁtto pel tempo rimanente, durante il quale avrebbe dovuto durare la locazione. Se il tutore aveva
a questo riguardo commessa qualche colpa, egli doveva rivolgersi
contro di lui, e contro di lui agire coll’actio tutelae per essere risarcito dei danni 51).
L. 30 pr. Dig. XIX 2. ALFENUS libro 3 Digestorum a Paulo epitomalorum. Qni insulam triginta eonduæerat, singula coenacula ita locavit,
ut quadraginta ea: onmibus colligerentur: dominus insulae, quia aedificia
uitium facere diceret, dcmolierat eam. Quaesitum est, quanti lis aestimari
deberet, si is, qui totam condita-erat, eæ conducto ageret? Respondit, si 'eitiatum aedificium necessario demolitus esset, pro portione, quanti dominus
praediorum locasset, quod eius temporis habitatores habitare non potuissent, rationem duci, et tanti litem aestimari: sin autem non fuisse necesse

demoliri, sed, quia melius aedificare rcllet,'id fecisset, quanti couductoris
interesset, habitatores nc migrarent, tanti condemnari oportere.
Il conduttore aveva in questo caso sublocata la casa, che il 10011-

tore fece in seguito demolire, ritenendo che Ininacciasse rovina. Se
la demolizione era necessaria, l’inquilino riceve solo la restituzione
della pigioue gia pagata, a cominciare dal momento, in cui in causa
della demolizione stessa gli fu tolto l’uso dell’abitazione, oppure, secondo i casi, egli paga la pigione solo pel tempo, durante il quale

si e servito dell’abitazione. Se al contrario fu fatta la demolizione,
non per necessita, ma per ricostruire meglio, il locatore devo compensare al conduttore anche il guadagno, che questi avrebbe ricavato

dai subinquiliui, come pure ogni altro danno, che gliene fosse derivato 52).
51) Vedi Ant. FABER. Rational. in Pand. ad L. 155 ult. Dig. h. t. — WusrPIIAI. uom Kauf- und Micthcoutract 5 1023.
52) Vedi WESTPHAL, loc. cit. 5 933.
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Quando però fosse imputabile al conduttore stesso il non aver egli
potuto ricavare della cosa locatagli il proﬁtto promesso, cessa da parte
del locatore ogni obbligazione a rimettere la pigione; questi anzi
conserva il diritto, che gli compete in forza del contratto di locazione, di pretendere tutta la pigione, nello stesso modo come se il

conduttore avesse avuto l’uso completo della cosa 53).

5 1052.
Casi in cui il locatore può licenziure il cond-uttore
pri-rna dclla scadenza del tcrmine stabilito nel contratto.

Il locatore è

II) obbligato a lasciare al conduttore l’uso della cosa durante tutto
il tempo pattuito per l’afﬁtto o per la locazione. Esso non può quindi
licenziarlo prima che questo termine sia scaduto, specialmente se
la pigione è già. stata pagata per tutta la durata del contratto: salvochè non sia a ciò autorizzato dalle leggi nei singoli casi. A questo
riguardo va rilevata di preferenza la
L. 3 Cod. de locato et- cond. Imp. ANTONINUS A. Calimmphoniac.
Aede, quam te conductam habere dicis, si pensionem domino in solidum

solvisti, inuitam te orpelli non oportet: nisi propriis usibus dominus eam
necessariam csse probaverit, aut corrigcre domnm maluerit, aut tu malc
in re locata ruersata es5').
A termini di questa legge il locatore può quindi risolvere il eon—

53) L. 24 g 2 Dig. XIX 2. — Vedi G. L. BOBmIER, cit. Diss. 5 12.
51) Si consultino sopra questa legge Jo. Volk. BECITMANN Diss. ad L. 3 Cod.
de loc. et cond., Jenae 1682. — Henr. HAIIN, Diss. de conductore e.:-pellendo
ante ﬁuilam locat-ionem, Helmet. 1655. — Jo. Henr. FELZ, Diss. de causis, ob
quas locator inquiLin-um ante tempus statutum erpelIerc potest., Argcnt. 1714. _
ITTIG. Diss. de expulsione conductor-is ante temp-us, Lipsiae 1730. —— Sam. Frid.
WILLENBERG, Diss. dc conductore antc ﬁncm contractus c.rpellendo (in Excl'cilat.
Sabba-thin. parte II num. 51). — Jo. Ge. STOER, Diss. de iustis czpellendi eon-

ductorem cau-sis intra tempora locutionis locatori competentibus, ad L. 3 Cod.
de loe. et eond. Erlangae

1758 — e P. C. Scmmz,

Diss. de conductore ante

tempus e.vpellendo, Arg. 1785.
Gtucu, CJmm. Pandetle. — Lî’o. XIX.

20
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tratto, prima che sia scaduto il termine ﬁssato nel contratto di locazione o d’afﬁttanza,
1) se egli può provare di aver bisogno della cosa locata per suo
proprio uso 55). Occorre però, che la necessita sopravvenuta sia di

tale natura, che non potesse essere preveduta, quando fu concluso
il contratto, ed inoltre, che in causa di essa il locatore non possa
assolutamente far senza più oltre della sua propria cosa senza risentirne danno ed incommodo 5"), per esempio, quando siasi incendiata
la casa da lui occupata ﬁno a quel momento, ed egli non possa trovare un’altra abitazione, che sia sufﬁciente a ricoverarvi la sua far
migiia. Poichè l’esistenza o meno di una tale necessità. deve essere
riconosciuta, avuto riguardo alle speciali circostanze dei singoli casi,
è rimesso al prudente arbitrio del giudice il pronunciarsi in proposito. Così, per esempio, un matrimonio celebratosi del locatore, oppure un aumento veriﬁcatosi nel numero dei suoi ﬁgli solo allora
potrebbero essere riguardati come legittimi motivi per risolvere il
contratto, quando questi avvenimenti non avessero potuto essere prc-

veduti all’atto della locazione 57) ’).

55) God. Lud. MENCKEN, Diss. de iure e.vpellendi colonum ob supervenientem
necessitatem, Helmstndii 1751 (in Op-useul. num. XIV).
55) Dev. Ge. STRUBEN, rechtliche Bedenken (Studi giuridici) parte II st. 34.
57) Vedi Bonum-eu Consultat. et Decis. tomo [[ parte I resp. 390 num. 8. —
CARPZOV, parte lI const. 37 def. 6. — SrnunicN, loc. cit.

t) Il MOLITOB (loc. cit. num. 602) dice: « Il n’y aui-ait nécessité, que si par suite
« d‘un événement imprévu, comme un incendie, un fait de guerre, le locateur avait
« été privé de la maison qu’il habit-ait ». Esso esclude in conseguenza l’applicabilità
della. legge, quando il locatore, in seguito allo sviluppo acquistato dalla propria industria.. avesse trovata. la oasa propria più adatta. ai propri bisogni. di quella, che occupava, poichè tali bisogni non sarebbero nè Eortuiti,’nè impreveduti, nè impresoindibili.
Debet esse urgens neeessitas, scrive a. sua voltu. il WABNKOENIG (op. cit. num. 624

pag. 269 nota 2), ut tam. singulari priuilegio lacu.? esse possit. — «Il paruit néanmoins,
« rileva il POTHIER (op. cit. num. 329), « que l'usage a. prévalu d’admettre indistin« ctement le seîgneur d’hotel à donner congé là son. locataire avant l’expiratiou du
«ibail, toutes les fois, qu‘il veut l'occuper en personne. On exige seulement de lui, qu‘il
« afﬁrme pur serment, s‘il en est requis, que le ’Lcongc, qu’il donne, est dans la. vue
« de venir occuper lui-meme sa maison, et qu‘il y Vienne otïectivement. Il sufﬁt meme,
« qu‘il en veuille oocuper une partie; mais en ce cas, le locataire doit avoir le choix
« de roster dans la. partie, que le {propriétaire lui laisse, pour une [partie du loyer
« proportionnée & cette partie, ou de faire rc.-sondre le buil pour le total de la maison.
« Il faut que la. partie de 1a. maison, que le propriébaire veut venir occuper, soit une
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La legge parla solo di case locate: da ciò è sorta la questione, se
l’applicazione di essa debba limitarsi solo alle abitazioni, ovvero, se

possa estendersi anche ad altre eOSe ed in ispecial modo apoderi od
a fondi rustici. Parecchi giureconsulti E"’) sostengono l’opinione restrittiva per la ragione, che i casi contemplati dalla L. 3 God. h. t.
dovevano considerarsi come speciali disposizioni del diritto civile
e quali eccezioni alla regola, e come tali da applicarsi in ogni tempo
restrittivamente, e non come conseguenze del principio generale o
della così detta clausola rebus sic stantibus: ed adducono in secondo
luogo il motivo, che pei fondi rustici non esiste in realtà. la ragione,
che giustiﬁca quella disposizione riguardo alle case di abitazione,
potendosi in ogni caso far senza di un podere più facilmente che
di un’abitazione. Ma i giureeonsulti pratici 59), ai quali si unirono an-

che alcuni fra i teorici 60), ammettono, che questa legge possa applicarsi eziandio ai fondi rustici, in quanto che pure per questi possono
veriﬁcarsi delle circostanze, che costringano il locatore a servirsi di
essi, e secondo lo spirito della legge la locazione contiene sempre im-

58) STRUV’, Sgnt. iur. civ. Exercit. XXIV 5 12. — Hum ad Wesenbeeium,
h. t. num 15. — Srmnc, Us. mod. Handed… h. t. 5 35. — Scmn'rnn, Praz.
iur. Rom. Exerc. XXXI 5 20 nota a,. — Bounm-zn, Introd. in ius. Dig. 5 23.
— WEBER von der natttrlieher Verbindliehlceit (Dell’obbligazioue naturale) 5 90
pag. 388 — 0 fratelli OVERBECK Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien
(Meditazioni sopra diverse materie giuridiche) vol. I medit. 19.
59) Muvrvs, parte II Deeis. 88.— CARPZOV, parte II Const. 37 Def. 6 num. 11.
— LAUTERBACH, Golleg. th.. praet. Pandl h. t. 5 43. — BERGER, Ocean. iuris
lib. III tit. 5 5 25 nota 3.
60) Museum:, Diss. cit. 55 13 e 19. — Sroun, Diss. cit. S 7. -— Vom, Comment. ad Paud. h. t. 5 16. — \VALCFI, Introd. in controv. iur. civ. Sect. III
cap. IV membr. IV subs. II S 10. — HUFELAND, Lehrbuch des

Civili-colite-

(op. cit.) vol. 1 5 680 nota il.

«partie considerable de la maison; le congé para‘itrait frauduleux, s'il ne vculait en
« ocouper qu‘une très petite partie ». -— Il MOLITOR (loc. cit.) csserva, che gli interpreti
hannc applicata la L. 3 Ccd. IV, 65, di cui si tratta, anche al lccatcre, che è solo
usufruttuuric della casa, pcichà la parola, deminui, contenuta nella legge, si applica
a lui nello stesso modo, che al proprietario stesso. — Il Porninn (loc. cit. num. 331)
dice però, che era controversa tale questione, ed aggiunge anzi che nel BnILLON si
trova una sentenza, che l’aveva decisa. in senso contrario all’ usufruttuario. Se ne deve
concludere, che solo il proprietario poteva esercitare questo diritto, trattandosi di un
jus singulare.
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plicit-amente il patto tacito « salvo che il locatore non abbia bisogno
della cosa propria». Quest’ultima opinione è divenuta in forza dei
principi (l’equità. prevalente nella pratica, malgrado che la prima,
teoricamente più rigorosa, ed, a quanto pare, condivisa anche dal

WEs'rrnAL 61), abbia in proprio appoggio tanto i Bas-iliei 62), quanto
il Diritto canonico 6ii)“).
61) Vom Kauf- und JI-ietheontraet (op. cit.) 5 1021. Vedi michela parte IV
di questo Commentario pag. 310 (Ediz. ital. Libro II 5 316).
62) I Basiliei t. II pag. 439 in ﬁne si sono attenuti fedelmente al testo latino, Silegge in essi; si iu'] 6.91 11 ei; ïöz'zv xpeizv avzrxiav Sinatra; oinou, cioè:

nisi ad proprios usus necessarios aede locata dominus indigeat.
63) Vedi Cap. 3 X de loc. et conti., il quale parimeute, come la l. 3 Cod.

eodem, parla solo de1 locatore di una casa.
u) Anche il G'cSCHEX (cp. cit. ä 511 c. A vol. 2 parte II pag. 383)'dice, che in praei
prevaleva l‘opinione di estendere eziandio alle locazioni di fondi rustici l‘applicazione
della. legge citata. — Il KELLER (cp. cit. 5 338 pag. 639 A. 1) opina, che quando a
questo riguardo ei subordinasse l‘applicazione per analogia alla condizione, che si veriﬁchino le identiche circostanze di fatto, e quando non si ammettesse l’applicabilità
della legge alle locazioni di case e per analogia a quelle di fondi rustici, fuorchè nel
caso di bisogno economicamente importante, anche l’applicazione per analogia. presenterebbe poche difﬁcoltà.
'
L‘opinione restrittiva teneva però, a nostro avviso, maggior conto dello specialissimo
fondamento della. disposizione, che esaminiamo. Oltrechè dai giureconsulti citati dall‘Autore, la vediamo sostenuta anche dallo SCHILLING (op. oit. 5 305 nota l), dal WARN-

KOEKIG (loc. cit.), il quale dice: Ad alias 'res locatas illud ea.-tendi non debere, re ipsa manifestum est. Anche il MOLITOB (loc. cit.) scrive: « La L. 3 Cod. IV, 65 établitun droit

« eæeeptionnel, un re'ritable pri tillige, elle n'est pas susceptible d'une interpretation e.vteu« sive ; donc, comme la loi ne parle que de maison, on ne saurait l’appliquer à d’au«tres objets, pas meme &. des fermes, où il y 3. des maisons, si la maison n’est pas
« l'objet essentiel du contrat ». Il Pormnn (loc. cit. num. 441), riferendosi alla giurisprudenza francese anteriore al Codice napoleonico, conferma questa dottrina. Esso insegna
che: « ce droit n'a lieu que pour des maisons destinées principalement pour babiter,
«soit qu‘elles soient situées dans les villes, soit méme qu’elles soient situées à. la
« campagne. Mais il n’a. pas lieu à. l'egard des métairies; car les métairies ne sont
« pas oomprises sous le nom d'aedes, dont la' loi parle; et ce droit, établi pour les
(( inaisons, étant un droit exorbitant et contraire au droit commun, ne doit pas étre
« étendu. C’est pourquoi un propriétaire, qui a donné à ferme sa métairie, fdt-il lui
« lui meme laboureur de profession, ne peut pas donner congo à son fermier. avant
« l’expiration du bail, sous pretexte, qu‘il en a besoin, et qu’il veut l'explciter lui
« meme ». Egli aggiunge però, che un piccolo lembo di terra, annesso alla casa, non
impedirebbe, che questa. fosse da considerarsi come casa destinata. ad abitazione, sulla.
quale quindi il proprietario locatore potrebbe esercitare il privilegio, che gli compete
a termini della legge Aede. — L'HOLZSCHUHEB (cp. cit. vol. II parte II cap. XII b)
num. 12 a) nega, che questa legge sia applicabile ai fondi rustici anche pel motivo che
le afﬁttanze relative a questa specie di beni hanno quasi sempre una durata di vari
anni determinata dalla natura dei terreni, sicchè non potrebbero essere risolute senza
danno manifesto del ﬁttaiuolo.
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Si disputa inoltre anche sul punto, se il locatore debba acconsentire, quando il conduttore gli offra di riceverlo presso di sè, e la casa
locata sia ampia sufﬁcientemente ed abbia camere abbastanza peri

bisogni di ambedue. Molti Gl).vogliono negare ciò, perchè la legge
non limita il diritto de1 locatore, ina glielo accorda incondizionatamente senza distinzioni nel caso di un bisogno non prevedibile di
servirsi della propria casa, ed inoltre perchè ogni comunione e mal—
visa alle leggi, come pure pel motivo, che a ciò sarebbe richiesto un
nuovo contratto. Ma la legge limita in modo espresso il diritto del locatore di licenziare il conduttore solo al caso di un’imprescindibile
necessita di adoperare esso stesso la casa locata. Ora, se il conduttore gli concede l’uso di un numero di camere corrispondente ai bisogni di lui, viene a cessare il motivo, pel quale aveva la facolta di
risolvere il contratto di locazione: non può dunque competergli nessun
maggiore diritto. Una comunione, che potesse impedire l’uso, tanto
meno deriverebbe da ciò, in quanto che a tal ﬁne occorrerebbe un
nuovo contratto, ma il locatore riduce la pigione in proporzione delle
camere e della parte della casa, che il conduttore gli ha accor-

data 65) 1').

64) STRUV. Sym. iur. eiu. Exerc. XXIV th. 12. — LAUTERBACII, Colleg. th.
praet. Pand. 11. t. 5 43 in ﬁne. — Sani. de COCCEJI, Jar. civ. conti-ov. ].l. t. —e Christ. Henr. BREUNING, Quaest. iur. controv. an locator ob propriam rei locutae indigentiam conductorem expellens, cogi. possit, ut si snth'ciat ea, partem
conductori concedat? Lipsiae 1776.
'
65) de Banca-zu, Oecon. iuris, lib. III tit. 5 th. XXV nota 3. — Monnnn,
ad Stru-vi-um, Exerc. XXIV th. 12 nota d num. IX. — STOER, Diss. cit. 5 8.
— EMMINGHAUS ad Coccei-um 1. e. nota i pag. 466 — e fratelli OVERBECK,
Meditationen (op. cit.) vol. 8 med. 397.

o) Il Smrums (op. cit. 5 118 nota 57) e l’Honzscnunnn (loc. cit.) accettano l’opinione
dell'Autore per la considerazione, che la legge mira soltanto a soddisfare un imperioso

bisogno del locatore e questo risultato è ottenuto anche quando il conduttore sia in
grado di cedergli una parte della casa locatagli, la quale basti per alloggiare lui e la
sua famiglia. -— Il BRUNNEMANN (ad L. 35 pr. Dig. h. t.) pensa, che debba lasciarsi al
giudice il decidere la questione. « Nec referre, ait LAUTEBBACH (cosi egli scrive) quod
(( domus sit ampla. et ntrique sufficiens, quia dominus non cogitur stare in commutt nione. Cnnis'rix, vol. 3 deo. 115 num.5; ubi notat, maxime hoc notandum, ubi ex
(( cohabitatione pudicitia periclitari posset aut existimatio. Sed hic arbitrium judicis
« probi require-adurit puto, ne malitiis hominum. indulgeatur ». — Come fu già. rilevato,

il POTHIEB (loc. cit.) presuppone il caso contrario,cioè che il locatore voglia. occupare
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Poichè questa disposizione del diritto romano è incontestabilmente speciale pel contratto di locazione, così non si può estenderne l’applicazione ad altri contratti 66) x). Neppure riguardo agli

66) TULDENUS, Comm. in Cod. lib. IV tit. 23 num. 1. — Laurana.-wir, Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 43. — Trim.-un‘, ïheoric dcr logischcn Auslegung fles
R. E. (Teoria per la logica interpretazione del diritto romano) 5 18 num. 3
pag. 78 della seconda edizione. — HUFELAND, Lehrbuch des Civilrechts (op.
cit.) vol. ] 5 680 nota b. — Vedi anche la parte XIII di questo Commentario pag. 446 (Ediz. ital. Lib. XIII 5 855).

solo una parte della casa e dice che il conduttore deve allora avere la facoltà. di restare nella parte, che il proprietario gli lascia, contro una proporzionale riduzione
della pigione.
æ) Il MOLITOB (loc. cit. num. 603) espone che vari commentatori, contrariamente al
principio, che vieta l'applicazione per analogia delle disposizioni, che formano eccezione
alle regole generali, hanno estesa per un motivo di equità, da lui qualiﬁcato d’immaginario , al commodante la L. 3 Cod. IV, 65, ritenendo che la facoltà. concessa al locatore debba a più forte ragione essere accordata al commododans, il quale non fa che
prestare uu servizio da amico. « Mais cette application analogiqne, egli soggiunge, n’est
«pas seulement contraire & la loi, que nous venons de citer; si nous devions meme
«admettre que la L. 3 Cod. IV, 65 n'enOnce qu'un principe de droit commun, nous
« dirions eneore quc l'applieation analogigue ne saurait s'en faire au commodat ; puisgu'il
« n'g a pas de parità de mottis. En eﬁet, lorsque le locateur retire la maison donnée en
« location, en quoi consiste la perte du preneur? En très peu de chose; il perd lu.
« jouissance de la maison, mais il est dispense de payer un loyer, moyenuaut lequel
« il se peut procurer une autre habit-ation. Pour le locataire, pour celui qui n‘est pas
« propriétaire, la néoessìté d'aller ocouper une autre maison, est beaucoup moins
« genante, que pour celui qui est propriétaire et qui peut disposer sa maison pour
« un usage, dans lequel personne ne saurait le trcubler; le locatcur ygagne beaucoup,
« le preneur en sonlîre peu. Voilà en quoi consiste l’équité de la L. 3 Cod. IV, 65,
« lorsqu‘on en limite l’applicatìon, comme nous venons de le faire. Lorsque le conmwdn
«dans reprend une chose qu’il avait pretée pour un emploidéterminé,1aperte éprouvée
« par le commodataire est beaucoup plus considerable, car avec l‘abandon forcé de la
« chose il perd sans oompensation aucune, le bénéﬁce d’un usage, qui lui avait été
« cOncédé gratuitement, à la verità, mais qui n‘en était pas moins devenu pour lui
« un droit irrevocable ». — L’art. 1816 Cod.civ. (Cod.nap. art. 1889) applica. invece la
teoria combattuta dal Monrron, le cui considerazioniabbiamo integralmente riprodotte,

perchè valgono a stabilire il carattere rispettivamente diverso della locazione di cose e del
commodata. Il citato articolo dispene infatti che, se durante il termine convenuto, o
prima. che sia cessato il bisogno del commodatariosopravviens al commoda-nte un urgente, impreveduto bisogno di valersi della cosa, può l’autorità. giudiziaria, secondo
le circostanze, obbligare il commodatario a restituirla. — « C’est aﬁfaiblir le lien con«ventionnel, qui a uni les parties: dice il Tnornoxc (Du Pret. num. 151-153) mais

«pour arriver i) ce résultat, la loi, interprete/it leur volanti, suppose avec e'guitli, que
« le präteur n’a caula faire le pret, qne parce qu’il erogait pouvoir rigcureusezneut se
« passer de la chase. — Comme l’application de l’art. 1889, esso aggiunge, peut souvent
\
« mettre en présence deux intérèts difﬁoiles a concilier, le législateur, désespérant de
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studenti si fa luogo ad alcuna eccezione, malgrado che alcuni giureconsulti G"), appoggiandosi all’Auth. Habita. Cod. IV 13, Ne ﬁlius pro
pai-rc, siano di diversa opinione. Infatti le parole « secure habito-nt » non
hanno manifestamente alcun rapporto colla nostra legge, ma solo si

riferiscono alla difesa contro una violenza da parte di terze persone 63).
L’erronea opinione degli antichi glossatori, che gli studenti fossero
autorizzati anche a licenziare gli inquilini in ogni luogo, dove loro
piacesse, allo scopo di procurarsi in tal modo un’abitazione più commoda, e da lungo tempo stata riprovata con una Costituzione speciale
del Papa Olo-mente Ill. Cap. 1 de locato et conducto (III 18). Anche
il diritto del locatore cessa, se già al tempo, in cui fu concluso il
contratto, esisteva od almeno era prevedibile la causa del bisogno
veriﬁcatosi, poichè ciò dovrebbe ritenersi, quale rinuncia da parte
sua al proprio diritto 69) 31). In una Costituzione del Papa Gregorio IX,
Cap. 3 X de locato et cond. è disposto in modo preciso: Verum invito
inquilino domum inhahitare vel rc./icare poteris, si necessitas, quae tamen

67) BRUNNEMANN, Comm. ad L. 35 Dig. 11. t. num. 2.
68) LAUTERBACH, 1. c. — MULLER ad Sir-avium. Exerc. XXIV th. 12 nota :
num. I. —- STOER, Diss. cit. 5 lO.
69) MENCKEN, Diss. cit. S 4 — e STOER, Diss. cit. 5 18.

« tracer des régles inﬂexibles, a voulu que le jnge en appelàt, en deﬁnitive, aux cir« constances, dans lesquelles la question de restitution se présente. Ainsi tantòt l‘em« prunteur sera dispense de rendre la chose, parce qu’il lui serait impossible de s’en

« priver sans un trop grand dommage; tantöt il pourra venir au secours du prétenr,
« en lui livrant momentanément des objets equipollents de nature à lui etre utiles;
« tantòt enﬁn il faudra que l'emprunteur se dessaisisse sur le champ pour satisfaire
«le prèteur ». — Non v'è bisogno di dimostrare che, specialmente qnando sia appli—
cata con qnesti temperamenti, l’opinione seguita dal nostro legislatore è assai più
razionale e persuasiva di quella contraria precedentemente esposta.. Essa è infatti in-

fcrmata ai veri principî di equità, ed, a diﬁerenza della teoria sostenuta dal MOLITOB,
la quale non ccnsidera che il danno derivante al commodataric tiene conto del rapporti giuridici intercedenti fra le due parti, ejdelle diverse circostanze di fatto, che possono
veriﬁcarsi nei singoli casi, lasciandc al giudice il còmpitc di ccnciliare, per quanto e
possibile, i due oppcsti interessi.
y) Nisi huio jari renunciatum [sit, scrive a sua volta il BRUNXEMANN (ad hanc Legem a. 2), quod tamen videtur factum, quando promisit locatur, se non cellulam-um...
licet potius et circumstantiis accidentium sit, an scilicet hoc pacto renunciare juri suo

uoluerit.] Trattandosi di una rinuncia tacita il consiglio dato dal BBUNNEMANN di
ammettere l’esistenza o mene di essa, seccndc le circostanze dei singoli casi concreti
è di certo preferibile al sistema dell‘Autore di stabilire al riguardo una norma precisa.
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non imminebat locationis tempore, id cæposcat, remissa sibi pro residuo
temporis pensione.
È però ammesso per principio di equità, che 10 stesso diritto di

dare il congedo al conduttore spetti al locatore anche quando abbisogni della cosa locata per quelli della sua famiglia, a provvedere ai
quali esso sia obbligato 70). Del resto, se il locatore si vale del suo

diritto, egli non è tenuto verso l’inquilino a nessun risarcimento di
danni =) e non avrebbe, come lo dice il citato Cap. 3 X h. t., alcun’altra obbligazione, fuorchè quella di rimettere la pigione per la rimanente durata della locazione-, e ciò anche allorquando in conseguenza
della disdetta l’inquilino fosse stato costretto alocare un’altra abita—
zione, per la quale dovesse pagare annualmente una maggiore pigione "’) a). Se più comproprietari hanno locata la casa in comune, e

70) MENCKEN, Diss. cit. 5 6 — e MULLER ad Sirurimn. Exerc. XXIV th. 12

nota 8 num. IV.
'
71) Vedi Vom" Comm.. ad l’a-nd. 11. t. g 16. — LAUTERBACII, Coll. th.. pr. Pond.
h. t. 5 46. — Fratelli OVERBECK, Meditationen über verschiedene Rechtsmatcricn
(op. cit.) vol. 3 Medit. 148. —- L’Emnccro, l’cnrlect. parte III 5 324 nota ")
all'erma il contrario. Ma le leggi da lui citate L. 15 S 8 e L. 33 in ﬁne Dig.
11. t. non si riferiscono a ciò. — Vedi STOER, Diss. cit. 5 62.

:) 11 Porniun (loc. cit. numeri 337-338), dice che a Parigi un tempo vi era l’uso
che il proprietario, il quale dava la disdetta al condnttore, in virtù della legge Aelle,
prima. della scadenza del termine convenuto, fosse tenuto a concedere a quest‘ultimo
a titolo di danni la rimessione di un semestre di pigione. L’esistenza di tale consuetudine egli la deduce da una decisione del 1648 riportata dal SOEFVE (cent. ll cap. 'Tl).
Esso aggiunge che in seguito quest’uso scomparve da Parigi, e continuò a sussistere

solo ad Orleans. Anche qui però non si faceva luogo ad alcun risarcimento di danni,
allorquando il congedo era dato prima che il conduttore fosse entrato in godimento
dell’abitazione e ciò per la ragione che l'indennità corrispondente al semestre di ﬁtto
era attribuita in ispecial modo in considerazione delle spese per lo sgombero. Se la
condizione speciale del conduttore rendeva insufﬁciente ed inadeguato risarcimento la
rimessione della pigione come nel caso di un albergatore, che avesse fatte spese rilcvanti (divenute inutili) per l’addattamento dei locali, l’indennità, quando l’ammontare
di essa non fosse stato stabilito dalle parti stesse nel contratto di locazione o nel momento di dare la. disdetta, era determinata da periti.
a) L'art. 1612 Cod. civ., riproducendo il corrispondente art. 1761 Cod. nap., ha in
modo espresso abrogata l'ecceZione stabilita dalla L. aede. Esso dispone, che il locatore
non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di voler abitare la casa locata, se
non vi è patto in contrario. Il successivo art. 1613 stabilisce, che quando sie pattuito
nel contratto di locazione, che il locatore possa portarsi ad abitare la casa, egli è tenuto a dare anticipatamente la licenza all’inquilino uel tempo ﬁssato dalla consuetudine del luogo. Il Pormnn (loc. cit. num. 336) riconosce che anche quando la L. aede
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solo per uno di essi si veriﬁca la necessita di servirsene per proprio uso, quasi tutti gli autori 72) ritengono, che in questo caso non
sia applicabile la L. 3 Cod. h. t., poichè in forza della L. 28 Dig.
Comm. diviti. nessun comproprietario è autorizzato a disporre della
cosa comune senza il consenso degli altri comproprietarî. Ma, come
un comproprietario potrebbe anche senza il consenso degli altri compartecipi alienare la propria quota 73), per qual motivo non potrebbe
riguardo alla sua parte valersi del diritto di sfratto concesso al locatore in caso di sopravvenuto bisogno, poichè non gli era consentito di dare in locazione più di questa parte?“) I’).
72) LAUTERBACH, Colleg. ih. pr. Pand. h. t. S 45. — MULLER ad Struvium.
Exel-cit. XXIV th. 12 nota 8 1111111. 5. — BRUNNEMANN, Comm. ad L. 35 Dig.
h. t. nnm. 6. -- CARonv. parte II Decis. 137. — Ge. Fr. de PLOENNIES, prae-

cipua et controversa locat. conduci. Capita 5 73.
73) L. 68 pr. Dig. pro socio. L. 3 Cod. de commun. rer. alienat. — Vedi la
parte XI di questo Commentario pag. 134 (Ediz. ital. Lib. X 5 739).
74) Sronn, Diss. cit. S 9.
era. ancora applicabile, era ammesso il temperamento di un preavviso da. parte del pro—
prietario. afﬁnchè l‘inquilino avesse tempo sufﬁciente per provvedersi di un’altra abitazione, e che il termine per poter dare utilmente tale preavviso era precisato dagli
usi locali. Egli ritiene equa la consuetudine, che secondo alcuni esisteva in Orleans,
di darlo tre mesi prima, ciò però sclo quando sia materialmente possibile. Seccndo lui
doveva aversi riguardo eziandio alla. condizione del conduttore, imperocchè questa può
avere inﬂuenza rendendo più o meno facile il trovare un nuovo alloggio. 11 DUVEBGIEB
(op. cit. vol. II n. 10 Ed. Bruxelles 1838 vol. II pag. 174-176) opina, che il locatore debba
risarcire i danni al conduttore, che fa sgombrare dalla propria casa, e si fonda sull’articolo 1744 Cod. nap., il quale stabilisce il diritto ai danni a favore del conduttore, quando
nel contratto di locazione sia stata inclusa la clausola, che, in caso di vendita, il compratore possa licenziare il conduttore e nulla sia stato pattuito circa i danni. Ma anche
nel diritto francese tutti gli altri autori (TRDPLONG, Du louage num. 626 — ZACHABIAE
op. cit. @ 370—AUBBY e Ran suoi annotatori nota7 _Msacaoé, Comm. agitari. 1761
e 1762) hanno confutata la sua opinione. Presso di noi la questione non poteva sorgere,imperoochè l’art. 1599, applicando il principio damnum face.-'e nouoidetar, qui suo
jure utitur, esclude anche nel caso contemplato dall’art. 1744 Cod. nap. un diritto
ad indennità, sia verso il locatore, sia verso il compratore. — Il oonduttore {avrebbe
però diritto ai danni, quando, sotto i1 pretesto di ocoupare egli stesso la. casa, il locatore in realtà non l’avesse fatto sgombrare, che per looarla ad. un altro od anche

per tenerla vuota. Egli potrebbe eziandio in quest’ultimo caso pretendere di riocou—
parla, senza. pregiudizio del risarcimento dei danni, che avesse subiti (vedi MABCADÉ
loc. cit.; PAGIFICI-MAZZONI, op. cit. num. 138).
b) Il SINTENIS (loc. cit.), pur convenendo coll’Autore, aggiunge che difﬁcilmente la
cosa potrà realizzarsi. Il BRUN’NEMANN (ad L. 35 pr. Dig. h. t. num. 5 e 6) motiva cosi l’o—
pinione contraria: (( Sed quid, egli dico, si plures domini looaverint, an, si unus velit
«ipse inhabitare et opus habeat, possit expellere? Nego hoc, quia ipse solus non lo« cavit, nec in. communione stare conductor componendas ».

GL'ùcx, Comm. Pandetle. — Lib. XIX.
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2) L’altro caso, in cui la legge concede al locatore il diritto di

risolvere di sua sola iniziativa il contratto prima del tempo, è quando
la cosa locata abbisogni di una riparazione, alla quale non sia possibile di procedere, ﬁnchè il conduttore continui a servirsi della cosa
stessa”) 8).
'
Questa necessita deve, quando sorga al riguardo una contestazione,
essere accertata per mezzo di una visita sopra luogo di periti costruttorim). Siccome in ciò e nello stesso tempo interessato anche il
bene pubblico, quando la rovina dell’ediﬁcio dia motivo di temere
qualche disgrazia, cosi in questo caso non è ammessa una rinunzia
nè espressa uè tacita 77) da parte dei contraenti. E anzi qui il caso
(li applicare la regola-, ius public-um privato?-mn paci-is mutari non potest78) d). Se però la necessita della riparazione esisteva nello stesso
modo al principio della locazione ed il locatore era di ciò informato,
questi sarebbe tenuto a risarcire i danni al conduttore, al quale
dovrebbe inoltre condonare la pigione relativa alla riinaueute durata
' 7=")
76)
77)
73)

Vedi STOER, Diss. cit. 55 21-27.
MULLER ad Sto-uu. Ex. XXIV th. 12 nota 'n num. V.
BERGER, Occon. i'm-is, lib. III tit. 5 th. 25 nota 3 in fine.
L."7 5 14. L. 38 Dig. de pactis.

o) La riparazione da farsi deve essere nello stesso tempo necessaria ed urgente. Sì
la necessità, oome l’urgenza, non possono determinarsi, fuorchè tenuto conto delle
circostanze dei singoli casi. Ma in generale le riparazioni non avranno il oarattere di
urgenza, ogniqualvolta esse possano essere rimandate alla ﬁne della locazione. « Si
«corrigere eim dominus velit, dice il BaUNXEMaN-x (loc. cit.) modo correctio sit neces« seria, nam ab utilem refectionem conductor expelli non potest. Et talem oportet esse
« correctionem, quae ﬁeri 'non possit, conductore inhabitante ». Il POTHIED. (loc. cit. n. 79)
spiega più ampiamente questo concetto nel modo seguente: « Qnoique 1es réparations,
« que le bailleur veut faire E. sa maison, soient nécessaires, si elles ne sont pas ur«gentes, et qu'il paraisse que le propriétaire ne se presse de 1es faire à la. ﬁn du
«bail, que pour éviter l’incommodité, qu‘elles lui causeraient, si elles se faisaient
« lorsqu’après l’expiration du bail, il sera rentré dans sa maison, et pour faire tomber
(('-sur son locataire cette incommodité, 1e locataire peut encore eu ce cas étre regn à.
« empécher le propriétaire de faire oes réparations ».

d) Così pure decide l'HonzscnUHEu (loc. cit.). — Il Tnornouc (loc. cit. num. 247)
dice esattamente: « Gomme c’est dans son intérét seul, qne le bailleur les entreprend,
« il est maître de renoncer a un avantage de sa position. Mais si l’état des lieux
«esige que des travaux de conservation ou d’entrstien, soient faits sur le champ,
« aﬁn de ne pas compromettre l'existenee mème de la chose louée, le préneur ne
«saurait plus demander, qne ces ouvrages fussent differ-is jusqu’à la ﬁn dn bail.
« L'urgeaoe ert 'une loi, qui oblige le bailleur a agir et le preneur & oupporter l’incam-

« mollite (ies reparatione D.
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del contratto 79) e). Il conduttore può anche pretendere dal locatore,
che questi, dopo compiuta la riparazione, gli conceda nuovamente
l’uso della cosa, ﬁno al tempo in cui, secondo il contratto concluso,
sarebbe ﬁnita la locazione: infatti, poichè la causa della data licenza
e solo temporanea, col cessare dell’ilupedimento risorge il diritto del
conduttore 80) f').

79) MULLER ad Struvium. Ex. XXIV th. 12 nota 11 numeri III e IV.
80) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Fund. 11. t. 5 67. — M'ÙLLER ad Struvimn.
Exerc. XXIV th. 12 nota 11 num. VI. —— STOER, Diss. cit. S 27.

e) Al risarcimento dei danni il locatore sarebbe tenuto, anche quando egli avesse
fatte le riparazioni, senza che ve ne fosse la necessità o l’urgenza: o quando, par
essendo le riparazioni necessarie ed urgenti, sarebbero state presto nltimate, senza
soverohio inoommodo del conduttore, se non fossero state da lui indebitamente
estese oltre il necessario. Locasti mihi domum: insegna i1 CUJAcIo (Tract. VIII ad Afri-

canum ad L. 35 Dig. h. t. tom. I co1. 1208): post eam demolitus es reficiendi causa,
ne frui conductione possim.- aut necessario id fecisti, quod propter cariem. vetustatis
rueret propemodum domus: et hoc casu teneris tantum mihi in. hoc, ut pensionem remittas pro tempore, quo frui non. licet, ut e.:-oneras mercedem. pro rata temporis... aut
non necessario aedes demolitus es, sed quod melius forte aedificare velles, et hoc casu

teneris in id omne, quod aonductoris interest, in qua etiam lucrum continetur. In ambi
i casi sopraccennati i1 locatore avrebbe infatti arbitrariamente arrecata molestia al
godimento del conduttore (vedi anche il Mouron, loc. cit. num. 591 e lo SCHILLING,

op. cit. 5 305 nota m].
f) Anche il BBUNNEMANN (loo. cit.) accorda questo diritto al conduttore: et, finita
refectione, usus conductori est rcstitueudus. Ma, ammesso ohe il locators, valendosi della
facoltà conoessagli dalla L. aede, avesse risoluto il contratto, e tanto più nel caso che
questa risoluzione fosse stata dimandata dal conduttore, non disposto a sopportare il
disturbo delle riparazioni, ci sembra, che l‘avvenuta risoluzione ei opporrebbe al risorgere del diritto del oonduttore, a riparazioni ﬁnite, e che perchè egli rientrasse nel
godimento della casa, sarebbe necessario un nuovo contratto. Il nostro legislatore ha
in parte modiﬁcato il prinoipio stabilito nella legge citata, tsnendo forse maggior conto,
sia del carattere quasi di caso fortuito e di forza maggiore ad un tempo insito nel veriﬁcatosi bisogno delle riparazioni, eia dsi diritti ed obblighi che spettano ed incom—
bono rispettivamente alle parti. L’art. 1580 dispone: Se durante la locazione la cosa.
locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possono diﬁerirsi ﬁno al termine del
contratto. il conduttore deve som-ire, qualnnqne sia, l’incommodo ohe gli arrecano,
quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.
Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, viene diminuito il prezzo della.
locazione proporzionatamcnte al tempo ed alla parte della oosa locata, di oui il conduttore è rimasto privo. Se le riparazioni sono di tale natura, ohe rendono inabitabile quella

parte che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, si può secondo le circostanze far luogo allo scioglimento del contratto. — Riguardo al requisito dell’inabitalita, oome osserva il PACIFICI-MAZZONI (op. oit. num. 234), nulla pnö
notarsi a priori: se nei singoli casi concreti concorra o no, è questione essenzialmente
di fatto, sulla quale l'autorità giudiziaria giudicherà, avuto riguardo alle circostanze
e specialmente al numero, alla. condizione ed allo stato di salute delle varie persone
componenti la. famiglia del conduttore.
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3) Il terzo caso si presenta, quando il conduttore fa cattivo uso

della cosa locata, quando la guasta, quando converte la casa in un
luogo di prostituzione 81), oppure quando non coltiva la terra nel modo

comunemente dovuto 32) g), Le leggi non dicono che il danno in tal guisa
81) Il diritto romano più remoto favoriva i Lupanaria L. 27 5 1 de hc-

redit. petit. Ma si veda in contrario la Nov. XIV dell’Imperatore GIUSTINIANO.
—— Cfr. Jan. LANGLAEUS, Scmcstrimn, lib. VIII cap. 8 — e Jo. Lud. LANGGUTII
Diss. de mul-iere quaest-uaria, Lipsiae 1733 praes. —- Andr. Flor. RIVINO def.
cap. III 5 10.

82) L. 54 5 1 Dig. h.- t.

g) L'inquilino ed ilﬁttainolo devono servirsi della cosa locata colla dovuta diligenza
e secondo la destinazione di essa in conformità all‘uso determinato dal contratto ed
in mancanza di questo dalle consuetudini del luogo e dalle circostanze. Riguardo alla
prima obbligazione il conduttore vi contravverrebbe, sia quando trascurasse di preservare la cosa locata dai guasti o dai deterioramenti, che la minacciasserc, sia quando,
senza mutare la destinazione della cosa, ne facesse un uso abusivo e si rendesse in
qualunque modo cclpevole di ciò,ohe i Romani chiamavano furtum usus. Torna pur
'qui opportuno il ricordare l'insegnamento di GAIO (L. 25 ä 3 Dig. h. t.): Conductor
omnia secundum legem conductionis facere debet et ante omnia colonus curare debet, ut

opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempestira cultura deteriorem fundum faceret: praeterea uillarum curam agere debet, ut eas incorruptus habeat. — Circa poi il
cangiamento di destinazione, quando il contratto taccia al riguardo, deve dirsi col

BBUNNEMANN (loc. cit.) : qua in re multa arbitrio judicis committenda. L’uso del luogo
può essere un criterio specialmente pei fondi rustici per determinarlo, imperocchè, come
dice il citato autore, praesumitur etiam deterioratio, si secundum morem regionis uon

colat. Per citare gli esempi più comunemente addotti di cambiamento di destinazione.
tale sarebbe il convertire una casa di abitazione in un circolc, in un luogc di giuccc
ed anche, secondc i casi, in un albergc od in una trattoria; il POTHIEn (loc. cit. n. 189)
anzi osserva, che non sarebbe meno cambiamento di destinazione, sufﬁciente a giustiﬁcare l’azione del locatore, il convertire viceversa in una casa d’abitazione un locale
afﬁttato ad usc d’albergo, poichè « le locataire, en n’entretenant pas la maison, comme
« auberge donne occasicn a ceux, qui avaient ccutume d’y loger, de se pcurvcir d’une
« autre auberge ». — Il BBU'NNEMANN (lcc. cit.) dice: conductor re conducta male utitur;
id est, rel deteriorando, vel adinhouestos usus abutendo, ma già gli esempi sopra, citati
bastano a dimostrare, che con tale spiegazione non sono certo indicati tutti i casi di
abuso e di cambiamento di destinazione, dei quali è fatto divieto al conduttore. — I
cambiamenti parziali possono ammettersi, sia quando non ne risulti sostanzialmente
mutato l’uso, pel quale fu locata la cosa per sè stessa, sia quando rappresentino una
momentanea modiﬁoazione fatta dal conduttore per proprio oommodo.
Nel nostro diritto vediamo l’applicazione di questi principî. L‘art. 1583 1.° dice che
il conduttore deve servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l’uso
determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello, che può presumersi secondo le circostanze. Il successivo art. 1584 dispone, che se il conduttore impiega la cosa locata ad uso diverso da quello, a cui venne destinata o in modo che
possa derivarne danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere
il contratto. Il PACIFICI—MAZZONI (loc. oit. num. 104) rileva esattamente, che questa-
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cagionato debba essere irreparabile h). Anzi il Coccnsoæ) aiïerma il
contrario; ma la L. 5 5 2 Dig. Commodati, alla quale egli si appog-

gia, nulla dispone al riguardo e dice soltanto, che nel contratto di
locazione si risponde del dolus e della culpa. Non v’è alcun dubbio,
83) Jar. civ. controv. h. t. Qu. Verb. Tertia species.

disposizione è evidentemente incompleta, poichè nel caso di abuso della cosa locata ri.ooncscc nel locatore solo la facoltà di soiogliere la locazione, mentre è certo, ohe,
giusta i principi del diritto oomune, egli avrebbe anche il diritto di dimandare che
la cosa locata sia riparata e rimessa nel suo pristino stato, che siagli risarcito ogni
danno e che sia rimossa la oausa di questo. Ma già l’art.. 1611 dice che nel caso di
risoluzione del contratto per colpa dell'inquilino, qnesti è obbligatoa pagarela pigione
pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risareire i danni che fossero derivati dall’abuso della cosa locata, ed a termini dell‘art. 1615 l’afﬁttuario di un fondo
rustico e tenuto al risarcimento dei danni, se abbandona la eoltura del fondo e se non
10 ooltiva da bnon padre di famiglia, e ciò senza distinguere (se siasi fatto o no luogo
alla risoluzione del contratto. — L’apprezzamento dei motivi, che possono determi—
nare o no la risoluzione, è lasciato alla prudenza ed equità dell’autorità giudiziaria
(art. 1652). (Si eonsnltino sull’argomento il Poruluu, loc. cit. — il TBOPLONG, loc. cit.
num. 294-314. — il DOMAT, loc. cit. sez. II num. 16 — il DURANTON, loc. cit. numeri 94-100 — il Mummoli, Comm. agli articoli 1728; 1729, ed il PACIFICI-MAZZONI,

loc. cit.. num. 100-104).
10.-Id deterioratimiem eera requiritur, dice il BBUNNEMASNN (loc. cit.), notabile
damnum, et, ut jit in proprietate ipsa, et quod ad minimum levi culpa contigerit con(I-uctoris. Il Monroe (loc. cit. num. 606), dopo aver detto, che alcuni commentatori
ritengono applicabili la L.- 3 Cod. IV, 65 solo nei casi, in cui il danno causato dal
conduttore sarebbe irreparabile, aggiunge: « Mais bien qu'il soit vrai de dire qne le
«locatcur peut demander cantion le cas échéant, cependant rien ne l'empe'che de de-

« man-der l'ezpulsion du preneur pour abus, si cet alius est assez grave. La. L. 3 Cod. IV, 65
« n’apporte aucune Limite au droit d'expulsionlen lui-meme: la question de savoir s’il
« y a abus et si l’abus est assez grave, dépendra dono entièrement de l'arbitrage du
« juge ». Il MOLITOR sarebbe però stato più esatto, se avesse soggiunto che l’abuso può
essere grave e determinare la risoluzione de1 contratto a richiesta. del locatore, anche
quando il cangiamento di destinazione sia tale da arrecare, considerato in sè stesso, al
locatore non già. un danno e tanto meno un danno irreparabile, ma invece un beneﬁcio.

Giustamente dunque scrive il TnOPLONG (num. 312) : Langue le changement de destination
aﬂotc la chose en totalite', et l'usage cei-Je d‘étre ce qu‘il était lors du contrat, je pense,
qne alors mtme, que le proprietati-e n'eprouoerait pas de prejudice, il you;-mit incoquer
le bene/ico des art. 17.98' et 1799. Peu importerait gue les changements opere's fussent

des amoliorations. Le proprietati-e a le droit de les repudier. Invito benejicium non datur.
Ed il MABCADIL' (loc. cit.) asna volta ragiona nel rnodo seguente: « Il ne s’agit pas de
«savoir s'il y a prejudice irréparable, ni méme s’il y a un préjudice pécuniaire quel—
« conque. 11 se ponrrait que la destination nouvelle fdt de nature intendi-e l'immeuble
« plus productif ; et le propriétaire n'en aui-ait pas moins le droit de l’empécher, si
« elle ne lui ocnvenait pas. La raison le dit ». -— Non basta l’arrccare vantaggio al
Proprietario per poterne legittimamente ledere le ragioni, osserva con ragione il PA—
CIFIcI-MAZZONI (lco. cit.) ed adduce anche un argomento tratto per analogia dall’art. 477
relativo all'usufrutto.

166

LIBRO“ xxx, TITOLO II, 5 1052.

che il locatore possa anche agire per danni e chiedere cauzione,
quando il conduttore non voglia sloggiarc 81) i). Ma non puòdcdnrsi
dalla L. 41 Dig. «le iudici-is, che esso debba appagarsi, quando il danno
sia fatto riparare 85). È anzi il caso di applicare l’insegnamento di
PAOLO alla L. 6 Dig. Quod falso tutore auctore: Melius est, rern restitui,
quam incertum cautionis eventum spectare. Da nltiluo
4) quando il conduttore non abbia per due anni pagata la pigione
od il ﬁtto 86). In questo caso non potrebbe giovare al ﬁttainolo ueppure la promessa, che gli fosse stata fatta dal locatore, di non licen—
ziarlo prima della scadenza del termine pattuito, poichè tale pro-

messa dovrebbe ritenersi fatta sotto la tacita condizione, che il colono
adempia da parte sua nel modo dovuto la propria obbligazione Z).
Giò risulta dalla legge seguente:
L. 54 5 1 Din". 11. t. PAULUS libro 5 Responsorum. Inter locatorem
fundi et conductorem convenit: ne intra tempora locationis Sejus conductor
cle fundo inritus repelleretur, et si pulsatus esset poenam decem praestet
Titius locator Sejo conductori: vel S(jus conductor Titio, si intra tempora locat-ionis discedere vellet, aeque decent Titio locatori praestare vellet:
quod invicem de se stipul/tti sunt. Quaero, curn Scj us conductor biennii continui pensionem non solveret, an sine metu poenae expelli possit? PAULUS
respondit: quamvis niliil expressum sit in stipulatione poenali cle solutione
pensionurn, tamen verisimile esse, ita convenisse de non ea.-pellendo colono
intra tempora praefinita, si pensionibus paruerit, et, ut oportet, coleret :

34) Vedi MEVIUS, parte V Decis. 356 num. 2. — EMDIINGHAUS arl Ooccojum,
1. c. nota e pag. 466 seg.
85) Vedi STOER. cit. Diss. 5 29.
86) Vedi Nic. Christoph. L. B. de LYNCKER. Diss. dc expulsione comi-actoris,
si pensionibus non paruerit. Jenae 1687 reo. 1743. — S'ronu, cit. Diss. 55 42
e seguenti.

i) Nam tanc, scrive il BRUNXEMANN (loc. cit.), ante tempus conventum conductorem.
eæjlellere potest locator, implorato ojiclo indicis. 'vel potest cautionem petere (le innoxia

usu, si male uti coeperit. La domanda per ottenere una cauzione sarebbe ammissibile
anche oggigiorno quando, per esempio, il locatore formulasse la. sua azione nel senso
di chiedere la risoluzione del contratto per l’avvenuto abuso, nel caso che il conduttore riﬁnti di prestare cauzione per garantire l’uso in avvenire regolato della. cosa. locata.
l) Vedi anche il SISTENIS (loc. cit. 5 118 nota 55). —.— I'HOLZSCHUBEB (loc. cit.
cap. XII num. 12 d) ed il Monroe. (loo. cit. num. 605).
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et ideo si poenam petere coeperit is, qui pensionibus satis non fecit, pro-

futuram locatori doli exceptionem.

'

Anche un’altra legge, che vacitata a questo proposito, stabilisce
in modo espresso un ritardo di due anni da parte del conduttore nel
pagamento del ﬁtto, quale condizione, afﬁnchè il locatore abbia diritto di d. rgli lo sfratto, specialmente quando quest’ultimo cerchi di
ottenere il pagamento per mezzo di giudiziale sequestro dei frutti
e delle cose appartenenti al colono.
L. 56 Dig. h. t. PAULUS libro sing. de oﬂicio Praefecti vigilum. Cum
domini horreorum insularumque desiderant, diu non apparentibus, nec
eius temporis pensiones eæsolventibus eonducloribus, aper-ire, et ea, quae
ibi sunt, describere a publicis personis, quorum interest, audiendi sunt.
Tempus autem in huiusmodi re biennii debet observari.
È controverso, come debba intendersi il termine di due anni, qui
stabilito dalle due leggi, trascorso il quale il conduttore può essere
licenziato per mancato pagamento del ﬁtto. Gli interpreti sono a tale
riguardo di opinioni molto diverse m). Molti giureconsulti”) sostengono che tali disposizioni debbano applicarsi solo nel caso, in cui
siasi pattuito, che il pagamento della pigione debba farsi a rate annuali.
Quando perciò fosse stato convenuto di effettuare detto pagamento
a rate semestrali od anche soltanto trimestrali, il conduttore potrebbe
a loro avviso essere sfrattato, purchè abbia lasciato decorrere solo

S") BERGER, Oecon. iuris. lib. III tit. 5 th. 25 nota 3 num. 1. —— HOMMEL,
Rhapsod. Quaestion. for. vol. II obs. 254 in ﬁne. — BOEIIMER, Efter-citat. ad
Pand. tomo III pag. 476 5 3. — SCHMIDT, Lehrbuch von gerichtlichen Klagen
und Einredcn (Trattato delle azioni ed eccezioni giudiziali) @ 988. — “TEST—
PHAL, vom Kauf— Pacht- und Mietbeontraet (op. citata) 5 1020. —— Fratelli
OVERBECK, Med-itationem über verschiedene Rechtsmaterien (op. eit.) vol. VIII
Medit. 430. Sembra che anche l’HnLLrELD sia di tale opinione, poichè in questo
luogo dice: si merces bis non sol-uta.

m) Queste diverse opinioni sono dal BRUNNEMANN (loc. cit.) riassunte cosi: (( Si
«pensionem non solvat et quidem intra biennium: quod nonnulli restringunt. ad con« ductionem perpetuam, ut GOMETZ. tit. 2 cap.3num. 6. PANOBM. in C. sterilitatem
(( num. 10 X h. t.: alii eum textum intelligunt, quando pactum fuit initum de non
(' expellendo. — VALAEC. (le jare Emphyteut, a quo non multo absunt, qui statuunt
« d. 1. 54 5 1 de ibi proposita specie tantum loqui, quae est sententia JASONIS, DECII,
«.et quos auegat VALASC. d. 1. et MOLINA de F et Ftr. 2 D. 499 num. 3. — TBENTAC.
« tit. de locat. resul. 4 num. 11 ».
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due termini di scadenza senza pagare la pigione. Essi affermano

quindi che il conduttore possa essere licenziato anche prima del
biennio. Ma, poiché le leggi citate accennano esplicitamente ad una
mora di due anni nel pagamento del ﬁtto, e poichè d’altra parte
nel caso di un semplice ritardo è più conforme in generale alla 11a-_
tura dei contratti consensuali, quando le parti non abbiano pattuito
altrimenti, l’agire propriamente solo per ottenere l’adempimento de1l’obbligazione piuttosto che per vedere risoluto il contratto, così è

preferibile l’attenersi alle parole delle leggi 38), salvo il caso in cui le
parti stesse 0 le leggi speciali del luogo 39) non abbiano stabilito
qualche cosa in contrario n).
Altri 90) opinano invece, che il biennium debba riferirsi solo ai
casi, ai quali accennano le leggi citate, cioè 1) quando sia stato
convenuto, che il conduttore non possa essere licenziato prima del
tempo stabilito nel contratto, del qual caso tratta la L. 54 55 1 e 2)
quando il conduttore sia assente, ipotesi contemplata nella L. 56

Dig. h. t. °). Fatta eccezione per questi casi, il conduttore potrebbe
33) Vedi PUFENDORF, Observat. iur. univ. tomo IV obs. 182.— HOFACKER,
Princip. iur. civ. Romani et Germanici tomo III S 1984. — MALBLANC, Princip.
iuris. Roman-i tomo II 5 558. — WEBER zu Höpfners Commentar. über die

Hcinece. Institutionen (op. cit.)'g 890 nota 5 — e DE COCCEJI, iur. civ. conti-ov.
h. t. Qu. 17.

39) Secondo il Codice genera-lc prussiano (Allgemeine Preuss. Landi-echt) parte I
tit. 21 5 298 il ritardo da parte del conduttore a pagare dne rate consecutivc
della pigione, dava già. al locatore il diritto di domandare la risoluzione del
contratto anche prima che fosse scaduto il termine in questo convenuto. Si

confronti a questo riguardo il KLEIN Annalen der Geseisgebung und Rechtsgelehrsamlreit in den Preuss. Staaten (Annali della legislazione e della giurisprudenza negli Stati Prnssiani) vol. 5 pag. 99.
90) Pet. COSTALIUS, Adversar. ad L. 56 Dig. h. 17. —- Ant. FABER, Rational.

in Pand. ad L. 54 5 1 et ad L. 56 Dig. h. t. — TULDENUS, Comm. ad Cod.
h. 15. num. 12. — Jo. HARPPRECHT, Comm. ad princ. Inst. h. t. eee.

n) Tale opinione è in modo espresso confutata anche dall'HOLZSCHUHEB (loc. cit.).
o) Il TROPLONG (loc. cit. num. 320) inclina apreferire qneet’interpretazione e cita
appunto il FABBO, il quale conclude col dire, che, fatta eccezione per quei casi, « hunc
« enim statim atque cessavit in solvenda pensione expelli posse. Neque hoc casu pro<t desse colono quicquam potest, quod locatoris bona omnia. obligata habeat, et specia« liter ea, quae locata sunt, etiam adjecta, si voles, ut solet adiici, clausula constituti,
«- quoniam ea quoque pignorum obligatio tanquam accessoria, eandem illam condicio« nem tacitam recipit, quam prineipalis, si debitor pensionibus satisfecerit ».
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in causa del non effettuato pagamento del ﬁtto essere licenziato subito dopo la scadenza del primo termine a ciò stabilito. Si cerca di

appoggiare quest’opinione in parte alla L. 10 5' 1 Dig. de publicanis,
dove ERMOGENLANO, libro 5Epitomarum, dice: Non solutis vectigalium
pensionibus, pellere conductores, necdum etiam tempore conductionis completo, vel ab his usuras e.v mora eo.-igere permittitur ed in parte all’inse-

gnamento della L. 3 God. h. t.: Si pensionem domino in solidum solvisti, invitam te eapelli non oportet, dal quale si vuole dedurre con una
argomentazione a contrario, che chi non paga il ﬁtto alla scadenza
stabilita possa essere sfrattato anche quando non sia col pagamento
in ritardo di due anni. Ma del pari questa opinione è affatto infondata 91). Poichè la condizione: si colonus pensionibus paruerit, è implicitamente contenuta nel patto, che il colono non possa. essere licenziato prima del tempo ﬁssato, così è impossibile, che questo patto
possa inﬂuire sul diritto del locatore di sfruttare il conduttore, quando
quella condizione non sia adempiuta; ed ammettendo pure che il locatore abbia il diritto di licenziare il colono appena sia trascorso il
primo termine stabilito pel pagamento, senza che questo sia effettuato, come potrebbe l’assenza del colono essere una giusta ragione
per peggiorare la condizione del locatore?
Io non posso però convenire col CUJACIO 92), quando anche nell’appalto delle imposte ammette che l’appaltatore possa essere licenziato solo dopo un ritardo di due anni nel pagamento del ﬁtto.
Infatti come avrebbe potuto la citata L. 11 5 1 D. de publicanis rimettere all’arbitrio del locatore il licenziare il conduttore oppure il
pretendere da lui il pagamento del ﬁtto coi relativi interessi di mora,
quando al conduttore non potesse essere intimata la disdetta subito

dopo la decorrenza del primo termine stabilito pel pagamento, senza
ch’egli abbia adempiuta questa sua Obbligazione? Se anche qui il
locatore dovesse attendere il biennium, potrebbe allora pretendere

91) Vedi Jac. CUJACIUS ad lib. V Responsor. Paul-i in L. 54 s l Dig. h. t.
— JO. D’AVEZAN, Genii-actuum, lib. II tr. II s Dia-i pag. 102. — LrNCKER,

Diss. cit. 5 Quanti autem temporis, ecc., pag. 30 seg.—De COCCEJI, iur. civ.
conti-ov. h. t. Qu. 18 S Quarta species. — STOER, cit. Diss. 5 43.
92) Recital. sole-mn. in libros Cod. Princ. h. t. 5 2.
GLUCK. Comm. Pandelle. — Lib. XIX.

22
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nello stesso tempo e 10 sfratto del conduttore e gli interessi di mora 93)?
Ma pur concedendo, che la cosa sia diversa nel caso di appalto delle
imposte, ciò costitniSOe incontestabilmente un jus singulare, il quale
fa, in favorem tributorum, in quibus esse reipublicae nervos nemini dubium est, come dice ÙLPLANO alla L. 1 5 20 Dig. de Quaestionibus,

un’eccezione, che viene a confermare la regola negli altri casi…) zn).
Da ultimo la L. 3 Cod. 11. t. dice appunto, che, se la pigione epagata per intiero, non può aver luogo alcuno sfratto, ma da ciò non
può in nessun modo dedursi con fondamento, che in causa di maucato pagamento del ﬁtto subito dopo la decorrenza del primo termine il contratto possa essere risoluto. Infatti la legge nulla dispone
al riguardo e non è ammissibile che l’Imperatore ANTONINO abbia
voluto con questa Costituzione, che èun semplice rescritto, revocare
lc disposizioni del diritto precedentemente in vigore; inoltre le Costituzioni, secondo le note regole di interpretazione del Diritto ro—
mano, non consentono gli argumenta a contrario, ma, per quanto e
possibile, devono essere spiegate in conformità. ai principi del diritto comune vigente in quel tempo 95) ’1). Ma, anche ammettendo
che la cosa possa essere ancora suscettibile di qualche dubbio secondo
il Diritto romano, la questione sarebbe pur sempre chiaramente (lecisa nel Diritto canonico, poichè nel Cap. 3 X de locato et conducto e

93) La. lezione dei Basilici lib. 56 tit. 18 ediz. Fabrot Supplem. tomo Vl,
pag. 699 discorda da quella delle Pandette. Essa dice infatti: 11115 nai-165217.“re; éprroaìèauug ai ultimi-rm, Trpiaupnlnpa'mem; rod xpo'vcu, mi. «in… Juepìiaeu; dnm-

TGüvrat, cioè: Publicani ad diem non solventes, etiam tempore conductionis necdum completo, pell-untur, ET usurae ez! mora ab eis exigunt-ur.

91) Vedi Jos. FINESTRES, Commenta:-. in Hermogeniani iuris epitomar. libros,
tom. II ad 5 1 Leg. 10 Dig. de publicanis, S 10 e seg. pag. 832 e seg.
95) Vedi la mia Einleitung in das Studium des Rom. Privatrechts (Introduzione allo Studio del diritto privato romano) 5 10 pag. 66 e 67 e gli scritti
ivi citati alle note 8 e 9 pag. 76.

p) Anche 1'HOLZSCHUHEB. (loc. cit.) dice che il ﬁsco godeva di un jus singulare in
forza. delle L. 10 ä l e L. 11 g l Dig. de publicanis, le quali, eziandio secondo il SINTENIS (loc. cit.), sono propriamente juris publici.
q) Ciò è rilevato pure dal MOLI'L‘OB (loc. cit.), il quale scrive: «Mais la L. 3
« Cod. IV, 65 n‘est qu‘un rescrit; elle ne précise aucun terme, parce qu’il n’était pas
«nécessaire de le préciser dans le. cas de cette loi; et dès lors les lois du Digeste doi—
u vent etre considérées comme formantes la règle ».
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disposto in modo espresso: Inquilinus etiam inde rationabiliter amaretur,
si perverse ibi fuerit conversatus, vel cum canonem per biennium non
solvisset, sibi satisfactione celer-i non providit.
Risulta dunque da. ciò, che, afﬁnchè la disposizione delle leggi
roma-ne possa essere applicata, e necessario che il contratto sia stato
concluso per una durata maggiore di due anni 96), ed anche che il
ﬁtto sia stato stabilito in un tanto per anno '). Se perciò la durata
del contratto è ﬁssata semplicemente a due anni oppure ad un tempo

più breve, ed anche allorquando, quantunque l’aﬁittanza abbia una
durata maggiore, tuttavia per tutto il tempo di essa sia stata convenuta
a titolo di ﬁtto solo una somma unica complessiva, quella disposizione non si presenta applicabile, ed il conduttore può essere licenziato soltanto dopo la scadenza del contratto 97). Secondo il Diritto
canonico il conduttore _ poteva evitare l’espulsione anche col dichiararsi pronto a fare il pagamento del ﬁtto arretrato, purchè ciò fosse av—
venuto prima che l’espulsione medesima fosse stata formalmente og—
getto di una domanda giudiziale 93). Al. Diritto romano però non si
addieeva una tale purgatio morae 99). Ma per principio di equità. si
da a questo riguardo la preferenza al Diritto canonico 100). Questo
96) Le case ed i fondi rustici comunemente presso i Romani erano locati
od afﬁttati per cinque anni. L. 4 g 1 Dig. (le reb. credit. L. 16 Dig. deliberat.

leg. L. 25 5 ult. Dig. Sol. matr. L. 89 Dig. (le Verb. Obligat. L. 13 5 ult. L. 24
SS 2 e 4 Dig. 11. t. Questa consuetudine ha la sua origine dall’aﬂittanza delle
gabelle. la quale presso i Romani era fatta dai censori, che nei primi tempi
duravano in carica cinque anni. — Vedi CICERONE ad Atticum lib. VI epist. 2
—— PLUTARCO in Lucullo. — VARRO, de Ling. Lat. lib. V L. 3 5 6 Dig. de
in)-e fisci. — Vedi FINESTRES 1. c. 5 4 pag. 829.
97) LINCKER, Diss. cit. 5 Quanti autem 5 31 — e STOER, Diss. cit. gg 44 e 45.
93) Vedi LrNCKnn, Diss. cit. pag. 40 % Porro. '— ITTIG, Diss. cit. (le expulsione conduct. g 12. — THIBAUT System des Pa-utlccten Iteehts (Op. cit.) vol. 1
5 104.
99) L. 41 5 12 Dig. (le _ﬁdoicomm.

l-ibertat. — VOET, Commentar. Ml Pa-nrl.

lib. XXII tit. l & ult.

100) Vedi STOER, Diss. cit. 5 47 in ﬁne.
r) 11 SINTENIS (loc. cit.) condivide l’opinione dell‘Autore ed aggiunge che le due
condizioni devono veriﬁcarsi simultaneamente. Il MOLITOB (loc. cit.) dice invece: « La
«loi requiert que pendant deux ans la merces n'ait pas été payée, peu importa d’ail—
« leurs qu’elle soit payable tous les deux ans ou à. des termes plus rapprochés, pourvu
(( qu‘elle soit due. Par la seule échéauee des deux ans le droit d‘expulsion esiste donc.
«sans qu‘il soit besoin d’interpellation nltérieure, et sans que les otii-es puissent pur«ger la demente ».
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diritto vedeva eziandio una rinunzia da parte del locatore a far
valere il suo diritto nel fatto, che egli avesse, prima di promuovere
l’azione, ricevuto il pagamento senza protestarej). È tuttavia certo

pertanto, e la L. 3 Cod. h. t. lo insegna pure chiaramente, che il
conduttore per non avere a temere uno sfratto deve avere pagata

intieramente la pigione 8). Il pericolo di uno sfratto non sarebbe quindi
rimosso, se egli ne avesse pagata solo una parte e fosse rimasto de-

bitore del resto 2), poiche l’adempimento parziale, sia pure quasi
completo, di un’obbligazione, non e giuridicamente nelle sue conseguenze pareggiato ad un adempimento totale 3). Servono però di scusa

1) Münnnn ad Stru-vium, Exerc. XXIV th. 13 nota 11 num. XII. — STOER,
Diss. cit. 5 50.
2) WESTPHAL 5 1019.

3) L. 85 5 6 Dig. dc Verb. obligat. — THIBAUT Systcmdcs Pandccten Rechts
(op. cit.) vol. 1 5 106. — Però il MÙLLER ad Sir-avium, Ex. XXIV th. 13 nota 11
num. V, consiglia al locatore di. non far valere troppo rigorosamente il proprio diritto e di non dare la. licenza al conduttore per un ritardo di poca importanza
._ì._.—.

s) Il pagamento del ﬁtto o della pigione costituisoe una delle principali obbliga-

zioni del conduttore (art. 1583 2.—°). Quando questi adunque manca di farlo nei termini convenuti, oontravviene al contratto ed autorizza con oiò il looatore a dimandare
lo scioglimento. In relazione allo studio fatto ﬁn qui del diritto romano e di quello
canonico, resta ad esaminarsi quale debba essere nel diritto moderno il ritardo da.

parte del conduttore, perchè possa derivarne la risoluzione della. locazione. I Codioi
cioè tanto il napoleonico, quanto il nostro, tacciono al riguardo, malgrado che, come
ospone il TBOPLONG (loc. cit. num. 320), la Corte di Grenoble avesse proposto un emendamento del seguente tenore: « Le preneur peut encore etre expulsé ò. défaut de paie(( ment du premier bail, si les arrérages excèdent une annuité du prix». Lo stesso
autore dice che secondo l’antica giurisprudenza era accordato lo sfratto dopo la soa.—
denza di due termini, non oompreso quello in corso, e se i termini erano brevi, per
esempio, di tre mesi, erano concessi tre termini al oonduttore per porsi in regola col
pagamento. Nel silenzio della. legge si deve conoludere che anche una sola mancanza
al detto pagamento possa giustiﬁcare la risoluzi0ne del oontratto. In omaggio però ai
principî del diritto comune diremo col MABCADE' (loo. cit.) che c'est aum tribunauz: a

deeider si les retarda- de pag/emant sont assez langs peur necti-ver u/ne restitution. Il giudice potrà anche, giusta l’art. 1165, accordare una dilazione secondo le circostanze. l'l
PACIrIcr-anzonr (Ico. cit. num. 112) insegna che le circostanze sopratutto da. considerarsi sono la moralità. e' la solvibilità del conduttore, poichè la probabilità del
pagamento ein ragione diretta dell’una e dell‘altra. Questa facoltà però non competerebbe al giudice, quando nel contratto fosse inclusa la clausola risolutiva espressa, fosse
detto cioè, che in caso di non eﬁ'ettuato pagamento del ﬁtto, il contratto debba alla
prima scadenza ritenersi risoluto di diritto.
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i legittimi motivi, che possono aver impedito al colono di fare il
pagamento 4) l).
In tutti questi casi, in cui il locatore è autorizzato a licenziare il
conduttore prima del tempo, ciò non può esser fatto per iniziativa
privata, bensi per via giudiziale, promuovendone la relativa domanda
davanti il giudice. Vari giureconsulti 5) sono però di diversa opinione.
Ma questa teoria non è giuridicamente fondata 6). Neppure un patto
espresso autorizzerebbc il locatore a farsi ragione da sè stesso, quando
il conduttore facesse opposizione 7), poichè egli allora si renderebbe
colpevole di uno spoglio 3). Anche PAOLO nella sopracitata L. 56 Dig.
11. t. di). chiaramente a comprendere, come si debba ricorrere all’autorità del giudice, malgrado che. le parole, come sono poste nella
legge, siano appena suscettibili di una costruzione grammaticale,
quando non s’inserisca la frase « utsibi liceat » prima della parola aperire,
come fa Gerardo NOODT 9) in conformità ai Basilio-121°), oppure non

4) Vedi LINCKER, cit. Diss. pag. 38 5 Ut autem.

5) Ant. FABER, Cod. Sabaud. lil). IV def. 58. — Hub. GIPHANIUS, Explanat. diﬁcil. Legum Cod. ad L. 9 de locata, pag. 334. — Jo. Frid. BOECKEL-

)IANN, Commentar. in Dig. h. t. 5 7 in ﬁne -— e BOEHMER, Diss. de poena
ius sibi dicentis sinc iudice, cap. I 5 17.
6) L. 176 Dig. dc diversis regulis iuris. L. 13 5 3 Dig. de usufr. L. 13 Dig. and
met-us causa. — LINCKER, Diss. cit. 5 Ea: his igitur, pag. 50 e seg. — Wnnuunn,
Select. Observat. for. tonio I parte I obs. 136. — Sam. de COCCEJI, iur. civ.
conlroc. h. t. qu. 16. - EMMINGIIAUS, ad Eundem nota «. — e STOER, cit.

Diss. 5 55.
7) L. 3 Cod. de pignar. — Vedi STRUBEN, rechtliche Bedenken (op. cit.)
parte II st. 32. — WnnNnun, Sel. Observal. for. tomo III parte II obs. 376.

— HommL, Rhapsod. Quaestion. ferens. vol. II obs. 379.
8) WERNIIER, loc. cit. obs. 296. — Sroun, Diss. cit. 5 56.

9) Commentar. ud Dig. h. t. 5 Ill-ucl quale pag. 428. — Anche Ant. FABER,
Rational. in Pand. ad h. L. opina, che si debbano accettare le parole aggiunte
dal NOODT, quando si voglia ricavare un senso più razionale.
10) Tom. I]. lib. XX tit. ] Const. 56 pag. 436. Telvévoìxuv ini nolüv xpu'vov, tou.
'is'a-rw Eni Steriav, pii calvopévmv, pih-e «o overovu'pmv xara'rùz'wuv, Éire-rw ei; ätacipu
a'voipew, xai uapöwmv Snpocimv «pend-rwv ano-ïpdcwäat rà éxeî é'v-ra, cioè: Conducto-

t) Quali motivi di scusa il PACIFICI—MAZZONI (loc. cit.) adduce a titolo di esempi
nn incaglio nel commercio, una calamità, che abbia colpita la. tendite. dell'inquilino
e sopratutto qualche malattia di lui O di persone di sua famiglia per la quale siano
occorse immodiche spese.
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si prendano, seguendo l’opinione di Joh. JENSIO 11), le parole aperire
et describere a publicis personis nella loro forma passiva in vece di
aperiri et describi 12) , nello stesso modo come anche le parole greche
ai-'s.,;o1y%: e ;picsaﬁa: sono usate tanto active quanto passive.

5 1053.
Obbligo del locatore di tenere indenne il oonduttore
c di sopportare gli oneri inerenti alla cosa locata.

Il locatore deve
III) rispondere verso il conduttore per ogni danno non esclusivamente fortuito 13). Se perciò l) è derivato al conduttore un danno in

ribus per longum tempus, hoc est, toto biennio, non apparentibus, neque mercedem.
habitationis ezsolvcntibus, licet eis, quorum interest, aperire, et publicis personis
praesentibus, quae ibi sunt, describere. Questo passo si trova anche in HARMENOPULUS in Promptuarto iuris ("pòxupo NGI-"'î") lib. III, tit. 8 5 35. A questo
riguardo osservo ancora, che le parole del testo latino: quorum interest nei
Basilici sono state riferito di preferenza ai locatori e proprietari delle case:
nel testo latino esse sono dopo le parole: a publicis personis. Gerardo NOODT
loc cit crede perciò, che tali parole siano qui fuori di posto, e che invece
dovrebbero essere aggiunte a quelle, che si trovano in principio della legge:
Gum. domini horreorum insularumque. Ma, anche lasciandole al loro posto,

possono essere interpretate, come fa la Glossa, ne1 senso di ad quoruni ofﬁciam per tinet, oppure, come sono spiegate negli Scolii dei Basil-ici t. II pag. 481,
èqz' div «oü-ro 'trpa'r'rw'äat zimcioe per qnas(seilicetpersonaspublicas)id fieri debet.
11) Sericturae ad Rom. iuris Premi. pag. 138. —-JENSIUS, nella sua Ampliata
demonstratio, li’-om. iuris Pandectas hodie latine astantes, cr graeca versione traductas esse, art. 3 preposta a questo libro, cita una serie di esempî, in cui
l’attivo è stato usato in luogo del passivo.
12) Così leggono anche HALOANDER e BAUDOZA.
13) L. 1 Cod. 11. t. Vedi sopra 5 1050. Se il danno è avvenuto per opera
dei famigliari del locatore. senza che a questo personalmente nessuna colpa
sia imputabile, egli non ne è responsabile. L. 45 pr. e 5 1 Dig. h. t. - VVESTPHAL, uom Kaaf- Paeht- und JIictheontraet, 55 968 e 969. Così del pari il lo-

catore, il quale abbia locato nn granaio, un magazzino od altro ge11e1c di
ripostiglio per la custodia di alcuni oggetti, non risponde della custodia dello
cose introdotte, quando a ciò non si sia espressamente obbligato. L. 55 111"
L. 60 5 9 Dig. h. t. L. 1 L. 4 Cod. eodem,. — Ween-HAL, 5 967.
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causa di un guasto e conseguente rovina della cosa oppure per un
difetto della cosa stessa, e cio pel motivo, che il locatore 0 non l’ha
fatta riparare in tempo utile, o non si è assicurato nel modo dovuto
della servibilita di essa, il locatore deve risarcire questo danno“).
Se però il conduttore avesse avuta ﬁn dal principio notizia dello
stato difettoso della cosa, egli dovrebbe imputare a se stesso il danno,
che avesse soﬁ'erto in causa di ciò. Se il bisogno della riparazione si
è manifestato solo durante il corso della locazione, il conduttore 11011
può pretendere a tale titolo una Cautio damni infecti, ma può agire
e.v conducto contro il locatore, afﬁnchè questi faccia riparare la cosa,
equest’nltimc (: allora responsabile del danno, ehe potesse derivare
dal ritardo a fare la necessaria riparazione 15) u). 2) Se il conduttore,

valendosi del diritto, che gli compete, ha fatta da sè una tale riparazione, le spese relative devono essergli rimborsate dal locatore v).

“) L. 14 pr. L. 25 5 2 Dig. h. t. L. 19 5 ] Dig. eodem. —DONELLUS, Commentar. iur. civ. lib. XIII cap. 7 5 Aedes — e Ge. NOOD'I', Comm. ad Dig. 11. t.
pag. 426.

15) L. 13 5 6 Dig. de damno infecto. - Vedi Weer-IIAL, de libertate et servit-ut-ib. praediorum, 5 240 nota 198.

u) Mentre all’atto della consegna il locatore deve in forza del contratto assumersi le
riparazioni di Ogni speoie, atte a rendere la cosa in istatc servibile all’uso, pel quale fu
locata, deve farsi, nel silenzio delle parti contraenti, una distinzione riguardo alle riparazioni, che vengono fatte durante la locazione. Ccsi,mentre tutte quelle necessarie sono di
regola a carico del locatore senza distinguere, se siano ordinarie e straordinarie, e se siano
determinate da vetustà della cosa, cda vizio di costruzione oppure da forza maggiore,
toccano invece per uso al conduttore le cosidette riparazioni locative, cioè quelle piccole,
che di consueto sono occasionate dal conduttore medesimo 0 dalla sua famiglia. Questo
principio è sancito in rnodo espresso dall’art. 1576 e cap. Giusta l’art. 1004 il contratto ed
in mancanza di questo, la consuetudine determinano, quali siano le riparazioni di piccola
manutenzione. Il legislatore aggiunge però che nella locazione di case devono fra le

altre considerarsi tali (quando non siano cagionate da vetustà. o da forza maggiore
(art. 1605) quelle da farsi ai fccolari,ai frontoni, agli stipiti ed architravi dei camini,
all’incrcstamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione ﬁnc all'altezza di un metro, al pavimento ed ai quadrelli delle camere, quando
alcuni di essi solamente sieno rotti, ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla gran—
dine, 0 per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l’inqui-

lino non sia responsabile, alle imposte degli usci, ai telai delle ﬁnestre, alle tavole
dei tramezzi, ed alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli ed alle serrature.
'U) Riguardo alle spese necessarie (quod neeessaria aucerit vel aedificaverit cel instituerit) non puö essere contestatc al conduttore il diritto al rimborso, neppur quando
esse siano senza sua colpa rimasto prive di eﬁetto. « La bonne foi, dice il PorHIEn
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Ma se inoltre egli ha fatta qualche spesa interno" alla cosa locata
per abbellirla e metterla in ordine, può, quando sloggia, togliere
nuovamente le cose a tal ﬁne adoperate e portarle seco. Si comprende
pero facilmente, ch’egli deve rimettere tutto nel pristino stato e che
occorre che la separazione delle cose aggiunte possa farsi senza danno
della cosa principale: quando ciò non fosse possibile, dovrebbero cssergli rimborsate anche quelle spese, che non erano necessarie, maehe però o procurano al locatore stesso un vantaggio duraturo, Oppure sono state fatte col consenso di questo 16) x). Ciò ci viene insegnato
dalle leggi seguenti:

16) Vedi LAUTERBACH. Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 97 — e Henr. LINOK,
Diss. de indemnitate conductori in locutione rerum praestanda. Altdorﬁi 1678.

(( (num. 129), oblige le looateur de rembourser au conducteur toutes les impenses né« cessaires et extraordinaires, qu’il a faites à l'egard de la chose louée. Par exemple,
« si j'ai pris ä. layer nn cheval pour un voyage, et que dans le oours de ce voyage, il
(( soit surveuu, sans ma faute, une maladie à ce cheval, le locateur est obligé de me
« rembourser tous les frais de pansemens et médicamens, que j’ai faits de boune foi.
(( scit que le cheval soit guéri, ou qu’il soit mort de cette maladie, car j’ai faite une
«dépense, qu’il aurait faite lui—meme. Il doit pareillement me faire raison des nour—
(( ritures pendant le temps, qué'jei'n’ai pu me servir du cheval ». È qui opportuno il
ricordare l‘insegnamentc di PAOLO alla L. 79 pr. Dig. 50, 16: Impensae necessariae sunt
quae, si factae non sint, res aut peritura, aut deterior futura sit. (( À l’égard des mairisans," aggiunge il POTHIEB (loo. cit.), quelqu'un locataire ne soit pas facilement
« écouté à demander le remboursement des réparations, qu'il a faites sans en avertir
« Ie looateur, lorsqu’il le pouvait: néaumoins s’il est bien constant que ces répnrations
«étaient indisp_ensables, le locatcur doit etre condamné a. rembourser au locataire ce
(Î qu'il en 2. conte, n’étant pas juste qu'il proﬁte aux dépens du locataire: Neminem
« aequum est cum alterius (lamne locupletari ».
:c) Gli antori dissentono nel determinare quali diritti competanc all‘inquilino od
all’afﬁttuario per le spese utili fatte intornc alla cosa locata (( Utiles, quae rem, in

« quam factae sunt, meZim-em ae preeisiarem ejiciunt J). Il MACKELDEY (op. cit. 5' 377);
— il KELLER (cp. cit. 5 3371? nota a); — lo SCHILLING (op. cit. 5" 306 vol. III pag. 469)
edil GöSCH'EN (op. oit. 5 509 B. l) ammettono in generale l'obbligo di rimborsare al

conduttore le spese ntili, e per le nalujltuariae (quae speciem danna-at ornant, non
etiam fructum augent) accordano a quest'ultimo solo il diritto di asportarle, qnando
ciò possa farsi senza danno della ccsa. stessa. Sostanzialmente tale è anche l’insegna-

mento del Fanno (Rational. ad L. 55 ngig. h. t.), il quale dice: « Atqui ex bona ﬁde
« et ex aequitate est, ut looator restituat conductori quidquid conductor bona ﬁde
« impendit in rem looatam meliorandam, re alioqui locator ex iactura. et damno con«ductoris locupletetur, quod semper iniquum est et contra jus naturae. Ergo non
(( potest recusare locator... vel nt ens saltem tolli patiatur, si modo sine rei detrimento
« tolli possintjvel ut impensam restituat D. — Si conductor, scrive a sua volta il BRUNNE-

(( MAN'N (ad L. 195 ] num. 9, 10), aliquid in re conducta melioraverit, et dominus ex
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« illis melioramenti's percepturus est utilitatem non modicam, quae utilitas antea non
« fuit et respiciat perpetuam utilitatem fundi, potest conductor expensas repetere :, Si
« autem melioramentum commode tolli possit, potest illnd tollere per hnno si damni
« infecti caveat, nisi dominus aed1ﬁc11 oderat pretium justum » (Vedi anche in questo
senso il FAGHI‘NEO Ccntrev. juris I, 85).
L‘Honzscnunun(loc. cit. oap. Xlln. 13), pur ammettendo il diritto arimborso per le
spese utili, limita questo diritto al maggior valore, che realmente la cosa abbia acquistato e conservi alla ﬁne della locazione, e lo subordina alla condizione, che dette spese
non siano sproporzionate alla cosa stessa ed all’ammontare del ﬁtto. Esso cita in ap'poggio l'HöPFNEB (op. cit.5 894), il quale esige che’ non siano troppo gravose al locatore, avuto riguardo alle sue condizioni economiche, e consiglia perciò al conduttore
di consultarlo prima di farle. — Il consenso del locatore è richiesto dall’UN'rEnHOLznus. (op. cit. pag. 336). — Il SINTEXIS (loc. cit.), dopo avere rigettata quest'opinione,
dice, che va tenuto conto solo di quelle che bona fide factae sunt et quas locatur ipse fecisset: aut facere debuisset, ed aggiunge che vanno applicati i principi della negotiarum gestio, oonsigliando insieme al locatore di garantirsi contro l’abnso possibile da
parte del conduttore per mozzo di clausole speciali del contratto.
Il MOLITOB (loc. cit. num. 581) opina che: « Si les impenses cu amélicrations sont
« belles, qu’elles ne soient pas inséparables de la chose, le preneur pourra les retenir, ö. la
« charge de restituet les lieux ccmplétement dans leur état et de donner cauticn ?}
«cet edet. —- Si les impenses sont de nature 5 ne pouvoir ètre enlevées, quelques
« auteurs prétendent que lo preneur a le droit d’en etre indemnis6, d’autres lui réfu« sent tcute indemuité. En rcgle générale il faut dire qu’ aucune indemnitén’ est due ».
— Egli ccnclude collo stabilire le seguenti regole: « Au cas où les impenses peuvent
«etre enlevées, le preneur les reprendra, si le lccateur ne veut l’indemniser. Au cas
«où les impenses sont inséparables (le la chose, le preneurn ’aurd droit& une indem« nité, que si le lccateur en a lui meme reccnnu l'utilité yre" oqlformulare il principio
che « il n’ a donc pts droitò. se faire— rembourser les impenses, qui ne sont pas néces« saires; il n 'a qu’ une action pour les'enlever; si.. l’enlévement est possible. sans de« gradation de la chose louée ». A quest'opinione s' avvicina in massima quella ‘del
POTHIEB (loo. cit. num. 131), che insegna: (t À l'egard des1mpenses seulement utiles
« qu‘ nu locataire aurait faites, il ne peut pas s ’en faire rembourser par le locatcur,
« qui n’a point donné ordre de les faire; mais il doit au moins étre permis a. ce loca« ta1re d'enlever ä. la ﬁn du bail tout ce qu11 pour-ra enlever, en retablissant les
«choses, à ses dépens, dans l’état, où elles étaient; en sorteque la maison n’en. re« coive aucun dommage ». — Il MARCADE (Comm. egli art. 17 30-1732) nega. ogni diritto ad indennità. « Mais s il ne s'agit, egli dioe, que de travaux seulement utiles ou
« meme voluptuaires, il ne saurait exercer aucun reeours et peut seulement emporter

« ceux des objets par lui places, qui sont suscsptibles d'ètre enlevés sans aucun en« dcmmagement de l’immeuble ».
Il TBOPLONG (num. 353) osserva che si deve anzitutto fare la distinzione fra miglioramenti asportabili e non asportabili; pei primi ammette il diritto del conduttore
a prenderli seoo, purchè lasci la cosa nello stato primitivo. A differenza del caso
dell’nsuîruttuario egli rileva, che non si puö applicare all’inquilino od al ﬁttaiuolo la
presunzione stabilita nel prinoipio: Dcnasse videtur, qui in alieno sale sciens aedificat,
mentre « le preneur n’a qn’uu but, o’est de pourvoir a sa commodité, ä son agrément, it

« son utilité. L‘equité exige dono qu’il reprenne ses améliorations, pourvu que l’enlève« ment ne cause aucun préjudioe ». Però, quando questi miglioramenti fossero stati fatti
dal conduttore àperpetuelle demeure, egli concede al locatore il diritto di titenerli, pagandoglieneil correspettivo, in caso contrario «l’accessicn, secondo lui, « ne serait pas
«assez énérgique pour les retenir, et le droit de propriété du preneur l’emporterait sur
«celui du bailleur », mentre sarebbe evidente che il primo li ha fatti coll’iutendiGwcx. Comm. Pandette. — Lib. XIX.
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L. 19 5 4 Dic. h. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. — Si inquilinus
ostium. vel quaedam alia aedificio adjeaerit, quae actio locum habeat? Et
est verius, quod LABEO scripsit, competere cz conducto actionem, ut ei
mento di riprenderli a suo piacere. Quanto poi alle riparazioni utili o vcluttuarie, che
non possono essere asportate senza danneggiare l’immobile, lo stesso autore aggiunge
che « eu thèse ordinaire le» preneur reste sans action. C’est ici qu’il est pennis de sup« poser avec raison, qu'il a fait don à l’immeuble des additicns, qu’il savait ne pouvoir
« en détacher ». Non esitiamo ad accettare la teoria del TROPLONG, che ci;sembra concilii fra loro le diverse opinioni sopra esposte, tenendo il conto dovuto sia dei principi. d'equita, che non consentono ad alcuno di arricchirsi a danno di altri, sia del
probabile conﬂitto di interessi fra il locatore ed il conduttore, sia della presumibile
intenzione del conduttore nell’eseguire i miglioramenti.
_
Il PACIFIcr-Mazzosl (op. cit. num. 144) fa delle distinzioni diverse. Se le spese oonsistono in piantagioni, costruzioni ed opere, di modo che costituiscano accessioni del fondo
locato, in cui sono state fatte, i rapporti fra le parti sono a suo avviso regolati dall’art. 4:30 Ccd. ciV., cioè il locatore può ritenerle, pagando a sua scelta od il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l‘aumento di valore del fondo ovvero chiedere che il conduttore le levi a sue spese senza indennità, anzi coll’cbbligc del risarcimento dei danni. È di suprema importanza, egli dice, il non confondere le opere,
che‘ccstituisconc accessioni con quelle, che si aggiungono alla cosa locata per farne
l'nso che legittimamente si può, le quali rimangono proprietà. del conduttore, che può
a piacere modiﬁcarle, tcglierle alîatto, per surrogarvene altre od asportarle ocll'cbbligo di rimettere la cosa nello stato in cui l‘ha ricevuta ed in cui. deve restituirla. Sc
poi le epese utili non oostituiscono accessioni del fondo, ma miglioramenti dello stato
del fondo, egli distingue, se sono rilevanti o lievi. Se rileVanti, il locatore non può dimandarne la distruzicne e il conduttore non può pretendere pei miglioramenti, se ncn
la. somma minore, che risulterà fra lo speso ed il migliorato (arg. art. 705 e 1150): se
lievi, egli opina. che tutto concorra a consigliare ed a giustiﬁcare l’applicazione dell'articolo 495, che regola i rapportifra l‘usufruttuario ed il proprietario: quindi il conduttore
non avrebbe diritto ad indennità., ma l‘aumento di valore, che ne sia derivato alla
cosa, potrebbe compensarsi cci deterioramenti, che fossero seguiti senza sua grave colpa;
se non si facesse luogo a compenso. potrebbe ripigliare le fatte addizioni, ove potessero togliersi con qualche suo proﬁtto e senza danno della proprietà., salvo che preferisse il locatore di ritenerle, rimborsando al conduttore una somma corrispondente
al prezzo, che questi ne potrebbe ritrarre, staccandole dal fondo.
Il BEUNNEMANN (loc. cit.) fa la questione « An locator potest ipsum ccmpellere, ut
« melicraticnem tollat"? e risponde: Hoc negat MEv. p. 4 dec. 75; quia ad impensas
« ipsi datur actio; verum si in impensae aestimatiOne non possint convenire, cb mi« nuendas lites putarem iniungi posse, ut tollat suum quod est, ne dicatur invitum
« locatorem rem emere cogi, contra rationem juris, cum nemo invitus emat. Sed si
« tolli non possit, commode peti potest pretium melicramenti per actionem ex ccnductc ».
A noi sembra che il ritenere i miglioramenti, pagandcne il valore debba essere solo
una facoltà del locatore, ripetendo col POTHIEB, in omaggio appunto al principio
eum nemo invitus emat, che egli non può essere costretto a rimborsare ciò che non
ha ordinato di fare: non potrebbe quindi essergli negata, quando non intendesse di
proﬁttare dei miglioramenti fatti dal conduttore, un’azione per ottenere, che essi siano
tolti e la cosa locata sia rimessa nel pristinc stato. Questo diritto del locatore è incltre una logica conseguenze delle cbbligazicni che incombono in generale al conduttore

relativamente al modo di mantenere in buono stato la cosa locata e _di restituirla a
locazione ﬁnita come gli è stata consegnata.
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tollere liceat: sic tamen, ut damni infecti caveat, ne in aliquo , dum aafert, deteriorem causam aedium faciat, sed ut pristinam faciem aedibus
reddat.
L. 55 5 1 Dig. eodem. PAULUS libro 2 Sententiarum. In conducto fundo ,
si conductor saa opera aliquid necessario 'vel utiliter aurerit, cel aedificaverit, cel instituerit, cum id non conrenisset, ad recipienda ea, quae
impendit, ea: conducto cum domino fandi experiri potest.
Il ﬁttainolo ha diritto (l’avere il rimborso di queste spese utili o
necess. rie anche allorquando egli sia stato licenziato per uu legit-

timo motivo prima del tempo convenuto nel contratto 17), come risulta
dal seguente passo notevole:
L. 61 pr. Dig eodem. SCAEVOLA libro 7 Digestorum. Golonus, cum lege
locationis non esset comprehensum, ut vineas poneret, nihilominus infundum vineas instituit, et propter carum fructum denis amplius aureis annuis
ager locari coeperat. Quaesitum est, si dominus istum colonum fundi ejectum
pensionnm debitarum nomine conveniat-, an sumtus utiliter factos in vineis
instituendis reputare possit, opposita doli mali exceptione? Respondit,
rel eæpcnsas consecuturum, vel nihil anipline praestaturum.
Se al contrario le spese sono state fatte solo riguardo ai frutti 13),
oppure se il conduttore ha fatti dei miglioramenti alla cosa solamente
per suo proprio commodo, senza che il locatore abbia a risentirne un
vantaggio duraturo, allora il conduttore non ha alcun diritto ad essere rimborsato; salvo che riguardo a queste ultime spese non sia
stato convenuto altrimenti '9). Il locatore è inﬁne obbligato 3) a sopportare tutti gli oneri e spese ordinari e straordinari, che non si
riferiscano alla persona, o soltanto ai frutti e neppure ai beni in
generale, ma siano inerenti alla cosa stessa locata od afﬁttata (onera
realia), e, qualora il pagamento di essi fosse stato eventualmente
anticipato dal conduttore, questi ha diritto ad averne il rimborso 1J),

I7) LAUTERBACII, l. c. 5 98. — WlasrPnAL, l. o. 5 939.
I3) L. 15 5 7 Dig. h. t. L. 7 5 16 Dig. Soluta matrimonio. — LAUTERBACH,
Colleg. th. pr. Pand. 11. t. 5 102. — e BRU…IER, Excrc. de locat. ct conduci.
cap. IV 5 3.
19) L. 58 5 2 Dig. 11. t. — ‘VESTPHAL, 5 941.
y) Repetibile quindi sarebbe il fatto pagamento di tasse imposte alla cosa stessa
locata. « Toutes les contributions fonoières, toutes les charges réelles, ordinaires ou
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quando fra le parti non sia intervenuta qualche convenzione in contrario 20).

È una questione molto controversa fra i giureconsulti 21), chi debba
sopporta-re l’onere degli alloggi militari, ed a quali rapporti giuridici
fra il locatore ed il conduttore questo dia luogo. La maggior parte
dei giureconsulti 22) opina, che l’obbligo degli alloggi militari debba

20) L. un. 5 3 Dig. dc m'a publica. L. 13 Dig. de irn-pens. in res dolal. fact.
L. 7 ä 2. L. 27 S 3. L. 39 Dig. (le Usu/"r. L. 2 Cod. de annona ct h'ibut. L. 4.
L. 20 5 ﬁn. Cod. dc Agricolìs, ct Gens-it. ct Colon. Capitoli 24 e 28 X de decimis. —- LAUTERBACII, Gollcg. th. pr. Pand. h. 15. 55 99 e 101. —- de \VERNIIER,
Sclcct. Observat. for. tomo I II parte III obs. 46 — a LEYSER, Mcditat. ad Pand.
vol. IV Specim. CCXVI medit. 9. — dc COCCEJI, iur. ci-v. conti-ov. h. t. qu. 36.
—- THIBAUT, Syst. des Pand. It. (op. cit) vol. 2 5 862. — HUFELAND, Lehrbuch
des Civili-colite (op. cit.) vol. I S 507.

21) Si veda Giinth. Ileinr. von BERG, Rcvision der verschiedenen Meinung/cn
iiber (las rechtI-ichc Verhältniss zwischcn Micther und Vermiethcr in Beziehung
auf Einguarticr-ungcn (Rassegna delle diverse opinioni circa i rapporti giuridici intercedenti fra locatore e conduttore riguardo agli alloggi militari) in
desselben jul-ist. Bcobacht-ungen über Itcclltsfitllen (nelle sue Considerazioni giuridiche sopra questioni di diritto), parte III num. l. -— Vedi un’appendice
u questa dissertazione nella parte IV delle citate Considerazioni num. II
pag. 58.
,
22) TABOR, de Mctatis parte II cap. 1 5 13. — BERGER, Oeconom. iuris,
lib. III tit. 5 th. 23 nota 6. -— LAUTERBACH, Coll. Pand. h. t. 5 100. —- PUFENDORF, Obseruat. iur. univ. tomo IV obs. 107. —LE75ER, Med-flat. ad Pantl.
vol. X Specim. DCLXI medit. 7. — vou Cumnm, Wczlar. Nebenstunden (Ore
d’ozio a Wezlaria) parte II pag. 73. — Von Sarcuow, Rechtefällc (Questioni
di diritto) vol. 2 uum. LVIII pag. 244 e sog. —- Ven WINKLER, rcchtl. Abhandl. con Kriegs-schaden (Dissertazione giuridica sui danni di guerra) sez. 2
cap. 4 5 40 seg. — VVALCH, Introd. in controvers. iuris civ. sect. IlI cap. IV
membr. IV subs. II 5 8. — Ge. Lud. Boemncu, Diss. dc obligatione locatoris
ob impulit-um rci locatae usum, cap. II SS 29, 36, 38, 39 coufrontato col cap. I

si 17 e seg. — Jos. de STEIN, Diss. Damna per hospitationes militares, vulgo
Einguartierangen, conductori illata, a locatore quatenus rcsarcienda sint? Wirccb. 1797. —- RUNDE. Grundsätze (les deutschen Privati-echte (Principi del di—
ritto privato tedesco) 5 414. — Larsr, Staalsrccht (Diritto pubblico) 5 263.

Eines Ungcnanntcn Bemerkungen über die Einquarticrungskostcn und dcr-cn Ver-

«
«
«
«

extraordinaires, dice il MOL1TOB (op. cit. num. 569), doivent etre supportées par le
lccateur. Par contributions foncières, nous entendons celles, qui ne frappent ni lu.
personne, ni les fruits, comme la dirne, ni toute la fortune. Si le preneur a payé
les contributions ou charges foncières, il peut les dednire, comme les impenses né-

« ccssaires, qu'il aui-ait. faites & la chose.
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considerarsi un onere reale inerente alla cosa e che perciò di regola
il locatore sia tenuto a subire non solo le spese dell’alloggio, ma
anche quelle del mantenimento, poichè queste ultime sono un accessorio inseparabile delle prime ed anche il mantenimento dei militari alloggiati deve essere dato in relazione alla casa e come un
onere a questa inerente. In appoggio di questa opinione in parte si

cita il Diritto romano 23) ed in parte si adduce la natura della cosa,

giltang (Considerazioni di uno scrittore anonimo sulle spese derivanti dagli
alloggi militari e sul rimborso di esse) Celle 1804. —- Phil. Bernh. DEGEN,
Nähere Entwicklung dcr Frage über die Concurrcnz des Mieihmanns eines ganzen
Hauses und des Inhabers einer ()jicial- Wohnung zu. den E-ing-uartier-ungskosten
(Esame accurato della questione relativa al concorso dell’inquilino di una casa
intera, e di colui che ha un alloggio d’un ufﬁciale, nelle spese di acquartîeramento), Liineburg 1808. Dissertazione anonima: Ist dcr Miethsmann eines ganzen
Hauses von den Verpncgungskostcn, welche die Einqua-rtierung fremder feindlicher Truppen veranlasst hat, freizusprcchen? (Deve l’inquilino di una casa intiera essere ritenuto esente dalle spese di mantenimento cagionato dall’acqnartieramento di truppe straniere nemiche?) Celle 1804. In generale anche
STRELIN, rechtliche kameralistische Abhandlung uber Kriegslasten und Kriegsschüdcn (Dissertazione economica e giuridica sugli oneri e sui danni di guerra),
Frankf. 1799 Z).
23) L. 1. L. 9 Cod. dc inetat-is et epidemct. (XII, 40). L. 3 55 13 e 14 Dig. de
munerib. ct. honor-ib. L. 10 pr. e 5 2. L. 11 Dig. dc vacat. et eæcnsat. mnncr.
L. 3 Cod. dc muncrib. po—trimonior. Nov. CXXX. Nessun dubbio che in questo
Ieggi gli alIoggi militari siano annoverati fra gli oneri patrimoniali. — ULPIANO dice in modo preciso alla L. 3 5 14 Dig. dc manci-ib: Man-us hospitis
in domo recipiendi non personae, sed patrimonii onus est, -— e così pure l’imperatore ALESSANDRO alla L. 3 Cod. de muncrib. patrimonior. Ora le leggi romane fanno una distinzione fra gli oneri patrimoniali imposti solo ai possedimenti ed ai fondi e che perciò devono essere riconosciuti da qualunquo
proprietario, sia egli o no cittadino ed abitante del luogo, e quelli oneri, che
sono addosìati soItanto ai cittadini ed abitanti del luogo. Fra i primi sono
annoverati quelli che gravano sulle terre c sulle case. L. 6 5 5 e L. ult.
55 21 e 22 Dig. dc mane:-£b. et honor. — Ora se ERMOGENIANO alla L. 11 Dig.
dc Pacatct euros-«t. mnncr. insegna: Sunt m-uncra, quac rci proprie cohaerent,

e pone fra queste in ispecial modo hospitis suscipiendi in.-unus, come potrebbe
ancora dubitarsi che i Romani abbiano considerati gli alloggi militari quali
oneri inerenti alla cosa‘! Ne risulta che presso i Romani l’alloggio militare
era poi cittadini un onere ordinario, che dovevalessere assunto da qualsiasi

:) Vedi anche lo Scumrso (loc. cit. 5 305 nota. y); — I'Honzsouuusa (op. cit.
vol. 2." parte 11 num. 9); — il Mscusnonï (op. cit. ä 377 nota f); ed il Smrnxrs
(Op. oit. 5 118 nota. 69).
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poiche senza casa e inconcepibile un alloggio militare ed in conscguenza si fdice essere facile il comprendere come le speSe relative debbano gravare sulla casa. Altro argomento si deduce dalla natura del
contratto di locazione, il quale, come eontraetus bonae ﬁdei, richiede
non solo che il locatore ponga il conduttore nel completo godimento

della cosa locata, e lo risarcisca di tutti i danni, che per colpa sua gli
derivino a questo riguardo, ma anche che l’inquilino paghi la pigione,
solo in quanto esso goda effettivamente della cosa locata, e che perciò,
se un caso fortuito ne impedisce in tutto od in parte l’uso, il conduttore non abbia diritto ad alcun risarcimento di danni, ma sia però
autorizzato a pretendere una proporzionale riduzione nella pigione.
Fra i casi fortuiti di tale natura questi giureconsulti annoverano
anche gli obblighi di guerra, quando siano di una certa importanza,
e sotto questa condizione anche gli alloggi militari insieme alle spese

di mantenimento, che ordinariamente sono con essi collegate, quale
onere accessorio 0).

Altri”) invece negano assolutamente, che l’alloggio militare debba
abitante del luogo, cni fosse toccato il turno. L. 3 S 13 Dig. da mimo:-ib. Secondo una Costituzione degli Imperatori Ancamo ed Ononro, L. 2 Cod.
dc metatis, chiunque possedeva una casa propria era obbligato a lasciare a
disposizione dello Stato una terza parte della sua abitazione per alloggiarvi
i soldati e gli altri pubblici impiegati; solo la parte rimanente poteva essere
abitata dal proprietario stesso, oppure da questo afﬁttata. _ Vedi Bnrssomo,
Selectar. ex iure eiu. Antiquitat. lib. III cap. 11 —c Jos. Frsnsrnns, Comment.
in Hermogeniani libras VI Epitomar. iuris in L. ll Dig. (le vuc-at. et excusat.
num. pag. 404 e seg. L’onere dell’alloggio si limitava però_alla sola concessione dell’abitazione. Ogni requisizione era in modo cepi-esso vietata. L. 5
e 9 Cod. dc metatis. Nov. 130 capitoli 1 e 4. Si comprende perciò facilmente
il motivo, pel quale i legislatori romani non ritennero necessarie più precise
disposizioni per regolare i rapporti giuridici fra locatori ed inquilini in relazione agli alloggi militari.
21) Muvws, parte II Dec. 90. — VOGT,’])iss. de eo, quod iustum et aequum

a) 11 MOLITOH. (loc. cit.) scrive: (( À notre avis le logement militaire doit, en l’ab(( sence de dispositione formelles, qui règlent ce cas, étre considere comme un événe« ment fortuit, qui, s‘il a emptione l'usage de la. chose et pour nutant, qu’il l’a empèché.
« donne lieu &. une réduction proportionnelle de la merees. Cependant, ü. envisager la
(( question au point de vue politique, ou doit dire que ce n'est pas comme événement
«fortuit, qu’il faut oonsidérer 1es logements militaires, mais comme une charge incom(( bante au trésor,d’où'pour celui-ci l’obligation d’indemniser les habitans, qui ont dù
« fournir le logement D.
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essere riguardato un onere del fondo e che le leggi romane, che si
riferiscono al sistema di acquartieramento in uso presso i Romani,
possano essere applicate oggigiorno, avuto riguardo alle attuali mutate
condizioni di tempo, particolarmente perchè le leggi relative nessun
accenno fanno di un acquartieramento in tempo di guerra e neppure
determinano in modo espresso i rapporti intercedeuti fra locatore e
conduttore relativamente agli alloggi militari. Essi considerano anzi
l’alloggio militare come un onere comune, il quale, ﬁnche non sia stabilita per legge l’uguaglianza fra tutti i cittadini dello Stato, dovrebbe

almeno essere sopportato in comune dagli abitanti di una località.,
che sia colpita da quell’onere. Secondo questi autori è dunque conforme ai principi dell’equità, che anche l’inquilino ed il colono non
possano sottrarsi all’obbligo di subire la loro parte in questa servitù.
Con ciò si è tenuto conto specialmente degli alloggi militari straordinari ed in particolar modo di quelli, cui si fa luogo in tempo di guerra,
i quali sono un caso fortuito, che colpisce tutti gli abitanti della 10calita. Essi opiuano però che il locatore, quale proprietario della casa,
(la cui trae proﬁtto per mezzo della locazione, debba considerarsi abi-

tante del luogo, nello stesso modo che l’inquilino stesso, e che perciò
ridet-ur cirea metata bellica comunque onere mixto, «vulgo von der Einquartierungslast (dell’onere dell’alloggio militare), Magontiae 1796. — STRUBEN,
rechtliche Bedenken (Studi giuridici) vol. I Stud. 82 vol. III St. 87. -— Franz.
Jos. BODMANN, Erörterung der Grundsätze, war-nach Kriegsschiiden jeder Art
festzustellen, :" erstatten, und :u periiquiren'sind (Esame dei principi, secondo
i quali devono essere accertati, risarciti e ripartiti idanni di guerra di qualunque natura), Francf. sul Meno 1798 sez. 4." s 50 pag..224. — Guil. Herm.
RIEDESEL ab EISENBACII, Oomiuentut. (le eo, quod iustum est circa remissionem
mercedis in locatione conductione ob calamitates bellicas. Gocttingae 1760 4 cap. III
5 1 pag. 98. — Human, Beytra'ge zu der jurist. Litteratur in den Preuss.
Staaten (Contributi alla letteratura giuridica negli Stati Prussiam), Racc. 4
Pag 102 e seg. — Fratelli OVERBECK, Meditationen iiber verschiedene Rechtsmaterien (op. cit) vol. 10 med. 49). -— Specialmente deve consultarsi il von
BERG, Gutachten über das Veiliiiltniss der Miethsteute und Piiehter gegen die
Vermiether und Verpächtcr in Beziehung auf die Natural— Einquartierung, so

wie der Pti-ehm: und Verpächter gegen einander wegen ertraordinärer NaturalJlugazin Lieferung/m: in Dessetben jiu-ist. Beobachtungen (Parere sui rapporti
giuridici degli inquilini e dei ﬁttaiuoli verso i locatori riguardo all’acquar—
tieramcnto ordinario in natura, come pure dei ﬁttainoli e locatori reciprocamente riguardo a somministrazioni straordinarie (nelle considerazioni giuridiche dello stesso autore, parte IV num. 1).
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anche il proprietario cli una casa locata debba concorrere nelle spese
dell’acquartierameuto. Giò pel motivo che, se invece di riscuotere la

pigione egli occupasse personalmente l’abitazione, la servitù colpirebbe
lui esclusivamente: sicchè è tanto più equo che ambedue, locatore ed
inquilino, sopportiuo in comune l’onere imposto alla casa, inquanto
che ambedue ricavano dalla stessa cosa pari proﬁtto. Si fa valere
anche la considerazione, che coll’ assumersi l’alloggio militare e col
fornire ciò che a questo riguardo sia altrimenti richiesto, il conduttore allontana da se e dal proprietario nello stesso tempo il pericolo
di danni maggiori, da se il saccheggio dei propri beni e forse anche
personali maltrattamenti, dal proprietario la rovina del suo ediﬁcio.
Certamente il primo caso e maggiormente e più spesso da temere di
quest’ultimo, ma gli autori stessi obbiettauo, che deve tenersi pur
conto della circostanza, che le leggi accordano all’inquilino od al
ﬁttaiuolo, quando l’onere dell’alloggio militare riesca troppo gravoso,
il diritto di sgombrare, previo avxiso al locatore, nel qual caso l’edi—

ﬁcio sarebbe lasciato alla discrezione dei soldati 25).
Da un punto di vista affatto diverso partono coloro 26), i quali enunciano il principio, che le spese di acquartieraiiiento debbano gravare

tutto lo Stato e non i singoli cittadini, che hanno soltanto l’obbligo di
auticiparle, conservando il loro diritto di regresso verso lo Stato, poichè
la guerraeeil fatto di tutto lo Stato e non delle singole persone. Lo
Stato e non l’individuo deve in conseguenza sopportare 1l danno, ed
ogni persona danneggiata dalla guerra ha quindi diritto di pretendere
dallo Stato il risarcimento dei danni soft‘erti. Ma poichè lo Stato è
costituito dall’unione dei singoli individui, ciascuno dei quali deve
poter fare assegnamento sulla protezione e sulla difesa di tutti contro
le offese, che potessero venir dal di fuori, così ne è dedotta la con-

)Ll357L27piD10‘l1.
1.1
26) Vedi \VEBi-zn, über die Pepa1t1t1on der In1egs'sel111den (Sulla ripartizione
dei danni di gue1ra),Wiirzhu1'g 1798 S 76 e seg. da confrontarsrcol @ 28 —SCHMID, iiber e1the1l11ng der Kricgsschiidcn und die Einquartierungins—besondere
(Sulla ripartizione dei danni di guerra e specialmente sull’-acquartieramento)
Hildbnrghansen 1808. —Dissertazione diun anonimo tiber den neuesten Standpunet
unddasP11ne1p de1j--1111'd1'sehen Lehre vom L'1satz der K11'cgsschi1'den (Sulla piu
recente teo1ia e sui p1incipi giuridici riguardo alrisarcimento dei danni di
guerra) 1806. ‘
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seguenza, che la spesa causata dall’acquartieramento di guerra debba,
come ogni altro danno di guerra, essere subìta dalla totalità dei
cittadini e perciò ripartita fra tutti in proporzione del loro patri-

monio. Queste spese dunque dovrebbero essere calcolate cumulativamente e poi divise proporzionalmeute fra tutti i componenti dello
Stato, che possedano case oppure beni di altra natura "). Secondo

quest’opinione è affatto superﬂuo l’esame della questione, se l’obbligo
dell’alloggio militare sia un onere reale o personale o misto, poichè
in qualunque modo essa fosse risolnta, i rapporti giuridici fra loca?
tore e conduttore resterebbero invariati. Quest’ultimo non può vautare alcun diritto contro il locatore nè pel godimento impeditogli
dell’abitazione locata, ne per le spese avute in conseguenza dell’alloggio dato, ma deve invece pagare integralmente la pigione ed attendere il risarcimento dei danni dallo Stato, il quale ripartisce si
questi danni, come le spese fra tutti i cittadini colla maggior possibile eguaglianza 27). __
Per ultimo vi sono anche dei giureconsulti 23), secondo i quali l’alloggio militare costituisce soltanto un onere personale, che grava in
conseguenza sulla persona di ogni singolo abitante della citta e della
campagna, sia esso o meno proprietario della sua casa, sicchè ricade
[esclusivamente sull’inquilino.
Queste sono le principali opinioni degli autori intorno alla questione che ci occupa. V’è appena bisogno di osservare, che per deciderla nei singoli casi devesi in primo luogo tener conto delle con—
venzioni intervenute fra le parti a questo riguardo ed in mancanza

di queste alle leggi del paese 2“’) od alle consuetudini, sia generali,
27) Vedi WEBER nello scritto citato 5 87.
23) GnAnVlUS in Diss. de metatis, Vitembergae 1718 — e. 1).-\NZ. Handbuch
des heutigen deutschen Privutreehts. (Manuale dell’odierno diritto privato tedesco) 5 414.'—- Ma già il LEYSER in Mcditat. ad Pand. vol. X Spec. 661 med.7
ha confutata quest’opinione. I motivi però sono stati più accuratamente osaminati e- confutati da Giinth. Heinrich von BERG, in den jurist. Beobachtungen 1'1nd'Reel1tsfiillen (Considerazioni e questioni controverse giuridiche) parte III

pag. 363

…

29).Vedi, per" esempio, l’allgcm. Preuss. Landi-echt (Codice generale prus—siano) parte I tit. 21 5 289 e la Königl. Bajerisehe I'm-ordnung (Regia ordinanza bavarese) 23 del febbraio 1809.
1!) Vedi il passo del MOLITOB riportato nella nota precedente.
GLDCK, Comm. Pandette. — Lib. XlX.

21

186

LIBRO XIX, TITOLO II, 5 1053.

sia locali. Inoltre circa i rapporti fra locatore ed inquilino devesi distinguere, se si tratta di acquartieramento in tempo di pace oppure

in tempo di guerra. L’obbligo di servire ed alloggiare i soldati, che
ha luogo ordinariamente in tempo di pace, e da giudicarsi in modo
esclusivo secondo i principi relativi ad un onere pubblico dello Stato
ed è ripartito dalla suprema autorità dello Stato in conformità. alla
costituzione del paese, colle stesse norme degli altri oneri pubblici.
Poichè a questo riguardo in ogni paese sogliono esistere speciali regolamenti per la ripartizione o per il risarcimento di essi, cosi non facil-

mente sorgera fra l’inquilino ed il locatore una contestazione, la
quale non possa essere tosto decisa in base al regolamento od all’ordinanza Sovrana relativa all’alloggio militare.
La questione, chi debba sopportarne la spesa, si presenta quindi

di consueto solo nel caso di acquartieramenti straordinari, i quali
arrecano particolari molestie, come suole avvenire in tempo di guerra
e principzdiuenteinel caso di acquartieramenti del nemico, poichè in si-

mili eventualita e preso il terreno in cui egli si trova, e le altre spese
devono essere sopportate da chi può essere costretto a farlo prima
di ogni altro.
Negli alloggi militari si tien conto non solo del puro e semplice

alloggio, ma anche delle spese, che a questo ordinariamente si connettono. Le due cose però devono essere distinte 30). Se si tratta
dell’onere di dare soltanto l’alloggio, il quale consiste esclusivamente
in ciò, che l’inquilino deve cedere all’alloggiato una parte della sua

abitazione, sicchè la principale molestia sta solo nella limitazione,
che ne deriva, dello spazio godibile e per l’inquilino nell’impedimento

a servirsi liberamente della casa locata, un tale impedimento autorizza il conduttore, conformemente allo spirito delle leggi romane
qui in tutto applicabili, a pretendere una proporzionale riduzione
della pigione. Sarebbe infatti ingiusto che il locatore potesse esigere
l’intiera pigione, mentre l’inquilino non può godere pienamente la
30) Il von BERG ha esattissimamente fatta questa distinzione nel suo già. citato Gutachten iiber das Verhältniss der Jliethlcutc und Pda/iter gegen die l'er1111'etl1er und Fannie/dcr in Beziehung auf die Natural— Einguarticrung, so wie
der Pächter und l'erpiiehter gegen einander wegen ertraordiniirer Nat-ural- Jia-

gazin-' Lieferung… (nelle sue jurist. Beobachtungen und Rcehtsfälle) (op. cit.)
parte IV num. 1 5 20 e seg. pag. 10 e seg.
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casa locatagli in causa dell’alloggio militare, ehe gli ‘e imposto 31),

poichè nelle locazioni di case, l’abitazione deve ritenersi la cosa principale, cui è rivolta l’attenzione si del proprietario che dell’inquilino
nel concludere il contratto di locazione. Ora non v’è alcun dubbio
che, quando all’inquilino è tolto senza sua colpa in tutto od in parte
il godimento della casa, sia pure in conseguenza di un caso di forza
maggiore, che il locatore non poteva prevenire, eompeta al conduttore il diritto di chiedere una proporzionale diminuzione nella pigione 32).
Però, come gia seeondo iprineipi del diritto comune nelle 10—

cazioni non si tien conto nè di un piccolo incommodo, nè di un
danno irrilevante,i quali non autorizzano a pretendere alcun risar—
cimento 33), cosi anche a questo riguardo tutti i giureconsulti 3‘) eonvengono nel dire, che una insignificante limitazione dell’uso dell’abi—
tazione loeata, in seguito ad una breve permanenza di truppe di
passaggio ed al relativo aequartieranieuto, in nessun modo dia all’in—
quilino il diritto di domandare a questo titolo una qualsiasi riduzione
della pigione. Una tale domanda ha fondamento solo allorquando

31) L. 15 5 7. L. 33 Dig. h. t. -— Bonum-311, Diss. de obligatione locatoris ob
1'111pcditum rei locatae '11su1n. cap. I 55 11, 17 e seg. cap. II 5 29 e seg. ——

BODMANN, Erörterung der Grundsätze, wornaeh die Kriegssehiiden jeder Art
festzustellen, zu erstatten und :", periiquiren sind- (op. cit.) 5 44 pag. 244. -—
Von Bene, op. eit. 5 21 pag. 17.
32) L. 33 in ﬁne Dig. h. t.
33) L. 27 pr. Dig. h. t. L. 15 5 2111 ﬁne. L. 25 g 6 Dig. eodem. — Bonum-ïn,
Diss cit. cap. 1 g 19.
31) MULLER ad St-ruvi-um, exerc. XXIV th. 19 1105"! B. — Boni-…nn, Diss.
cit. cap. II 5 28 eseg. -- WINKLER, Abhandlung vonKriegsschiiden(Dissertazione sui danni di guerra), Sez. II cap. 4 num. 6 e seg. pag. 406 e seg. —
BODnANN, Op. cit. 5 44 pag. 214. — Von BERG, op. cit. è 23 parte IV pa—
gina 18 e seg. 0).

e) Vedi anche 1'HOLzsenvnun, loc. cit. « Ex hac lege colligitur, dice il BaUNnnnAnn
(( (ad. L. l5 Dig. h. t. num. 21), onera hospitaticnis militum, si commoratio'temporis
(( brevis sit, ad casum fortuitum referenda esse et conductori ferenda, nisi aliud conaventum; si vero metata indicta sunt a superiori, quia metata sunt onera realia,
« ideo domino ferenda metata: in dubio dividenda inter locatorem et conductorem »
ed alla L. 25 5 5 Dig. h. t. num. 20 aggiunge: « Ex hce etiam probant quod modicas
« expensas, quae militi transeunti praebitae sunt, conductor ferre debeat ».
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all’inquilino in causa dell’alloggio militare sia tolto l’uso di una parte

dell’abitazione, di cui egli effettivamente si serviva, o la privazione
della quale gli abbia cagionati gravi disturbi. Gessa dunque il diritto
di fare la detta domanda, 1) se coll’acquartieramento viene occupato
un terreno, del quale l’inquilino non era solito a servirsene; 2) oppure

se nello stesso tempo egli ri cava proﬁtto dall’acquartieramento, come
spesso avviene per gli artigiani; 3) oppure se l’alloggio militare sia
stato, come nell’ipotesi di un passaggio di truppe, transitorio e di
breve durata, presupposto anche che in ogni caso sia stata fatta la

tappe relative, si veriﬁcassero alquanto spesso, in modo che in causa

v

tappa di un giorno. Quando invece questi passaggi di truppe e le

di simili impedimenti al libero godimento dell’abitazione l’inquilino
venisse alla ﬁne a risentire un- danno di qualche importanza, si dovrebbe allora applicare la regola. Nelle aFﬁttanze di fondi fruttiferi,
quand’anche a questi fosse annessa una casa ad uso di abitazione,

la cosa sarebbe diversa, poiché in tali aiﬁttanze l’abitazione non è
tenuta ordinariamente in alcun conto, ed il colono non e in causa
dell’acquartieramento impedito dal godere pienamente dei beni ed è
appunto soltanto in vista di questi che è stato propriamente concluso
il contratto di afﬁttanza. Si può dunque stabilire il principio, che il
ﬁttainolo non può pretendere nessun risarcimento dal locatore in con-

seguenza dell’aver dato l’alloggio 35).
Anche a questo proposito però si fa luogo a delle eccezioni. Tale è il

caso 1) se l’aﬁittuario può dimostrare, che la casa, che egli ha dovuto
concedere per fornire l’alloggio, gli era indispensabile pel completo
godimento del fondo; 2) se egli durante l’acquartieramento si è trovato costretto ad alloggiare altrove una parte delle sue genti, sicchè
la limitazione subita nell’uso della casa annessa al fondo sia stata
per lui causa di una perdita effettiva; 3) se nella determinazione del
ﬁtto è stato tenuto calcolo a parte dell’abitazione, la quale sia stata
valutata al prezzo comune per le case di abitazione nella località.
di cui si tratta. In tutti questi casi il ﬁttaiuolo deve essere pareg-

giato all’inquilino 3”'). Le spese derivanti dall’acquartieramento sono
35) Vedi BODMANN, op. cit. & 43 pag. 211 — e von BERG, op. cit. 5 24
pag. 19.

3“’) Vedi BODMANN, loc. cit. — e von BERG, pa-r. 20.
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casa diversa dal puro e semplice alloggio e ben più rilevanti di questo. Esse sono comunemente considerate come un accessorio dell’alloggio, alle quali debbano quindi applicarsi gli stessi principi. Ma
il contrario risulta sia dalla natura della cosa, poichè l’alloggio con
mantenimento non solo grava la casa, ma tocca principalmente il patrimonio di colui, che ha l’onere di darlo, sia anche dal fatto, che
dalla circostanza dell’impedito uso dell’abitazione, in considerazione
del quale le leggi obbligavano il locatore a concedere una riduzione
nella pigione, non ne deriva in alcun modo, che quest’ultimo debba
concorrere anche nelle spese di mantenimento. Nessun motivo ad una
obbligazione di tale natura può quanto meno trovarsi in ciò, che
dalla persona, cui fu dato quartiere, siano state usate cose di proprieta dell’inqnilino 37). Neppure il diritto romano offre a questo
riguardo alcuna norma per decidere 38); poichè le leggi romane par—
lano solo degli acquartieramenti ordinari, non di quelli straordinari: esse accennano a quelli, che hanno luogo in tempo di pace,
e non a quelli, che avvengono in tempo di guerra: esse si occupano
espressamente di quelli che si limitano alla semplice concessione del-

l’alloggio senza richiedere alcuna spesa di mantenimento 39) d): esse
contemplano da ultimo i possessori di case proprie, e non gli inquilini 40), e sono troppo strettamente collegate coll’ordinamento muni—
cipale, ﬁnanziario e bellico dei Romani, perchè si possano con sicurezza applicare ancora oggigiorno, malgrado chele condizioni sociali siano così radicalmente mutate.

37) Von Bnue, op. cit. 5 22 pag. 18.

38) Vedi BODMANN, op. cit. & 40 pag. 206 nota a e 5 50 pag. 225. -— Wnnnu,
op. cit. 5 73 pag. 198. — Von BERG, op. cit. 55 25 e 35.

39) L. 5 Cod. de meta-tis XII 41. — Solum. sane hospitalitatem, prescrivono
in questa legge gli Imperatori Onomo e Tson0510,sub hac observatione concedimus, «ut nihil ab hospite, quod vel ho1111'nu111 vel animali-um pascuis necessarium crcdit-ur, postuletur. — Decem 'et-iam l-ibrar111n a-11r1'11tulta feriet-ur, quis-

quis administrator, rogator, apparitorw ullus militans scilieet, rel iter agens
ullo in loco aliquid ab! hospite postulaverit. L. un. Cod. de salga-mo hospitibus
non praestando, XII, 42."
40) Vedi L. 9 Cod. de metatis.

(l) Questa circostanza. è rilevata eziandio dall'HOLZSCHUHEn, loc. eit. e dall'Ux'rnu
HOLZNEB (op. eit. vcl. 2.° pag. 336 nota e). _
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Per questi motivi anche alcuni giureconsulti '“) ritengono che il
locatore d’una semplice abitazione sia esente da ogni concorso nellc
spese di mantenimento, poichè esse, considerate in sè stesse, non cestituiscono un impedimento all’uso della cosa, quando pure dal punto
di vista giuridico siano da riguardarsi come una conseguenza neces-

saria dell’onere dell’alloggio e). Altri autori—12) invece distinguono, se
il militare stesso abbia fatta direttamente ai cittadini la richiesta
dell’alloggio e del mantenimento, oppure si sia rivolto all’autorità
del luogo e questa gli abbia assegnato il quartiere. Essi opinano, che
nel primo caso nessun risarcimento possa essere richiesto dall’inqni—
lino pel danno, che gli è stato arrecato, e che nel secondo caso invece
si abbia un onere della comunita, il quale debba essere come tale,
sopportato da ciascun membro di questa in proporzione dei beni, che
ogni singolo membro possiede nella cerchia geograﬁca del comune e
del proﬁtto, che ne ricava entro i conﬁni a questo stabiliti.
L’opinione preferibile è ineontestabilmente quella—, che le spese
dell’alloggio debbano conguagliarsi con un’equa ripartizione fra le
parti“). Infatti che anche gl’inquilini non possano riﬁutarsi a con-

“) Vedi RUNDn, rechtliche Grundsätze über die Vertheilung der Einqua-rtieTung/siasi (Principi giuridici sulla ripartizione dell’onere dell‘acquartieramento)
Oldenburgo 1808.

42) Vedi II.-ws, Bei/träge sur Berichtigung (ler racial-(chan Grundsätze iiber den
Ersuts und die Vertheilung der Kriegssahiiden (Contributi all’esame dei principî giuridici relativi al risarcimento ed alla ripartizione dei danni di guerra),
Norimberga 1801.
43) Vedi il von BERG, citato parere 5 44 nelle sue j-urist. Beobachtungen
(op. cit.) parte IV pag. 36 e seg. Si veda anche il parere diun anonimo über
die rechtliche Nat-ur des Einquurtierungsgesehälfts and dessen zweckmässige Ein-

richtung (Sulla natura giuridica dell’onere dell’alloggio militare e del suo
opportuno ordinamento), Lipsia 1807 S 9 e seg. f).

e) Di quest’opinione sono anche ilMACKELDEY, loc. cit. ed il Sium-uus loc. cit-...i quali

considerano l’obbligo del mantenimento, quale onere personale dell’inquilino. Il SrNTE—
xls aggiunge, che lo stesso principio vale anche per le altre prestazioni. per esempio,
pei lavori, che nei luoghi, ove si combatte la guerra, sono richiesti agli abitanti delle
singole località, poichè anche questi danni colpiscono solo la persona e nessuna rela.-

zione hanno col proprietario.
]) L'Honzscnnnnn loc. cit., dice appunto che l'inquilino ed il ﬁttniuolo non forniscono il mantenimento in conseguenza della loro qualità. di conduttori, sicchè 11011
possono a questo titolo pretendere dal locatore alcuna riduzione del ﬁtto. (Vedi anche il
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correre in queste spese, è cosa conforme all’equita pel motivo, che

essi, come cittadini dello Stato e come facienti parte; delle singole
comunità-, sono obbligati nello stesso modo dei proprietari delle
case a sopportare pro rata gli oneri straordinari dello Stato e del
Comune. Questa ragione d’equita risulta ancora più chiaramente

quando si consideri, che specialmente nelle maggiori città. e nei
luoghi di commercio fra gli inquilini vi sono molte persone ragguardevoli e ricche, mentre al contrario v‘e un numero maggiore di
disagiati proprietari di case, i quali colla loro industria seppero
procacciarsi una propria casa. Ora se le spese dell’alloggio militare
col relativo mantenimento fossero poste a carico solo dei proprietari di
case, si avrebbe una classe di cittadini più ricchi e ragguardevoli
esenti da un gravissimo onere dello Stato, mentre un’altra classe
meno agiata sarebbe con ciò mandata in rovina. Io sorvolo sopra altri
motivi che furono gia sopra addotti, ed esamino ancora qui soltanto
la questione, secondo quale criterio proporzionale debba essere ﬁssato
il concorso delle due parti. Il BODMANN ‘“) crede che, in vista degli
eguali vantaggi: che il contratto procura al locatore ed all’inquilino,
anche le spese dell’alloggio debbano essere fra loro ripartite per giusta
meta. Altri 45) al contrario opinano, che la quota a carico del locatore debba essere maggiore pel motivo, che egli colla pigione ricava
i frutti dal proprio capitale e comunemente si rimborsa anche delle
spese e delle riparazioni ordinarie, sicchè proﬁtta pienamente della
sua proprietà, mentre l’inquilino, coll’escrcitare il diritto di abitare
la casa, nessun utile ricava, che non sia da lui pagato completamente
e spesso anche oltre il suo vero valore. Essi vogliono perciò addos—
sare all’inquilino di una casa un terzo delle spese d’alloggio militare,
'“) Erörterung der Grundsätze, wai-nach (lie Kriegssehäden festzustellen, zu
erstetten and z-u peräquiren sind (op. cit.) 5 50 pag. 226.
45) STRUBEN, rechtliche Bedenken (Studi giuridici) parte I st. 82 pag. 195.
— Von Bene, op. cit. 5 47 pag. 30 e seg.

YANGEuow, Lehrbuch der Paudehteu (Trattato delle Pandette) vol. III pag. 423). Le
spese di mantenimento, osserva. lo stesso autore, devono ritenersi un'anticipazione, che
le singole persone, casualmente colpite da esse, pongono a. debito della totalità dei
cittadini, e vanno ripartite fra. tutti questi cogli stessi criteri delle altre pubbliche
imposte. Il locatore dovrebbe, secondo lui, però di regola concorrere per metà col
conduttore in questa anticipazione.
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e due terzi al contrario ne imporrebbero al ﬁttaiuolo di un fondo.Ma non è possibile stabilire al riguardo una regola generale; val
meglio invece lasciare al prudente arbitrio del giudice la determinazione delle rispettive quote di concorso per le due parti.

Il giudice deve tener conto di fronte al locatore della grandezza
e del valore della casa e del proﬁtto da questa ricavabile; di fronte
all’inquilino del genere di professione, che questi esercita e dell’entità. del suo patrimonio; di fronte al ﬁttaiuolo ﬁnalmente dell’importo
della spesa in proporzione illa rendita del fondo. Naturalmente si
presuppone che dalle spese rimborsabili sia detratto tutto ciò che
colui, il quale lia dato l’alloggio, ha prestato di sua propria volontà,
oltre quanto era necessario. I limiti della spesa sono stabiliti per
mezzo di regolamenti e di ordinanze o con ispeeiali disposizioni (li

coloro, che sono a cio autorizzati 011 hanno la facolta relativa, Op—
pure inﬁne per mezzo degli usi locali. Però devesi ancor qui tener
conto delle speciali circostanze dei singoli casi. Infatti l’inquilino e
l’afﬁttuario potrebbero dimostrare, che essi coll’eccedere nella spesa
la misura in qualunque dei modi suaccennati prescritta, hanno procurato al fondo ed alla casa un rilevante vantaggio, in quanto che,
per esempio, siano con ciò stati evitati disordini, o siano state in tal
modo protetti la casa ed il fondo, o siano stati prevenuti dei danni
ed allontanati dei pericoli: in tutti questi casi il giudice potrebbe di
ufﬁcio concedere per equità un risarcimento anche per queste spese 'l“).

5 105/..
B) Particolari obbligazioni del locatore nella locazione d'opere.

Nella locazione d’opere 47) il locatore c
I) obbligato a prestare nel modo dovuto le opere promesse 9). Se
46) Bonum-zu, loc. cit. S 51 pag. 227 — e vou Bano, op. cit. 5 48.
47) STRUV. Diss. de operarum locatione et conductione, J enae 1692. — HUNOLD,
Diss. dc locutione conductione facti, Erfurti 1725. _

g) Il contratto di locazione d’opera impone per sua natura al locatore l’obbligo
«) di fare il lavoro; b) di farlo in tempo utile; c) di farlo bene; d) di usare la dovuta
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queste non sono eseguite per sua colpa, non solo egli perde ogni diritto alla pattuita mercede, ma inoltre il conduttore può pretendere

diligenza. Riguardo alla prima obbligazione fu già sopra esaminato, se e quando gli
compete. il diritto di sostituire altri nell'esecuzione del lavoro o nella prestazione dei
servigii, od anche solo di farsi aiutare in ciò da altre persone. — Il tempo utile sarà
quello determinato dal contratto. Lo SCHILLING (loc. cit. 5309 nota m) dice che, quando

fosse cOnvenuto un termine così breve da rendere impossibile il compimento dell‘opera
prima della scadenza di esso, mancherebbe la manifestazione di una volontà seria da
parte dei contraenti ed il contratto sarebbe nullo. Anche a questo riguardo dovrebbe
però farsi la distinzione altrove accennate. fra impossibilità. assoluta ed impossibilità
relativa: nel primo caso in applicazione del principio «inqwsribilium nulla est obligatio )) il contratto sarebbe inefﬁcace: quando invece il termine fosse troppo breve solo
in relazione alle forze del locatore. si dovrebbe applicare la regola generale, che obbliga
l’inadempiente al risarcimento dei danni. — Tacendo il contratto, 1a determinazione
del tempo in caso di contestazione fra le parti sarà rimessa al prudente arbitrio del
giudice, il quale lo ﬁsserà, tenendo conto della presumibile intenzione dei contraenti,
avuto riguardo alla natura del lavoro, al modo col quale deve essere eseguito ed al
luogo convenuto per la sua esecuzione. Questo principio è testualmente riprodotto nel
nostro diritto all'art. 1173, da combinarsi coll'art. 1225, il quale commina la condanna
al risarcimento dei danni per l’inadempimento del contratto ed anche pel semplice ritardo nell’esecuzione.
,
Lo SCHILLING (l. c. 5309) opina che, se una parte del lavoro ora già compiuta, quando
venne distrutta da un sinistro che l‘ha colpita, debba essere concesso nuovamente all‘assuntore dell'opera, per rifarlo. completamente, l’intero termine-, che in origine era stato
pattuito. Crediamo che questa regola, nel modo con- cui è formulata, ucn sia giuridicamente esatta. Se la sopravvenuta distruzione parziale dell'opera rende impossibile
all‘arteﬁce di rifarlo. in tempo utile, egli sarà invece liberato dall’assunto, cbbligazione
senza essere tenuto ad alcun risarcimento di danni, purchè il veriﬁcatosi contrattempo
non sia. stato cagionato da colpa di lui e sia invece attribuibile esclusivamente a caso

fortuito o di forza maggiore. Così pure l’arteﬁce potrebbe dimandare una dilazioue ed
il giudice, quando l'altra parte la riﬁutasse, sarebbe autorizzato secondo le circostanze

u. concedergliela.

"

Per far liene il lavoro, il locatore deve attenersi scrupolosamente alle intervenute
pattuizioni etîﬁ‘ralle istruzioni dategli dal committente, senza l’approvazione del quale

non gli è' dato .di apportarvi la benchè minima modiﬁcazione: dovranno del pari essere da parte sua osservate le regole dell’arte, tenuto conto Però sia del grado di
capacità, che egli possiede, sia della retribuzione“, che gli viene corrisposta. — Il
MOLITOR (loc. oit. num. 615) dice in proposito: «L’entrepreneur n'est pas seule«ment tenu des dommages et intéréts, lorsque l'oeuvre est mal exécutée, ou lorsqu'il
«n‘exécute pas l’oeuvre, ou qu‘il ne l’exécute pas en temps utile, pourvu que l'empéche!( ment ne soit pas fortuit; il doit aussi des dommages et intérèts au tueatur (più esatta« mente dovrebbe dire al conductor) lorsqu'il s'est éoarté, dans l’exécution, du plan, qui
«lui avait etö traoé. Et d'un autre cötö, le maitre n‘est pas obligé envers l'entrepre« neur, lorsque les dépenses dépassent le devis estimatif, que celui-ci avait présente, on
«lorsque les constructions'ne sont pas conformes au plan». Il citato autore nega
dunque all’imprenditore ilîdiritto di pretendere l’eventuale eccedenza della spesa effettiva sopra: quella calcolata preventivamente nel progetto da lui presentato al committente. Quest’ipotesiciri'imodo espresso contemplata dall’art. 1640 Cod. civ., il quale
dispone: Un architetto o un imprenditore, che si è incaricato per appalto di costruire
GLUCK. (aram. Pamlette. -— Lib. XIX.
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anche il risarcimento dei danni 48). La stessa cosa vale eziandio allor-

quando le opere siano state prestate soltanto in parte, el’opera prestata incompiutamente non presenti alcun utile pel oonduttore 49). Con
ciò il locatore non e nemmeno sempre libero dalla sua obbligazione,
per esempio, se il capomacstro ha costruita la casaiu luogo diverso
da quello stabilito nel contratto 50). La cosa sarebbe diversa se l’inesecuzione del contratto fosse da attribuirsi a colpa da parte del
conduttore 'I). In questo caso dovrebbe essere corrisposta al locatore

l’intera mercede convenuta, salvochè questi non l’avesse eventual-

43) g ult. Inst. de Verb. obligat. — L. 13 S 1 Dig. de re iudicata. —— GUNTHER,
Princip. iuris Rom. prio. novies. , tomo II 5 990. — LAUTERBACII, Oolleg. th.
pr. Pand. 11. t. 5 109.
49) Vedi BUCHER, Recht der Forderungen (Diritto delle azioni), 5 76.
50) L. 2 5 7 Dig. de eo quod certo loco XIII 4: quemadmodum si quis insulam
alibi fecisset, quam ubi promiserat, in nihilum liberaret-ur.

un. ediﬁzio, in conformità di nn disegno stabilito e concordato 001 committente, non

può dixnandare alcun aumento del prezzo, nè col pretesto che sia. aumentato il prezzo
della mano d’opera e dei materiali, nè ool pretesto che siensi fatte al disegno variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto e non si è convenuto

il prezzo col committente. Quest’artioolo, che mira a reprimere gli abusi ed i raggiri
dolosi da parte degli imprenditori,-è applicabile solo ai lavori fatti a forfait, cioè mediante un prezzc invariabile ﬁssato in precedenza fra le parti, ad in realtà non se ne
comprenderebbe l’applicazione ai lavori-commessi a condizioni diverse: soltanto con
questa limitazione si presenta quindi fondata in diritto la regola stabilita dal MOLITOB.
— Riguardo alla diligenza, cui è tenuto l‘arteﬁce, ed in generale il locatore d‘opera,
nell’esecnzione del lavoro oommessogli, è insegnamento quasi comune dei commentatori,
che in questo coutratto debbasi naturalmente usare l'enacttssima diligentia, ed il locatore sia tenutojn conseguenza anche psr la. culpa taenia-sima. Quest‘opinione, appoggiata dalle leggi citate anche dall’Autore, fu già da noi in altro luogo esaminata.
Non mancano perö giureconsulti, come fu già allora. rilevato, i quali ammettono, che
nei passi sovraccennati sia usato il superlativo in luogo del positivo. È poi conforme ai
principii di diritto comune la regola che il locatore d'opera sia responsabile del fatto

delle persone che ha impiegato: d‘altra parte l‘art. 1644 0. C. 10 dice in modo espresso.
h) Equivarrebbe a colpa del conduttore ed il locatore avrebbe diritto alla mercede,

quando l’inesecuzione del contratto da parte di quest’ultimo deriva solo da un vizio
della materia fornitagli dal committente. Questo principio ci è dato dedutlc anche nel
nostro diritto, argomentando a contrariis, dall'art. 1637 C. C., ove si legge: Nel caso
dell'articolo precedente (cioè quando l‘arteﬁce impiega soltanto il suo lavoro ol'industria), se la cosa perisce, quantunque senza. colpa dell‘arteﬁce, prima che l’opera sia
ccnsegnata e senza che il committsnte sia in mora alveriﬁcarla, l‘arteﬁce non ha
più diritto-a pretendere la. mercede, purchè la cosa non Éia‘perita per un vizio della
materia.
....
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mente ricevuta da uu altro conduttore 51). Se il locatore ha obbligati
i proprii servigi contemporanearnente verso più persone, il primo con—
duttorc ha la preferenza su quello posteriore, il quale peri) può chiedere il risarcimento dei danni i), tolto il caso, in cui il primo conduttore preferisca di essere indennizzato ed a tale condizione lasci la
precedenza al conduttore, che veniva dopo di lui 52).
II) [1 locatore deve anche nella prestazione delle opere far uso
della dovuta diligenza. Se perciò la cosa, riguardo alla quale egli ha
locata l’opera propria, e stata guastato in causa della sua imperizia,
oppure se essa e andata perduta per difetto della necessaria sorveglianza da parte sua, egli ha l’obbligo di risarcire il danno in modo

assoluto 53) Z).
L. 13 5 5 Dig. h. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. — Si gem-ma includenda aut insenlpenda data sit, eaque fracta sit, si quidem vitio mater-iae factum sit, non erit eæ locato actio: si imperitia facientis, erit?").

51) L. 61 s .1 Dig. h. t. L. 24 Dig. de condit. et demonstra-t. — VOET, Comm.
ad Pond. 11. t'. 5 27. — LAUTERBACH, loc. cit. S 108. — Von BüLow und
HAGEMANN, praetische Erö-rterungen (Studi pratici) vol. I num. 25.
52) L. 26 Dig. 11. t. In operis, duobus simul locat-ts, convenit priori conductori

ante sutis-heri. — Vedi WESTPHAL, rom Kauf- Pueht- fund Jllietheontraet 5 960
pag. 723.
53) Vedi Sam. de COCCEJI, iur. civ. controv. h. t. qu. 30 — e Jo. Ern. Bern.
EMMINGI-IAUS ad Eundem, nota d pag. 474 e seg. — Si ccusultino anche il

SUAREZ de MENDOZA, Commentar. ad Leg. Agan. lib. II cap. II sect. 12 num. 6.
— Hor-eomm, Princip. iuris civ. tomo HIS 1986 uum. III—ed il WnsrPHAL,
op. cit. @ 964.

i) Il Barn-munem: (ad L. 16 Dig. h. t. num. 1) da la ragione di questa preferenza
accordata al primo conduttore. « Quì suas operas duobus lcoavit, egli dice, is potior,
(( qui prior conduxit; ratio est, quia quando aut promisit ope;am, alii se obligare non.
potuit ». È quindi logica conseguenza che il secondo conduttore abbia diritto ai danni
per l’impossibilità. di adempiere verso di lui l’assunto. obbligazione, in cui volontariamente si è messo il locatore.

Z) Il “ÎARNKOENIG (loc. cit. num. 620) collega questi concetti nel modo seguente:
« Operarum locator ex locato conveniri potest, si operas promissas non omni diligen« tissimi patrisfamilias diligentia praestitit; et operis conductor ex locato, si imperitia

« aut culpa in exequendo opere peccavit ». La già confutata distinzione fra locatur
operai-mu e conductor operis, prevalente fra gli autori di diritto romano, conduce a.
tuSt-a inesatta bipartizione dello stesso principio giuridico.
m) Il POTHIEB (loc. cit. num. 427) fa precedere la citazione di questa legge dalle
seguenti argomentazioni: « La principale obligation, que oontracte le conducteur par
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L. 27 S 29 Dig. ad Legem Aquilium. ULPIAN‘US libro 18 ad Edictum.

— Si calicem diatretunt 51) faciendum dedisti, si quidem imperitia fregit,
damni iniuria tenebitur: si vero non imperitia fregit, sed rimas habebat
vitiosas, potest esse accusatus. Et ideo plerumque artijiees convenire solent,
cum eiusmodi materiae dantur, non periculo suo se facere.- quac res ex
locato tollit actionem et" Aquiliae.
L. 9 5 5 Diff. h. t. ULPIANUS libre 32 ad Edictum. — CELSUS etiam
imperitiam culpae adnumerandum libro VIII Digestorum scripsit. Si
quis vitulos pascendos, nel sarciendum quid pol-iendumue conduxit , culpam eum praestare debere, et quod impcritia peccavit, culpant esse: quippe
ut arti/"eæ, inquit, conducit.
L. 13 pr. Dig. eodem. ULVIANUS eodem. — Item quaeritur, si cisiarius
(id est carrueharius) , dum caeteros transire contendit, cisium evertit, et
servum quassavit vel oeeidit? Puto ea: locato essc in eum actionem: tem-

perare enim debuit. Sed et utilis Aquilia ei dabitur.
5 2 eiusdem Legis. — Si magister navis sine gubernatore in flumen narem
immiserit, et, tempestate orta , temperare non potuerit, et narem perdiderit,cectores habebunt adversus cum ea; locato actionem.

L. 25 5 '7 Dig.eodem. GAIUS libro 10 ad Ediclumprovineiale.— Qui
columnam transportandam condunt-it , si ea, dum tollitur, aut portatur,
aut reponitur, fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque, quorum opera uteretur, culpa acciderit: Culpa autem abest, si omnia
facta sunt, quae diligentissimus quisque observa-turus fuisset. Idem seilicet intelligemus et si dolia vel tignum transportandum aliquis continuerit.
Idemque etiam ad caeteras res transferri potest ").

54) Galiu- diatretus si chiama uu calice, sul quale siano state cesellate o scclpite delle ﬁgure: da Stai-piu, Btaîpﬁrov Calia: caelatus et tornatilis. Donde To-

reuma, lavoro (l’intaglio. — MARTIALIS, lib. XII Epigr. 71. — Vedi Guil.
BUDAEUS, Anuotat. prior. et poster. in Pand. ad 11. 1. pag. 118 b in ﬁne. (Lntetiae 1556 0 seg.).

(( rapport aux choses, que le locateur lui foumit pour l’ouvrage. qu’il lui donne ü. faire,
« est de les bien employer. S’il ne les a pae bien employees, et que, par son imperitia,
u il les ait geitées et mises hors d’état de pouvoir servir ii. l’ouvrage, il doit on en
([ fournir a ses dépens d‘autres de pareille qualité, ou en pfayer'; 1a ,valeur au lccateur,
« à la charge par le lccateur de laisser ä. ce conducteur celles, qu‘il a gﬁtées, pour en
« faire ce que bon lui semblera ».

n) Il DOMAT (op. cit. tit. IV sect. VIII num. 5) spiega in questo mddqj due ultimi
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Ill) Il locatore deve sopportare le spese, che sono necessarie per poter
eseguire le opere, alle quali egli si è obbligato. Così, per esempio, il
vettore, che io ho incaricato del trasporto di una cosa, deve pagare
la gabella, che fosse imposta pel veicolo, io al contrario devo pagare

solo la spesa relativa alla merce 55) °).
IV) Colui che si è assunto di fare contro mercede dei servigi o dei
lavori per altre persone, non risponde però del caso fortuito 56). Si _pos—
sono frattanto a questo riguardo concepire i seguenti casi. A) L’infortunio può colpire la persona e renderle impossibile in tutto od in
parte la prestazione delle opere. In questo caso si guarda a chi è
toccato l’infortunio.
Se esso sic‘— veriﬁcato a) nella persona del conduttore: se questi,
per esempio,ecimpedito per malattiao per morte di fare eseguire le
opere, il locatore è libero dalla propria obbligazione, ma egli può pretendere il pagamento della mercede, che gli era stata promessa, come
se avesse realmente prestati i servigi, tolto il caso, in cui nel fra-t—
tempo egli li abbia locati ad un’altra persona P).

55) L. (3ng‘8 Dig. 11. t. L. 2 g ] Dig. de Let/c Rhodia (le jactu. — WESTPIHL,
loc. cit. & 942. — Tuus/wu*, System des Pandeetenreehts (op. cit.) vol.2 5 862
pag. 273.

55) L 13 55 l e 5 Dig. 11. t. L. 27 5 29 Dig; ad Ley. Aquiliana. — IV155Trum., op. cit. 5 970.

passi: « Les voitutiers par terre et par eau et ceux, qui entreprennent de transportet« des marchandises ou d’autres choses, scnt tenus de la garde, voìture et transport
«des choses. dont ils se chargent, et d’y employer toute l’applicaticn et tcut le soin
«possibles. Et si quelque chose périt cu est endommagée par leur faute, ou celle des
« personnes, qu'ils emploient, ils en doivent repcndre ». Non altrimenti dispone l’articolo 1629 0. G.: I vetturini per terra o per acqua sono eottoposti, qnauto alla custodia
e conservazione delle cose loro afﬁdate, agli stessi obblighi degli albergatori. Questi
sono, giusta gli articoli 1866. 1867, 1868, obbligati, come depositarii, per gli eﬁ'etti pci-tmrt.-intentio i lcrc alberghi dal viandante, che vi alloggia, e, fatta eccezione pei furti
commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore o per negligenza grave del
Proprietario, sono obbligati anohe pel furto o pel danno, arrecato agli effetti del viandante dai domestici o dalle persone proposte alla direzione degli alberghi, o da estranei,

cheli frequentano.
0) Così appunto dice fra gli altri il MOLITOB (loc. cit. num. 616): (( L’entrepreneur.
(( qui s‘est charge d’un transport, ne peut rien reclamer au dela de la merces, scit pour
“Pﬁyages établis sur les rcntes,ot pouts, qu'il lui a fallu traverser, soit pour portes
« fortuites, qu’il aurait éprouvé dans les moyons de transport ».
p) Lo ScnILLIYgiop. cit. 9" 310 e nota :) esclude, che la morte e tanto meno la
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L. 19 S 9 Dic“. h. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. — Cum quidam
e.veeptor operas suas locasset, deinde is, qui eas conduci-eruta), decessisset:

57) Nei Basilici, XX I 5 9 (HEIMBACH II 346) viene chiamato vor-dolos. quegli,
che qui è denominato crceptor, cioè uno scrivano veloce, il quale celeramcnte
metta in iscritto, nello stcsso modo che furono pronunciati, i discorsi fatti (la
oratori o da altre persone, oppure ciò che gli viene dettato. Questo è il signiﬁcato della parola Erciperc, come si rileva da SVETONIO in Caesare, cap. 14
in Nerone, cap. 53 ed in Tito, cap. 3. — Si consultino LIPSlUS ad TacitiAnnal.
lib. V cap. 4 exc. A. —HEINSlUS e Bunium-ms ad Petron. cap. 53 — e DU
FRESNE, 111 Glossar. voc. Actuarius ,- —- anche Guil. PAUW. ])isput. ad varia
iuris ci-v. Capita. T-raj. ad Rlcen. 1701 cap. I (in Ger. OELRICHS, les. Dissert. iurid. select. in. acad. Belgio. habitar. vol. I tomo 1 pag. 112).

malattia del committente diano lnogo alla risoluzione sia della locatio operarum, sis
della locatio operis. Esso aggiunge, oontro l’opinione dell‘H/11181: (Comm. de opere locate
et conducto cap. l 5 5), che non rileverebbe neppure la circostanza, che il committente
si fosse riservata qualche facoltà rignardo all’eseouzicne dell’opera, poichè, secondo lui,
tale riserva. non dovrebbe riferirsi all’arbitrio personale ed individuale del committente.
ma pinttosto ull'arbitrium boni viri. Con lui conviene l’HOLZSCHUHEB (op. oit. vol. 2.“
parte II cap. XII 5 2 num. 4 c). — ll POTHIEB (nnm. 444) dice de1 pari: « La mort
ut dn locateur (fu già osservato che il POTHIER, invertendo il nome delle parti, chiama
«locatore il oommittente e oonduttore l’arteﬁce) ne résout pas le contrat de louage
« d’onvrage: son heritier lui succède aux droits et actions, qui resultent de ce contrat,
« et il peut, de méme que l’aurait pu le défunt, faire condamner le oonducteur & l’exé(( enter, s‘il est en retard de le faire». Egli osserva però ohe (( si l‘héritier ne juge pas
(( à propos que le marohé soit exeunte, il peut en résoudre le marché, comme l’aurait
« pu faire le défuut lccateur, en avertissant le conductenr, et en l’indemnisant D. —
Il VOET (loc. cit. num. 27 la pensa invece oorne l‘Autore, la cui opinione è condivisa
anche dal GöSCHEN (op. cit. & 515 A, pag. 393): «Quod si ob snpervenientem oaeum
«fortuitum, egli dice, operae praestitae non sint, videndum utrum casus ille conti« gerit ex parte eius, cui opera praestanda, an ex parte eius, qui eamndem in se rece(tperat praestationem. Si ex eius latere, qni operas conduxerat, dum i's _.forte mortuus
(( est. integra totius' temporis et operae solvenda merces, nisi medio'drempore opemm
(( locator alteri loeasset », ed eguale è l’insegnamento del BBUNNEMANN (ad L. 15 5 6
Dig. h. t.): « Sin vero casus contingat in persona. conduotoris, sive cui opera praestanda,
« merces integra solvenda, nisi interim alii operam navavit J). — Il FABno (But-tonat.
ad L. 15 5 6 Dig. h. t.) scrive: (1 Sed et cum locatae sunt operae, non sufﬁcit per
«locatorem non stare quominus operas praestet, ut ei mercedem totam praestari opor« teat, nisi stet etiam per oondnotorem, quominus operae praestentur, vel per casum
«fortuitum contingentem in ipsius persona, ut in L. 19 € 9 h. t., non autem in per(( sona. vel in re locatoris, ut in hoo 5. Quod tamen nostri intelligunt, nisi merces
«condioionaliter promissa fuisset, si operae praestarentur. Tuno enim, si non prae(t starentur etiam ob casum contingentem in persona conductoris, non teneretur oon« ductor mercedem solvere, quoniam in conditionibns'l'solns eventus inepiciatu: ». -—
Il TBOPLONG (loc. oit. num. 879) si propone di decidere la questione, se.-nn domestico.
il quale sia stato assunto a1 servizio per accompagnare il padrone in un viaggiò.
abbia diritto alla mercede pattuite, qualora il padrone sia. caduto,-._malato o sia. morio
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Imperator AN'l‘UNLNUS cum Dico SEVERO rescripsit ad libellum excep-

toris in haec verba: Cum per te non stetisse proponas, quominus locatas

operas Antonio Aquilae solveres: si eodem anno mercedes ab alio non
accepisti: fidem contractus impleri aequum est.
L. 38 pr. Dig. eodem. Qui operas suas locavit, totius tempor-is mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas praestet a).
Se al contrario b) il locatore fosse stato, in causa di un sinistro
toccatogli, impedito di prestare le opere, esso sarebbe anche in questo
caso libero dalla sua obbligazione, e non si farebbe luogo contro di

prima di intraprendere il viaggio. Dopo aver detto che le leggi romane sembra che
stiano per l’aﬁ'ermativa, ed aver citato il Vosr, conclude: « Lors que de pareilles que(( etiam se présenteront, il faudra voir quelle a été l’intention des parties. En général,
«dans le louage des services, qui subcrdonne le salaire à l‘ouvrage fait, la condition
«(dont parle FABER) se sous entend facilement, surtout lorsqne 1es choses sont en-

ati-ires et que le contrat n’a pas recu de commencement d’exécution. Mais si dans
«l'hypothèse, que nous avons propose-3, le voyage était commencé, il serait plus équi-

«table de suivre la loi romaine 1). — Per ultimo il PACIFICI-Mszzom (loc. cit. n. 284)
esamina la questione dal punto di vista del nostro diritto moderno. Se il padrone. egli
dice, non possa più ricevere i servigii, come se colpito da infermità mentale venga
posto ncll‘ospizio dei pazzi, e se il riceverli sia divenuto superiore alle sue forze, per
esempio, per rovescio di fortuna, si fari). luogo a risoluzione de1 contratto? Accennata
l’opinione del TBOPLONG, esso continua: A me piace meglio nel nostro diritto positivo
riportare la questione ai principii del patto commissorio tacito, secondo i quali il
domestico e l'operaio hanno la scelta di costringere il padrone all’adempimento del
contratto, quando sia possibile, o di domandarne lo scioglimento (art. 1165); ora nelle

ipotesi poste l’adempimento del contratto è impossibile; non resta adunque che lo
scioglimento del medesimo. Resta però la questione, se il domestico e l’operaio abbiano
diritto a risarcimento di danni. Secondo me, attenendomi sempre ai principii del nostro diritto, non ha tale diritto, perocchè la causa dell’inadempimento del contratto
non è imputabile."alpadrone. (Art. 1225). E decidendo la questione con la soorta di
questi principii non"--'_si urta contro il senso morale e l’equità; essendo, ade di Dio,
caso intollerabile ch'e nn padrone oolpito da un infortunio debba per soprasoma pa-

Ente mercedi per servigii, che non può ricevere c pagare indennità, mentre può essere
ridotto a tale, che egli medesimo per campare la vita debba servire altrui. — Questa
teoria la vediamo infatti adottata nella pratica d‘cgni giorno, ma sarebbe più ocnforme
forse si principii del diritto comune il lasciare al prudente arbitrio del gindice l‘ammettere o no, secondo le circostanze di ogni singolo caso. sia la risoluzione del contratto,
sia il risarcimento dei danni. Però, come lo stesso PACIFICI—MAZZOXI riconosce altrove
(num. 286), la locazione d‘opere dei domestici e degli operai non si scioglie per la
morte del padrone, ammenochè l‘opera. sia. stata. obbligata a servizio della sua. persona

e del pari (arg. a coutr. dall'art. 1642 0. 0.) In. morte del committente non dà luogo
ulla risoluzione del oontratto.
!) Questo passo è appunto commentato dal Bnmsum (ad. 11.1.) nel modo seguente: « Qui locavit operas" suas", si per eum non stetit, potest totius temporis mer—
(tcedcm petere, quod suppletur ex L. 19 5 1 h. t. si stetit per eum, cui operae loca-

“ÙM. v. gr. si is decessit 1).
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lui ad alcuna azione per risarcimento (li danni. Ma d’altra. parte egli
non potrebbe chiedere la pattuita mercede dal momento in cui fu
impossibilitato a fare;—le opere, e, quando fosse stato pagato antici-

patamente, dovrebbe restituire il salario in questa misura 58) r).

53) Vom, Comm. ad Pand. h. t. 5 27. —- S'muv, Synt. iur. civ. exerc. XXIV
th. 22. — MÙLLER ml Eundem. nota a. — Laurana.-1011, Colleg. th. pr. Pand.
11. t. 5 105.

r) « An potest teneri locator, dice il Fanno (Rational. ad L. 155 6 Dig. h. t.), de
«casu fortuito etiam in persona sna contingente, ut mercedem quam accepit, reddere
« teneatur...? Respondeo casum fortuitum non ei nocere, ut remaneat in damno, sed
« ei tamen nocere, ut non remaneat in lucro, quomodo remaneret, si non praestita opem,
«quam locasset, mercedem nihilominus retineret, cum aeque casus ille fortuitus
« contingere potuerit, etiamsi operas suas locasset 1). E più sotto aggiunge: «Et ideo si
« non nascantur fructus, vel non praestetur usus aut opera, mercedem nullan; deberi,

quasi dejæiente re, quae locata estet deficiente conditione, sub qua merces promissa. vide« batur, utcontra, Accunsum et CIXU'M B.1n.'1'01.us et CAsrnnssrs subtiliter dispacci-unt 1).
— Tenuto conto della natura del contratto e del carattere adatto personale e di ﬁducia
insito nei servigii, che prestano i domestici e gli operai, tutti gli autori ammettono,
che la locazione d'opere si scioglie di diritto colla- morte della persona obbligata. Fu
già altrove rilevato, che, in vista appunto della locazione d'opera parzialmente conte—
nuta nel contratto di mezzadria, un’espressa disposizione di legge (art. 1653 C. C.)
dichiara risoluto. la colonia oolla morte del mezzadro alla ﬁne dell’anno agrario in
corso. — Il KELLEn (op. cit. 5 341 A) dice in generale che la morte scioglie la locatio

conductio operarum. solo in quanto l’una parte siasi determinata alla conclusione del
contratto per considerazioni personali riferentisi esclusivamente all'altra parte, ed
aggiunge che il caso si veriﬁcherà di rado pel conduttore e più spesso pel locatore.
—- Lo SCHILLISG (op. cit. 5310 e nota m) e con lui lo Honzscnuasu (loc. cit.) si %
costano a questa. teoria. Secondo loro colla morte del locatore delle,opere è risolnta la
locatio aper-arum e non la, locatio operix,sa.lvocl1e la personalit del ,.locatore non 60stituisca parte essenziale nel contratto. Da questa premessa deä'oouo la conseguenza
ohe gli eredi sarebbero tenuti in. solidum a far eseguire il lavoro, attesa l'indivisibilità
di questo, ed in caso contrario oiascuno di essi dovrebbe pro iata risarcire i danniCoslinsegna anche il POTHIER (loo. cit. num. 453, 454), il quale dioe: « Lorsque l’ou« vrage, qui fait l'objet du marché, est un onvrage, que le oonduotcur ponvait faire
« faire par d‘autres aussi bien que par lui-memo… ,la mort du condnoteur ne résout
« pas le _contrat; ses héritiers sont obliges 1‘1 fairel'ouvrage, que le conductenr s 'étnifî
« obligé de faire, de la meme manière que le conductenr y était obligé lui méme:
«si‘ls ne le font pas faire, l‘obligation de faire un ouvrage étant une obligation in-

« divisibile, le demandenr peut demander contre ch'aoun d'eux, qu'il .fasse faire l'ou«vrage pour le total. -— Lorsque l'ouvrage est un onvrage & l'egard duquel oua
« considere l’industrie et les talen's personnels de l’artiste, aveo qui le marche n. été
« fait, et qui ne devait ètre fait qne par lui, il n‘est pas douteux, qu’ en ce eas le
« marohé est résolu par la mort du oondnotenr arrivée avant qu'il ait été en demon!“
« de remplirson“ obligation: lobligation dn oondnotenr étant, en oe cas, l‘obligntion

« d‘un fait personnel à oe conductenr, elle" "est éteinte pur se uidit, puisque oe qui 911
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L. 15 5 6 Di". 11. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum Item cum quidam nave amissa vecturam, quam pro mutua 59) acceperat, repeteretur 60),

59) Cosi legge il manoscritto ﬁorentino ed allora pro mulna corrisponde
ad in antecessum, od al pensione… prorogare, che si trova. nella. L. [9 5 6
Dig. h. t. o, come l’HALOANDsn legge più esattamente, praerogare, cioè pa-

gare in anticipazione il salario. —- Vedi Hannon», Diss. de Fabio I Cto eiusque
fragmentis (Lipsiae 1806) 5 l6. — Anche il CUJACIO sostiene questa dizione,
secondo l’ainnnwstramento del l’ITnòUS, Observal. lil). III c. l e crede (lib. VIII

cap. 34) che l’azione sia. in questo caso la. Coudictio e.v: pro-umine, cioè la. Condiciio indebiti. Ma. il modo di leggere è qui molto diverso. Il nostro Codice
d'ErIang/cu legge pro intacta.—HALOANDERB BxUDoza hanno: quam pro-iureeto nauta acceperat. Nell'edizione del Gebaner (Gottinga 1796) è approvata la
lezione quam promte nauta acceperat. Mn. Jo. Guil. HOFFMANN in Observatùm. oa7'iis ad l’ami. Dissertat. XVII S 3 lia confermata con vari passi greci la lezione
ﬁorentina. Tuttavia non si può ancora. affermare col CUJACIO, che perla ri—
petizione del salario pagato in anticipazione si ricorresse alla. Condictio iudcbiti. La L. 19 5 6 Dig. 11. .t. insegna il contrario. Il CUJACIO stesso ha in seguito nelle sue Raciti“. in Cod. n'd L. 5 11. t. ammessa anche l’u-ciio conducti.
—- Si confrontino ancora in proposito Ein. MERILLIUS, Variam. e.v: Cujacio,
lib. [cap. 87 ,—*e-Osius Arim-mus, Disponet. ad Meri/1111111. DispmthXXVII
(in Thes.- iur. Rom. Olten. ,tomo III pag. 763).
50) In luogo'di repeteretur, come legge l’edizione di L. e F. TORELLI (Fi—
renze 1553), il nostro Codice d'ErIa-ngen ha. rqreterct. — Cosi legge anche l’Ha—
LOANDER. —- Il VVESTPIIAL, Ave/m. Kauf, etc. 5937 mantiene il repeteretur, ma.
crede, che si debba dire, allora a quodam piuttosto che quidam, e vectura invece di vecturam.

«faisait l'objet &, par sa. mort, oessé de snbsister ». Nel nostro diritto l’art. 1642 0. C.
corrispondente all‘art. 1795 Cod. nap. dispone ohe il contratto di locazione di un’opera
si scioglie oolbümorte dell’artoﬁoe e dell'architetto od imprenditore incaricato di essa.
I termini generali dell’articolo escludono qualsiasi distinzione fra il naso, in cui siasi

a\rnta. speciale oonsiderazione alla persona dell‘arteﬁoe, ed il caso contrario. Infatti,
giusta la relazione del tribuno MOURICAULT, « la oonfianoe aux talents, aux soius et ri
« la probite' dn locatenr entre toujours plus ou moins en considération dans le louage

« douvrage, et o 'est toujours en déﬁnitif lobligation d’un fait personnel, qne le loca."«tear y eontraote». — « Lc Code, dioe il Mancava (Comm agli articoli 17 gg.-1799)
pensant que la considera-tion de la personne de l’ ouvrier joue toujours un certain ròle ‘
« dans le oontrat, ooulaut d'ailteurs eoiter toute discussion à cet fig/arci, et campi-mani“

« aussi que le proprietaire ae trouverait mis reuocat, s’il u'y arait pas résolution, eu'
« jn-t‘rerwe de (timentia), dont te moiridre iricouväuieut serait de wir tr-aiue) en lougueur
« de: tramite, gu 'un dea-ire toujours wir te;-miner pruaqmement,Iii-0112111611 ici la resolu«1121'1711 abs-clament et pum- tana les nas ».
Gli eredi del domestico e dell’operaio hanno diritto al salario guadagnato dal defuhto ﬁno al tempo della. morte ed in propomione ai servigi prestati. Eviger la totame des:gagea, osserva, il TROPLON'G (op. 'eit. num. 878), rerait de leur Jm'rt une prc'tentiou

cum, Comm. Pandette. — Lib. xlxj

'
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rescriptum est ab ANTONINO Augusto, non immerito Proeuratorem Caesaris ab eo uecturam repetere, cum munere vehendi functus non sit 61),
quod in omnibus personis similiter observandum est 3).

61) Queste parole dimostrano, che in questo passo si parla di una locatione ope-

rarum, piuttosto che di una locatione rerum. —- Vedi Mich. God. WERNIIER,
Leeliss. Commenlat. in Pond. 11. t. 5 8.

inadmisrible: le maitre en efet ne peut [layer dee services, gu'il n’a. pas recue. La stessa
regola vigeva in diritto romano, imperocohè la decisione della L. l € 13 Dig. de e.vtraard.

cognit. conteneva una disposizione eccezionale in favore degli avvocati. Eeeipienda
tamen eat species L. 1 $_l3 Dig. L. 13, scrive il FARRO (loc. cit.), ubi, quoi/ivi.v steterit
per casui/1, contingentem in persona aduocat-i, merce: tamen integra debetur, sive eum.
ACCUBSIO (licas, .rpeciale id esse in aduocato, sine cum. BARTOLO, quod agatur, ibi de
mercede, quae olim praestabatur e.:: publica, et quae ideo minus proprie dicenda merce-f

videbatur, sive potius-, quod et probabilius arbitror, quia exhibitio operarum. advocati et
alterius ouimlibet in apte-io et munere publico constituti longe nobilior et illustrior sit,
quam. ut locationis- uonieu mereatur. — L'art. 1643 0. C. (Cod. nap. art. 1796), dispone
che il committente è però tenuto a pagare agli eredi, in proporzione del prezzo ﬁssato
dalla convenzione, l‘importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali
lavori o materiali possono essergli utili. L’equità di questa disposizione, che ha. il sno
fondamento nel principio Nemo potest cum. alterius detrimento locupletari, è evidente.
Il Perlman (loc. cit. num. 456) dice al riguardo: « Si le oonducteur est mort après

«avoir commence 1‘onvragc,le looateur sera—t-il obligé de payer aux héritiers du
«
«
«
u
«
«

oonduotcur le prix de ce, qu’on estimera que vaut ce qui a été fait? Le lccateur pour
s’en defendre, emploie oet argument: L’ouvrage, qui a fait l’objet du contrat. étant
quelque chose d‘indivisible, l’obligation de faire cet ouvrage est une obligation indivisible, qui n‘est pas susceptible de parties. Le oonducteur ne pent donc per rerum.
naturam., tant qu’il n’a pas fait l'ouvrage en outier, étre censé s'étre acquité aucunement et pour partie de eon obligation, puisqu' elle n’est pas susoeptible de

« parties; d‘ou on couOIut que ni lui ni ses héritiers ne peuvent exiget aucune partie
« du prix du locatcur, qui n'est tenn de son obligation, qu'autant que le oonducteur
« rernplit la sienne. Ce raisouncmeut est plus subtil qu'c'quitable. Pour y-irépondre, ob« servez que lorsque je donne a un ouvrier un ouvrage ä. faire, oe centrati renferme
« deux louages; le louage de l’ouvrage, qu‘on donne a faire ä. l’ouvrier, qui est le prin« cipal objet du contrat, et le louage, que l‘ouvrier, conductenr de l’ouvrage, que je

« lui donne a faire, me fait de son còté de son travail pour la confection de l‘ouvrage
«
«
«
«

(Questa teoria. fu gia a suo tempo confutata). L‘ouvrage, qu‘il a entrepris, est, è la
vérité, quelque chose d’indivisible; mains son travail, qu‘il m'a loué pour faire cet
ouvrage, est quelque ohose de divisible: ayant commence l‘ouvrage, qu’il n’a pn,
sans sa faute, parachever, ayant été prévenu par la mort, il m’a. fourni une partie

« de son travail; il doit donc reoevoir le prix de cette partie 1).
s) « Cum locator opera, v. gr. vectura, dice il BEUNNEMANN nel commentare questo
« paragrafo, tunc si casus fortuitus contingat in persona eius, qui operam promisit,
« non debetur merces, imo si in antecessum data, repetitur tam a ﬁsco, quam ab aliis.
« Glossa hic et Bart. CAG-NOL. in !. Diem. functo num. 166, ubi idem esse dicit, si quis
« det mercedem operariis et illi pluvio aere impediantur » (Vedi il Forman, Op. cit.
num. 165-167).
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Si fa perö un’eccezione, 1) se le leggi accordano al locatore a titolo
di speciale favore un Deservitum 62). Ma questo caso non può veriﬁcarsi in una semplice locazione d’opere, colla quale contro promessa
di un determinato salario, siano state assunte delle Operae illiberales.
Le leggi parlano dei pubblici impiegati stipendiati e degli avvocati,
le cui prestazioni non si connettono propriamente con alcun vero con—
tratto di locazione. Ma in generale la questione sta primieramente
nel decidere, se ancora oggigiorno, malgrado le mutate condizioni dei
tempi, siano applicabili i privilegi, che erano accordati ai ﬁscali
romani, circa la quale questione ho gia detto in altro luogo 63) la
mia opinione.
2) Si fa eccezione pei servi, i quali siano stati impediti per malattia
di prestare i loro servigi 61). Si comprende facilmente che, se il contratto con un servo e stato concluso per più anni, ed una malattia lo
rende in seguito inabile a prestare ulteriormente al suo padrone i
servigi promessi, egli non può pretendere il salario per tutto il tempo,
durante il quale avrebbe dovuto prestare l’opera propria, se avesse
continuato ad essere sano ed abile al lavoro. Ma si ritiene, che sia
almeno conforme all’equita, che nei contratti bonae fidei, fra i quali
va ineontestabihuente annoverato il contratto, di cui ci occupiamo,
deve osservarsi più dello stretto diritto 65), il decidere, che ad un
servo, il quale sia divenuto per una malattia, da cui sia stato cclpito, inabile a continuare nel servizio, debba essere pagato, senza
alcuna deduzione, il salario almeno per l’anno, durante il quale gli

62) Per esempio, L. 4 Dig. de officio assessor. L. 19 S lO Dig. h. t. L. 38
S l Dig. eodem. L. 15 5 1 Cod. de advocatis (liv. iudicior. L. 3 g 6. L. 5 5 6
Cod. de advoe. (live;-sor. i-udieior. —- Vedi THIBAUT, Syst. cies Pauci. Rechls
(op. cit.) vol. 1 S 175 pag. 134 della quarta edizione.
63) Vedi la parte IV 5 326 a pag. 370 nota 27 e parte V S 371 pag. 124.

(Ediz. ital.).
64) Larsen, Mcditat. ad Pand. vol. III Specim. CCXII medit. 5. — HOMMEL,
.Rhapsod. quaestion. for. vol. TI obs. 332. — Christ. Lud. STIEGLITZ, Progr.
famulis aegrotantibus aut eorum mort-uorum heredibus mercedem integram annuam praestantiam atque soslrum pro eorum salute solvendum esse. Lipsia 1769.
— “fALCI-I, Introd. in conti-ov. iuris civ., sect. III cap. IV membr. IV subs. II
5 4 — e Jc. Ad. Th. KIND, Qaaestion. forens. tomo II cap. 49 pag. 270 e seg.
65) L. 4 Cod. de obligat. ct aet. L. 8 Cod. de indic. L. 90 Dig. de rcg. iuris.
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è sopravvenuta la malattia. .Il LEYsER 66) ha citati parecchipassi sia
del diritto romano, sia di quello canonico per confermare quest’opinione. Infatti PAOLO nel suo Liber singularis Regularum, donde è stata
ricavata la L. 38 Din“. h. t., ha stabilito come regola generale: Qui
operas suas locavit tot-ius temporis mercedem aecipere debet, si per eum
non stetit, quominus operas praestet. Questo passo è qui tanto più applicabile, in quanto che una malattia deve riguardarsi una causaaﬁ‘atto fortuita del veriﬁcatosi impedimento, e perciò, quale caso im—
prevedibile, ncn può riuscire di pregiudizio pel servo. Adﬁicto et misero non addenda est calamitas. Appunto per lo stesso motivo è del
pari, giusta la L. 10 5 1 in. ﬁne Dig. de Lege Rhodia, scusato un capitano marittimo, il quale’era stato per malattia impedito di prestare
l’opera propria. Così PAOLO alla L. 4 5 5 Dig. de Statui-iberix in un
caso, in cui uu padrone aveva concessa la liberta ad un suo schiavo
sotto la condizione, che egli servisse ancora per un anno al suo erede,
decide in modo espresso che in questo periodo di un anno dovessero
essere calcolati anche i giorni di malattia dello schiavo, durante i quali
esso non avesse potuto servire. Sed etsi quibusdam diebus (queste sono
le parole di PAOLO) aut valetudo, aut alia iusta causa impedimento
fuerit, quominus serviat, et hi anno imputandi sunt. Servire enim nobis
intelliguntur etiam hi, quos curamus aegros, qui cupientes servire, propter
adversam valetudinem impediuntur. In forza dello stesso principio di
equità. anche il diritto canonico dispone al Cap. 1. X De Clerico aegrotante « quod Glerieum ad percipienda beneficia, quae consueta sunt ab
ecclesia, aegritudo sua non debeat impedire ».

_

Devesi però fare una distinzione, se la malattia di un Servo sia
stata solo di corta durata, oppure se essa sia stata così continuata
da costringere il padrone a far senza affatto, o per un periodo di tempo
considerevole, dell’opera di lui. Nel primo caso sarebbe soverchiamente duro e contrario ad ogni buon diritto il volere per una simile
breve malattia diminuire il salario de1 servo 6"). Ma dalle leggi citato
dal LEYSER non e dato dedurre, che il servo possa anche nel se!
66) Op. cit. medit. 5 pag. 634.
67) Arg. L. 27 pr. Dig. h. t. — Vom", Comm. ad l’ami. ll. t. 5 27 —- 0 Ad.
Diet. WEBER, Syst. Entwickelung der Lehre von der natiirlichen Verbindlichkeit

(Svolgimento sistematico della teoria'rclatîva all’obbligazione naturale) 5 102.
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condo caso pretendere l’intiera mercede, poichè esse manifestamente
non si riferiscono al nostro caso, come fu già. da lungo tempo dimo—
strato dallo STRUBEN 63), dal WERNHER 69) , e da altri 70) dopo di questi.
Da un principio d’equità non riconosciuto dalle leggi deriverebbe
però sempre un’obbligazione imperfetta, all’adempimento della quale
il giudice non potrebbe costringere la parte, che vi si riﬁntasse. La
ragione principale del dubbio, che non può essere rimossa, sta sempre
in ciò, che il salario e promesso, quale correspettivo dei servigi, e

perciò esso non può essere con diritto domandato, quando i servigi
pattuiti non sono stati prestati. Questo e il motivo, che viene a spie—
gare la decisione della L. 155 6 Dig. h. t. la quale, giusta le parole:
quod in onmibus personis similiter observandum 'est è applicabile eziandio a tutti gli altri casi. A questa regola è fatta nella L. 38 pr.
Dig. h. t. un’eccezione nel caso: si per eum, qui operas suas locavit,
non stetit, quominus operas praestet. Ma i requisiti di quest’eccezione
non si presentano manifestamente nel caso di un servo, il quale per
una lunga malattia sia impossibilitato a fare il proprio servizio. Per
qual motivo la disgrazia, che colpisce solamente la sua persona, dovrebbe rinscire a danno appunto del padrone? Il COGGEJO 71) vuole perö
fare eccezione pel caso, in cui il salario sia stato pagato anticipa
tamente, e dice che allora il padrone non ha diritto a pretenderne
la restituzione, quand’anche i servigi non siano stati prestati. Ma

la L. 38 5 1 Dig. h. t. parla di avvocati. A…Zrocati quoque, si per eos
non steterit, quominus causam agant, honoraria reddere non debent,- cosi
dice PAOLO nel passo citato. Quand’anche non si ammetta col WESTruAL72), ch-é'sz'qui sia contemplato un caso, in cui, per causa del
cliente, non sia stata portata a termine la pratica legale aﬂidata all’avvocato, risulta però chiaramente da altre leggi 73), che, solo a ti-

68) Reehtliche Bedenken (Studi giuridici), parte III st. 69.
69) Lcci'issim. Commenta!-ion. in Primi. parte I h. t. 5 8.
70) Frat. OVl-IRBECK, Meditationen fiber verschiedene Rechtsmaterien (op. cit.)
vol. 6 med. 342 — e J0. Ern. Just. ML'rLLER, Obse-r-vat. praet. ad Leyseri Meditation. tomo II fasc. 2 cbs. 434.
71) Iur. ein. eontrov. 11. i:. Qu. 29 Exo.

72) Lehre des gemeinen Rechte vom Kauf, etc. (op. cit.) & 1001.
7-3) L- i ”g 13 Dig. de cztraord. eognit. — L. ult. Cod. de condici. ob causam
dator.
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tolo di speciale favore, è accordato agli avvocati il privilegio di non
essere costretti a restituire gli onorarii, che fossero stati loro anti—
cipati per la conduzione della causa, quando essi, senza loro colpa.
ed anche in causa di morte, siano stati impediti d’adempiere l’in—
carico loro conferito. Tale privilegio non può quindi essere esteso ai
servi ’), anzi la L. 15 5 6 Dig. h. t. sovra citata insegna chiaramente
il contrario 74) u).

7l) Vedi Ant. FABER, Rational. in Pct-nd. ad L. 15 5 6 Dig. ll. t. — e En-

MINGHAUS ad Goecej—um, loc. cit. nota a.

t) Ciö fu dimosth in una delle note precedenti (nota r a pag. 202), ove fu appunto riportato anche il passo del FAr-mo citato dall’Autore (Vedi anche il TEOPLONG.
op. cit. num. 878).
u) Riguardo ai diritti del servo ammalato e reso inabile a. prestare i proprii servigii
un sentimento di commiserazione ha indotto non pochi giureconsulti a derogare ai

principii di diritto, che regolano la materia. Il BBUNNEMANN (ad L. 15 5 6 Dig. h. t.)
pure dioe: « Quidquid sit in puncto juris strioti, aequior mihi tameu videtur sententia
« VAUDI (qu. 6),quia et hi, quos aegros ouramus, servire nobis dicuntur, licet morbo
« impediautur ». A questo criterio di speciale favore si informa. anche il TBOPLONG
(num. 874). Questi cita in appoggio il MAYNABD (liv. 3 ch. 13), il quale gloriﬁca questa.
teoria come « une sainte philosophie, qu'on peut ohoisir pour séparer le licite de
«l‘illioite, l'humanité et équitc des suites fàoheuses de l‘avarice et de l‘iniquite', car
« c'est une humaine et favorable équité, qui semble commander de compter dans le
« service 1es jours, que les meroenaires ont été malades, n‘ayant pas teuu. & oux, qu‘il
« n'aient servi et travaillé », e le parole del re TEODOEICO tramandateoì da CASSIODOBO

(Variar. lib. I epist. 10): Mutilari certe non debet, quod laborantibus datur: sed agno
_ﬁdelis actus erigitur, compensatio imminuta praestetur. ll SIN'L‘ENIS dice a sua volta.
che perle prestazioni continuate di servigii, per le quali viene corrisposta una. mercede
annua. (il che puö veriﬁcarsi anche nel caso di domestici), questa deve essere pagata
per tutto l'anno, anche quando il locatore nel corso di esso sia divenuto inabile al

servizio. Il Forums. (loc. cit. num. 168) fa la. medesima distinzione del Vcar (lcc. cit.
5 27): « S'il leur est survenu, egli scrive, une maladie, qui les ait empèchés de rendre
«leurs services pendant une partie un peu considerable du temps, pour lequel ils se

« sont louée, le maître est bien fondò a leur diminuer une partie du prix de leurs
« services, au proruta du temps, que la maladie les a. empèohés de les rendre. Cela
« est conforme & l’avis de la. plupart des dooteurs, et à ce qui s'observe dans la pratique.
« Lorsque les maîtres n’usent pas de leur droit, c’est une génércsité de leur part.
« qui, e la. verité, est de bienséance à. l’égard des personnes riches et d‘une profession
« ncble... Or je oonviendrais assez que nue legere indispcsiticn, qui aurait empéohé

« un serv-item ou nn ouv-riei- de rendre service a son maitre pendant quelques jours
« dans une année, ne doit faire obtenir an maître aucune dimiuution sur l'année des
« gages, qu’il lui doit; le maître a. da compter en quelque faqcu a dessus, y ayant
« peu de personnes, qui n'aient quelque légère iudisposition dans le ccurs d'une année ».

Quest’cpinìcne, che è coudìvisa dal MERLIN (Re'pert. v. domestigue num. 2), è approvata
anche dal MAECADÉ (Comm. agli articuli 4730, 1781) il quale aggiunge: « Sans doute

LOCA‘l‘I CONDUCTI.

207

B) Se il sinistro ha colpita la cosa, intorno alla quale deve essere
fatto il lavoro, il locatore, quale proprietario, sopporta il danno che
ne deriva 75), ed e perciò tenuto a pagare la mercede promessa 7") 1’).
Al contrario il committente del lavoro non è obbligato a risarcire
all’operaio il danno, se questi, nell’eseguire la commissione, guasta

gli attrezzi del suo mestiere”). La regola che l’operaio, cui sia stata
afﬁdata l’esecuzione di un lavoro, non risponde dei casi fortuiti puri

75)'L. 13 55 1 e 5 Dig. h. |:. L. 27 5 29 Dig. ad Leg. Aquil. — STRUV, Syntagma iuris civ., Exerc. XXIV th. 23. -- VVESTPHAL, 5 970 — 0 Car. Aug.
HAASE, Comment. iuris cio. Rom. II de opere locato ct conducto, Lipsiae 1814
cap. III s 2 pag. 21.
76) L. 33 Dig. h. t. Verb. Quemadmodum. — Vedi Sam. Frid. lVIï.LENBr-:RG,

Selecta iurisprudentia civ., parte II exarc. XLII 5 7.
77) L. 2 S 1 Dig. de Leg. Rhodia de jactu. Si conservatis mereibus deterior
facta sit navis, aut si quid etarmaverit, nulla facienda est collatio: quia dissimilis earum rerum causa sit, quae navis gratia parentur, et earum, pro quibus mercedem aliquis acceperit. Nam et. si faber incudem aut malleum fregerit,

non imp-utaretur ei, qui locaverit opus. — Vedi Mtj-mam ad Struvium, Ex. XXIV
th. 23 nota T — c Hansa, cit. Comm. II cap. III 5 4.

« c'est uu devoir moral de ne pas abandonner, quand on peut le seconrir, nu panvre
« domestique malade; mais, outre qu’un. maître pourrait fort bien n'avoir pas les
« moyens de payer pendant uu mois, deux mois ou davantage, deux domestiqnes au ].ieu
«d'un, ce ne serait d’ailleurs lb. qu‘un devoir de conseience, uullement nne obligation
« legale ». Crediamo più esatto l’insegnamento del PACIh‘ICI—MAZZONI (num. 284), secondo il quale la. soluzione della questione, se, per una causa temporanea di impotenza
da. parte del domestico e dell‘operaio alla prestazione dell’opera sua, si faccia luogo a
sospensione od a'risoluzione del contratto, non può essere generale ed assoluta, ma
devo dipendere dalle circostanze. Giustamente egli osserva, che si deve avere riguardo,
oltrechè alla durata. dell‘impotenza, anche alla natura dell’opera da prestarsi. sicchè,
quando l’opera del servo o dell'operaio fosse quotidianamente urgente e necessaria, la
risoluzione dovrebbe pronunciarsi anche per un'impotenza di breve durata.. Diremo
dunque con lui che la. decisione vera e rispondente all’esigenza dei fatti non può essere
auggerita che da. questi e dalle loro circostanze.
r) Se il sinistro ha. colpita casualmente la cosa., per cui fu fatta la locazione d'opere,
è piuttosto da ritenersi, che il contratto sia sciolto senza maggiori diritti pel locatore,

fuorchè alla meroede propomionalmente al tempo ed alle fatiche prestate (Vedi il
'Puer-noxa, numeri 871, 872 ed il PAchm-Mszzom num. 284). Quest'ultimc cita gli
esempii di una locazione d’opera conclusa per riparazione ad un tetto, () per lavori

campestri od industriali, quando avvenga che il tetto precipiti, oppure che il campo
sia asportato od inondato dalle acque, oppure che l'esercizio dell'ofﬁcina sia impedito
dalla competente autorità.
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e semplici, soﬁ're però delle eccezioni: 1) se per contratto egli si sia
assunti i casi fortuiti 78); 2) se, per accordo intervenuto, non vi sia.
obbligo di restituire in natura la cosa data da trasportarsi', o quella
da mettere in opera, ma sia stato pattuito, che debba essere consegnata solo una cosa avente quei determinati requisiti 79). Infatti in
questi casi colui, che si è obbligato a prestare l’opera, è il proprietario
della cosa ed il committente de1 lavoro resta solo creditore di questo.
Ciò risulta dalla seguente legge notevole.
L. 31 Dig. h. t. ALFENUS libro 5 Digestorum a Paulo epitomator. —
In navem Saufeii cum complures frumentum confunderant, Saufeius uni
e.v, his frumentum reddiderat de communi, et navis pericrat. Quaesitum
est, an caeteri pro sua parte frumenti cum nauta agere possunt oneris
auersi actione? Respondit, rerum- locatarum duo genera csse, ut aut ideni
redderetur, sicuti cum uestimenta fulloni curanda locarentur; aut eiusdem
generis redderetur, ueluti cum argentum pusulatum fabro daretur, ut uasa
fierent, aut aurum, ut annuli: ea: superiore causa rem domini manere: e.v
posteriore, iu creditum iri. -— Secundum quae videri triticum factum Saufeji, et recte datum. Quod si separatim tabulis, aut heronibus, aut in alia
cupa clausum uniuscuiusque triticum fuisset, ita ut internosci posset, quid
cuiusque esset: non potuisse nos permutationem facere, sed tum posse eum,
cujus fuisset triticum,- quod nauta solvisset, uindicare. Et ideo se improbare actiones oneris aversi: quia sine eius generis essent merces, quae
nautae traderentur, ut eontinuo eius fierent, et mercator iu creditum iret,
non videretur onus esse aversum, quippe quod nautae fuisset: sive eadem
res, quae tradita esset, reddi deberet, furti esse actionem locatori, et ideo
superuacuum esse iudicium oneris aversi. Sed si ita datum esset, ut in
simili re solvi possit, conductorem culpam duutaæat debere. Nam, in re.
quae utriusque causa contraheretur, culpam deberi. Neque omnimodo culpam esse, quod uni reddidisset ere frumento ; quoniam alicui primum red-

75) L. 13 5 5 Dig. h. t. Huic sententiae addendum est, nisi periculum quoque
in se artifex: receperat: tunc enim, etsi vitio materiae id evenit, erit ex: locato
actio. — \VESTPHAL, 5 971.
79) Hug. DONELLUS, Oommentarior. iuris civ., lib. XIII cap. 9 S Interdum
pag. 642. — Sam. Frid. WILLENBERG, Exercit. de ope-re conducto (in EIUSDEM
Select. iurispr. civ., parte II Ex. XLII 5 2) — MENCKEN, Syst. Pandect. 11.1'.
5 23.
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dere eum necesse fuisset, tametsimeliorem eius conditionem faceret," quam

caeterorum 93).
In questo passo si parla in diversi luoghi, come di cosa nota, di
un’azione, la quale invece iu nessun altro luogo si riscontra, cioè
dell'actio oneris aversi e ne è fatto cenno pel motivo, che essa appunto non può avere la sua applicazione nel caso qui deciso da ALFENO. Parecchi mercanti avevano cioè noleggiato. una nave per trasportare il loro grano in un determinato luogo contro il pagamento
di un nolo pattuito. Il frumento dei diversi proprietarii non era stato
però separato per mezzo di speciali tramezzi e neppure era stato

messo in sacchi, in corbeso), od in recipienti di altro genere 81); ma

60) Il modo di leggere è in questo punto diverso. L’edizione ﬁorentina. ha
heronibus, il che corrisponde a corbe. Il nostro manoscritto delle Pandette
di Erlangeu ha Erronibus. -- Il BAUDOZA ha beronibus, secondo l’emendamento

del BUD1«:0,Annotat. prior. et poster. in Pand. fol. 175, dove dice: Sunt enim
Beroncs sacci, quasi perones a pera dieti. — Robert. STEPHANUS legge perciò
anche peronibus. —- HALOANDER ha cantibus. — Jac. CUJAClUs, Observation.
lib. VII cap. 39, dà. la preferenza alla lezione ﬁorentina. -— Corn. von BYNusnsnoslc, Observat. ium univ., lib. VIII cap. 6, preferisce invece leggere
arronib-us. Ma si prenda frattanto qualsiasi lezione, la conclusione resta sempre

la stessa. —‘SI‘"veda del resto B. BRlSSONIUS, de Verbor. Significat. sub. voc.
Hero e la nota. 60 nel Corpus Juris di Gebauer tomo I pag. 339.
31) ll testo ha la parola cuppa, che, secondo il BUDAEO, era usataadenotare una specie di grossi recipienti, che servono anche pel vino.

a:) A ccmpletare l’ampio commento, che l’Autore fa di questa legge importante,
riportiamo le interpretazioni datele dal BBUSNEMANN (ad. 11. L) e dal Momron (op.
cit. num. 616): « Oneris aversi actione, dice il primo, tenetur nauta, qui onus vehen«dum oondnxit, sed avertit, id est alio vertit vel subripuit. Frumentum confusum
« plures mercatores tradiderunt nautae, hio uni mercatori restituit ex communi acervo
« tot modios, quot dederat, postea. naufragio collisa navis periit cum frumento reliquo.
« Resp. hio duo esse locationum ut et depositarum genera. 1) at idem restituatnr, 2) nt
« tantundem. Atque hoc est depositum irregulare, quod notissimos depositi terminos
«excedit: si quis v. gr. pecuniam ita. deposuerit, ut neque clausam neque obsignatam,
«sed numeratam traderet, quo casu is, qui accepit,,tantnndem restituere debet. Et
(( hoo confuso frumento videtur actum. Item si aurifabro dederim aurum ad faciendum
(( annulum et talis quidem vers. locatio est, sed et quasi mutuum, quia speciem mutui
((habet, et sio nauta in hac specie recte solvit uni, neo tenetnr actione oneris aversi,
« si sine culpa eius navis cum frumento reliquo periit.. Collige in hoc casu in locutione
«irregulari etiam dominium transferri». — «L'entrepreneur du transport, osserva il
secondo, bien qu'il devionne propriétaire des marohandises, qui lui sont livrées, non
«in specie, non renfermées dans des ballots, des saos ou des tonneaux, et qu‘il s'aoGwen. Comm. Pandelis. — Lib. XIX.

27
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i mercanti l’avevano invece caricato alla rinfusa sulla nave. Entrata
la nave nel porto stabilito, il capitano diede ad uno degli interessati, che ne lo aveva richiesto, la sua parte del cumulo comune, e
la nave in seguito calò a fondo col carico rimanente. Ora veniva fatta

« quitte en livrant, au lieu de la destinatiou, pareille quantité de méme qualité, en
« livrant insimili re, comme dit la L. 31, ne porte pas le risque et péril; car il ne
« devient propriétaire, que pour la cominodité du chargement, pour pouvoir mettre

« en bas les marohandises, qu‘on ne prend pas la précaution de lui livrer in specie.
« Toutefois, comme il en est propriétaire, il peut, quand il veut et sans l'assentiment

« des autres chargenrs, restituer B. ohacun la quantité qui lui revient: ce sont lü- les
« motifs, sur leSquels repose la decision de la L. 31 ».
Non meno meritevole di menzione è il seguente passo del CASABEGIS (Discursus le-

gale-!' de Commercio, Disc. XXIII numeri 90 e 91,ediz. Venezia 1740 tomo I pagineöö
e 67), il quale esamina la stessa fattispecie trattata dal giureconsulto ALFENO. « Nunc

._u videamus, ad quid teneatur Capitaneus navis in casu, quo merces, aut res conductorum
«.seu mercatorum in navi confusae vel mixtae fuerint. Et primo dicendum, quod si
« plures mercatores suas merces, puta frumentum ab initio in navi contulerint et de
« eorum voluntate ab initio fnerit mixtum, aut confusum, tunc navarchus reddendo
« unì ex eis quantitatem frumenti, quam in navi vehendam immiserit, rectc agit,
« neque amplius tenebitur erga alios mercatores, si navis deinde cum toto onere for« tuito et non culpa navarohi periret, ex eo quod de frumento ab initio communi in« tagram portionem restituerit uni tantum, quo factum fuit ut ille salvam suam ha« beat totam portionem, reliqui autem non habeant, neque pariter aliis mercatoribus
« ulla actio competit contra. eum, qui prius partem recepit, minusque contra navar« chnm, qnia navis non illins culpa, sed propter casum fortuitum periit, ita per Ter.-t.

« in L. 12 Cod. depositi et in L. in naui Sauphei Dig. locati tenent LocExN. de jure
« mariti/u. lib. 3 cap. 65 15 siue num. 15. HAEvm de eammerc. uacui. cap. 11 num. 18.

« TARGA Penderat. maritim. cap. 41 num. 8 e cap. 81 5 nota ancora et optimus est alius
«
«(
«
«

Textus, quem non citant praedicti auctores in L. si alieni nummi Dig. de sulut. -—
Idem similiter dicendum est, si a principio non confusim sed in distinctis tabulis
separatim mercatores frumentum in navi imposuerint, et fuerit postea mixtum vel
confusum per navarchum ». LOCENN et Hsvm (loc. cit.). Si consulti anche la nota

del prof. SERAFISI alla sentenza della Corte d' appello di Genova del 18 maggio 1886
(Estensore Silvestri) inserita nel periodico Il Diritto Commerciale (vol. V ann01887
colonne 33-38). Questa sentenza ha giudicato che se le merci direttc a più destinatari

si sono mescolate durante il viaggio, il capitano è tenuto a procedere alla resa comune
e ohe i destinatari, che ricevettero una quantità. di merce minore, non hanno azione
verso gli altri che ne ritirarono una quantità maggiore. Ma, come osserva. anche il
prof. SERAFINI, nella fattispecie decisa dalla sentenza, 11 diﬁcrenza di quanto avviene
nel caso contemplato da ALFENO, la. nave non perì, mu. giunse salva a destinazione.
A questo caso era dunque più propriamente applicabile la seguente distinzione che fa
lc stesso CASABEGIS (loc. cit.) « Ant confusio sen mixtio facta. fuerit ab negligentiam,
« culpam et incuriam magistri, et tnnc tenebitur de damno, si autem casu fortuito
« commixtio acciderit, ille, cuius merces ob talem confusionem meliores et pretiosiores
«factae sunt, tenebitur erga. alium propcrtionabiliter pro utilitate recepta pretium
« refundere ob actionem de in rem verso, vel ab equitatem ( Leg. 32 Dig. de rebus cre« ditis), quia nemo locupletari debet cum alterius iactura ».
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la domanda, se gli altri interessati potevano agire coll’actio oneris aversi
contro il capitano per avere la parte di frumento, che loro toccava.
Ma per qual motivo avrebbero dovuto ricorrere a quest’azione, mentre
potevano convenirlo coll’acfln locali, quando gli fosse imputabile un
dolo od anche soltanto una colpa? 82) Sembra perciò che l’actio oneris
aversi contro il capitano fosse più comune ed anche più vantaggiosa
dell’actio locati. Vercsimilmente essa mirava, al pari dell’actio furti,
ad ottenere il doppio. Essa presuppoueva, al pari del furto, la defraudazione di una cosa altrui, ma differiva dal furtum, e non pc-

teva essere considerata come tale, inquantochè non veniva commessa
a scopo di lucro 83). In tal modo si spiega anche il signiﬁcato della
parola arertcre. Questa non corrisponde in questo caso, come Antonio

FABRO 84) erroneamente ritiene, a permiscere-ut conturbare, bensi ad
intercipere, amovere, cioè sottrarre, defraudare, occultare qualche
cosa 35“. Onas iti-ereum, dice il BUDEO 36) est, quod interceptum est et
furtim ablatum. Ciö premesso, era forse applicabile nel caso presente
l'actio oneris aversi? ALFÉNO decide la. questione in senso negativo
e ne adduce i seguenti motivi.
Egli dice che il__ contratto di locazione, quando ha per oggetto una
prestazione di opere relative a cose fungibili, può essere concluso in
due modi. Infatti o, deve essere riconsegnata la cosa medesima, che
fu data in forza del contratto per essere trasportata o lavorata, per

esempio, se io do ad uno smacchiatore dei vestiti da lavare e da assettarc nuovamente, oppure deve essere restituita solo una cosa di

32) L. 3 5 1 Dig. Naama coup. ct stabalm-ii.
83) Vedi CUJACIO, Observat, lib. VII c. 39. —- Franc. CONNANUS, Comm.
iuris civ., lib. VII cap. 11. — Lnd. CI—IARONDAS, Veris-iwih, lib. III cap. 5.
— Guid. PANCIROLUS, Variar. Laetitia… lib. II cap. 43 —— e principalmente
si consulti Corn. von BYNKERSHOEK, Observation. iuris Rom., lib. VIII ca—
pitoli 1-8. -— Inoltre si confrontino anche Franc. STYI’JIANN, iur. anm-iiim,
parte IV cap. 10 num. 90 e seg. -— Rein. KURICKE, i-are mariti…. anscatico,
qu. 33 — e Jo. LOCCENIUS, dc iuro maritimo ct navali, cap. V 5 13. — (Tutti
e tre in J0. Gottl. ErNEccro, Scriptor. de iure naui. et maritime), (Halac 1740)

pag. 512, 897 e 1025.
81) Rational. in Ponti. ad 11. L. 31 h. t.
35) Vedi BRrssonro, dc Verbor. Signif. sab. ooc. A'vcriero.
86) .Annotat. prior. et posterior. in Panzl. fol. 175.
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eguale natura, per esempio, se io do ad uu oreﬁce dell’argento puro
fuso (argentum pusulatum) 8"l'), acciocchè mi faccia dei vasi, o dell’oro,
aﬁinchè con esso ,mi eseguisca degli anelli. Nel primo caso il conduttore resta proprietario della cosa, nel secondo invece la proprietà.

passa a colui, che si è assunto di fare il lavoro, ed il committente
di questo resta solo creditore dell’opera (in creditum itur) 88). L’affare
però non si muta per questo in un prestito, ma resta pur sempre un

contratto; di locazione, che dà. origine all’actio locati. In questo caso
avviene,,appunto, come nel deposito. Infatti se io do ad alcuno in

custodia-del danaro contante, senza che esso sia ne rinchiuso nè sigillato, ed invece ne e stata fatta la consegna in monete comuni,
la proprietà ne è trasmessa al depositario, il quale e tenuto a restituir'e' Solo tantundem peeuniue, cioè una somma equivalente, nè ciò vale

3? convertire in uu mutuo il contratto, il quale invece resta uu deposito 39). Col capitano i noleggiatori pure avevano fatta una convenzione, che lo rendeva proprietario del frumento. Egli poteva
dunque legittimamente dare anche ad uno degli interessati la parte
che gli spettava. La cosa sarebbe diversa, se il grano di ogni singolo
proprietario fosse stato separato in guisa che potesse subito distinguersi quello che apparteneva a ciascuno di essi. In questo caso
certamente non potrebbe aver luogo nessuna confusione, eice il eapitano non potrebbe dare all’uno ciò che tocca all’altro (non potuisse
Nos 9°) permutationem facere 91), ma ogni proprietario potrebbe riven-

87) GuLLiUS, Noct. Attic, lib. VI cap. 5 lo chiama argentum purum putum.
-— Si veda anche BYNCKERSHOEK, Obs. cit. lib. VIII c. 4.
88) Id est, ut tantundem restituat-ur. — Vedi il BYNCKERSHOEK, loc. cit. cap. 4
pag. 294. La cosa sarebbe diversa, se fosse stato dato all’oreﬁce l’oro, col quale
questi deve fare gli anelli. In questo caso il committente del lavoro resterebbe proprietario dell’oro da lui dato a tal ﬁne. Vedi L. 34 pr. Dig. de auro
argento legato.

39) Vedi questo Commentario XV pag. 166 (Ediz. ital. lib. XVI S 940).
90) Ant. FABRO in Rational. crede che sia preferibile leggere nautam in
luogo di nos. — con lui conviene WVESTPHAL, 5 931 pag. 697. —- Ma il BYN-

cunnsnonu, loc. cit. cap. 6 pag. 304, ha già dimostrato che è cosa non atfatto
insolita il trovare una simile Évzllcq'rì delle persone nei frammenti degli antichi giureconsulti romani.
91) Permutatïonemfaeere qui non signiﬁca altro, fuorchè alteri reddere alterius
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diearc il suo grano. Fatte queste premesse, ALFENO dimostra l’inam-

missibilità. dell’actio oneris aversi nel ease ehe esaminiamo, eol seguente dilemma: o il frumento fu consegnato al capitano pel trasporto,
col solo obbligo da parte di lui di restituirue all’arrivo nel luogo de—
terminato uu’eguale quantità., oppure il capitano si ‘e assunto l’onere
di riconsegnare lo stesso grano, che gli è stato dato da trasportare.
Nel primo ease il capitano era divenuto proprietario del frumento 92).
Come poteva egli dunque rendersi colpevole di un’infedelta sopra
una cosa sua propria? Ciò sarebbe inconcepibile, nello stesso modo
che è inammissibile che il proprietario possa commettere un' furto
sulla cosa ehe gli appartieue 93). Nel secondo ease la fraudolenta
baratteria darebbe luogo all’aciio furti, e sarebbe con ciò superﬂuo

il iudicium oneris aversi. Ma come ciò, se quest’infedelta, non essendo
stata commessa coli-'unimus lucri faciendi, non può essere considerata
quale fammi? Si supponga che il nauta abbia fatto calare a fondo
la nave dolosamente allo scopo di arrecare danno, oppure che per
una culpa lata di lui siano state scambiate le merci caricate dai noleggiatorì. Il BYNKERSHOEK ‘“) dice, che in questo caso, non potendosi
ricorrere all’actio furti, in luogo dell'actio conducti, colla quale si otteueva al piu solo il risarcimento dei danni, poteva promuoversi
l’actio oneris aversi per avere il doppio. Ma nel caso presente l’actio
oneris aversi non ccmpeteva, pel motivo che il carico afﬁdato al capitano doveva essere riconsegnato non nella medesima species, ma
solo in una corrispondente quantita. Ma perciò non avrebbe potuto
forse essere convenuto il capitano eoll’aciio locati? Quest’azione avrebbe

infatti avuto per oggetto o la consegna agli attori da parte del capitano di un’eguale quantità. di frumento della medesima qualita di
quello andato perduto, oppure, quando i caricatori se ne fossero ac-

contentati, il risarcimento dei danni. Ma allora, perchè cio fosse,

frumentum. — Anche ULPmNo alla L. 13 g 6 Dig. h. t. ha usata nello stesso
senso in un caso simile la parola permutare.
92) Il CUJACIO (loc. cit.) aggiunge che inoltre poteva promuoversi contro il
nauta anche l'uetio oneris aversi per avere il doppio.

93) L. 43 S 1 in ﬁne. L. 59 Dig. 'de furtis.
91) Observat. 'loc. cit. cap. 7. — Vcdi anche il \VESTPHAI., op. cit. 5931 pagina 698.
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egli avrebberdovutehforse rendersi responsabile di una colpa. Anche
questa però non si presenta nel nostro caso, poiche nell’avvenuto
naufragio nessuna negligenza gli è addebitata. Esso è tacitamente
considerato come un puro caso fortuito, che libera l’obbligato dalla
propria obbligazione. Naufragii periculum, dice il CUIACIO, pertinet ad
locutores, ei sine dolo et culpa nauta-e naufragimn coniigerit“) et repetere duntaæutpossunt vecturus, si quae dederint in unteoessum95). Egli
dunque avrebbe dovuto aver commessa una colpa col dare ad uno
dei noleggiatori la sua parte di frumento prendendola dal ciunulo
comune. Ma come gli può essere ciò ascritto a colpa, mentre non poteva a nessuu titolo riﬁutarsi a fare la consegna a colui che pel
primo gliela aveva richiesta? Certamente ciò è una fortuna per quello,
che in tal modo riebbe il suo, e 10 salvò così dal sinistro. Chi puo
muovere a questo rimprovero per essere stato più vigilante degli
altri, i quali pure avevano il diritto di richiedere la consegna? A
lui resta quindi ciò che ha, ed agli altri tocca la perdita subìta.

5 1055.
Chi sopporta nella locatio conductio operis il dan-no,
se l’opera commessa vu perduta.

Poiche nella locutio conductio operis le opere dell’artista e dell’operaio sono locate allo scopo di vedere eseguito un tutto connesso, per

esempio, un ediﬁcio, un abito ecc., eosi sorge G) la questione: chi
debba sopportare il danno, quando vada in rovina il lavoro, di cui
qualcuno abbia dato l’incarico ad un artista oppure ad un operaio.
A questo riguardo devono farsi delle distinzioni:
I. L’opera va perduta, dopo che è stata ﬁnita, e quando già. il
committente l’ha accettata per buona. In tale ipotesi quest’ultimo
ne sopporta il danno, e l’esecutore di essa e libero da ogni responsabilità, quand’anche un difetto del lavoro abbia dato causa al si-

*) L. 10 5 1 Dig. De Lege Rhodia de jactu.
95) Si veda anche Herm. VULTEJUS in institui. iur. aio. Cmnm. ad Princip
h. t. num. 15 — e SCHOEMAN, Lehre vom Schadensersut: (Teoria de1 risarciJnento dci danni) parte I pag. 145 nota "'.
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nistro 96) 9). In questo caso avviene la stessa cosa, come se un creditore abbia accettatc un cattivo debitore cd abbia dato il proprio

gradimento ad un ﬁdeiussore poco solvibile, ritenendolo invece solvibi1e97). Egli non può in seguito muovere lamento a questo riguardo, poichè è sua la colpa, se spontaneamente "l’; ha accettato.
Certamente si presuppone però, che il committente non sia stato
indotto ad accettare e gradire l’opera da raggiri dolosi di colui che
l’aveva eseguita 98) «'). Le leggi nondimeno contengono disposizioni

96) L. 36 c 37 Dig. 11. t. — L. 62 Dig. eodem. — L. 1 5 ult. Dig. de pollicitation-ibus. — VOET, Comm. ad Pand. h. t. 5 37 Verb. Plane si locator, etc.
—- I-Iug. Dor-muns, Commentarior. iuris civilis, lib. XIII cap. 9 in ﬁne. —

Srnuvms, Synt. iur. civ. , exerc. XXIV th. 24. — WESTPHAL, rom Ka-ufketc.
5 934 — e Car. Aug. HAASE, Comment. iuris civilis, II de opere locato ct c'ouducto, cap. V 5 1 pag. 33. — Si consulti però il PUFENDORF, Observat. iur.
univ., torno Il cbs. l-l.

97) L. 26 5 2 Dig. Mandati. — L. 3 in ﬁne Dig. de jideiuss. — L. 3 S ult.
Dig. Ut in possess. legatur.
93) L. 14 pr. Dig. ll. t.

y) Vedi anche l’HOLzscnnuEn loc. cit. vol. II parte 2 cap. XII 5 2 num. 2); —- il
Goscusn (op. cit. 5514 Ji. 2); —i1 Ssnrrnnr (op. cit. 5333 nota 10); — il Smrnxis
(op. oit. 5 118 pag. 671) e il PAcri‘icI-Mazzcxr (op. oit. num. 303). — 11 Dunmrcx

(loc. cit. num. 253) aggiunge che l’approvazione dell’opera basta da sola a trasferire
ilrischio al committente. senza bisogno che sia. fatta la tradizione. « Lorsque la chose,
« egli dice, est positivement agréée parle maître, elle cesse d’étre e la. charge de l'ou«vrier avant meme d'étre livree, à moins de reserve contraire lors de la veriﬁca.-

« tion ]). L’apprabatiaa de la citare tiant lieu de tradition. Ed il MAÈCADÉ (agli arti—
culi 175'7-1791 uum. S) dice a sua volta: «Si la chose avait été agrée avant sa li—
«vraison, elle serait devenue a l'instant la propriété du maitre et périrait dèslors
«pour lui, quoiqu'elle ne fut pas encore livrée )). — Il Tsornosc (op. cit. num. 991)
accenna all’antica giurisprudenza francese, che teneva responsabili gli operai, che
avevano fatti piccoli lavori o riparazioni dapprima per tre anni e negli ultimi tempi

per un anno.
5) Vedi il PACIFICl-MAZZONI (loc. oit.) ed il Wanxxcnmc (loo. oit. num. 622 e nota 6
alla. pag. 262), il quale insegna: Operis perfecti periculum. locuturi.: est, sine approbatum. illud fuerit, sive non ; prinoipio, che, quando fosse applicato nello stesso modo assolutc, oom’è formulato, condurrebbe a conseguenze contrarie all'equitò. e spesso anche
assurde, tutte le volte che il committente non fosse in mora a ricevere od a veriﬁcare
l'opera. Nè più accettabile invero è l’altro insegnamento dello stesso scrittore: « qui
« tamen de vitio teneri desiit, si bonitas operis a locatore approbata fuerit, nec dolus
« ei vbiiei possit». Si comprende facilmente che malgrado l‘avvenuta veriﬁcazione l'arteﬁce sarebbe responsabile, anche indipendentemente dal suo dolo, quando avesse
eﬂpressamente garantita per un certo tempo la bontà e solidità del lavoro. (Vedi il
Tnornonu, loc. cit. num. 992).
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alquanto diverse relativamente ai lavori pubblici. In questo caso
tanto i euratOres operam, i quali erauo soliti a contrattare coi capi—
maestri e redemtores 99), quanto quelli ai quali era stato decretato
dallo Stato il danaro per fare la costruzione, erano insieme ai loro
eredi obbliga? coi proprii beni verso lo Stato durante il periodo di
quindici anni, a'rispondere dei danni, qualora in questo frattempo
fosse stato scoperto un difetto nell’ediﬁcio.

L. 8 Cod.,deoperib. public. VALENTIN. Tnnonosms et AncnnruleO).
A. A. A. Cynegio P. P. Omnes, quibus vel cura mandata fuerit operum publicarum, rvel peeunia ad easiruetionem solito more credita, usque
ad unitos quindecim ab opere perfecto eum suis heredibus teneantur obnoxii,:ïila ut si quid vitii in aedificatione intra praestitutum tempus pervenerit, 'de eorum patrimonio, eæeeptis tamen, his casibus, qui sunt for-

tuiti) reformetur. .
Si deduce daciò, che, quando un ediﬁcio nuovo precipita entro
quindici anni, deve ritenersi che esso sia rovinato in causa di un
difetto di costruzione 1); e il LEYSER 2) vuole estendere l’applicazione
di questa disposizione anche ai redemiores aediüeiornm privatorum.
Ma, pur prescindendo dalla considerazione, che le opere pubbliche
godono maggior favore di quelle private, l’esperienza già. ci insegna
che nell’esecuzione delle opere pubbliche non suole ordinariamente
impiegarsi la medesima sorveglianza, che, nelle costruzioni private,
è altrettanto possibile, quanto consueta da parte di colui che fa
fabbricare?) 0). Si comprende porcio-il motivo, pel quale nelle co-

99) L. 2 5 l Dig. (le operibus publicis. —- Vedi HAASE citato Commentat. I
cap. III 5 3.

100) Vedi Jac. GOTHOFREDUS, Chronol. Cori. Theotlos. , tomo I pag. 120 e
Comm. ad L. 24 Cod. Th. de oper-ib. public., tomo V pag. 337.
1) BRUNNEMANN, Comm. ad L. 8 Cod. (le oper. publ.
2) Merlitat. ad Pani, vol. III Spec. CCXII medit. 3.

3) Jac. GOTHOFREDUS, Comm. ad L. 24 Cod. Theod. (le opcrib. public. (t. V
pag. 337 dell’edizione del; Rr'r'rnn) dice: Utrumque hoc ita constitutum observare
aequissimam est,. eo, quod opera publica, ut cactera publiea, segnius ferme ac-

a) Anche l’HonzscnunEn (loc. cit.); — lo Scnrnnme (op. cit. % 309 vol. 3.“ p. 493

Appendice) ed il Wnnxnonmo (op. cit. vol. 2.o pag. 265 num. 622 nota 5) ammettono
che la. disposizione della L. 8 Cod. VIII 12 ccstituisoa un ius singulare per le opere
pubbliche. Il BBUNNEMANN nel commentare questa legge riporta un'opinione speciale
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struzioni private si provvede altrimenti che perﬁuclle pubbliche“).
Per le prime vale la regola dunque che, dopo'avveaut-a l‘approvar
zione dell’opera, il capomaestro non risponde ulteriormente di alcun
difetto di esse, ma il committente deve attribuire alla ropria leggerezza ed alla correntezza usata il danno, che glieiie ( eriva 5) 0).

curari solent. — Jo. Von'r, Comm. ari Panil. 11. t. 5 37, vuole spiegare la L. 8
Cod. (le operib. public., riferendola ad un caso, in cui l’opera" 1Ìoirfossc ancora stata collaudata. Ma tale non era qui il caso. imperocchè lo Shito si rivolgeva oontro colui, al quale era stato dato l’incarico di provvedere"peru-Bese-

cuzione dell’opera ed al quale era stato assegnato il dauaro necessaria'.-"pel
compimento di questa, e non contro il capomaestro. ——L. 2 5 1 Dig. (leoperib.
public.
' ..
4) Vedi HAASE, cit. Commcnlai. II de opere locato ct conducto, cap. III 5 3
pag. 22.
5) Vedi Sam. Frid. WILLENBERG, Exerc. (le opere comi-iwta, 55 8 et 9 (in
EIUSDEM Selecta iurisprud. civ., parte 11 Ex. XLII pag. 660.

di Francesco de CLAPPEBIIS: « Vitium operis, intra quindecim annos apparens, culpa
«mechanicorum contigisse praesumi — quod tamen ita intelligit Franciscus (le CLAP«muns in suis Deeisionibus. Causa. 108’, si aedes publicae magna impensa et, nt
«perpetuae sint, oonstruantur et, si non fatele damnum accedat, si autem aedificatio

« non adeo magnos sumptus requirat, tradit, ex opinione curiarum, lustrum sufﬁcere,
«quod ad praesumptiones a MENOCHIO traditas bene addi posset D.

b) Nel diritto moderno è prevalso il principio contrario. L'art. 1639 0. C. (conforme
in massima all'art. 1792 Cod. nap.) dispone: « Se nel corso di dieci anni dal giorno. in

cui fu oompiuta la fabbricazione di un ediﬁzio odi altra opera nctabile.1'uno o l’altra
rovina; in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di ocstruzione o per vizio del suolo,1'arohitetto e l'imprenditore ne sono responsabili». — L'interpretazione di questo articolo diede origine a varie questioni, sul modo di risolvere
le quali non tutti i commentatori si trovarono d'accordo. — Il DUBANTOX (op. oit.
num. 255) e con lui il TOULIEE (op. oit. vol. VI pag. 316, 317) opinano che-tale disposizione sia dettata nel solo interesse privato, e che perciò l’architetto e l‘imprenditore
possano esimersi da ogni responsabilità., sia con una clausola particolare del contratto,

sia col dare preavviso al oemmittente dei vizii riscontrati nel suolo. «L'architecte on
«l'entrepreneur, scrive il primo, répcnd bien de la destruction arrivée pendant les
«dix ans par le vioe du sol, comme par vice de construction, parce que c'est sa faute
d’avoir bati sur un sol peu solide, dont il devait, avant de construire, bien sonder la

« solidjte', mais si, ayant quelque inquietude a eet éyard, il l'a-emmuunique au proprié«taire, et c'est afrarwlii par une alrluse particuliEr-e de toute respausabilitii à ee sujet,
«( il est clair qu’il n'est plus tenu de la remise de l‘ediﬁoc arrivee par cette cause; il ne
«apud plus que de sa fante dans la constructiau ». — Lo ZACHABIAE (op. cit. vol. III
9" 374 e nota, 14); — il DUVEBGIEB (op. cit. vol. Il pag. 351; — il ill.-meam': (Comm.

llt/li articuli 17 92—1793) ed il TBOPLONG (op. cit. num. 995 e 996) adottano con maggior
ragione la dottrina contraria. « Un législateur sensé, dice il MARCADÉ,ne devait pas
*( pennettre aux hommes de l'art, pour quelque circonstance que ce fut, de faire sciem—
GLl-ÌCK. Corum. Pandelle. — Lib. XIX.
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(( ment une congtructiorig-qni ne doitpas tenir :D, ed ancora più esplicitamente il TROPLONG aggiunge: « La complaisance du constructeur î). lui obéir est un fait coupable
« aux yeux de la loi; des raisons supérieures d’ordre public font annuler tout consen« tement, que le prbpriétaire aurait donné à un travail dangereux, et l'entreprise té« méraire de l’architecte reste sans excuse admissible ». E che l’interesse pubblico sia
si strettamenteloonnesso colla solidità degli ediﬁcii da imporsi &. qualsiasi pattuizione
incontrario, eventualmente intervenuta fra le parti, e principio di indisoutibile evidenza,
quando si considerino le così frequenti e lamentate disgrazie, che col rovinare degli
ediﬁcii incolgono sia gli operai, che lavorano nella costruzione, sia gli abitanti della
ousa precipitata, sia i passanti. I citati autori addncono , a conferma della loro opinione, ed a dimostrazione della volontà del legislatore, le disoussioni avvenute nel Gonsiglio di Stato circa la redazione del corrispondente articolo del codice francese; impercechè l’aggiunta, che si leggeva nel progetto originario, & moins qu’il ne prauae avoirfait
au met'—y les representations eouveuables pour le dissuader d'y batir. fu tolta per le
sovr
_nnate considerazioni, in conformita‘. alle proposte fatte dalle Corti d’Appello
di Nancy e di Lione. — Per le medesime ragioni deve rigettarsi l’opinione del DUBANTON
(loc. cit.), che cessi la responsabilità del costruttore, quando la rovina sia deter-

minata dalla cattiva qualità dei materiali forniti dal committente, se egli ne ha
fatti rilevare i difetti e quest’ultimo ha tuttavia voluto che siano impiegati nella
fabbrica. A nulla gioverebbe al costruttore il documento acoertante questi fatti,
che il medesimo autore consiglia all’ imprenditore di farsi rilasciare in simili casi,
per potere combattere la presunzione, che diversamente starebbe contro di lui. Devesi infatti a questo riguardo ripetere col MABCADÉ: « Comme c’est a l’homme de
«l'art de juger, si les--materia.ux sont convenables, il est évident. que le vice de
«construction comprend non seulement la faeon contraire aux règles, mais aussi
« l'emylai de materiarum zicieuz, quand menie ces mate'riauz auraient été faur-nu par le

« pruprie'taire: car. ,le denair du eaMtrueteur était alms de le: refuser ». — Malgrado che
in generale l’arteﬁce non solo non abbia a suo carico alcuna responsabilita, ma
abbia diritto anche alla pattuite mercede, quando l'opera sia perita per vizio della
materia, nulla,meno è;fatta un’eccezione contro gli architetti e costruttori, in quanto
che questi rispondono'anche del vizio del suolo assegnato loro dal proprietario per la
costruzione. Ma il TBÒPLON‘G, fra gli altri, ci da il motivo di quest’eccezione col dire: « Il

«faut remarquer que l'architeote doit connaître son art: c'est a lui a étudier le ter« rain et ?; savoir, s’il présente une assiette assez solide pour reoevoir une construction ».
— Il PAÌÉÌMCI-Mazzom (op. cit. num. 304) dice che l’ediﬁzio deve essere nuovo e che
devono essere escluse, oltre che le riparazioni ordinarie, anche quelle straordinarie.
poichè la rovina o la minaccia di rovina delle parti, rifatte in riparazione, può aver
causa dalle altre parti dell’ ediﬁcio: sicchè, approvate che siano, la rovina comincia
ad essere e sara sempre a carico del committente. Crediamo più esatto l’insegnamento
contrario del'M'AnanÉ, che anche le aggiunte fatte ad un vecchio ediﬁcio, quando
siano di una certa. importanza, cadano sotto il disposto del nostro articolo. La ratio
legis è infatti identica, come identici sono i pericoli, che il legislatore ha voluto allontanare, per quanto gli era possibile, col gravare eccezionalmente la responsabilità
degli architetti e degli imprenditori. D’altra parte il costruttore, il quale, nel procedere a tali riparazioni, che costituiscono o parziali ricostruzioni o veri e proprii rinnovamentì, non si assicura prima. dello stato della residua parte dell'ediﬁcio, e della
resistenza di questa, non commette certo una colpa minore e meno temibile, avuto
riguardo alle possibili conseguenze, di colui che ha iniziata la fabbricazione di umlcasa, senza prima esaminare—cbn ogni diligenza la solidità del suolo, su cui deve innalzare l’ediﬁoio. — Il decidere, se l’opera sia notabile o meno, se sia quindi applicabile la disposizione, che ci occupa, è rimesso, nel silenzio della legge, al prudente arbitrio del giudice. — Il TBOPLONG (loc. cit. num. 1005) addossa al committente ln-
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II. Se il dauno si veriﬁca prima dell’approvazione dell’opera 6")

possono concepirsi i seguenti casi:

6) Quest'approvazione (probatio locata;-is) consiste o nell’espressa dichiarazione da parte del committente, che il lavoro consegnatogli "è conforme agli

prova, che il sinistro è stato causato da vizio de1 suolo o da difettodi costruzioue.
«(Pour que le constructeur, egli sorive, ou le direoteur des travauii soit eiîectivemeut
«responsable, il faut avant tout qu'il soit prouvé que la perte totale un partielle a
« eu h'eu par vice du sol ou par défaut de costruction. C’est au propriet-(gre demandeur
«en indemnité, qu‘il appartient de faire cette preuve ». —— Il vanuömn op. cit.
vol. II pag. 356) è dello stesso avviso. 11 PACIFICI-MAZZONI (loc. cit. num.
) insegna invece il contrario: secondo lui, quando l‘ediﬁzio rovina o presenta evidente pericolo di rovinare nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione, vi è una presunzione juris et de jure, che ne sia causa il difetto di costruzione
od il vizio del suolo. Ci sembra che sia preferibile l’opinione intermedia sostenuta dal
Mancanti (loo. cit.), che cioè la presunzione legale, iuris soltanto, stia contro il oostruttore, salvo a questo il diritto di fornire la prova di un oaso fortuito, che valga
a diminuire od a togliere la sua responsabilità.. « Toutes les fois, diremo col citato
«autore, qu‘une construction vient a perir dans les dix ans, il est bien evident que

«la oause n'en peut pas etre la vétusté et que, si la perte ne pro:-ierit pas d'e'renements
« de force majeure, tels qu’un iuceudie, une inonclatiou, au tremblement de terre, de
« feuilles faites contre les fondements, etc., elle ne peut venir que du vice de la ohose.
« Il n‘y a pas, pour un travail aussi nouveau, de milieu possible entre ces deux causes.
«Or, comme des cas fortuits ne se présnmeut pas, et qu’il est aussi naturel d‘en de« mander la preuve, que facile de la donner, la prdmmptiim est duae ici contre l’archi-

«teate ou entrepreneur, qui doit eire de'olarä responsable par Ze :fait meme (le la distrac« tion, tant qu’il n'imlique pas le cas ezceptionnel, qui peut seul Z’e.v0nérer... Si jusqu’à
« constatation d'un événement de force majeure précis et 'déterminé, la faute et la
(( responsablhté de l’architecte se trònvent ainsi démoutrées par la nature meme des
« choses, le propriétairen’ a donc pas u les démontrer; sa preuvea
àlui se trouve toute
«faite, jusqu‘à preuve contrairc, dans les faits eux mémes: et puisq'u ’elle ne peut
« tomber que devant un événement de force majeure oonnu et determine, o‘est a. son
« adversaire de déterminer et de faire oonnaître cet événement, o’est & dire de faire
« sa preuve eu le signalaut ä. la justioe ». A queste considerazioni del dotto commentators francese si può aggiungere l‘altra, che, se è giustiﬁcabile la presunzione di colpa
da parte del costruttore, che la legge stabilisce nel nostro caso, derogando ai principii
generali di diritto, sarebbe assurdo e contrario all'equitïi. il dare a questa presunzione
una tale forza da precludere all’architetto ed all’imprenditore il mezzo di esimersi
dalla responsabilità., che li grava, quando col fornire la prova di un caso fortuito loro
sia dato di dimostrare la oausa aﬂatto accidentale, che, senza il concorso di alcuna
sua negligenza, ha determinata la rovina. — Assai oontroverso del pari era nella dottrina
e nella giurisprudenza francese il deoidere, col decorso di quale termine sia presoritta

l’azione del committente contro il costruttore per avere il risarcimento dei danni, derivanti dai guasti manifestatisi entro i dieci anni. Il nostro Legislatore ha troncata la
questione col dispone all’art. 1639 oap., che l’azione per l‘indennità deve essere promossa entro due anni dal giorno in cui si è veriﬁcata la rovina o se ne è presentato
il pericolo.
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A). Quando la causa sta nel lavoro, l’esecutore di esso deve
rispondere allora pel dauno, salvo il caso in cui, nell’eseguire l'opera,
accordi iutci venuti, cd è heu fatto, oppure nella semplice accettazione da parte

di lui dell’opera consegnatogli senza fare alcuna csscr vazione in c(111t1'a1io l=). Sc
"il lavoro dcll’artista o del capomaestro è stato sottoposto al giudizio del committente 0 di uu terzo, deve in questo caso essere cvitato ogni raggiro o collusione.
Il giudizio deve essere pronunciato con equità., in modo da escludere ogni
frode, afﬁnchè nessuna dcllc'parti sia da esso indebitamente pregiudicata 41).
.'..V
_ _
""c) L'accettazione infatti dell’opera da parte del committente senza muovere alcun
reclamo, quando, esaminandola, avrebbe potuto constatare, se essa era perfetto., c
quanto.,meno conforme alle date istruzioni, autorizza l‘arteﬁce a presumere, che il
suo lavoro fu approvato,.ed a ritenersi di regola esonerato in conseguenza da. ogni ulte—
riore responsabilità. Già il POTHIEB (1. c. num. 437) ha insegnato: L’ouurage est cense'

taoiteinent regn, lorague"le locatcur a laisse passer un tempe un peu considerable, sans se
plui-mire, surtout s'il-en a pag/15 le pria: sausprotestatinn.
In questo senso vanno interpretate le espressioni prima di essere consegnata, prima

che l'opera sia consignata, che si leggono agli articoli 1635 e 1637 C. C.: esse accennano
alla consegna ed a_l' relativo ricevimento della cosa, come ad atti equivalenti all‘esplioita. approvazione del committente. « Le Code (scrive il MABCADÉ, commentando“1 corrispondenti articoli 1738, ;'1790 del ‘u‘cd. Franc.), dit avant d‘étre livree; mais c'est evi-

dernmeut parce que,'-'parlaut de eoquod plerumque jit, il regarde la liorairun par l'aui'rier et la réception par .i.? maître, comme aecompagnant, et méme constituant l'agre'meut

par cel-uiioi». — «Le Glide, dice a sua volta il DUB.mToN (1. c. uum. 253), neparle de
la lioraioou de la chose "gue comme «E’il» woyon, qui fait conualtre l'oarrage au maître,

et de la prence, qu.'il l'a agree; mais'oe moyen n ‘est pas le seul 11. — Se l'oopera deve oonseg-narsi solo, a. lavoro compiutò‘?evidentemeute non si puo parlare di veriﬁcazione,
prima che 'essa,sia ultimata;'_La cosa. è diversa, qnaudc si tratta di un lavoro, che coustì
di più.parti, cioè debba farsi a'.misura. In questo caso, giusta anche l'art. 1638 C.C.,
Ia. veriﬁcazione può farsiin partite diverse, 9 si pmsnme fatta per tutte le partite soddi-' sfatte, se il committente paga larteﬁce'in proliörzione de1 lavoro eseguito. Questa presunzione ha il suo fondamento in' cio, che la consegna delle singole partite ed il pagamento della mercede ad esse corrispondente sono considerati agli eﬂetti della veriﬁcazione
altrettante parzialiesecuzionideloontratto. Vapero rilevatcool DUB/LNTO‘I (1 o. num. 254),
«qu"il nefaut, pas l'egarrler; comme parties paJees, les simplex accompter, que le maitre
donnerait & Z'num'iez' flans le courant du travail, sans meme avoir 1711. l'auvrage, comme
cela arrive quelquefois: l‘article doit etre entendu des cas, où les paiements ont eu
lieu -en raison-' 'et en proportion de l‘ouvrage deja fait, et non en oonsidératicn de
l'entreprise elle meme, ce qui est, au surplus, un point a detorminer d’après les circcnstanoes du fait. Mais il est olair que les paiements par antioipation ue pcuvent
jamais ètre régardés comme une approbation d‘une partie quelconque de l'ouvrage».
Questo è anche l'insegnamento di tutti gli altri commentatori. TBOPLONG (num. 990).
— Anus.! (a'-'BAU (Anuotazbsallo Zachariae 5 374, uota 6, Ediz. 1844) — DUVEBGIER

(op. cit., II, pag-'.. 345). — Iliacam-': (Lo.). — PAClFICI-MAZZUNI (1. o.). -— Vedi anche
SEUFFERT (1. o. uota 10).
d) « S'il a été oouvenu, diceil DOMAT (op. cit., tit. IV, Seot. VIII, num. 6),qu'1m
oun-age sera. au gre du maître, uo ä. l'arbitrage d'une personne, qu'on aura uommée,
.. '.l'aaorier ne sera tenu, que (le le rendre bon au dire (l’ezperts; car ces sortes de con-

veutious renfcrmeut la'-condition, que oe, qui sera réglé, sera raisonnable ».
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egli si sia. affatto attenuto alle indicazioni ed alle prescrizioni del
connuittente e).

(

Se perciò l’approvazione dell’opera e stata lasciata al parere del committente,
ciò equivale appunto al caso, in cui essa sia. stato. rimessa all’eqno criterio
(li un’altra persona. Il committente non potrebbe perciò riﬁutare di accettare
l’opera, quando qualunque persona, che rettamente giudicasse, dovrebbe approvaria f). Se invece b) il giudizio sull’opera fosse stato rimesso alla decisione
di un tcrzo e questi si fosse realmente pronunciato in proposito, le parti (lovrebbero sottostare alla sua decisione: tolto il caso, in cui questa fosse manifestamente ingiusta 17), oppure fosse il frutto di una collusione- fraudolenta
ccll’arteﬁco a. danno del committente. Inﬁne allora dovrebbe decidereäil pru-

dente arbitrio del giudice h). —- L. 24 pr. Dig. ll. t. Si in lege loca-tionis com.—
prchensum sit, ut arbitra-tu domini Opus approbatur: pcrinde habet-m', ac si viri
boni arbitrium comprclwnsmn fuisset. Idemque servat-m', si altari-as cui-1wllbct.,qr—
bia-iam comprehensam sit. Nam ﬁdes bona. exigit, ut arbitrium tale praestetur,
quale viro bono convenit. — Si aggiungano ancora le L._ 76, 77 ct 79 Dig. pro

socio. — L. 75 pr. Dig. dc legat. I; — L. 7 pr. Dig. dè contr. emi. — Hansa,
cit. Commentat. Il cap. IV 5 2. — WESTPHAL, vom Kauf, etc. 5 1013 —- e
Boemi-111, Recht der Forderungen (Diritto delle azioni), 5 76 pag. 153.

e) Ciò è naturale conseguenza dei principii di diritto comune in materia di colpa.
La. causa del danno dovrebbe attribuirsi al legare, ogniqualvolta. l’arteﬁce nell'eseguirlo non siasi attenuto alle regole dell’arte enon abbia impiegata. la dovuta diligenza
(Vedi Gòscnnn, l. c. — HOLZSCHUHEB, 1. c. — SCHILLING, 1. c. — Mon-ron, op. ait.,

n. 614).

_

In ambi i casi l’arteﬁce avrebbe col_,fatto proprio data causa all‘avvenuto'inadem-

pimeuto del contratto, sicchè potrebb'e. il committente agire contro di lui anche pel
risarcimento del danno derivatogliene”. il" BBUN‘XEMAKN (ad L. '13 Dig.h. t.) dice appunto: Si casu.: in materia arti/id data accidat, artificis culpa etiam leuissima, tenetur
emm. Fu iu altro luogo esaminato, quale sia. la diligenza, ohe l’arteﬁce deve esservare. Nessuna colpa potrebbe essergli attribuita, quando egli si fosse attenuto scrupolosamente alle istruzioni datein dal committente; perciò questi non potrebbe al-

lora avanzare nessuna maggiore pretesa e dovrebbe attribuire a sè stesso i difetti del
1livore, ohe avessero determinata la rovina dell’opera. Colla scorta di questi principi
deve interpretarsi l’art.. 1636 C. C., il quale dispone: «Nel caso, in cui l‘arteﬁce imPieghi solamente il suo lavoro c l’industria, se la cosa viene a perire, l’arteﬁce :? obbligatu soltanto per la sua. colpa.».
}) Vedi SculLLlNG(cp. cit., 5 300, vel. III, pag. 490).— Horzscnunnn (1. c.).—
SEUFFEBT (1. c.) « SINTENIB (op. cit., 5 118 B. b., pag. 671);'-— Anche il PAOIFICI-MAZ—
ZONI (l. o. num. 302), dice che il committente deve fare la veriﬁcazione da uomo
Prudente e quindi deve approvare o disapprovare il lavoro, secondo ohe tal uomo

avrebbe fatto.
g) Vedi PACIFICI—MAZZONI (loc. cit.).
h) Al giudice anche si dovrebbe ricorrere per la nomina di un altro perito, nel
caso che il primo nominato ncn vclesse 0 non potesse per qualsiasi ragione pronunciare

il proprio giudizio.
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L. 51 5 1 Dic. 11. t. A. JAVOLENUS libro H Epistolar'um. — Loeani opus

ﬁtciend/li-ni, ita ut pro opere redemto'r'i certam niereedem in dies singnlos
(1117om.. Opus vitiosum factum est: an e.v" locato agere possim? Respondit,
si ila opus locasti, et bonitas eius tibi a conductore approbaretnr7),
tametsi contenit, ut in singulas operas certa pecunia daretnr: praestari
tti-men tibi a conductore debet, si id opus oitiosumfactum est. Non enim qnidqnantrnterest, atrum nno premo Opus, an in singulas operas collocat'm. si

niodo""'l'17z'iversitas consum‘maiionis ad conductorem pertinuit 8). Poterit
iia'que ea; lo’cato eum eo agi, 'qui cit-iosa… opus fecerit: nisi si ideo in
operas singulas merces constituta. erit, ut arbitrio domini opus efficeretur: tnm enim nihil conductor praestare domino de bonitate operis videlusi?).

7) Era stato qui convenuto che il committente sarebbe stato obbligato a
ricevere l’opera 'sfolo":allorquando questa fosse stata del tutto ﬁnita e ben
lavorata. Io' osservo a questo riguardo, che l’espressione approbare opas è pro—

priamente"-usata ,dallfarteiice, se egli ha fatta l’opera in modo, che il committente nesia contento: come pure la parola probare è benfusata dal committente del lavorò,:\qua11do dà. a questo il' proprio gradimento. Però questo
espressioni sono anche di sovente scambiate. Così, per esempio, nella L. 24
in ﬁne princ. Dig. h. t. è detto.approbatio e nella L.. 60 5 3 Dig. eadem è

detto probatio, un ambi i passi riferendosi al locatore ed al contrario probare
opus loewt'orl è usato dal conduttore alle LL. 37 et 62 Dig. h. t. —Vedi Guil.
Buoni—311€ Annotation. puer;. ct posterim. in Pond. fol. 231 lit. H et I (Lute-

tiae' 1556).

--'

-.

8) Cioè, se per»patto stabilito fra le parti il lavoro doveva essere conse.' gnato dall’artcﬁce. Solo quando fosse stato terminato, non rilevava se la me1-

cede convenuta gli era corrisposta a giornate, oppure se doveva esseigli data.
_in una volta sola. Infatti, benchè il committente pagasse il salario giorno per
giorno; tuttavia egli no'n veniva con ciò a ricevere e ad approvare quello, ehe
giornalmente era fatto“: Bastava che, a termini del contratto, l’arteﬁce conosscesse la propria obbligazione di ultimare il lavoro, prima che potesse parlarsi di un’accettazìone di esso. — V. WESTPI—IAL, pag. 703.
9) Poichè ilrlavoro è stato fatto in modo pienamente conforme alle istruzioni date dal committente, non è il caso di alcuna approvazione, perchè
egli dovrebbe imputare a sè stesso, se l’opera non è riuscita migliore i).
— Vedi':DONEI.I.US, Commentar. iuris civilis lib. XIII, cap. 95 Altera species,

pag..642 —.- e'WEsrr—Hn‘i‘. loc. cit.

i) Vedi l‘HOLzscnunnn, 1'.'"c., edil GòscuEN, 1. c. In conseguenza chi avesse fatto
il lavoro sotto la direzione dello-stesso committente, non risponderebbe de bonitate
operis, quando nullbi'avesse fatto'di propria iniziativa. Vedi MOLITOB, 1. c.
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L. 62 Dig. eodem. LABEO libro 1 Pit11a7101'11771. —- Si operis vitio aeeidit, tunm erit detrimentum, se. qui rivum faciendum condnxems.

B) La causa della perdita sta nella materia, che‘e stata assegnata dal committente dell’opera, e .a tal ﬁne fu da questo consegnata
all’arteﬁce; per esempio, l’ediﬁcio costruito rovinò in conseguenza di

un difetto del terreno, che era stato destinato alla costruzione (sol-i.
sitio), oppure era già. difettosa la materia data dal committente al—
l’arteﬁce per l’esecuzione del lavoro. fii questi casi il danno colpisce
naturalmente il committente Z).
.
'

l) Quando la perdita dell’opera risulta causata. esclusivamente da. un vizio della
materia fornita dal committente, deve ritenersi che l’arteﬁc'e abbia da parte sua adempiute tutte le proprie obbligazioni, sicchè questi ha diritto anche all’integralepagamento della merees, come se il lavoro fosse stato ultimato. Si 'e.11- vitia materiae, da771i71i est damnum et locator nihilominus mercedem seiner-f tenetur. Così scrive il
BBUr’SEMANN (ad L. 13, Dig., 11. t., num. 13), nè diverso è l’insegnamento degli altri
giureconsulti. Questo principio lo vediamo introdotto anche nel Codice civile, ove
l’art. 1637 dice, che nel caso, in cui l’arteﬁce impieghi solamente il sncblavoro e l’in—
dustria, se la cosa perisce, quantunque senza colpa dell’arteﬁce,.prima che l’opera sia

consegnata e senza che il committente sia in mora. a veriﬁcarla,ll'arteﬁoe -71u11 lia più
diritto di pretendere la mere-ede, purché la cosa non ria perita per un. vizio della materia. Argomentandc a contrariis, se ne deduce infatti necessariamente la conseguenza
che quando si riscontra un tale vizio, il diritto di pretendere la mercede resta inalterato, malgrado l’avvenuta perdita della cosa. Il 'DUR'ANTON (1. c., num. 251) però
osserva con ragione che: « cela n'est toutefcis pas vrai dans ‘_tous les cas: cela n 'anrait
pas lien, s"il y avait fante de la part de l’cuvrier, qui, ayant pn facilement'connaître le
vice de la matière, 11 en aurait pas averti le maitre, aﬁn de gagner sur le marché. .
Celui qui a donné l’cnvrage a faire, a .entendn ne payer qu’un travail, qui lui serait
utile. La. bonne fci, qui doit régner dans les ccntrats, reclame nécessaire'r'nent une
telle solution: elle donnerait an maître une exception pour faire declarer l’onvrier
non recevable à demander un salaire en pareil cas. Mais s’il a averti le maitre, cu si
celui-ci ccnnaissaît deja les vicos de la matiére, alcrsql‘article sera applicable, et

le prix du travail serait dù, quciqne la chose fut venne a. perir avant d’avoir été
veriﬁée et livrée ». — Vedi anche ilDUV‘EBGIEIl. (leo. cit. 11,345), ilMABcam': (loo-"." cit.)
edilPACIl-ICI-DIAZZOKI (loc. cit.). — Aunnv e RAU (loc. cit., nota. 5) equiparano al caso,
in cui larteﬁce abbia conosciuto il vizio della. materia., l'altro in oui egli, avuto
riguardo alle cognizioni speoìali, che deve posseders un uomo della sua professione,
avrebbe dovuto riconoscerlo; ciò pel motivo che imperitia ('alpae adnumeratur.
Altra. eccezione dovrebbe farsi naturalmente, quando l‘arteﬁce si fosse reso garante
della materia. Sed interdum, aggiunge il BRUN'NEMANn (loc. cit.), (in conformità
all‘insegnamento di ULPIANO L. 13, ä 5, Dig. h. t.: 71th periculum mile "reoeperit:
tim-c enim, etsi. ritia materiae id evenit, tenebitur) arti/ea;".etiam Iwa casi;:tenetar, si easamin. se recipit. —1(L'cnvrier qui a pris sur lui le danger, que la matière aurait d‘ètre
mise en oeuvre, dice a sua volta il DUBANTON (1. c.), 'est passible de dommages inté—
reta, si elle vient & périr entre ses maius par cette oause, car il est il croire, qu’il a
stipnlé un prix en consequence ». — Se 111. cosa fosse sl perita. in conseguenza di un vizio
della materia, ma d’altra. parte l’arteﬁce non fosse esente da ”colpa per avere trascu—
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L.,.13. 5 5 Diff. ‘?l‘tthL'PLANU‘È‘. l1b10132 1111 _}yd1501111n.— S1(ge111111a
includencm (mii‘nseylpèadd dat-4"7 1:11,- qaquc 71111111 311,31 quidem 111110 11111toriae factam;311; 311111fait-(W?locato actio").

;;;,33 Dig. chde,AyFRîoìNUÈ Ebrei.-8 quaestwmun. —— Verb. Quem/atïnmdmnhmgmtä}511341'111111.ootälzcandam locasses, ei. 30111111 00111113301,
11171110111111113 tcrîcbprﬁr)

L. 62 Dig. togam? LABEO l7b7'o { P1tl1a1101'11111. — 877'727777777, ngem fa.010111111411domina;-eias,et ﬂacra3{*a11teqa11111 eum probares, labes 10) cor1'-11111pi.,i tuum perioulfum est.. PäïLU$ Immo 31 soli viti-o 1'1l accidit, 10-

0010113 cr7i 1797777'77177777
L. 59 Dig. code-m.}
.?ÈVOLENUS libro 5 Labeonis Posterior. — Marcius
domwn faoicüdmn a 13111110 conciuerat; deinde, operas parte olfactu, ter-

rae motu") canens-ogan erat aedificia-777. MASSURIUS SABINUS, si vi 1111111r1111î, veluti terrae'yfiotu, hoc acciderit, Flacci esse perimi-mur).
..-

10) LABEs ui‘_c'or'risponde all’espressione: hiatus vel discessio terrae; essa
signiﬁca cioè una rovina del 'su'olo, che dia origine aduna voragine, ad una

profonda apertura. nel terreno. — CICERO,dtf'div1'nat. Lib. I c. 35 et 43 -—
LI_VI_U_s, lib. XLII cap,"'15. -— Vedi Guil. BUDNÈÌ‘JS, Annotat. prior. et posten'or qz Pand. h. t. fol. 168-”712. _
ll) L’espressione‘Tcrrac moins 'non serve qui a denotare un vero e piopr1o
terremoto, _in_ causa del .'quale si _sprofondino le montagne, precipitino lo

,.
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rote le regole dell’artef‘nell’adoperare la. cosa stessa, alle quali se si fosse attenuto,
forse la perdita avrebbe potuto essere evitata, è chiaro che egli non avrebbe diritto
alcuno alla mercede,me. anzi potrebbe secondo i casi essere tenuto responsabile della

materia 'stessa(Vedi il DUBANTON, 1. c.., il quale cita al riguardo il principio u (1111511111ﬁtetwr artem, peritiam. 1[tuique profiteri densetur).

rm) Vedi il DOMAT (l._c. num. 4). ' _
77) Vedi anche il WARNKOENIG, 1. c.
'a) Vedi. il Winxxonmc (_l. o..e nota 3) e lo SCHILLING (l. D., 5309 e nota. z). —

(( L'eoürepreneufü'æþ responsableîidioe il Monr'ron, l. o., que du vice de l'oeuvre et non
(\u cas ferbuit, de la force majeure, 111: (10.1 uiae: du sul; l’entrepreneur n’est pas responsable des événements, que le maître eùt du subir s ’il avait fait lui-meme les constructions ». — Va pur qui rilevato che nel nostro diritto è invece ammessa. la. responsabilita

del costruttore anche pel vizio. del suolo senza distinguere il caso, in cui il suolo sia. di
proprieta del" committente, e''che neppure l’avere il costruttore dato avviso al proprietario dei difetti riscontrati nel"terrenc basterebbe ad escnerarlo da. tale responsabilità.
Fu del pari osè'eivato,._.che quest’eccezione ai principî generali ha il suo fondamento
sia in una presnnzicné'di cclpa'a carico dell’architetto, che non si è assicurato della

solidità. del suolo, sul quale doveva ediﬁcare, sia in considerazioni di interesse e di si—
curezza pubblici.
p) Questo passo non"ﬁccenna a colpa di nessuna delle Parti, sicchè avrebbe potuto
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0). Nessuna. delle due parti versa in colpa, cioè la. rovina. ‘e
da attribuirsi, per esempio; ed iinterremoto, ed' un’mondasione0
ad un incendio, oppure l’opera. andi) percute..i‘pseg'iiito a rapina
ad a furto. Allora vanno fatte delle nuo‘vq d1st‘mz1on1- ,
. 1) Se il lavoro fosse già. stato icompiuto in modo che esso
avrebbe dovuto essere accettato dal committente, come cosa. perfette.,
il committente dell’opera. dovrebbe sopportare il danno q).

case e la. terra ferma. sia. mutata in un mare (del quale terribile fenomeno
della natura, e delle sue _causc tratta. ampiamentQV'ENECA, Quaeri-ion næt-ur. lib. VIcup. 4): essa indica invece un cedimentgced uno scoseendimento
del terreno troppo malfermo 0 paludoso, causato dal peso soverchio dell’ediﬁcio sopra costruito, che abbia. determinata. la rovine di tale ediﬁcio. È
dunque esattissirna la spiegazione del Vos'r, Comm. ad;..Pand. h. t. S 37, che
dice: Ter-rae'motus 11 vi naturali sol-Eque vitio proficiscens.

più opportunetameute essere citato sotto ln. rubrica. seguente.} 0), ohe zippunto tratta.
della. perdita della cosa. per caso puramente fortuito, quale il teriei'ìietg'. Il-PorFIEn (op.
cit.., p. VIII, oap. III), fra gli altri lo riporta. e ne dà la. seg-nente spiegazione. « Lorsque j ‘ai fait uu marché avec "un architecto, pour qu’il me 'éonstruise sur mon te_1_'rz1.1',n
un batirnent, dontil me fouruim les materiaux ä, mesure que‘ le bdtirnent s‘gléve, il
devient u1'1 acoessoire de mon terrain, sur lequel}.ilïest "construit, suivant la' regle de

droit, Aedzﬁaium solo aedit; tout ce qui r'esulte du trdvuil de l'arcbitecte, 1es mirteriaux
qu'il a i‘ournis, et le commencernent de forme, qm leur ,est donné, m"estaequis iure

accessionis. C'est pourquci ULPIEN: en 111. L. 39 Dig;..da rei inulti.dit: Berl.-gnatam,qui mi: meme/itis aedifica/it, statim. caementum. faciulmkal' um., in juin-mn s_ulu aediﬁcaﬁt.
Ce commencemeut de bàtiment. & mesure qu'il s'éléve', doit donc étre aux risques du
locateur, sur le terrain duquel il est construit; et s‘il vient ä. pei-Lr par quelque force,
majeure, comme par un tremblernent de terre, c 'est lui, quì en doit potter la." perte,

suivant la. règle: Re; perit domina » (Vedi il DOM.\T, 1. c. num. 9, ilDUBANTON, I. c..,
num, ‘250,. il TBOPLONG, 1. c., uum. 971 ed il 1110111130311. c.). Quest’ultimo dice:

La.

L 59, Dig. XIX, 2, déoide, que si des ccnstruc'ticns ont été renvqrsées per..un tliemblemeut de terre, le maitre supportera cette perte, et que per consequent il devra
payer ä l‘entrepreneur le prix convenu, & proportion de l'éxéoution, que l'oeuvre où

le's services ont été prestés».
-ïg) Vedi l'HOLzscnunEB, l. c., lc ScHILLmG,l. o., edilSinms, 1. c. -((En eas de
ruinedes constructions, la. question est donc de savoir, si 1es cons‘tm'òtions avaient été
Epprouvees ou si elles étaient tellas, qu'elles eussent dü l’étre ». COsi dice il MOLITOR
(1 o. ), quanto al Diritto romauo, ma. in applicazione al principio che nella?-mbra è implicitamente contenuta. una specie di colpa, e considerando che uno dei principali effetti della. mal-a accipiendi èquelln di trasferire al titan-datario il rischio e"pericolo della

cose, lo. stessa. regola. vale nel Diritto moderno. L'artümö C. Ci"-dispone infatti che
nel caso in cui l‘arteﬁce somministri la. materia., se la"cosa. viene o. perire in qualsi.

voglia modo prima, di essere consegnato,, la. perdita rimane n. carico dell'artetice, purchè il ommnitte/Lte mm fusse in mora per riceverla, ed il susseguente art.1037 nega.
GLUCK, Comm. Pandelle. — Lib. XIX.
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226

LIBRO XIX, -'r11'01.o 11, 51055.

L. 37 Dii-'. h. t. JAVOLÉNUS libre 8 et Cassio. — Si prius, (1111111110eutor-i-opus probaretur, fui aliqua eousumtum est, detrimentum ad locatorem, itu pertinet, si tale opus juii, ut prhbari deberet " ).
Dalle ultime parole di questa legge si può dedurre per argumentwn
e contrario l’esattissìmo principio, che se il committente potesse provare che il lavoro non fu fatto in conformità. agli accordi intervenuti,
e. che perciò egli non sarebbe stato tenuto ad accettare l’opera,
l’arteﬁce non avrebbe alcuna azione da far valere contro il committente 1?). .S).

1?) Vedi Ant. FABER, Rational 7'77 Pond. ad L. 11. 37 — e Forun-211, Pana.
Iustin. tom. I 11. t. num. LXVIII nota. b.

all'arteﬁce 'ohe impieghisolo il suo lavoro, il diritto a pretendere 1a mercede, quando
la cosa perisoe, quantunque senza sua. oolpa, prima ohe l‘opera sia consegnata e senza
che il committente sie in mora a verificarlo. —«La chose serait devenue È l‘instant la
proprieté du: maître _et perimit des lors pour lui, scrive il MARC ADE, commentandoi
corrispondenti artiooli 1788 8 1790 Cod. Nap., meme avant lagrément du maitre, si

langue la diuise a peri, il.- était deici, en de1/wwe de nerzﬁer et d'awepter. Dans ce oas, la
chose est reputée avoir eté oﬁerte en bon état» (Vedi anche il DOMAT, 1. c., num. 8, il

DUB;LNTON,1 c., num. 250, lo Zaounnmn, 1. o.,5374,AU11111' e EAU not. 4 ed1lTaa
PLONG, 1. c., num."-979). Per decidere quando il committente cominci ad essere in mora
ed in conseguenza da quale momento la cosa sia in ogni caso, cioè anche quando l’srteﬁoe somministri la materia, a "auo rischic, devesi ricorrere ai principi ed alle norme,

ohe regolano la. mm accipiendi.
'r) t( Et il est bie'ii'clair, aggiunge il DEBUTTO): (1. c.), dopo aver riportato questo
medesimo passo, que _c’est meme quant au prix de la. main d'oeuvre, que ln. perte esl:
_ àla charge de celui, qui a. donné '1’ouvrage a faire, puisque ce ne peut étre que sous
ce rapport, qu'il y a. lieu à la. question de savoir, si l’ouvrage a été fait comme i] de-

vait l'etre 11.

'

'
.!) Di regola., quando oioe il committente non sia stato costituito in mora. a veriicare ed a. ricevere l'opera, è all'artefice che incombe l'onere della prova de1 caso fortuito, che ha determinata la. perdita. delle, cosa. prima. della consegna: in difetto di
questa prova sta. contro di lui la. presunzione che la. perdita. sia. avvenuta. per sua colpa.
(( Lorsqu’ il 11 'est ni avoué entre les parties, scrive il Portman (1 o., num. 435), ni ju.stiﬁé qu’il soit arrivé quelque accident ou force majeure, qui ait pu donner lieu à. la
'ruiue de l'ouvrage, l’ouvrage, qui vient ä perir en tout ou en partie avant qu'il nit
été-. paraonevé, et meme aprés qu’il a. été parachevé, mais avant qu'il uit été

regn, est primua étre perii-par le dejaut de l'uuemge, et par consequent p(u- la faute
de l'uuvrier, qui 'en consequence ne sera pas reou à demander le prix de cet ouvrage,

qui est peri». Ed a sua volta. il Monroe (1. c.), dice: « L’oeuv're s‘exécute aux risques
et périls du locatur, mais le'-",eauduaim' est tenu de toute faute; en. eas d’énénement, il
doit prouver le ea: furtuit, ù moins qu’il n'ait été libéré par l'approbation du maître

ou par des faits equivalents, ou que le maître n’ait été aanstitué eu demeure » (Vedi anche
lo SCHILLING, 1. c. , ed il TBOPLONG, 1. c., nnm. 973). Quando invece il committente è in

LOCATI CONDUCTI.

227

2) Quando il lavoro non fosse ancora ﬁnito, l’assuntore di esso
ne sopporterebbe il rischio. Non rileverebbe che l’opera fosse. stata
commessa acottimo, eversione“), oppure a misura, inpcdes onensurasve,
cioè 0 in modo che solo a cosa compiuta. potesse essere consegnata-,
ovvero coll’obbligo da parte del committente di accettare consegne

parziali, appena una parte del lavoro fosse terminata, e, dopo essere
stata sottoposta alla sua approvazione, fosse da lui riconosciuta conforme ai patti “) '). Se però il danno fosse attribuibile ad nn evento

13) Qui alcuni leggono erroneamente adueraione. —"r-Vedi Lud. CHARONDAS,

Varishnil. lib. III, cap. 5. Noi Basilici tom. II pag. 431 in ﬁn. è tradotta con
.,9' apiari, che signiﬁca cmnplassivamcnle, (ì foafm — Vedi CUJACIUS, lib. VIII
Observation. capo 15 — e Gi-SNER, Thcsamus ling. Iat. sub voc. Ava-sio.
H) Vom-, Comm. c. 1. — WILLENBERG, cii.Ea:c1'c.de opera conducta 5 5 ctö
— Homcmm, Princîp. iur. aiv Rom. Germ. tom. III 5 1987. — HAASE, cit.
Diss. II, cap. V 5 l pag. 34.

mora a ricevere la consegna dell’opera, la cosa è aﬂatto diversa. In questo caso la
presunzione, che' s'tava contro l'arteﬁce, non ha. più ragione di essere, anzi-si deve presumere che la cosa sia stata offerta conforme agli accordi intervenuti, e che l‘arteﬁce
abbia. da parte sua. completamente adempiute. la propria"obblig"azione. Perciò il committente deve fornire la. prova che l’opera era; 0 difettosa, o non conforme alle istru—
zioni da lui date: che in conseguenza egli non era. in mora, perchè nou-' poteva. essere tenuto a. riceverla. e che quindi il oaso fortuito non colpiva lui, bensi' l’arteﬁce,

il quale non aveva. anoora eseguito completamente il contratto. # {( La. perte ne tombemit
pas sur le locatcur, insegna il POTHIEB _(l. o., num. 434), si l'ouvrage, [quiest péri .
quoique par une foroe majeure, était nn 'ouvrage défectueux et.--.non recevable. Mais
en ce aas, c ’est au lccateur, qui refuse ’de payer le prix, a justîÈer que l’ouvrage qui
est péri, par un ouragan, un tremblement de terre on autre foroe majeﬁre, était un
onvrage défectueux et non reoevable. Si le looatenr pronve que l'onvrage _était totale-

ment défeot11eux,et tel qu’il efli-, fallu le detruire entièremia'nt, quand meme l'occidentne serait pas arrive, l’arohiteote ne peut rien demander du prix de l‘ouvruge » (Vedi
lo ScnILLIxG, 1. c. ,IHOLZSCHUHEB, l. o., il _Snurrnn'r, l. c., il l\!ÌABQA'DÉ, 1-.. c. ,ed il
PACIFICI-MÌAZZONI, l. c.). Lo stesso Formen. aggiunge, ohe quando il oommittente'provasae solo che l‘ opera. aveva alcuni difetti, che potevano essere riparati senza. distruggere
l‘opera, egli dovrebbe pagarne il prezzo, deducendo la. spesa, che sarebbe stata necessarie-per fare le occorrenti riparazioni. Ma ciò non ci sembra giuridicamente esatto; poichè,
sel'opera era difettosa, quand’anche i difetti fossero riparabili, non ne verrebbe meno
la conseguenza, che csssava. nel committente l’obbligo di riceverla, sicchè non potendo
Più parlarsi di mora. da parte sua, egli non sarebbe tenuto a subire la perdita causata

dal caso fortuito, che nel frattempo ha. colpita la cosa.

_

01111. diﬁ'erenza fra il oontratto concluso auerszaneze quello 'in' poder mensuras-ae
oi è data. esattamente dal Forman (1. c., num. 436): « Lorsque le marché est fait accr-

aime, l'entrepreneur ne peut faire reoevoir l'ouvrage, qu’il ne soit entièrement para°h°Vé1 et jusqu'à ce temps il est à ses risques. An contrairc, lorsque le marché est
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della nat-ura, che nè. la previdenza, nè le forze dell’uomo, avrebbero
potuto"'scongi11rare (vis maior) 15), le conseguenze del sinistro sarebbero a carico esclusivamente del committente 16), poichè il capomae\
stro non e tenuto a garantire più di quanto iL. committente stesso
avrebbe ricevuto colla sua propria sorveglianza ie diligenza: ora in
simili casi di sinistri inevitabili a nulla avrebbero giovato la fatica
ed il lavoro dello stesso committente "). Può frattanto con clausole

Speciali del contratto essersi pattuito altrimenti.

15) Nella L. 25 5 6 Dig. ll. t. è detto: 'vis …,- Euam, Graeci 5505 ﬁt,”,

id est, vim divinam appellant. — Vedi la parte IV di questo montano

pag. 365 not. 13 (Ediz. ital. lib. II tit. “ 5 325).
15) DONELLUS, Comm. 'im'. civ. lib. XIII cap. 9 in ﬁn. pag. 643 —EMMING—
HAUS, ad Gocccji ius. civ. controv. 11. t. Qu. 30 not. f. 2 tom. II p. 475.

fait ü. 1a tcis'é", l’entrepreneur n'est pas obligé d'attendxe que l'cnvrage soit eutièrement
parachevé. À mesure qu’il avance, il peut demander que ce qu‘il a fait soit toisé et
que le lccateur le receive, s‘il ne s’y trouvait rien de défectueux: et lorsque ce qu'ils
fait aura. été tcisé et recu, il cessera pour Dette partie d‘étre à ses risques»(Vedi anche il TEOPLONG, 1. c., num. 973, il DOMAT, 1. c., n. 8, il DUBANTON, l. o., num. 250 edil
SEUFFEnr, l. e.)“. Quest‘ultimo alla nota. ll, dopo avere citato il GESTEBDD‘G (Alte und
neue Irrthümer (Vecchi e nuovi errori), pag. 104), riporta. il seguente passo del WEISKE
Rechtslez'. ("Enciclopedia giuridica.) VII, pag. 819. « In un opus aversione lanatum il
pericolo di certi casi fortuiti deve'ritenersi assunto taoitamente dal conduttore, quando
cioè, avuto riguardo alla. natura dell’opera locata, la possibilità di tali casi si presenta così grande, che debbasi logicamente ocncludere, ohei contraenti ne abbiano te.-nuto conto nello stringere il oontratto e nel determinare lameroede 1). —È qui inﬁne
il luogo di riportare il commento, che il BBDNNEMANN fa alla L. 36, Dig. h. t.: (I Si
quis conduxerit Opus faciendum certa mercede per aversionem (quod nonnulli ita. intelligunt, ut in se perioulum susceperit; alii ita: quod quasi aver-sae rei difﬁcultate
non;"satis attenta oontrahamus), tamdiu conductoris perieulum est, quam diu opus
non est probatum; sed quando in singulas mensuras merces ccnstituta est, ante mensurationem artiﬁcis est periculnm, opere enim per partes approbato, nihil ulterius praestare conductor domino de bonitate operis'tenetur ».
11) Vedi il Gòscnns, l. o., l'HOLZBCHUÉEB, l. o., lo SCHILLING, 1. c., il Smrnsis, 1. c.,
i MOLITOR, 1. c. ed il Donum, 1. c.—«Mais le jurisconsulte (FLOBENTINUS), dice il DURANTON (l. c.), en mettsnt les risques & la oharge du conductenr, tant que l’ouvrage ccnvenu
per eversionem n'a. pas été apprcnvé par le looateur, ou que l’cuvrage oonveuu au pied
cu ä. la mesure n‘a pas été mesure, n’entend parler que des risques crdineires et non
des cas fortuita extraordinaires ». Questo principio del Diritto romano era. una rigorosa
applicazione della regola. generale: Res perit da1111'1w.IlP0THIEn(l. c.), ne spiega. chinramente il fondamento: « La. raison est que le oontrat de louage d’ouvrage étant un
contrat eommutatif de la olasse des contrats da ut facias, L. 5, 5 2, Dig. de praeter.
rerb., dans lequel le oonducteur donne au locateur son travail, pour la somme d'argent
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L. 36 Dig. h. t. FLOREN‘liNUs libio 7.I1111t1t11t1011. — Opus, quod aversione locutum est, donec adprobetm, conductorw peracutum 17) est. Quod

17) La parola pa'-11011111111 non comprende per sè stessa in modo assoluto ogni
praesta-tio casus fortuiti. La. vis major e in conseguenza cosa da essa distinta,
e, come tale, si intende un cos…, cui resist-i non potest, e che neppure lo stesso
committente dell’opera avrebbe potuto, pur facendo uso della massima previdenza, 'evita1'e, qualora gli fosse stata consegnata l’opera già compiuta. La
parola periculum. può eziandio riferirsi'ad omnis culpa. (L. 14 s 16 Dig. dc furtis)
e denotare un pericolo, che avrebbe potuto essere scongiurato per inezzo de1—
l’opportuna diligenza e della. dovuta previdenza, nello stesso modo come
nella L. 40 Dig. h. t. si parla di un pericnlum custodiae. — Vedi Joh. Christ.
BASSE, Culpa, rios Rümisalwn liec/tts (La colpa nel diritto romano) 5 77 pagine 378 e seg.

convenne pour le prix, il est juste que, quoique il ait été empe'c'helpar une force majeure de parachever sou travail, il receive néanmcins une partie du prix, à proportion
de la partie de ce travail, qu’il a faite pour le compte du lccateur. Ajoutez, qu'à me—
sure que le oonducteur travaille sur une chose principale, sur laquelle le lccateur

lui a donné un cuvrage a faire, tout ce qui résulte du travail de' l’onvrier, meme les
matériaux qu’il fcnrnit, accedent ä. la ohose principale, sur laquelle-" il travaille et en
deviennentun aooesscire n. —- Nel diritto moderno il sistema è alquanto diverso. Se l’arteﬁce somministra la materia, la perdita. rimaue a carico dell’arteﬁoe. Cosi dispone
l’art. 1635, G. C.., in conformità al diritto romano, il quale iu questo oaso piuttosto che
un vero contratto di locazione vedeva un contratto di compra-vendita di cosa futura.,
cioe una vendita sotto la condizione ohe la. cosa esistere; donde l’applicabilita della
regola: Res-perit domina, che dominus allora resta l’arteﬁce ﬁno alla consegna dell'opera.
(Vedi anche il MACKELDEY, op. cit., 5 384 ed il Rossnmrr, ivi, nota g., il Momon, 1. c.
e lo SCHILLmG, l. c.). Se l‘arteﬁce invece impiega solo 'il suo lavoro e l’industria, pel
combinato disposto degli articoli 1636, 1637, il committente subisce la perdita della
materia afﬁdata all'arteﬁoe, ma questi, a diﬁerenza del diritto romano, non ha più il
diritto a pretendere la convenuta mercede. La ragione di ciò ci viene data dal MAI!.CADÉ (LG.): «Quand l’cnvrier ne fournit que son travail, la ohose, qui perit sans sai
faute, avant que l'ouvrage soit recn par le maitre,11erit11aur celui-oi, quant &. la 91mﬁèm. parce que cette matière lui appartieni, et pour l’auvricr, quant & la main (l’aeurre,

parce que n'est seulement par la réception, que" le prim de cette 111a1‘nd’ae11/u1'c aurait (.'-lt!
411 (Vedi il DUBANTON, 1. c.. numeri 249, 250, lc ZACHABIAE, 1. o. edil TnorLONG, 1. e.,
numeri 977, WS). Lo stesso autore esamina anche il caso, non contemplato dal Codice,
che l’arteﬁce somministri solo una parte della materia, e decide giustamente, in confor-mitii ai principi suesposti, che il committente perderebbe la sua parte di materia e
l‘arteﬁce perderebbe l‘altra parte oltre il suo lavoro: quando poi la cosa vada perduta
1191 vizio della materia fornita. da uno dei due, quegli cui questa appartiene, dovrebbe
indennizzare l‘altro, fatta eccezione pel caso in cui, la materia difettosa essendo stata
somministrata dal committente, l’arteﬁce sia in colpa per non averne riconosciuto i
Vili- — Da tutto ciò si deduce, ohe con ragione il MOLITOR (l. o.), scrive: « C’est a
cause des risques et périls, qu’il importe de distinguer, si le contrat est dans son
asI’èce une conductio operis ou une veute ayant pour objet une ohose future », c più
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vero ita conductum sit, ut in pedes mensuras-ve praestetur, eatenus couductoris periculo est, quatenus admeusum non sit. Et in utraque causa.
nociturum locatori, si per eum steterit, quominus opus adprobelur; 'uel
admetialur. Si tamen ei maiore opus prius interciderit, quam adprobaretur, locutor-is periculo est 18): nisi si aliud actum-sit. Non enim aoi1111118 praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera con--

secutus 19) esset 0).
___,—

18!) HALOANDER. legge in questo punto locularis periculo NON est. — Ain.
Ancusrluus, Emendation. lib. I cap. 2 (in Thes. iur. Rom. Otton. tom. IV
pag; 1435), osserva anche di aver letto in un antico manoscritto conductors
periculo cst. — Ma AUGUSTINUS rigetta con ragione si l’uno che l'altro modo
di leggere.
19) Ant. FABRO, Rational. in Pond. ad h. L., invece di consecutus preferisce

leggere consecuturus. Ma il senso resta il medesimo anche colla lezione ﬁcrentina. Egli ha del resto ragione nel riferire queste parole al locatore, a dif-

ferenza di ACCURSIUS, che le riferisce al conduttore. Esso dice infatti: Atqui
locutor, etiamsi opus et adprobatum et udmensum et traditum loea-tori fuisset,
nunquam tamen cum et opera sua ac diligentia quantumvis exactissima eonsequi
potuisset, ne opus 111' muiore consumeretur. Vis enim major illa est, quae nullo
hominis fac-to aul consilio prohiberi et impediri potest. Ergo ncc postulare locutor
a conductore debet, ut vim illam majorem praestet, quam ipse nulla eura nullaque diligent-ki impedire potuisset. Aequius igitur est, ad locatorem casum hunc

fortuitum pertinere, quam ad conductorem, quia scilicet certum, est, hoc casu
aeque omnimodo perituram rem fuisse penes locatorem. — Si veda il \VESTPHAL,
vom Kauf 5 936 pag. 703.

esattamente, se l’arteﬁce impiega esclusivamente la propria industria (locazione d’opera
vera e propria), oppure se fornisce anche la materia (il quale contratto, sebbene da
GIUSTINIANO, seguendo l'insegnamento di GAJO, sia stato considerato come una vera
vendita, tuttavia abbiamo già altrove dimostrato, che, per quanto afﬁne alla vendita.
conserva pur sempre il carattere 'di contratto misto anche di locazione). Il TEOPLONG
(1. c., num. 978), dopo aver rilevata la differenza che corre a questo riguardo fra il
diritto romano ed il diritto moderno, inquantccbe quest‘ ultimo esclude il diritto
dell'arteﬁce ad avere la mercede. malgrado l’avvenuta perdita della cosa, aggiunge:
«Tone deux systèmes sont parfaitemeut logiques et très-raticnnellement déduits, et je
n'aime pas qu'on calomnie l'nn a.u.x dépens de l‘antro, faute de l’avoir bien comprìs.

Tautefois je donne la prefere-nee u-u système du Cade Cii.-il, parce qu'il me paruit plin
liquituble et plus auriforme & la volontà des contracta-utar et au but qu’ils se soni
propose».
11) « Golliguut ex hac lege, dice il Bsmnmsxn, ad h.1. num. 2, periculi nomine
non semper veuire casum fortuitum, ROMANUS, sing. 442, GBATUS, lib. 2, cons. 94.
num.3411.—A sna. volta il MOLITOB, l. e., osserva: «Si la L.'36, Dig. XIX, 2, dit que
jusqu’à l’approbatiou ou la demeure du locutor, le conductor porte le periculum, cu ne
pent d’après la L. 36 elle 7IL€IIL6 entendre par le mot periculum. que le periculum cul-
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Sia però il danno sopportato o dal committente del lavoro o dall’arteﬁce, quest’ultimo non sempre è, in causa della rovina sopravve—
nuta all’opera cominciata, liberato dalla sua obbligazione di eseguirla,
quando una tale esecuzione sia ancora possibile ==). Ma deve per questa
nuova costruzione essergli accordato altrettanto tempo, quanto era
stato stabilito per la prima !l). Però è allora importante il distinguere,
se il committente o l’imprenditore ne sopporti il danno. Nel primo

caso tutto viene fatto a spese del committente, e l’imprenditore riceve la sua mercede anche pel nuovo lavoro, nello stesso modo come
nel precedente: in caso contrario invece è l’arteﬁce colui che deve
subirne le spese 20).

L. 15 Diff. de Verb. Obligat. POMPONIUS libro 27 ad Sabinum. —Et
ideo haesitat-ur, si uliquw;_pg1rs insulae facta sit: deinde incendio cons-umta sit, an integrum tempus computandum sit rursus ad aedificandam
insulam, an vero reliquum duntamut exspectandum, quod deerat? Et nerius est, ut integrum ei detur.

5 1056.
2) Particolari obbl-igazioni delllin-quilino o dell'aüittuario.
Passando ora ad esaminare le speciali obbligazioni del conduttore,
esse consistono nelle seguenti:

su) Vedi l-I-ug. DONELLUS, ad tit. Dig. de Vcrbor. Obligat. Comm. ad L. 15
11. t. pag. 75 — e HAASE, Conunent. II de opere locato et continete Romanor.
cap. V $ 2 pag. 35.

'

PW, our un peu plus loin la. meme loi laisse an locatur le pérìl du oas fortuit: Si tamen
'ci majore opus prius interciderit, quam adprobaretur, locata;-is perieulo est ». — La. stessa
interpretazione è data. a. questo passo dallo SGHlLLING, I. c., ä 309, nota 2.
z) Crediamo che, essendo risoluto il contratto per la rovina. della. oosa, neppure l'obbligazione dell‘arteﬁce potrebbe risorgere senza. un nnovo contratto.
y) Se si dovesse ammettere in modo assoluto tale principio. ne deriverebbe un in-

debito pregiudizio pel committente, ogni qual volta., decorso il termine da. lui assegnato
In origine all‘arteﬁce per l'esecuzione dell'opera, questa cessasse d'avere per lui n.l-

cunn. utilità.
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I. L’inquilino'o l’aiﬁttuario è tenuto a pagare il ﬁtto o la pigione convenuti =).
1) Deve pagarlo integralmente, anche se per sua colpa non
abbia potuto godere pienamente della cosa locata 21): fatta eccezione
pel caso, in cui il proprietario abbia eventualmente locata subito

ad un altro la. cosa stata lasciata dal conduttore senza valerseue. Al-'
lora quest’ultimo dovrebbe pagare la pigione solo ﬁno al momento,
'inîcui egli abbandonò la cosa, poichè il locatore non avrebbe alcun
maggior interesse 22).—-A ciò allude PAOLO, quando dice alla L. 55 52
Dig. h. 15.:
Qui contra legem conductionis fundum unte Me'-035116 iusta ac 1770"
babili causa (lese-ruerit,'nad solvendas totius temporis pensiones e.v, eor—
ducto conveniri potest,- QUATENUS locatori in id, quod eius interest, 111demnitas servetur 0).
Infatti in questo caso il locatore cercherebbe manifestamente di

avere non solo un’indennità, ma di ricavare inoltre un guadagno,
quando volesse pretendere anche. dal primo aﬂittuario il ﬁtto, che

21) L. 203 Dig. de diversis regulis iuris. — Ge. I/ud. BOEHMER, Diss. de obli' gattone loeatoris ob impedit-um rei locatae usum. Cap. I 5 12 nr. II (in Elect. iuris
civ. tom. I pag. 267).
22) Vedi VOET, Comm. ad Pond. h. t. s 22 — WESTPHAL,'00m Kauf, Pachiund Miethcontraet 5 1001 — SCHWEPPE, Römisclze P-ri-vatreclit(Di1'it:to privato
romano), vol. 2 S 418 num. 2.

c) «Il paraît par la
Forums. (1. c., num.
la nature du oontrat,
sage de la chose». -—

déﬁnition,- que nous avons dounée du contrat de louage, dice il
133), que 'le principal engagement du conductenr, qui naît de
est l"obligation' de payer au locatcur le prix convenu pour l'uQuest‘obbligazione. è espressamente stabilita. all'art. 1583, 2.“

Cod. civ.
'
_.
o) Il BntmmsMANN (arl hanc Lèyen1),-s_orive: «Quideserit praedium oonduotum, non
tantum ad totem pensionem obligatur, sed etiam ad interesse tenetur, nisi habeat ju-

stam desertionis oausam 11.I1 MOIJTOB ’(l.o., num. 572), commenta. il passo oitato nel
modo seguente: « Sile preneur ne voulait jouir de la. chose ou ne 'pouvait en jouir par
sa. faute, la meroes n'en serait pas moins due per lui. Il y a. plus, s'il avait pris 10
chose eu looation pour un long terme ou pour plusieurs termes, et qu‘il l‘abandonnﬁt
ensuite, le loaateur aurait le droit de lui faire payer & l'tmtaut la merces pour tauta
la durée du contrat,- mais s’il parvenait a lauer la chase & d’autres, il devrait restituat

tout ee qu’il perceverait (zu-dela du layer qui lui était du par le premier locataire 1).Vedi anohe il SEUFFEBT, 1. c., 5 328 e nota. 2, lo Scnmmxe, 5 306, 1 e nota y ed il
PAGIFIGI-MAZZONI, 1. o., num. 105.
'
.
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egli era esige dal secondo b). L’aggiunta—quatonus 23), ecc., non avrebbe
signiﬁcato, anzi sarebbe stata de1 tutto superﬂua, se il conduttore
fosse incondizionatamente obbligato a .pagare l’intiera pigione. Anche SCAEV'OLA parla del caso, in cui sia attribuibile a colpa del conduttore stesso l’impedimento 'jdell’uso della cosa docete ed accenna al
diritto del locatore di pretendere allora. il ﬁtto convenuto, alla L. 61.
5 1 Dig. h. t., dove dice:
liutein conduxit, ut de provincia Girenensi AquilejamI-na-vigaret, olei
met-retis tribus millibus impositis, et frumenti modi-is octo millibus, certa
mercede. Sed evenit, ut onerata navis in ipsa provincia,-nocent mensibus
retineretur, et onus impositum commisso tolleretur 2l). Quaesitum est,

23)Ne1 Basilici XX 1 (Humana-r ll'p. 363) si legge: s'e' Zaav Sncépu æ.; uiantium-u,

cioè quatenus locutoris interest. —Il VVESTPHAL, 110111. Kauf etc. 5 1002, pag. 760,
spiega il quatenus con ita ut, e così pure lo Scoliasta dei Basilici, tom. Il,
pag. 580 oiîru |.\Ev TOL ei; 1111 Stacepo'vrng fivet-1541 lo'rev, Sid 'ra' nspmcrn‘hîvzi poi 10

«Eta'-ﬂv, cioè ita tamen, 'ut eius, quod mca. interest, ratio liabeat-ur, ut indemnitas

milii servetur. Ma però in conclusione tutte si riduce aciò, che il locatore deve
essere risarcito, solo in quanto possa dimostrare di risentire un danno dal fatto
del conduttore.
21) Il caricatore aveva noleggiate. la nave per trasportare delle merci di
contrabbando e perciò la nave era stata trattenuta e le merci erano state
conﬁscate. Il noleggiatore della nave, che nessuna colpa aveva in questo fatto,
non poteva risentirne le conseguenze dannose 6).

b) Appunto per la oonsiderazione che il locatore ha diritto ad un‘indennità, ma
ncu può pretendere di ricavare un guadagno, il WARNKOENIG (1. c., uum. 621, nota. 5
a pag. 262) dice: Ergo nil petere poterit locatur, si alii eandem rein. non minari pensione leuauerit. Anche in questo oaso però il locatore risentirebbe una perdita che dovrebbe essergli risarcita dal oonduttore, quan'do, prima di essere nuovamente locata, sia
pure allo stesso prezzo di prima, la cosa fcsse' rimasta disafﬁttata per un periodo di

tempo.

'

o) Il TULDEXO (Commentar. in. Digesta sine Pandectas, h. t. — De praestanda a oondueture casu, quem. sua culpa ezeitaait.‘ —'Tomo I, p. 441) deoide il caso, che il conduttore abbia insistito a voler carioare le merci, pure essendo stato preavvisato dal
noleggiante, che esse costituivano oggetto di contrabbando: « Mercatriz, contra prohibi—
tionem aurigae, egli scrive, oontestantis de praescripto domini, contraque denuntiationem periculi oonﬁsoationis, merces in vehiculum intulit. Hostis in itinere vehiculum
cum equis captivum abduxit., ea. de causa., quod mercium vectigal sclutum ncn esset,
quodque litteris liberi comeatns prohiberetnr merces vehere. Quaerebatur ex facto, an
pretium redemptionis a mercatrîoe repensandum sit aurigae? Et afﬁrmavi; quia. per—
tinacia contra denuntiationem incurrendae conﬁscationis, faotam a perito, et cuius
interemt, constituit mercatricem in dclc vel lata culpa.... Nec obtendi potest, culGLDCK. Comm. Pandelle. — Lib. XIX.

30
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an vecturus, quas convenit, a conductore secundum locationem erigere
111101325) poss-it.? Respondit, secundum ea, quae proponerentur, posse.
Però, poichè la pigione ed il ﬁtto sono dati a titolo di correspettivo pel godimento della cosa, così, se questa per un’eventuale circostanza sopravvenuta non potesse essere goduta, e la causa di quest’impedimento non fosse personale pel conduttore, cesserebbe l’obbligazione di pagare totalmente od in parte la pigione od il ﬁtto, e
quando questi fossero stati pagati, si avrebbe il diritto di pretenderne la totale o parziale restituzione 25) "). Tale è il caso 1) se la

cosa è pei-ita per caso fortuito e).

.25) Secondo il Formen, l’a-nd. Justin. t. I num. LVI not. e, qui deve leggersi
loc‘ator navis. —- HALOANDER e BAUDOZA hanno secundum locationem navis
erigere possit.
26) L. 9 5 1 et L. 15 5 7 Dig. h. t. — Bonum-m, cit. Diss. 5 13 seg. — ScnwnrPE, Röm. Privat-rechi (op. cit.) 5 419.

pam hanc non fuisse dispositam ad hoc periculum, quod tam multae merces aliorum
cum vehiculis aurigarum evaserunt ».
d) « Pour toute impossibilità de jouir, scrive il MOLITOB (1. o., num. 573), cu toute
suspension de la jouissance, qui n‘a point sa cause dans une faute du preneur, celui
oi a droit à la remise'ouò une réduotion delamerces ». Questo diritto, che compete al
conduttore, è una conseguenzadell‘obbligazioue personale, che si assume il locatore per
la natura stessa del contratto di locazione, di procurargli il godimento della cosa. locata e di assicurargliene l‘uso continuato per tutta la durata della locazione. Quando
per qualsiasi oansa. non imputabile al conduttore questo godimento viene a cessare o
in tutto od in parte, momentaneamente o irremissibilmente, sia pure per fatto estraneo
al locatore, è naturale quindi che quest'ultimo, anche quale domi-aus rei, ne subisca
le dannose conseguenze, e perda,il diritto all‘ulteriore pagamento della merees. Al ri-

sarcimento di danno si farebbe lucgos'oltanto nel caso di colpa del locatore. Esattamente percìò insegna il DOMAT (l. o.,"Sez.lII_ n. 3): « Si le preneur est expulsé par le
fait du prince, par une force majeure, ou par quelque autre cas fortuit, ou si l’héritage perit par un débordement, par un tremblemeut de terre, ou autre événement,

le bailleur, qui était tenu de (laaner le fonds, ue pour-ra pretendi-e le prix du bail et
sera tenu de rendre ce qu‘il »en avait reen,-mais sans aucun autre dédanunagement; oar
personne ne doit re'pondre des eas fortuita 15. —Vedi anche il GöSCHEN (Op. cit., @ 510B. A. pagine 378, 379), lo SeniLLmG (l. c.,-s' 306, pag. 468), l'HOLzscnUnEn (I. o., capitolo XII, b. 11. 6), il SEUFFEBT (l. o:, 5330, B.), il WABNKOENIG (1. e., n. 623).— Il PoTHIEB (Op. cit., numeri 139-144), enunoia. sei principi generali per espone in quali casi
il conduttore può pretendere ls. totale o parziale rimessione del ﬁtto o della. pigioneFra. questi, e precisamente al num. 2, pone il seguente: «Le oonduotcur, locataire ou
fermier, que le locateur n'ä. pu faire jouir pendant une partie du temps du bail,doit
avoir la remise du loyer pour le temps, pendant lequel il n'a pu jcuir. — La raison est, egli aggiunge, que chaque partie du lcyer est le prix de la. jouissunce
de chaque partie du temps, que doit durer le bail: il ne peut donc etre dù de lcyel'
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L. 19 5 6 Diff. h. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. — Si quis,
quum in annum habitationem eonduæisset, pensione-nt toti-us ann-i dederit,

pour In. partie du temps, que le conductenr n’a pas eu ni pu avoir cette jouissance ». — Il sesto principio, che oioe nel caso di una rilevante alterazione c diminuzione nel godimento in causa di un avvenimento imprevedutc il conduttore possa.
domandare una diminuzione prcpcrzicnata nel ﬁtto, è una conseguenza di quello precedentemente riportato. — In applicazione di esso il POTHIEE dice clie'nel caso di loca—
zione di un albergo situato in una delle vie principali, il quale, posteriormente abbia
perduta tutta la propria clientela per avere la via perduta. cgni importanza, il conduttore pctrebbe pretendere una diminuzione nel ﬁtto, la jonica-(mec de eet auberge
soufrant, par le chaugement de la raute, une alterat-ion et une diminutio". tres considerables. Per contro nessuna riduzione sarebbe, secondo lui, giustiﬁcabile, se nn albergo,
che al tempo della conclusione del contratto era l’unico in quella località, debba durante la locazione sclîrire la concorrenza. di altri alberghi apertisi nel frattempo. «La.
rsiscn de difference est, egli osserva, qu‘il était facile de prévcir, qu’il pcuvait s'é blir d’autres auberges dans celìeu ». In appoggio esso cita il CAnoccxo, che decide nello
stesso senso il caso analcgc di un mugnaio, il quale veda, pendente la locazione, cc-

struire vicino al suo altri molini. Il TEOPLONG (l. o., num. 232) adctta l‘opinione del
POTHIEB nella prima fattispecie ds. questo formulata, ma solo nel caso che la via sia
soppressa per essere portata altrove, ((car en eﬂet nul ne se peut attendre ä. ce qu’on
prive une lccalité de ses débcuchés, et que l’on enclave pcur ainsi dire dans un rayon
sans issue ». Nel casc invece più facilmente veriﬁcabile nella pratica, che senza soppres—
sione della prima strada ne sia aperta in altra direzione una seconda più. comoda e
più praticabile, egli opina. che sia preferibile l’applicare la decisione negativa. del
POTHIER e del CABOCCIO nel caso di concorrenza. Ciò perchè, a suo avviso, «la multiplicito-des communications est un besoin généralement senti; 1es mesures, qui les
£avcrisent, sont appelées par tous les esprits seges,: il suit de 15. que le locataire de
l‘auberge a dﬁ prévcir que des fontes nouvelles ponrraient étre percées, et que les
voyageurs et les transports ponrraient prendre une autre vcie ». — Questa distinzione del
chiarc' giureconsulto francese, ci sembra fondata e la vediamo generalmente adottata
nella pratica degli affari (Vedi anche il MAECADÉ, Comm. all'art. 1722, num. II). — Lo
stesso TBOPLONG cita al successivo num. 234, apprcvandcla con ragione, una sentenza
della Cassazione francese, la quale respingeva le pretese di un conduttore, che dopo
aver presa a. pigione una casa, dicendo di volere stabilirvi una casa da giuoco, non
avendo ottenuto poi dall’autorità il necessario permesso, pretendeva cheil locatore gli
diminuisse la pattuito pig-ione.
'
e) (della pagina precedente) — Cum-intereuztie rei, cuius usus ea; contractu praestandue est (dice il WARNKOENXG, 1. c., num. 623), utramque partem ab omni obligatione liberare soleat,

locatori: dam-num est, s'i. res locata. ci .maiori perit. — Poichè colla.

perdita della cosa locata viene a mancare. l’oggetto stesso del contratto, la risolu—

zione di questo“. è'una conseguenza imprescindibile della perdita avvenuta: ed, in
conformità a tale prinoipio, l’art. 1578 C. C., dispone che se durante la locazione
la cosa locata è totalmente distrutta, il contratto è sciolto di diritto, e l‘art. 1595
0. C., ripete che il contratto di locazione si scioglie, quando la cosa. è totalmente
perita.. Nè sarebbe a distinguere, se la distruzione sia avvenuta per caso fortuito
o per colpa di una delle parti: in tutti i casi la risoluzione avrebbe luogo: la diderenza. sarebbe, che solo quando la perdita sia attribuibile esclusivamente a. caso for-

tuito, non si fa luogo ad alcuna indennità.: nè diversa è la disposizione dell’art. 1578
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deinde insula post sex menses ruerit, 'uel incendio cansa-nna sit, pensio-

succitato. — I casi fortuiti esercitano nella locazione di cose un‘inﬂuenza non meno
importante, che in quella dicpere. Occorre dunque stabilirne accuratamente la natura
ed i requisiti: e per questa considerazione, che fra gli altri anche il TBOPLONG (1. o.,
numeri 204-240) ed il PACIFICI-MAZZONI (l. e., numeri 169—171), hanno creduto di dovere riassumere la teoria relativa a tale materia. — Nelle fonti il easztofortuitua assume
diverse altre denominazionit ris major, 'vis divina, fatum, damnum. fatale, detrimentum
fatale, fatalitas (Vedi AVEBANIO, Interpretatione: juris, Lib. III, C. 26). La stessa
diversità. troviamo nelle molteplici deﬁnizioni, che ne hanno date i giureconsulti. Senza

riferire i noti insegnamenti di ULPIANO (L. 2, 5 7, Dig. de adm. rer. ad civit. pertinent (L. 8), L. 15, g' 2, Dig. h. t.), di GAJO (L. 18,1)riue. Dig. Commodati 'uel contra;
L. 25, Dig. h. t.; L. 1, s" 4, Dig. de oblig. ct aut.); di SEBVXO (alla citata L. 15,5 2,

Dig. h. t.), lo vediamo deﬁnito dal BALBO: Casusfortaitas est accidens, quod per eu.vtodiam, euram vel diligentiam mentis humanae non potest evitari ab eo, gui patitur.
Il VINNIO a sua volta dice: Casum fortuitam (Zeﬁuimus omne, quod humana ooeptu prae—
m‘deri non potei-t, neo cui previo-o potest resisti, e parimente l‘AVEBANXO (1. o.) insegna: Casu: fortuita.: ext, cui numana inﬁruiita: rea-ixtere' non potest. . . et ideo m'a major,
voie divina., fatum appellatur, ut [initio dia-imus: quocirca etiamsi praevideatar, tamen

(lecti-nari non potest, e ne precisa. i requieiti in questi termini: « Haec duo sunt propria casus fcrtuiti: ut sit conuuunia, hoo est, cnilibet potuerit evenire, adeoque vitari
non potuerit; ut sit incertus, atque ',adeo praestari non potuerit. Quamobrem, lioet rapina fnrtc cognata sit, tamen rapina est casus fcrtuitns, furtum non idem (L. 23,
Dig. 50, 17; L. 23, 5 3 Dig. 17. 2). Rapina euim vitari non poteat, neo provideri, ne
accidat, quia vim ccntinet; vis autem est majoris rei impetus, qui repelli non potest. Contra. furtum, in quo nulla. vis adhibetur, a diligenti patrefamilias praeoaveri
potest, rarc sine culpa nostra occidit». — Rinviamo a luogo più opportuno l‘esame sui
vari criteri, adottati dai giureconsulti per claesiﬁoare le diverse categorie di casi for—
tuiti e le relative conseguenze giuridiche. Qni ci basta eolc di osservare che dovrà ';ritenersi in generale escluso il caso fortuito, ogniqualvolta la parte, che ne è stata colpita , avrebbe potuto prevederlo, e prevedendolo avrebbe potutO'prevenirlo, sia evitandolo
coll’impiegare la dovuta diligenza, sia col trovar modo di scongiurarne i maleﬁci effetti. — Si comprende da sè che il caso fortuito, costituendo materia di eccezioue, inquantochè chi l‘allega mira, coll‘addurlo, ad esimersi da una responsabilità, che in
caso contrario lo graverebbe, deve essere ,dalqnesto provato, mentre mai si presume:
e chi lo allega deve del pari ginstilicare di non avervi data cansa colla prcpria colpa;
poichè, per la sua stessa natura, il caso fortuito .deve.earere culpa. Se perciò una colpa
qualsiasi, od anche una. semplice negligeuza, del locatore c del ccndnttore vi avesse
data occasione, o ne avesse facilitato il veriﬁcarsi, esso ceseerebbe di essere tale, inqnantcchè 1a parte colpevole o'negligente' sarebbe tenuta a risarcire i danni, che ne
avesse risentitì l‘altra parte.. Tale sarebbe il oaso,a modo d’esempio, se per difetto di
sorveglianza i sorci avessero guastato'le, vesti ‘date allo smacchiatore da pulire (L. 13,
5 6, Dig. h. t.), oppure se i ladri avessero potuto penetrare in casa' ed avuto agiodi
rnbarle, per la dimenticanza commessa. da lni di non chiudere lu. porta del fondaco,
oppure inﬁne se, per trascuranza del locatore nel fare le necessarie riparazicui, la casa
sia rovinata. — Non è a farsi distinzione, se la perdita della cosa derivi da un fenomeno della natnra o da un fatto dell‘uomo, per esempio, dal fatto del priucipc, che per
motivi di pubblica utilità abbia decretata la demolizione della casa, ovvero per misura di
pubblica sanità, allo scopo di evitare un contagio, abbia ordinato l‘abbruciamento di
tutti gli oggetti di vestiario, che si trovavano presso una determinata persona e, trat-

LOCA'l’l CONDUCTI.

237

nem residui temporis rectissime MELA scripsit, et conducto actione re-

petiturum f).

tandosi di 11n sarto, siauo state distrutte delle stoffe, che gli erano state consegnate
per confezionare degli abiti. — In un caso di distruzione parziale l’art. 1578 dispone
che il conduttore può secondo le circostanze domandare la diminuzione del prezzo e lo
scioglimento del contratto. A questo riguardo il PACIFICI-MAZZQNI (1. c., num. 168)
distingue esattamente la distruzione parziale, che esige 1a ricostruzione (per esempio, se il
terremoto avesse rovinato uno o più. muri maestri, od un incendio avessedistrutta una
parte della casa, ovvero un‘inncndazione avesse asportata una parte considerevole del
fondo), ed il danneggiamento, che richiede la riparazione (per esempio, se la. violenza dol
vento svellesse il fumajuolo del camino, 0 se una nevicata straordinariasfcndasse il
tetto), mentre in quest‘ultimo caso le relazioni giuridiche fra le parti sono“”regclate
dal diritto comnne. L'apprezzare le circostanze, che possono nei singoli casi consigliare
la diminuzione del prezzo, piuttostoohè la risoluzione del contratto è, in caso di conte-

stazione, rimesso al prudente arbitrio del gindice. — Lo stesso PACIFICI-MAZZONI (1. c.)_
insegna che la diminuzione del ﬁtto deve essere proporzionale alla diminuzione del
godimento, e che, quando si tratti di locazione di fondi rustici, la riduzione del ﬁtto
deve farsi non sulla base del ﬁtto, ma sn quella della rendita della parte distrutta
confrontata con quella di tutti i beni compresi nel contratto. Il MARCADÉ (Comm. al—

l'art. 1722), rileva ohe quest’art. 1722, corrispondente al nostro 1578, non parla. che della.
distruzione materiale, della soppressione della cosa stessa, e non contempla vil caso
possibile, che per forza maggiore si abbia la soppressione del godimento, l’impossibilità,
assoluta o momentanea, di servirsi della cosa, senza. che questa sia materialmente colpita e decide oon ragione, ohe anche in qnesto caso il conduttore potrà domandare, secondo le circostanze, ola risoluzione del contratto, ed una diminuzione del prezzo, od
una momentanea sospensione nel pagamento di questo. Essc adduce l‘esempio del
conduttore, che in “tempo di guerra sia espnlsc dalla propria abitazione. di cui si siano
impadronite lo trnppe, o ohe in tempo di contagio sia impedito di penetrare nella città.
ove si trova la casa da lui locata. a scopo di abitazione, come pure gli altri esempi
di colui, al quale una legge, promulgata durante la locazione, proibisca di esercitare
l’industria, cui è destinato l’immobile looatogli, dell’appaltatore di una gabella, o di
un diritto di pedaggio sopra un ponte, quando il popolo, in tempo di rivoluzione, si
riﬁuti di pagare le tasse relative, ed inﬁne, contro l’opinione del DUVERG1EE (1. c.,
1,529), quello, già. citato del POTHIEB, dell‘albergatcre,
quando sia tolta la via, che con-

duce al suo albergo.
f) È notevole e mcrita di essere riportato l’esauricnte oommento ohe il FABBO (Rational. in Panel. ad h. L.), fu. a questo passo: «Non debetur pensio a conductore, nisi
Pro frmtwne, quam praestare locator debet (L. 9, et L. 15 5 1,-Dig. h. t..) Ergo nec
nisi pro rata temporis, quo fruitus est, ifruive potnit. Atqui non potest frui domo oon—
duota, a quo tempore vel exusta est vel oorruit. Ergo sionti pro rata prioris semestris,
quo inquilinus fruitns est, pensionem praestare oogendus est, ita. pro toto reliquo tempore nullam pensionem. debere potest, quo neo fruitus' est, neo frui potuerit, onm neo
Pro toto eo tempore locator conductori teneatur. Proinde si totius anni pensionem ab
initio prorogaverit, etin anteoessurn solverit, consequens est,ut posterioris semestris
mercedem reouperare possit actione ex conducto. Quia, nt bene ACCU'BSIUS notat, si
non solvisset, aotionem tamen ex oonduoto haberet, ut pro eo semestri, quo neo fruitus
esset, neo frui potnisset, a pensionis praestatione liberaretur. Sed our non etiam condictione indebiti, cum eius posterioris semestris pensio revera fuerit indebita? Rationem elegantem adfert ULPIUUS ex Mela, quod o'mdiotio indebiti ei demum competat,
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L. 30 5 1 Dig. eodem. ALFENUS libro 3 Digestorum a Paulo epitomator-nm. — Aodilis in- mzmicipio balneas conduxerat, ut eo anno municipes gratis lavarent-ur ; post tres menses, incendio facto, respondit, possc
agi cum balneatore e.v conducto, ut pro portione temporis, quo lavatio-

nem non praestitisset, pecuniae contributio fieret 27) 9).
2) se il conduttore fu espulso dalla casa senza che neppure
il locatore sia stato in grado di opporsi alla fatta violenza, ovvero

27) Cioè, che la pigione, pagata anticipatamente, debba essere restituita in
proporzione del tempo, in cui cessò l’uso del bagno. Nei Basilio-i t. II p. 429
si legge: rod lemanii-cu ….de «liv umäov xvzlznﬂivw, cioè residui temporis mercedem recipiam.

qui per errorem facti plus solvit, quam deberet. Atqui in proposita specie inquilinus,
licet plus sclverit quam deberet, non tamen per errorem solvit, sed nt sibi in oansam
conductionis prospiceret ac proliceret. Alia causa est eins, qui cum deoem conduxisset,
quindecim solvit per errorem, dnm pntat, se quindecim conduxisse. Hic enim e con-

trario actionem ex conducto non habebit, quia. verum est non ex causa ocnductionis
eum solvisse, sed supra quam obligatus esset ex ccnductione. Habebit ergo solam coudictionem, quia, licet parum probabilis sit haeo proprii facti ignorantia, est tamen
mnltc aequius excusari et tolerari hano ignorantiam, quam permitti, ut locator ex
ccnductoris iactura et errore looupletetur. Quae ratio fuit inducendne oondicticnis iudebiti. Denique, ut ULPIANUS hio snbiioit, inter eum, qui per errorem plus solvit, et eum,
qui pensionem integram prorogavit, multum interest, neo sane snbtiliue ant, verius
dioi qnioquam potest ». Vedi anche il MOLI'I‘OB (l. o., num. 559), il quale aggiunge al
riguardo: « En eflet il y a cette diﬁ‘erence, que la merce:, quiest payée par forme d’a—

vance, doit dans tous les cas étre restitui:-e, et l'étre tout entière par l’actia conducti.
tandis que la condictio indebiti est regie par des principes tout autres. Lorsque je fais
par errenr un paiement indu, il est-juste que ni mci ni oelui, qui recoit ce paiement
de bonne foi, nous ne scuﬁfrions de ost-te erreur. Deli il résulte que celui, qui a. recu le

paiemeut, n’est réellement tenu qu‘à conourreuce de oe, dont il demeure enrichi, sans
quoi il souffrirait de l’erreur d'autrui; par'conséquent, il se pourrait, qu’il ne fot pas
obligé de restituer la somme eu entier, ce que doit toujours faire le lccateur, qui a
reeu le loyer par forme d‘avance, alors que,la. préstation, a laquelle il s ’etait obligé, lui

est devenue impossible ». '
g) « Ergo, quamvis casu fortuito incendium supervenerit, scrive il FAnno (Rot. ad
Pand. ad h. L.), et sine culpa ulla balneatoris, non eo minus tamen aequum est re-

mitti a balneatore pensionem. pro-rata temporis, quo, ab ea'usta balnea, levationem praestare non potuit. Id enim est, quod ALFENUS hic scribit, pecuniae eantributionem iieri
debere et comperwatianem, ut ACCUBSIUS interpretatur, cum nihil aliud sit compensatio
quam debiti et crediti facta invicem contributio. Et quidem actione ex oonduoto, quae
ex hninsmodi causa competere solet conductori adversus locatorem. Atqui, inquies,
aotic ex conducto non datur nisi ei cuius interest, turn quoque, cum non ad id, quod
interest, datur, sed ad mercedis remissionem ».
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se il conduttore ha abbandonata prima del tempo, per un legittimo
motivo, la casa loeatagli h).
L. 33 Dig. h. t. AFRICANUS lib-ro 8 Quaestionum. — Si colonus tuus

Ii) Vedi anche il Suurrnnr (1. c., 5330), 10 SCHILLING (1. c., 55 305 e 306), il DOMAT
(1. c., num. 3) ed il Pori-nan (1. c.). — In forza dell‘obbligazione di garantire al conduttore
il paciﬁco godimento, dice il PACIFICI—MAZZONI (1. c., num. 91), il locatore è tenuto verso
questo per il fatto del principe e per gli atti, che terze persone abbiano compiuto nei
limiti dei loro diritti. Invero anche in questa ipotesi viene ad essere diminuito o tolto
adatto il godimento; ora per principio la diminuzione o cessazione del godimento sta
a carico del locatore. — Quando il locatore sia esente di colpa, il'condnttore ha in
questi casi solo diritto alla risoluzione del contratto od alla riduzione della merees, secondo le circostanze. (( Si par un autre motif quelconque, scrive in proposito il MOLITOB
(1. c., num. 568), l’usage de la chose devient impossible, sans qu’il y ait faute 5. imputer
an locateur, si, par exemple, le fonds loué est vendu publiquement par le ﬁso. .., le
locatcur ne doit souﬂrir que la remise du loyer, sans étre assujetti à payer d’autres
dommages et intéréts 11. — Benchè di regola le molestie, che terze persone arrecano con
vie di fatto contro il godimento del conduttore, siano a carico di lui, mentre era suo
dovere l’esercitare la necessaria sorveglianza per prevenirle, o quanto meno tocca a lui
il premunirsene ed il reprimerle, torna qui opportuno il ripetere, che si fa luogo ad

eccezione, quando quelle molestie assumono il carattere di avvenimenti di fama maggiore, e già in altro luogo abbiamo riportato l’esempio addotto dal CUJACIO di un’in—
vasione di truppe nemiche o di un assalto di bande armate. In questo caso il conduttore avrebbe azione contro il locatore per ottenere una riduzione nel ﬁtto c nella. pigione proporzionata alla privazione da lui subìta nel proprio godimento. — Fu del
pari altrove osservato, citando anche la conforme opinione del MABCADÉ (Comm. agli
articoli 1725-1727), de1 Duvnnomn (1. c., t. I, num. 330), e del TBOPLONG (1. c.,
num. 286), che, nel oaso di molestie di diritto, l’obbligo del locatore di acconsentire ad
una riduzione od alla rimessione del ﬁtto, seoondo le circostanze, sussisterebbe anche
allorquando il conduttore avesse conosciuto il pericolo dell'evizione totale o parziale, ed
avesse dichiarato espressamente nel contratto di esonerare il looatcre da ogni responsabilità al riguardo. Ciò appunto per la ragione addotta dall’A. nel testo, che il ﬁtto,
costituendo il correspettivo del godimento, cessando questo in qualsiasi modo, cessa
anche la causa del pagamento della merces. -—‘Non va dimenticato che la legge (Articolo 1581, capov. C. G.) prescrive al. conduttore-di denunziare al locatore le molestie,
che vengono arrecate al suo godimento _in conseguenza di un’azione relativa alla proprietà della oosa, sicchè, contravvenendo a tale sua‘obbligazione, il oouduttore non solo
perderebbe tutti i suoi diritti contro il locatore, ma potrebbe essere anche condannato,
in confronto di questo, ai danni eVentuali. — Quanto al caso che il conduttore abbia
abbandonata la. casa locatagli prima del tempo per timore di un contagio, di un'invasione nemica od altre simili oause, riteniamo quanto meno in diritto moderno preferibile l’opinione contraria a quella dell’A.,“ sostenuta fra gli altri dal MABCADÉ (Comm.
all’art. 1722) e dal 'TROPLONG (1. o.. 225-226), che cioè in quest’abbandcno, dovuto sia
pure a considerazioni di saggia e oescienziosa prudenza, non può ravvisarsi una conseguenza di una forza maggiore, che solo potrebbe giustiﬁcare una risoluzione del contratto ed una domanda di rimessione, o riduzione del ﬁtto o restituzione di quello già
pagato, secondo i casi. — A questo riguardo il P.chrIcr-anzoxr (1. c., num. 105) esserva che, quantunque la causa, per cui il conduttore abbandona la cosa locata, sia
tale da dargli diritto a dimandare la risoluzione del contratto, ma ai un tempo tale
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fundo./"rui — ab eo interpella bitur, quem tu prohibere propter vim majorem
aut potentiam eius non poteris, nihil amplius ei, quam mercedem remit-

tere, ant reddere debebis i).

da non rendere di sua natura impossibile l'uso della medesima, egli dovra il prezzo al
locatore non già sino al giorno dell’abbandono, ma sino a quello in cni promosse la
dimanda di risoluzione.
i) Il BBUNN'EMANK (ad h. L.) interpreta questo passo nel modo seguente, corredando il oommento con esempi, che ne facilitano la spiegazione: « Summa hnius legis
est haec: quando locator non potuit frui re locata sine culpa locatoris, tuno locator
nou tenetur ad interesse, sed tantum ad remissionem mercedis pro rata. .. Ideoque
decisus ex hao lege fuit talis casus: Conduotor prohibitus erat frui fundo extra culpam
looatoris; actione instituta ad interesse, locator fuit absclutus. Appellatum fuit et
hic substitit appellans actor in petitione interesse: conürmata fuit prior sententia,
qnae tamen sententia non obstabat, quo minus ad remissionem mercedis agere possit,
ut refert Dn. Munus, Deo. 84. Sed potuisset, ut puto, ob salutarem clausulam, stef
tim locator condemnari ad remissionem mercedis, aut sane ipsi expresse reservari. Sic
ad remissionem tautum mercedis agi potest, quando res locata creditori in solutum
(landa, quamvis dubitari possit, an non locator in culpa sit, locans obaeratus rem obligatam temere Ji. Quest’ultimo principio vuolsi rigettare aiïatto, poichè il locatore, che
alienava colla tia-tio in solutum la oosa. locata., impediva col fatto proprio l’ulteriore godimento del conduttore, verso il quale era in conseguenza obbligato ai danni nello
stesso modo che vi era tenuto, per la L. 9. Cod. h. t., colui ohe vendeva la casa. od
il fondo locati, senza includere nel contratto la clausola espressa, che il compratore
dovesse tener fermo il contratto di locazione.— Non meno importante è il commento
de1 Fanno (Ratio/i. ad Pan/l. ad h. L.), il quale confuta le interpretazioni degli altri
giureconsulti. « Repetit AFRICAKUS, quod. iam' dixerat, eandem distinotionem adhibendam esse in locatione, quam in venditione adhibendam esse dixit... Si (colonus)
ab eo iuterpellabitur, quem tu prohibere propter vim majorem aut potentiam eius non
possis, nihil amplius quam ponsiouem ei remittere ant reddere debeas, perinde ac si
latronum incursu id accidisset, ut in L. 34, ex GAIO subiicitur. Ex qua postrema clausula notanda sunt verba illa propter uim, maiorem aut potentiam eius, ut intelligamus
non eam 'esse mentem Armen-u, quam putant Accussws et CUJACIUS, nt non nisi ad
mercedis remissionem teueatur is, qui ignorans alienam rem locavit. Quasi is quoque
comprehendatur his verbis, cum dominum prohibere non possit, quominus rem suam
a oonductore vindicet, atque ita frui eum prohibeat. Non enim vis maior ulla, «reiputentia domini Iwo facit, sed ratio iuris, yuae pati non potest, ut dominus re sua frm'

prohibeatur ab eo, qui non est dominus. Caeterum non nego, quod vult BABTOLUS, pariter
teneri facientem et fieri patientem (sio enim legendum est apud BABTOLUM), quando
prohibere potest». — Il passo qui confutata dal CUJACIO è del seguente tenore (Ad
Africanum, Tract. VIII, ad h. L.): « Si ignorans locaverit, et a domino evincatur, non

tenetur ultra. mercedem, qua in re locatio distat a. venditione. ..;:Et ad locatorem tautum ignorantem pertinet distinctio AFRICAN], quae sequitur. Si oonductor frui non
possit fundo conducto, quod publicatns sit, vel quod chasmate perierit, vel qna aliavi maiore aut injuria potentioris aut jure domini, cui resisti non possit, aut incursu
latronum, ut ait lex sequens, creptus sit conductori, his oasibus oonduotoriactio est,

in hoc tantum, ut merces remittatur, vel reddatur-et comparat publicationem vi
maiori et iniuriae potentioris et latrocinio »." L’opinione del Finano appare tanto più
fondata, quando si consideri che il looatore è tenuto in ogni caso per 1e molestie di
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,L. 27 5 1 Dig. eodem. ALFENUS libro 2 Digesiornm. — Iterum iuterrogatns est, si quis timoris causa emigrnsset, deberet mercedem, nec ne?
Respondit, si causa fuisset, cur periculum timeret, quamuis pericnlum
"uere non- fuisset, tamen non debere mercedem: sed si causa timoris

inita non fuisset, nihilominus debere 25).
3) 'se .al ccnduttore fu tolto il godimento della casa, riguardo
appunto a quella parte di essa, che per lui era in particolar modo
neces_saria,e perciò costituiva per lui la parte più importante della
pasa stessa. Certamente non è permesso al oonduttore (li pretendere
subito una riduzione della pigione per qualunque piccolo incommodo,
che gl’impedisca (li godere pienamente la cosa l). Se perö in causa

28) Vedi WESTPIIAL, uoui Kauf etc. g 1002 pag. 760 —— e Car. Christ. Horacicnn,

Diss. adjragnwnta, quae e:: Alfeni Vari libris XL Digesior. supersunt Tüb. 1775
pag. 58 e seg.-M).

diritto, fra le quali occupa'il primissimo posto l'azione promossa contro il conduttore
dal terzo, proprietario della cosa., per rivendicarne la proprietà.. Il locutor, anche tantum ignorans, ha dunque a questo riguardo la medesima responsabilità di colui, ohe
sciens rem alienam locaverit, poiohè fra i due non interoede altra diﬂ'erenza di quella,
che esiste fra la oolpa ed il dolo. — È dunque esattamente oonfcrme al nostro odierno
diritto la distinzione, cho risulta dall’esame di questa. legge fra. molestie di fatto e molestie di diritto, fra le molostie, aventi il oarattero di oasi di forza maggiore, che danno
al conduttore solo _il diritto alla rimessione della merces, e lo altre molestie, che l’antorizzano anche a chiedero il risarcimento dei danni. — Vedi anche il MOLITOR (loc.

cit., num. 568).
D-A. questi autori possono aggiungersi fra gli altri il BRUNNEMANN (1. o., ad h. L.),
il Fanno (Button. ad Pand. (ul h. L.), il Forums (loc. cit., num. 149) ed il Mauros.
(100. cit., num. 607).
' m.) «Cum quis domum snam locat inquilino, dioe il FARRO (l. c., ad L. 27 pr. Dig.
'h. t.), id agi inter eos tacite intelligitur, ut si quid transversarium vel adversarium
incidisset, propter quod dominum aliquid demoliri oporteret, aliquam partem parvuli
incommodi conductor sustineret, oum aliter ﬁeri demolitio et rostitutio non possit. ..
Ergo non debet recusare inquilinus, quominus domum locatur, si opus erit, et demoliatur
et restituat, lieet ea.- ea. demolitione incommodum aliqnod interim patiatur, cum ea conditione habitatorem se fecerit... quue est, quod BABTOLUS et pcst eum oaeteri hic no'taut, modicam, i-nc'rnninoditatem conductor-is non inducere remissionem mercedis, sed eam

tantunn, Quae magna sit. Neo enim tam delioatus esse oonduotor debet, ut nullam prot-.
Bus incommodi partem subire velit».—La stéssa spiegazione d’un presunto patto ta,oito, intervenuto al riguardo fra le parti, è data dal POTHIER (1. o., num. 150), il quale

scrive.: «oar étant ordinaire, que dans le oours, du. bail düme'imaison il survienne des'
réparations & y faire, le locataire, qui a dù prévoir oe oas, est oensé s’ètre soumis &
souﬂ'rir l‘inoomrnodité, qui en est la suite" ». — Vedi anoheil PACIFICI—MAZZONI (l. o.,
num., 77). — Come fa giùîaltrove rilevato, 'il TROPLONG (l.o., num. 282), vorrebbe apGL‘ucK. Comm. Pande-He. — Lib. XIX.
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di una costruzione fatta dal vicino, la quale i] locatore non abbia
potuto in modo alcuno impedire, sia stata tolta la luce alle parti
principali dell’abitazione, ovvero, se il locatore stesso per fare una
riparazione necessaria occupa parte dell’abitazione, di cui il con—
duttore abbia assoluto bisogno, quest’ultimo ha la facoltà. di sloggiare e paga allora la pigione soltanto ﬁno al momento, in cui
sgombra n).
L. 25 5 2 Dig. 11. t. GAIUS libro 10 ad Edictum prov. — Si, vicino
aedificante , obscurentur lumina coenaculi, teneri locatorem inquilino.

plioare tale prinoipio anohe al oaso di evizione subita dal oonduttore, ma la sua
opinione fu giustamente oonfutata dal MARCADÉ (Comm. agli artiooli 1725-1727); nè
diversamente prima di lui avevano deoìso il DnLvrxcovnr (l. o., vol. III, pag. 189,
nota 4), ed il vannornn (l. o., T. I, num. 324).
n) « Pour que le locataire soit déchargò des loyers pour l'avenir, dice il POTHIER

(l. c., num. 149), il faut que le looatenr n’ait pas offert de lui fonrnir un autre logement pedant le temps1 qu'on reparerait ou reoonstruirait (L. 60, Dig. h. t.) ». Si ebbe
altra volta oconsione di osservare, ohe questa. materia è nel nostro diritto regolata in
modo espresso dal legislatore. L’art. 1580 0. C.,dispone infatti, ohe il conduttore deve
soffrire, qualunque sia l'incommodo ohe gli arrecano, le riparazioni urgenti ed improrogabili ﬁno al termine de1 oontratto, quand’anohe resti nel frattempo privato di una
parte della cosa locata, salvo il diritto ad una diminuzione del prezzo proporzionata
al tempo ed alla parte, di oui è rimasto privo, quando esse duriuo oltre vcnti giorni.
Si può però, secondo le circostauze, far luogo allo scioglimento del contratto, quando
le riparazioni siano di tale natura da reudcre inabitabile quella parte, che e necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia. Il POTHIEn (l. o., num. 77) aveva
già insegnato lo stesso principio: « Le bailleur n‘est pas oensò contrevenir s son obligation de n'apporter aucun trouble & la jouissanoe, que le looataire doit avoir de la
maison, en faisant, durant le oours du bail, à cette maison des réparations nécessaires. C’est pourquoi, quelque grande qne soit l'inoommodité, qn’elles ont oausé au 10oataire, quand meme e11es auraient rendn entierèment inexploitable la plus grande
partie des cénacles, pendant un temps considerable, qu’il a fallu employer ?; les faire,
le locataire n'est pas pour oela cn droit de 'pretendre aucune dommages et interüts
contre le bailleur; le locataire doit seulement, en ce cas, etre déohargé du loyer dela
partie de la maison, dont il n’a pas en. la jouissance, pour le temps qu‘il en a été
privé ». —Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 1580 C. C., va notato, che il
locatore deve dare preavviso in tempo utile al oonduttore, acciò questi possa prendere
1e opportune misure, o che, quando sia contestata la necessita e l’urgenza, dovra il
locatore farle diohiarare dal giudice, il quale o ricorrerà. al parere di periti, o procederà ad. un aocesso sul luogo. Malgrado l’opinione contraria del TROPLONG (1. o., numero 253), giustamente oonfutata da tutti gli altri oommcntatori (Vedi il DELVIXCOUBT
(1. o., t. 3.°, pag. 189, nota num. 4), il Duvnueinn (I. c., t. 1.°, num. 302) ed il Mane-ini:
(all'art. 1724) ), deve ritenersi che il diritto de1 conduttore ad ottenere la proporzionata.
diminuzione della pigione va esteso a tutta la durata delle riparazioni, e non soltanto
al tempo eccedente i venti giorni (Nel corrispondente art. 1724, Cod. Nap., il termine,
anzichè di venti, è di quaranta giorni).
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Certe, quin liceat colono vel inquilino relinquere conductionem, nulla
dubitatio est. .De mercedibus quoque, si cum eo agatur, reputationis ratio
habenda est 29).
L. 27 pr. Dig. eodem. -— Habitatores non, si paulo minus commode
aliqua parte coenaculi uterentur, statim deductionem ea: mercede facere
oportet: ea enim conditione habitatorem esse, ut si quid transcersarium
incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri oporteret, aliquam partem paruulum incommodi sustineret ,- non ita tamen, ut eam partem eocnaculi dominus aperuisset, in qua magnam partem usus habitator haberet").

4) Se, specialmente nell’afﬁttanza di fondi rustici, il ﬁttainolo
in causa di una forza irresistibile o di un sinistro straordinario, per
esempio in seguito a cattiva raccolta, inondazione, grandinata, invasione nemica, ecc., ha sofferto nei frutti una perdita totale od almeno

29) Infatti, se il conduttore è convenuto anche per la pigione del tempo
precedente, durante il quale ha effettivamente goduta l’abitazione, egli può
pretendere, che sia dedotto l’importo del risarcimento, che gli compete. A
ciò appunto allude qui GAIO coll’espressione: reputatio. L. un. Cod. de reputat. quae fiunt in indic. in integr. restitui. — Vedi Ant. FABER, Rational. in

Paml. (ulli. L. —Nci Basiliei tom. II pag. 427 è detto: rive-rat tinguens; cioè
compensatio jit. — Vedi Wnsrrnnr & 951. Se però il conduttore avesse continuato a servirsi dell’abitazione, quantunque oscurata dalla costruzione del
vicino, senza muovere al riguardo alcun reclamo, egli dovrebbe pagare l’intiera pigione senza riduzione di sorta p). L. 28 Dig. 11. t. DONELLUS, Comm.
iur. eiu. lib. XIII, cap. 9 5 Extra rem.

a) Vedi il BBU'XNEMANN ed il Fanna (ad h. L.).
11) Il BRUNN'EMANN (ad l. 27 h. t.) spiega queste conoetto nel modo seguente: « Species faoti est; looavi tibi domum, et postea oum ruinam minitaretur domus in aliqua.
parte, ergo reﬁcio illam pattern, nnde tamen. sustinuisti incommodum, propterea conqnereris. Respondeo te non habere causam dunque,-calli. Nam eum illud incommodum
venerit non e: dolo vel oulpa mea, et tibi placuerit in aedibus maluere, et hoc siue
aliquali incommodo non potest ﬁeri, ergo non teneor, nisi refeotio in prinoipaliore
parte facta ». —'1'rattandosi di rinuncia a diritti, anche quella da parte del oonduttore
al diritto du. lui acquisito ad una riduzione della pigione non può essere ammessa,
che quando la sua condotta posteriore al fatto, che ha dato origine a quel diritto, sia
affatto inconciliabile coll’intenzione di farlo valere. Ammettiamo, che l’avere egli continuato a servirsi della casa, malgrado la veriﬁcatasi diminuzione di godimento, senza
muovere a questo riguardo alcun reclamo, dia luogo di frequente a presumere una
tale rinuncia tacita, ma una decisione in concreto non può darsi, che dopo avere esaminato il complesso delle circostanze in ogni singolo caso.
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rilevante q). Il ﬁttainolo non può pretendere per questa perdita alcun

g) Giova sin d’ora, pel migliore svolgimento dei principî ad csse relativi, riportare
le corrispondenti disposizioni del nostro odierno diritto, che si trovano nella sezione
contenente le regole particolari alla locazione dei fondi rustici. L'art. 1617 0. C. (Cod.
Nap., art. 1769) dice, che se l’afﬁtto è fatto per più anni, e durante ,lo stesso la totalità
od almeno la metà. della raccolta di un anno perisce per casi fortuiti, l’afﬁttnario può
domandare una riduzione de1 ütto, eceetto che sia compensato dalle precedenti raccolte. Se non ècompensatc, non si fa. luogoa determinare la riduzione che alla ﬁne dell’afﬁtto: nel qual tempo si in un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni del
medesimo. Frattanto può l‘autorità giudiziaria dispensare temporaneamente l‘afﬁttnaric
dal pagamento di una parte del ﬁtto in proporzione del danno soﬁ'erto. Il successivo
art. 1618 (C. N., art. 1770) dispone, che se l’affitto è per un anno solo, ed è accaduta
la perdita o della totalità. od almeno della metà dei frutti, l‘afﬁttuario viene esonerato
da una parte proporzionata de1 ﬁtto. Non può pretendere alcuna riduzicnc, se la perdita. èmincre della metri. — Il fatto che tutti gli autori trattano l‘argcmentc esclusivamente in relazione alla locaziouc di fondi rustici, fa sorgere spontanea la questione,
specialmente discussa fra gli scrittori più recenti, se cicè tale diritto coucesso al ﬁttaiuolo costituisca unjns singulare, attribuitogli per considerazioni di speciale favore, 0
non sia piuttosto una pura e semplice applicazione dei principi generali, che regolano
la lccazicne delle ccse. ll SEUFFEBT (l. e., 5330) sembra che preferisca la prima cpinione, in quanto che dice: Principi speciali che valgono pel caso, in cui nella locazione
di fondi rustici i frutti siano stati colpiti da casi fortuiti. Ma già. in relazione al diritto rcmanc il MOLI'ron (l. c., num. 573) dice esattamente: « Le meme principe (quello
già riportato alla nota d pag. 234), devait ccnduire à une reduction du fermage,lors-

que par l‘elIei d’un événement fortuit et extraordinaire des dommages considérables
ont eta causes a des fruits encore snr pieds. Naus (lisans, que le meme principe devait
conduire à cette consequence, car nous arans elementi-e, qu’il est de la nat-ure dn cantrat

(le louage, que la merces ne satt due gu'en tant que le preneur ait pu jcuir de la chase
suiraut sa destination, c‘est a dire qu’il ait pu en retenir la jonissance, a laquelle il
devait s‘attendre suivant l’état apparent de la chose an moment dn cont-rat... Si
donc par un événement fortuit et en meme temps extraordinaire, c’est El.-dire n’entrant
pas crdinairement dans les previsions des ocntractans, la jcuissance de la chose se
trouve diminuée, le fcnds restat-il ä. l’état d’integrité, la reduction doit avoir lieu; par
conséquent la reduction du fer-mage pour donunage fcrtuit et eztraordinaire saufert dans
les fruits non pergus, se presente aussi comme une consequence alatur-elle et directe (tu
contrat, et uonpas comme un ater-maiementintreduit par l'e'quitei». Anche il POTHIEB. (1. c.,
num. 153) ravvisa solo un’applicazione dei principi generali da lui enunciati. — Così
pure il TROPLONG (l. o., num. 696), esaminando la questione anche riguardo al diritto
romano, osserva: (( Il sapit de jeter un (wap d'oeil rapide sur l'cconmnie du 5 2 de la
L. 15, Dig. h. t., pour se ccnnaiawre gn’ ULPIEN, en reproduisant le sentiment (le_SEnVIUS, u'entendait nullement consacrer une exception ana; rèyles naturelles du. cantrat tie
louage... Comment ne pas voir que le jnrisconsulte rapporte tout ?; une seule idée,
le défaut de jouissance, base de l‘action ea: conducto? et cette idée ne devient—elle pas
plus eclatante que la lumière, lcrsque l’on remonte au 5 l, dont le 5 2 n'est que le
développement et dans lequel ULPIEN écrit ces paroles destinées & servir de frontispice

à. ses déduotions: Competit actio ex his causis fere, ut puta. si re, quam conduxit1
frui ei non liceat. Or peut-on dire que le fermier a joui, lorsque des sinistres impre'vus
lni ont .ravi les fruits, qui sont une partie du fonds et qui ocnstituent Pour lui la
jouissanoe meme de la chose? )) — La controversia scrse più viva fra i Commentatori del
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risarcimento di danni e neppure alcun compenso per le spese di

Codice Napoleonico. Il JAUBERT, oratore del Tribunato davanti il Corpo legislativo,
dichiarò che gli articoli 1769, 1770 0. N., sono dell‘essenza. del contratto di locazione
(FEN'ET, t. 14, pag. 354), concetto evidentemente inesatto, poichè senza modiﬁcare la.

natura del contratto, il locatore può per pattc espressc liberarsi da quell'cbbligazicne.
Ben più infondata però è l’cpinicne implicitamente adcttata dal DELVINCOU'BT (cp.
cit., t. II, numeri 149-151), e strenuamente sostenuta. dal DUVEBGIER (l. c. tcm. II
numeri 149-151), e prima di lui dal \VEs'rrnAL, citato dall‘A. nella nota 52, a pagina 195, iquali ritengono che si tratti di un‘eccezione ai principi generali in materia
di locazione, e che il diritto concesso all'afﬁttnaric sia un jus singulare, un favore accordatcgli per ragioni di equità e di umanità e nell'interesse dell'agricoltura. ll principale argomento, sul quale si fonda il DUVEBGIEB, sta in ciò che il locatore giustamente deve rispcndere del gcdimento e del libero possesso del fcndc ed è perciò naturale
che qualsiasi limitazione soffra il conduttore nel suo pcssesso e relativo gcdimentc,
egli ne sia garante, ma che, secondc lni, ripugna alla natura del contratto di lccazicne il pretendere che esse sia allo stesse titclc garante anche della quantità dei
frutti, mentre è insito nella locazione in certo qual modo il carattere di contrattc aleatorio, in quanto che vi è sempre (la parte del ﬁttaiuclc una speranza più o menc in—

certa di raccogliere una determinata quantità. di frutti. A prova di ciò esso adduce il
fatto, che la legge obbliga il locatore ad accordare una riduzione nel ﬁtto solo nel

caso di perdita della metà. dei frutti, mentre se la garanzia dei raccolti [osse dcvnta
in forza di nn principio generale, la privazione di qualsiasi parte della. raccolta dovrebbe dar luogo ad una diminuzione del ﬁtto. Di più, poichè a beneﬁcio del cclonc
sta l‘abbondante raccolto delle buone annate, si avrebbe, a suo avviso, una deroga alla
nota regcla: eadem, debet esse ratio damni ct lucri. — L‘cpiuicne intermedia, che già
vedemmo sostenuta dal BIOLITOB. e dal PO‘rHIER, che cicè le disposizicni, di cui ci cc—
cupiamo, siano eonfcrmi alla natura del ecntrattc di locazicne, è la vera, condivisa da
quasi tutti gli autori. « Si spéeieuse que scit cette idée, scrive il MAILCADÉ (articoli 1769—1771), ocnfutande la teoria del DUVEnGIER, nous ne la ercycs pas exacte. Et
d‘abord la pensée commune du bailleur et du preneur d’un bien rural n‘a point été
de leuer une eertaine étendue de terrain imprcdnetif, ils ont entendu lcuer un ter—
rain frug-ifère, une terre à réccltes; et le but du bail iì ferme ne serait pas plus rempli pour le fermier, que des cas fcrtuits priveraient constamment de tous les fruits attendus, en transforrnant ainsi en terrains nus et stériles un sol, qui était lcué de par
et d’autre ecmme frngifère, qu’il ne serait rempli pcur le locataire d’une maiscn,
quand des cas fcrtuits l‘empéchent de l‘habiter ]). Nè diverso insegnamento ci viene
dato dal Donum): (1. e., n. 190); dal TEOPLONG (l. e., numeri 229.240,283,695,696),
il quale osserva che anche nel diritto canonico, ove disposizioni analoghe erano state
introdotte pei ﬁttajuoh' della Chiesa (Deo;-ct. Gregor… lib. 3, t. 18, c. 3, Propter sterilitatem), esse furono ccnsiderate come derivanti dalla stessa natura del contratto e
di più vcrrebbe senza plausibile ragione applicare per analogia le medesime dispcsi—
Zioni ai frutti, che l’industria ricava degli stabilimenti commerciali ed industriali dati

in afﬁtto; dal PACIFICI-MAZZON‘I (l. o. num. 245) e da Annnr e Ran (1. c., 5 371,
nota. 4, ediz. 2.“ Strasb. 1844). Questi ultimi aggiungono: « Mais quel que scit, en pure
théorie, le sentiment, que l’on adopte a cet égard, il nous parait certain que les redacteurs du Code civil son partis de l'idée, que le bailleur doit proeurer au preneur une
jouissanoe continue et effective de la chcse louée; en d’autres termes, qu’il doit lui
garantir ncn seulement le droit abstrait de percevcir les fruits du fonds aﬁ'ermé, mais
enccre, dans une certaine mesure, la faculté physique et la pcssibilité materielle de
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semina e per le altre spese di coltivazione fatte inutilmente r). Ma,
poichè in correspettivo dell’obbligazione assuntasi dal ﬁtlaiuolo di
pagare il ﬁtto convenuto, il locatore deve rispondere di fronte a lui
della percezione dei frutti del fondo, di cui gli ha concesso il godimento, ne deriva la conseguenza che deve essergli rimesso in tutto
od in parte i] ﬁtto, quando i frutti o siano andati totalmente perduti, o siano stati considerevolmente danneggiati da qualche straordi—
nario infortunio 30). A tale riguardo meritano menzione i seguenti
passi del Diritto romano.

L. 15 5 2 Di 0“. h. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. — Si 'vis tempestatis

30) Vedi Franc. de Anum, Observation iuris lib. III cap. 3 pa". 366 seg.
(Genevae 1633, 4)— Gregor. LOPEZ MADERA, Animadversionum iuris civ. libr.
singul. cap. 16 (Colon. Agripp. 1594, 8, et in Thes. iur. Rom. Otton. tom. III

pag. 464 seg.).—Guil. Hei-m. annusnr. ab Elsnmmcn, Commentut. de eo quod
iustum est circa remissionem mercedis in locatione conductione ob calamitates bellicas, cum praefatione. — Jo. Steph. PDTTERI, Gocttingne 1760. — Frid. Wilh.
Lud. de BEULWITZ, Diss. de remissione mercedis ob (lainnafortu-ita. Rudolst. 1773.

— Jo. Guil. Frid. linari—"r. Diss. qua quaest-io: Num conductor obstrictus sit ad
solvendam mercedem, si casu adverso fructibus fundi eondacti vel pcnitus vel

magna ex- partc privatus fuerit? et iure ciuili dissoluitur. l\.[ai‘burgi 1764. —
Ge. Lud. Bonum-zn, Diss. de obligatione Iocatoris ob impedit-mn rei locatae usum.
Goett. 1764. cap. I S 17 seg. et cap. II (in Elect. iuris civ. t. I pag. …75 e seg.). —
Aug. de Bann-lassa, Diss. de remissione mercedis in locatione praediorum rustieorum ab ingens damnum e.v lue pecorum conductori contingens. Grypliiswaldiae
1756. — Ge Frid. ALBRECHT, Diss. (lc mercedis remissione ob sterilitatem aesti-

manda. Gicsae 1779 — e STEEB, Diss. de quantitate damni casu in rebus Iocatis dati mercedi remittendae locnm faciente. 'l‘iibingae 1798.

les recuillir ». Il TROPLOSG (l. c., num. 704), riporta poi anche le critiche, che le diverse Corti d'Appello francesi avevano fatte alle disposizioni del
r) « Et seminis et culturae, dice il WAENKOENIG (l. c., num.
damnum ad oolonum pertinet )). Vedi anche il GBSCHEN (l. c., 5
Scninmxe (l. c., 5 306),il SINTExls (1. c., 5" 118, nota 79, num.

Codice Napoleonico.
623, t. II, pag. 267).
510, A, I, n. 6), 10
4, ove confuta anche

un'erronea opinione del SELL), il BnL-‘N-XEMAKN (ad L. 15, Dig. la.-t., numeri 11 e23), il
Tnonnoxo (1. c., numeri 722 e 723), il quale riporta e ribatte pure le obbiezioni del
DUIIANTOS (1. c., num. 109 e nota), il Domu (1. o., Sect. V, num. 8) ed il Momron
(loc. cit., num. 575). La natura stessa di queste spese spiega il motivo, pel quale non
sene prese in considerazione all'eü'ctto di determinare, se ccmpeta o no all’afﬁttuaric

il diritto alla riduzione del ﬁtto. — Trattandosi poi di perdita causata da un caso
fortuito straordinario è evidente ohe non puo esservi pel conduttore alcun diritto

ad indennità.
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calamitosae contigerit, an locator conductori aliquid praestare debeat,
videamus? SERVIUS omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono

praestare debere ait:ut puta fluminum, graculorum, sturnorum 31), et si

quid simile 32) acciderit,- aut si incursus hostium fiat. Si qua tamen ritia
e.v ipsa re s) oriantur, haec damno coloni esse: ueluti si riuum coacue—

31) Graculi e Sturni sono una specie di uccelli molto voraci, 1a cui particolarità. è quella di volare iu grandi stormi e di devastare gli orti ed i campi,
sui quali piombano; per esempio, coruacchie e storni. PLINIO fa di essi menzione nelle sue Hister. 'ain-r. lib. X cap. 35 e lib. XI cap. 35 pag. 271 del-

l'edizione Zweibrù'cker. — Aegid. MENAGIUS, in Amoenitatib. iuris civ. cap. 38
ha accuratamente esaminato quale specie di uccelli siano i graculi. 1).
32) Per esempio educi locustarum pernicie, come dice la L. 18 Cod. de locato

et conducto. —— PLINIO, Hister. Nat. lib. XI cap. 35, tratta estesamente di questo
insetto. Deorum irae pestis ea intelligitur. Namque — immensos tractus permeant, dira messibus contegunt nube, inulta contactu adurentes': omnia vero morsu

erodentes, et fores quoque tectorum. La rovina arrecata dalle cavallette è nel

s) Il SINTENIS (l. c., 5 118, nota 74) rileva che queste parole, come pure le seguenti:
relati si vinum eoacuerit, si raucis aut herbis segetes corruptae sint, sono usate a denotare, in contrapposizione al ritium coeli c sterilitatis c lues tempestatis, un guasto nei
frutti, che ha la sua. causa nei frutti stessi, il quale in alcuni casi non proviene dal
terreno (per esempio, il tarlo dei vermi), in altri casi pero è verosimile pel veriﬁ—
carsi di determinate circostanze; ma spesso non puo essere posto iu chiaro abbastanza
e con giuridica evidenza. A prima vista sembrerebbe che il diritto cancnicc si sia
scostato da questo principio, mentre GREGORIO IX, cap. penult. Ida-t. (le locat., usa
l'espressione uitium rei in modo da far ritenere che esso sia a carico del locatore anzichè del conduttore. —Ma il CUJACIO (Obs. et Emend., L. XXVI, num. 32), vorrebbe
leggere ritia caeli in luogo di ritia rei. « GBEGOBIUS- IX, egli scrive, vitium rei etiam
adscribit locatori, non conducteri, si verba spectamus, fateor, ceterum aliam ei mentem
fuisse, qui totum id, quod in eo capitulo habetur, sicut et quod in aliis plerisque ca-

Pitulis sumsit ex jure civili, facile mihi persuadeo et animun scilicet ei fuisse scribere
et forte an scripsisse vitio caeli, ut L. 8, Ccd. ead., non uitio rei; vitio coeli, sive culpa
coloni, seu casu fortuito, alio scilioet casu citra vitium coeli, ut si hostium, aut predonum aut animalium vis incessit ». Il Slx'rnurs (l. o.), senza accettare questa spiegazione, csserva del pari, che non esiste il più lontano motivo, che induca a ritenere che

il diritto canonico abbia qui addottati principi nuovi, ohe si discostiuo dal diritto
romauo, poichè tutto anzi concorre a dimostrare, che esso ha fatto solo applicazione
di quest’ultimo e, quanto all’espressione uitio rei, egli esolude qualunque contraddizione
ccll‘altra rvitia ea: ipsa re orta, di cui ci occupiamo, e la spiega riferendola al caso, in
cui la cosa afﬁttata subisca un danno in seguito ad un vizio ad essa inerente, di cui
debba rispondere il locatore.
t) (( Inter calamitates segetum, scrive il CUJACIO (Obs. et Emeud., L. XV, num. 28),
L- 15, & 2, Dig. 11. t. numerat sturnos et graculos, ex quo apparet, graculos gregatim

Velitere, ut Auarus ait vers. 963. cina ualotcîv oxivapévai airex-ned: turmae gracurum gregatim visorum, nec igitur esse pzlazaxpovézg, qui non sunt auvaÙaomoiD.
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rit 33) u); si raucis :“), aut herbis 35) segetes corruptae sint. Sed et si la-

Libro dei Giudici, cap. 6, equiparata a quella, che può derivare da un'inva-

sione nemica. Al quid simile aunettono i Basilici tom. 11 pag. '421'anche tiav
«csv Ta'nz'umv (g1uu111). Si può annoveiare anche la voracità. dei solc.i — Vedi
tr. 411.Sruuv1us,Disguis.de mmibus emumqua tirannis Jenae 1676 cap. 3 —
e PO'IHIER, Pond. Justin. t. I 11. t. num. LI not. lv).
33) Se il dauno uon proviene da causa estranea alla cosa, locata, malia la
sua origine nella cosa stessa, per esempio, se l’uva. diviene acida sulla pianta,
caso che in Italia si veriﬁca non di rado (L. 9 g ﬁn. Dig. de eontra/L. emt.
L. l Dig. (Ie pcric. et eomm. rei rend. — L. 85 Dig. (le legat-is III.—. curo, de
re rustica-. cap. 148), Oppure se la sementa () stata guastata 'dai vermi, che
hanno rose le radici, ovvero se essa e stata impedita di germogliare'in causa
del loglio, allora-il danno deve essere sopportato dall'a-Lïittuario; poichè egli
deve di consueto attribuirlo alla propria trascuranza w). Già. ai Romani erano
noti i mezzi pei prevenire questi infortuni. — PLINIUS, Hist. Nal. lib. XVIII
cap. 45. — COLUM,ELLA, dc Re Rustica. lib. II cap. 9 — e VIRGILIUS, Gemgicor. lib. I vers. 150 e seg. — Si veda sopra questo passo anche Ger. NOODT,

Oouunent. (ul Dig. 11. t. 5 Hucusque pag. 425 —— e WESTDHAL, vom Kauf _5 972
pag. 739. — Però Forman, Paml. Justin. t. I 11. t. num. Ll not. m. interpreta
inesattamente le parole: e.v ipsa re con fructibus iam'pcreeptis.
31) Il PLINIO, Hist. .Vat. lib. XVII cap. 30 num. 3, dove tratta della coltivazione degli alberi;' dice: Olea, ubi quercus effossasit, mate ponitur, quon-iam
cer-mes, qui Raueae vocantur, in radice quercus nascuntur et transeunt. — Di
questi vermi, dannosi non solo alle radici degli alberi, ma anche a quelle
delle sementi, tratta lo stesso PLINIO, lib. XVIII cap. 44 num. 2: Nascuntur
et vermiculi in radice, eum sementem imbribus secutis incluserit repentinus color
humorem. Gignuntur et in grano, eum spicae pluviis calor infervcseit. — Non
occorre quindi di seguire l'insegnamento de11’AI.CIATO, Parcrgor. lib. VII
cap. 5, il quale invece di raucis legge crucis. —Si veda il BUDAEUS, Anuotat.
prior. et posterior. in Pond. fol. 168 lit. G. — CUJACIUS, Observat. lib. XV
cap. 28 c) — BRODAEUS, lib. X Miseellan. cap. 20 — e specialmente Car. Andr.

DUKER, (le Latinitate IOtor. t'e-ter. pag. 399.
35) Per herbae si intende qui qualsiasi mala pianta, che impedisca il germogliare delle sementi. ——-..V’edi PLINIUS, Hister. Natur. lib. XVIII cap. 44

num. 2 et 3 Vol. III pag. 262 dell'edizione Zweibrileker — e VIRGILIUS, Georgit-or. 1. v. 150 e seg.

u) Quest‘espressioneèespìegata dal CUJACIO (Obs. lib. XXVI, numero 32) nel modo
che segue: ([ Nec huio sententiae quidquam adversantur illa verba &. L. 15 Dig 11.
t., si riuum, eoaeuerit, quoniam illa loco, ut CATO loquitur, riuum, pendens signi/icatur, id est ura aut rindimia pendens, dura cel cruda allec, ut maturescere non. pcssit. Nam et ita VABBONI vinum legere est uvam legere et PLAUTUS, Trinumme riuum.
prius quam, coactam est., pendet putridum. Non [significatur ergo vinum, quod coactum

jam a colono, factumque est J).

'

'o) (( Et his licet addere passerum et gruum agmina, aggiunge lo stesso giurecon-
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bes-36) facta sit, omnemque fructum telerie”), damnum coloni non esse,

36) La parola labes non e qui usata nel senso rilevato di sopra alla nota 10,
ma serve invece ad indicare un guasto nelle frutta. — BUDAEUS, in Annotat.
in Paud. ad 11. L. fol. 109 lit. H opina, che si debba leggere tabes, pel motivo
che il Penne, in Hister. Nat. lib. XVII cap. 37 num. 8, dove tratta dei
vizi e delle malattie degli alberi, usa questa espressione, quando dice: Quae-

dam tempor-um causae aut locorum non proprie dicuntur morbi, quonium'protinus necant: siout tabes, eum inuasit arborem, aut uredo. — Ma gia il CUJACIo,
Observat- lib. XV c. 28, ritenue che questa correzione non è necessaria. La
parmam-bes, genericamente presa, signiﬁca qui ogni malattia, in causa della
quale le sementi e le piante appassiscono ed inaridiscono, senza distinguere se
'ciò avvenga pel gelo, per la brina (m'edo) o per arsura (rubigo): sì all’una
che all’altra cosa e dato il nome di combustione, abbrnciamento 2). -— Così

Franc. de AMAYA, Observat. iur. lib. III cap. 3 num. 10. — Questa spiegazione
è confermata anche dal COLUMELLA, de Re Rustica lib. III cap. 20 et lib. X
de cultu hortorum v. 342 (Inter Scriptores Rei Rust. v'ol. II pagine 147 e 409
dell’edizione di Zweibriicker) — Il CUJACIO, seguito anche dal Gonsrnor

— e dal Formen in Pand.'Justin. 11. t. nnm. LI nota a, spiega che la parola
labes denota un guasto sopravvenuto ai frutti in causa del vento e delle
pioggie.
37) La parola ferre e in questo luogo usata nel signiﬁcato di aufcrrc, portar

sulto, et murum similiter ac locustarum agmina (L. 18, Ccd. ecd.) ». OnPHEUS: « de
mrallic, vers. 94, quasi vim habente ab his vitiis servandae segetis: muriumque
agmina, lcoustarumque inuumeram gentem prcﬂigabit ». NICANDER, Tlier. vers. 801,
802. c Locustae fruges rodenti non dissimiles, quae super summas spicas volantes ex—
tritam aristam absumunt ». Ausonius, I: u a lcoustis et muribus genus omne occiditur
atque arrcditur frugum ». — Il TBOPLONG (1. c. num. 709) osserva però giustamente:
(( qu’il faut que le fermier dementi-e que l'envahissement a été tellement redcutable,
qu‘il lui a été impossible de préserver 1es fruits par sa burveillance ».

a:) (della pagina precedente)—La stessa ragione viene data dal Fanno (Ratiou. ad
Pearl. ad. h. l.): haec enim. cura et providentia diligentior-is coloni impediri patuerunt,
neque ad rim majorem ullo modo pertinent. Ed il BBU'NNEMANN (ad h. L. num. 11)
spiega il concetto della colpa da parte de1 conduttore col dire: « Distinguitur an praecedat aut ooncurrat culpa ccnduetcris. Nam si hic malo occurrere potuerit et non fecerit, non potest ad remissionem agere, v. gr. si, stagnantibus in agris aquis, sulcus
non. fecerit, quibus aquam deduceret;, si inundatione corrupto semine, agrum de novo
non ocnsuevit ». Vedi però il SINTENIS (1. c.) ed. il SELL (Archiv. für das eicit.
Prae) (Archivio per la pratico. in materia di diritto civile), vol. XX, C. 2, num. 8,
pagine 201—216.

g) (della pagina precedente) — Esso osserva ivi però ohe a raucis diversae sunt reluerae, satiatis, pampinis et uris infestae, ut ex COLUM'ELLAE libro de arboribus constat, et in eiusdem hortulo est legendum: Infame Bae/w, glaueisgue salz'ctis nus-cantu:ecluerae. Vedi anche lo stesso giureocnsnlto al lib. XXVI, num. 32.
z) Il CUJACIO (1. 0.) così spiega la differenza, ohe interoode fra rubigo ed uredo.GLiICK. Comm. Pandette. — Lib. XIX.
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ne supra damnum seminis amissi mercedes agri praestare Bs) cogatur sed
et si uredo fructum oleae corruperit, aut solis feruore non adsueto id

acciderit, damnum domi-ni futurum. Si vero nihil entra consuetudinem
acciderit, damnum coloni esse. Idemque dicendum, si exercitus praeteriens per lasci-viam aliquid. abstulit. Sed et si ager terrae motu ita cor—
ruerit, ut nusquam sit, damno dom-int esse: oportere enim agr-um prac-

stari conductori, ut frui possit 39).
5 3 eiusdem Legis. Gum quidam incendium fundi-10) attegaret, et remissionem desideraret, ita ei rescriptum est. Si praedium coluisti, prcpter casu-m incendii repentini non immerito subveniendum tibi est.
5 5 eiusdem Legis. — Cum quidam de fructuum e.viguitate 41) quaere-

via, distrnggere. IBasiliet tomo II pag. 421 Lanno: tiv a'n' anam niv-rs; ripäcöuw
((la. a'tpu aufer-ro, tollo) oi xapmi, cioè: si labefrnetus omnes ablati fuerint.
38) Cioè, che il ﬁttaiuolo non sia tenuto a pagare anche il ﬁtto, poichè senza
di ciò egli soffre gia abbastanza dauno coll’aver fatte inutilmente le spese di
semina e di coltivazione.

39) Fundo frui, cioè fructus obtinere, fructus percipere.
40) Questo passo non deve interpretarsi, come lo spiega il Lnrsnn, Jlïeditat.

ad Pand. vol. XI Supplem. ad speeim. CCXVII med. lO, riferendolo al caso
di un incendium villae, in seguito al quale siano andati perduti i frutti già.
portati al riparo. Il contrario ci è insegnato 'Ilall’espressione fund-us, la quale
nel linguaggio dei Romani era usata soltanto per indicare beni stabili, che
producono frutti naturali, e perciò denotava non già delle case, ma solo dei
poderi [Vedi la parte XVII pag. 51 (Ediz. ital. lib. XVIII 5 1028)]. Le parole,
che seguono : si praedium coluisti, provano ancora maggionueutc, che qui si tratta

di un incendio, che colpi la semeuta od i frutti sulla pianta, oppure distrusse
le viti sul fundus. — Di un simile incendio, che colpisce il fundus stesso,
parlano, per esempio, PAOLO, L. 30 5 3 Dig. ad Leg. riguit-iam,- — ed anche
VIRGILIO, Aeneid. lib. II v. 304. In segete»; veluti quum/lamina furentibus austris
incidit. — La spiegazione fatta di questo passo, nella quale conviene anche il
WESTPIIAL, com Kauf etc. 5 973, è inﬁne confermata specialmente dai Basiliet tom. II, pag. 421, dove, secondo il Rumor, si legge: Ei se ut .; Teum-usu;
arga; ("iam naue-ug, oii sis:-ra: eo" piaSUP-ï.

Sed et si praedium excultum repente

exact-um fnerit, merees non praestatur.

41) Questa exiguitas fructuum pnö riferirsi sia alla quantita — come opina il

« Porro aliud vitium est rubiginis aut uredinis ». PLINIUS: aliis rubiginem, aliis uredinem, aliis carbunculum iuwetlenttbus. (( Fit quidem, ut est in gtcssis, rubigo, ut iri-xvn.
quae est nredo, sive pruina. Utraque enim ex rore, rubigo ex rore putrefacto, uredo ex
rore concreto».
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retur, non esse rationem eius habendam, rescripto Dici ANTONINI con-

tinet-ur. Item alio rescripto ita continetur: Nouam rem desideras, ut
propter vetustatem vinearum remissio tibi detur.
5 '? Ubicumque tamen remissionis ratio habetur ea: causis supra relatis
'non id, quod sua interest, conductor consequitur, sed mercedis e.vonerationem pro rata; sup-ran) denique damnum seminis ad colo-num pertinere declaratur.

Pori-mau, Pand. Justin. h. t. num. LII, — sia alla qualità. dei frutti, se essi sono
piccoli, scadenti e cattivi, sia anche al prezzo, giusta l’interpretazione ehe
Corn. von BrNCKERSHOEK, Observat. iur. Rom. lib. II cap. 13, da a questa parola a). Basta che qui si parli di Ini’esignita dei frutti, che non derivi da casi
straordinari ed estranei alla cosa, ma ehe dipenda invece ex ipsa re, per escludere ogni remissione del ﬁtto b). — Vedi il WESTPIIM, g 974. —— L’esempio
della vetustas viiica-runi (se in causa della vetustà. delle viti sono stati raccolti pochi frutti) contenuto nell’altro rescritto dell’Imperatore ANTONINO
prova ciò ancora maggiormente. La causa del danno non era qui indipendente

dalla cosa, ma consisteva in una causa intima, già. esistente al tempo in cui
fu concluso il contratto, la quale — come osserva MENAGIUS, Amocn-itat. iur.
civ. cap. 9, — forse avrebbe potuto essere tolta, se il ﬁttainoio avesse fatte
le barbati-llo. — Vedi il BïNCKERSI-IOEK, e. 1. — e Ant. FABRO, Rational. in
Pand. ad h. L.

"?) Supra in qnesto luogo non equivale ad ultra, come lo spiega HOTOMANUS,
Observat. lib. IV cap. 21, il quale vuole leggere perciò ad colonum non pertinere.
— Cosi legge appunto anche II.-\LOANDER. Ma qnest’interpretazione è altrettanto
inesatta, quanto è inutile la. correzione. Supra qui signiﬁca sopra e si riferisce al 5 2 di questo passo, dove è già. stata detta la medesima cosa' f). — Vedi
Jac. Goruor'm-znns, Animadversian. iuris eiu. cap. 13 (in Thes. iur. Rom. Otton.
tom. III pag. 300) — Ger. NOODT7 Comm. ad Dig. h. t. 5 Summa pag. 426. I
Basiliei. tom. II pag. 422 non contengono nlcnua negazione. —— Si veda anche
il \VESTPIIAL, g 976.

a.) Vedi il DOMAT (1. c., sez. V, num. 7). — Per quanto riguarda la viltà del prezzo
delle derrate, anche il BRUNNEMAXN (ad. h. L.), benchè la cosa sia di intuitiva evidenza, dioe espressamente: « Unde simul patet ob vilitatem pretii frugum nullam posse
peti remissionem. ».
b) « Si vero ex interno vitio fundi, scrive esattamente il BRU'NXEMAXN (1. o.), vinum
acidum, frumentum impurum, etc., damnum est oonduotoris, qui sibi impntabit, clnod
talem agrum conduxit ».
c) Anche il CUJACIO (Obs. L. XXVI, num. 33), riferisce il « snpra » al 5 2 della medeeima legge, collegandolo oome avverbio col declaratur. Lo ScHILLrNG (l. c., 5 306,
nota m), è della stessa opinione e conf-nta quella del SELL (1. c., pag. 193), il quale
lo considera invece una preposizione, coll’osservare che in quest’ultimo caso vi sarebbe
una manifesta contraddizione colle parole che si leggono al 5 2: ne supra damnum, seminis amissi mercedes agri praestare cogatur.
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L. 25 5 6 Dig. h. t. GAIUS lib. 10 ad Edictum prooinc. — Vis major 43).
quam Graeci seca ita», id est, uim diuinam appellant, non debet condu—
ctori damnosa esse, si plus quam tolerabile est, laesi fuerint fructus:
alioquin modicum damnum aequo animo ferre debet colonus, cui immodicum lucrum non aufert-ur. Apparet autem de eo nos colono dicere, qui
ad pecuniam numeratam conducit: alioquin part-tarius colonus, quasi
societatis jure, et damnum et luer-uui cum domino fundi partitur.
Dunqne, afﬁnchè a termini di queste leggi possa aver luogo una
rimessione del ﬁtto, si richiede:
I. Che il dauno sia avvenuto per un caso fortuito straordinario,
che il ﬁttaiuolo non abbia avuta la possibilita di evitare“) d). Gessa

43) Il seguente passo di PLINIO, Histor. Not. lib. XVIII cap. 69, può servire a
questo proposito di interpretazione. Ante omnia autem duo genera esseea elcstis
iniuriae meminisse debemus. Unum, quod tempestates vocamus,- in quibus grandines, procellae, caeteraque similia intelligunt-nr: quae eum acciderint, ois major,

appellatur. Haec ab horridis sideribus ea,-eunt, veluti Arcturo, Orione, Hoodie.
Alia sunt illa, quae silente coelo serenisque noctibus fiunt, nullo sentiente, nisi
cum facta sunt. Publica haec et magna (life:-entia a prioribus, aliis rubiginem aliis uredinem , aliis carbunculum appellantibus , onmibus nero sterilitatem.
41) L. 15 5 2 ct 3, L. 25 5 6 Dig. h. t. —- Cap. 3 X de locato et conducto.

d) II Legislatore all’art. 1620, Cod. Civ. (Cod. Nap., art. 1772), dispone che l’afﬁttuarîo può con un’espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti, ed all'art. 1621

(C. N., art. 1773) aggiunge: Tale convenzione non s‘intende fatta chc pci oasi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la brina: ossa non s'intende fatta po' casi
fcrtuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o un‘incndazicne a cui non
sia d‘crdinaric sottoposto il paese, eccettc che l‘afﬁttuario siasi assoggettato a tuttii
fcrtuiti prevednti ed imprevednti. L’inﬁnita varietà dei oasi fcrtuitì che possono veriﬁcarsi rende impossibile di determinarlì in modo tassativo e di classiﬁcarli colla
scorta di regole ﬁsse ed immutabili. È appunto per questo motivo che, come l’euume—
razione fatta dai giureconsulti romani, cosi anche le altre fatte posteriormente degli
scrittori, e quella medesima contennta negli articoli sopra riportati possono essere soltanto dimostrative ed atte ad indicare i criteri, che devono servire a distinguere gin-

ridicamente un oaso dall’altro. Importa dunque di precisare questi criteri, che devono
essere di guida al giudice per decidere, quando gli siano sott0posti dei oasi non espressamente dalla legge contemplati. Innanzi tutto ocoorre esolndcre dal novero dei oasi
fortuiti tutti i fenomeni naturali, che si veriﬁcano comunemente o, come dice il PoTHIEn (1. c., num. i63), (( 1es accidens ordiuaires et fréqueus, auxquels uu fermier doit

s‘attendre », quando non abbiano assunta unaggravità affatto straordinaria. Devesi in—
fatti ripetere a quosto riguardo con CICERONE (De natura deo)-.): Atque ut intelligamus nihil horum esse fortuitum et haec omnia esse opera providae sole;-tisque naturae.
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quindi il diritto alla rimessione del ﬁtto, se il danno non e derivato

Ciò risulta maggiormente dalla seguente dimostrazione dell‘AVERANIO (l. o., libro II,
cap. 26, nnm. 20), che, dopo aver citato l‘insegnamento di CICERONE, aggiunge: « Pluvine, venti, uives, frigus, aestus, tumentes fluminum undae, sunt opera providae so-

lertisque naturae: adeoque ad casus fortuitos non pertinent, nisi immoderata sint et
praeter solitum et contra consuetudinem,. Quamobrem recte ULPIANUS in L. 15, g 2,
Dig. h. t., ait: ant solis fernere non assueto id acciderit, damnum domini fntaram,; si
sero nihil e.vtra consuetudinem acciderit, damnum. coloni esse. Fervor solis quotannis accidit: atque adeo ut ad oesus fortuitos reforatur, necesse est, ut sit contra consuetudinem, nou sit adsuetus. Eadem ratione in L. 23 in ﬁn Dig-. De dir. reg. iar. ad oesus
fortuitos referuntur non aquae aut pluviae, sed aquarum magnitudines: et in L. 24,
5 4, Dig. de damno infecto, non venti sed ventorum violentia.: et in L. 43, Dig. ead.

Sed si tanta. vis venti fuisset, ut quamvis ﬁrma. aedificia convelleret, et in 5 3, Inst. de
emt. et uend. Inundattone aquae aut arboribus turbine deiectis. Haec enim omnia, curr
sunt consueta, naturalem rernm cursum nou praetergrediuntur, ideo fortuita esse non
possunt. Cum vero insolita sunt et immoderata, non naturaliter accidere, sed vim divinam habere creduntur, d. L. 24, 5 4, Dig. 39, 2. Verissimnm ost quod diximus, omnes
casus oomparatos ad es., quae in dies naturaliter accidunt, insolitos esse )). Da. questa
premessa log-ioamente ne deducono fra. gli altri il SINTENIS (1. o., ä 118, nota 79, n. 1),
ed il PACIFICI-MAZZONI (1. c., n. 170), la. ccuseguenza, che secondo la situazicne del

fondo può ritenersi caso fortuito ciò, che in altra località. costituirebbe un fenomeno
aﬂatto ordinario. 11 TnorLONG (1. c., num. 710), osserva che questa teoria non è più
applicabile oggigiorno, che il Codice Civile ha data al giudice una regola diversa. « Il
suffit, egli dice, que 1a moitié au moins de la réoolte scit emportéepar le désastre,
pour que le fermier puisse se plaindre. En efiet quelque repetes, que scient ces aoci-

deus sur le sol coupé et ombragé de la France, ils deviennent des ﬁéaux redoutables
aux yeux du Code Civil, lcrsque ils détruisent la moitié de ce que le fermier aurait
eu année commune ». Ma il TRDPLONG ha fatta qui una strana confusione. Il Legis-

latore non ha stabilito il requisito della perdita di metà dei frutti, come criterio decisivo eregolatore per distinguere quando un determinato avvenimento acquisti il carattere di caso fortuito agli eﬁetti della. locazionedìfondì rustici. Esso ha inteso con ciò di

eliminare, per quanto gli era possibile, con una precisa disposizione di legge le vivissime
dispute, cui aveva. dato luogo fra i dottori l'interpretazicne dall'espreSSione di GAIO: si
plus quam, tolerabile lacsifaerint fructus, dispute che trovavano riscontro nell'incerta e

spesso contraddicente giurisprudenza al riguardo. L‘enumeraziono dimostrativa dei casi
fortuiti si ordinari cho straordinarî, fra i quali ultimi è annoverata un'inondazione, a
cui non sia. (l’ordinaria sottoposto il paese, basterebbe a confutare l’obbiezione de1 sullodato autore. La quale in ogni caso non avrebbe giuridica importanza, poichè, anche
ammettendo con lui che sia. stata in diritto'moderno modiﬁcata la teoria del POTHIER,

è ohi'aro, che afﬁnchè le pioggie, l’ai-sura, ecc., fenomeni necessariamente riproducentisi più o meno ogni anno, determinino in un’annata singolarmente considerata la perdite di oltre la metà della raccolta. ordinaria, si richiede che csse siano state in quel
periodo di tempo immoderatae et contra consuetudinem, sicchè anche interpretando da
Questo punto di vista gli articoli in esame, si avrebbe del pari un'applicazione pura
0 semplice dei principî oompendiati dall‘AvnnANIO nel passa sopra riportato. —— I giu-

reconsulti distinguono pure esattamente dal caso fortuito il caso improvviso, il quale
Pl'eSuppone implicitamente una negligenza imputabile a colpo. da. parte di chi ne è
stato colpito. Imprarisus dicitur enim casus., scrive Sebast. MEDICIS (De fortuitis easibus. (tom. VII, del Tractatus Tractatum) numeri 10, 11),quisaletioqwudentibns een-

254

LIBRO XIX, TITOLO 11, 5 1056.

da causa estranea, ma invece 0 dalla cattiva qualità naturale ed iu-

tingere seu evenire. Ex quo sequitur quod fortuitus non punitur, licet casus "in:/n'orisus

puniatur per modum culpae. L’AVEnANIO (1. c.), dopo avere riportato il detto di ULPIAXO (L. 52, 5 3, Dig. pro socio), Damna, quae i:;rprudenti'rus accidunt., id est, (lamna
fatalia, fa un diligentissimo studio dei diversi signiﬁcati, in cui fu usata la voce imprudens, e fra lc altre cose osserva: « Damna, quae imprudentibus accidnnt, sunt damna,
quae nobis nihil talc cogitantibus accidunt, quia accidunt praeter opinionem atque
expectationem, quia provideri ao praecaveri non possunt. Imprudens enim saepenumero dicitur, non qui imprudentiae et oscitantiae vitio laborat, sed insciens et igmrus, qui etiam sine ulla culpa, vel factum praeteritum ignorat, vel futurum non
providet». —È evidente però ohe il MEDICIS usò la parola nel suo senso più comune,
riferendosi appunto a oolui, qui imprudentiae et ascitantiae ritia laborat.
Venendo alla ripartizione dei casi fortuiti, il VIXNIO (Quart. sei., lib. II, capo I) esclude
qualsiasi caso fortuito preveduto, e ciò perchè, secondo lui, un oaso fortuito è sempre
imprevednto per la sua stessa natura. Ma quest’opinione è giustamente qnasi da tutti

riprovata: (( Cavendum tamen est, dice l’AVEBAL‘IO (1. c.), ne nobis imponatperversa ILarum legum interpretatio, quae in errorem inducit quosdam primae classis pragmaticos,
qni primas in foro tennerunt. Existimant illi, nullum esse casum fortuitum, nisi qui
sit omnino insolitus et inopinatus. Itaque, licet factum principis referatur inter casus
fortuitos, quia ei resisti non potest; si a principe minnantur reditns locornm, montium, id inter c'Lsus fortuitos non putant esse recansendnrn, quia poterat praevideri,
principem posse illos reditns minnere ». —Il MOLITOR (l. c., num. 273) dice che la L. 15,
52, distingue tre specie di danni: 1) quello che è nello stesso tempo inevitabile (événements contre lesqnels l’homme ne peut se premnnir) ed impreveduto (événements
extraordinaires, insolitos, qui ‘d‘ordinnire n‘entrent pas dans les previsions des contructants et qn‘on ne sanrait par consequent présnmer y otre ontrés); 2) quello che è
inevitabile, ma che però può essere preveduto (accidents fortnits, inévitables, mais
non des événements extraordinaires: leur oanse,quoique inevitable le plus souvent, est
pourtant moins éloignée', elle est renfermée dans la ohose meme, puisqu'ils naissent
e.v re ipsa . . . de sorte qu'il est impossible de considérer les pertes, que ces causcs prodnisent comme extraordinaires, de les oompter enﬁn parmi celles, auxquelles les parties n'avaient pas songé); 3) quello, la cui causa pur essendo ordinaria, cioè prevedibile,
è stata straordinaria nei suoi eﬂetti — e conclude: « Ainsi il ressort de l’analyse de
la L. 15, que pour qu’il y ait lieu a reduction du fermage, il faut que le donioiage suit
tauta la fois iue'ritable et extraordinaire, c'est à (lire intpre'uu soit dans sa cause, soit daas
son e'tenrlue (Vedi il Gòscuux, l. c., 5 510, A. num. 1, lo SCHILLING, 1. c. e nota Ii; il
SEUFFEHT,1. c. e nota ll; KELLuu, Pandecten (Pandette), 5337, Willhelm RErx, Das
Primtreolit, ecc. (Il Diritto privato), pag. 717, nota 2, il Mirri-munari, Grumlsdfre (le:

gemeinen deutschen Privatrechts (Principi del comune diritto privato germanico) edizione 6.", vol. 2.° 5 292, pagine 53. 54) ed il WTNDSCIIEID (op. cit.. 5 400, num. 2 e nota 17).
—— Esaminando la cosa sotto un punto di vista un poco diverso, il BRUNNEMANN (ad L. 15,
Dig. h. t., num. 10). dice: (( Circa damna in fructibus contingentia 3) distinguitur in-

ter dam-na frequentissima et rara aut insolita. Nam si ex consuetudine frequenter liat
damnum, quia hoc praescire debuit conductor. non poterit remissionem petere, V. g'!si grandines alicubi essent consuetae, vel exundationes. Sed et hic si damnum totale,
superiorem aequitatem cum ANGELO PanLo et Sruuvro admitterem ». Questa tri-

plice ripartizione è da lui confermata alla L. 78, Dig. de contr. ampt, ove dice: (( Ergo
ponendum est trium generum esse casnm tempestatis sequioris; ut etiam aliorum for-

tuitorum (1) frequentissimi (2), rariores (3), rarissimi». — Questi concetti sono svolti
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trinseea della cosa presa in afﬁtto e), per esempio, "se gli alberi o
le viti per vetusta dauno pochi frutti, o da un permanente difetto

nel modo seguente dall‘AvuuANIO (1. c.. n. 17), il quale perö riduce più esattamente
a due sole categorie (soliti ed insoliti) la suacceunata ripartizio e: « His expositis, constat egregie allucinari eos, qui reprehendunt distinotionem nostrorum interpretum inter
DtSllS fortuitos solitos et insolitos: et arbitrantur omnes orsus fortuitos insolitos esse,
cum sint omnes omnino inopinati. Enimvero casus fortuiti, si comparentur ad ea,

quae quotidie naturaliter accidunt: sunt omnino insoliti: si vero inter se ocnferantur,
alii soliti sunt, alii iusoliti. Sunt enim quidam casus, qui frequenter accidunt; sunt
quidam alii, qui insolenter, ac raro ac fere nnnqnam. Et hi sunt omnino inopinati,
quia vix possunt homini vel cautissime ac solertissime in mentem venire: ut est
chesxua et labes, cum ad ingentem altitudinem terra desedit... ». A questo criterio
si è attenuto il nostro legislatore nel fare la distinzione fra casi fortuiti ordinari e
straordinari e colla soorta di questi principi dovranno essere ripartiti i singoli casi,

senza distinguere, se prooedano dalla natura o dall‘uomo.
A questa distinzione corrisponde anche l'altra fatta dal legislatore medesimo fra
casi fortuiti preveduti ed impreveduti. (( Lo Code , scrivo il MAROADÉ (agli articoli 1772, 1773), distingue ici les oas fortuita, oomme BARTOLE, en prévns ou ordinaires et imprévus ou extraordinaires. Et c‘est aveo raison, car s’il est vrai qne

le cas fortuit, qu’on appello ici ordinaire, est toujours imprévn en ce sens, qu'on
ne suit ni où ni comment il arrivera; ni méme s’il arrivera, il est évident aussi,
qu'il peut étre prévu comme possible et probable et qu’il est en elïet prévu comme
tel par tout homme sense» (Vedi il POTHIEB, 1. o., num. 178. il DUnANTOX, 1. c.,
num. 105, il TuorLoxo, l. o., numeri 211, 707-711, ed il PACIFIcr-MAZzONI, l. o.,_
num. 170). Anche a questo riguardo giova ricorrere all’AVEuAXIO, il quale concilia
nel modo migliore i due concetti apparentemente contrari di un caso fortuito e di
un caso preveduto: « Hoc tamen nou ita aocipiendum est, quod nemo possit prae-

videre generatim aocidere posse aliqnem casum fortuitum. Nemo qnidem divinare ao
praesciscere potest, an sit eventurns, an non, aliquis casus fortuitus; ac proinde non
potest culpae ouinsqnam adscribi, quod non praecaverit casum, quem ignorabat extiturnm. Nomo tamen ignorat ﬁeri posse, ut casus aliquis accidat: impendent enim
semper mille casus nobis occulti, qui, etsi a nobis non praevidoantur, scimus tamen
evenire posse. Sed hoc non impedit, quominus sint oasus fortuiti. . . Qui rem commodat
Titio ut trans mare ferat, utique praevidere potest tam ipse, quam Titius, ﬁeri posse,
ut naufragium faciat, ut in piratas incurrat. Et tamen tam naufragium, quam piratarum incursus casis fortuitis adscribuntur. Nimirum quia haec incerta sunt et a casu
pendent, nec praeoaveri ao declinari possunt». E 'dopo avere esposti gli esempi ana-

loghi degli incendi e delle fughe degli schiavi, che, pur essendo fatti frequentissimi e
facilmente prevedibili, oostitnisoono oasi fortuiti, aggiunge: « Conduotor agri certe non
igl‘orat ﬁeri posse, ut grandine segetes prcsternantur, uvae et oleae deoutiantur (quam
fandt calamitatem vocat Tenes-rios, ULPLmUs vero calamitosum tempestatem), uredine
corrumpantur, a graoulis ae sturnis absumantur: aquarum magnitudine, ﬂuminum

inundatione vastentur agri, et tamen haec inter casus fortuitos numerantur in L. 15,
52, Dig. h. t.; in L. 23, Dig. 50, 17; in L. 30, Dig. 35, 2.
e)
SELL (l. o., pag. 201) sostiene l'opinione contraria, la quale perö è confutata
esattamente dal SIXTENIS, ohe ribatte gli argomenti dedotti dal SELL dalla L. 15, 5 4,

Dig. h. t. e dal oap. 3, X, de locato, dimostrando che la parola sterilitatis non è qui
usata per denotare la perdita totale dei frutti, proveniente dalla natura infruttifero.
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del fondo, o da una coltivazione non fatta a tempo opportuno, o da
negligenza nel far uso dei mezzi idonei a prevenire il danno ed iu
generale da causa attribuibile a colpa dell’aﬁittnario '15). Tale e anche il caso, se il sinistro veriﬁcatosi è affatto ordinario, tenuto conto
della località., in cui giace il fondo, per esempio, un’inondazione
dei terreni, che si trovano vicino al ﬁume, avvenuta in seguito a
forti nevicate od a pioggie dirotto-15) f).

‘15) L. 15 5 5, L. 25 5 3 Dig. h. t. — Fr. Au.-xm, Observat. iuris lib. lll
cap. 3 num. 22 ei 23. — LOPEZ MADERA, Animadvers. iur. civ. cap. 16. —
«lc Cocqur, i'm-. civ. conti-ov. li. t. Qu. 33 — ei ad Eundem EnnlNGI-IAUS, not. l.:
tom. II pag. 477.-—W1-:s'ri'1-1AL, vom Kauf etc. 5 974.——'HOFACKER, Princip.
i'm-. civ. tom. III 5 1990 nota a. — RIEDESEL ab ErsnunAcn, cit.Diss. cap. ll
5 14.
46) VOET, Comment. ad Pond. h. t. 5 2.4.

del terreno. Fra le altre argomentazioni il SIXTENIS adduce l) che il contrappostc di
sterilitas iu questo senso non è ubertas, 2) che, se sterilitas indicasse la. natura del

tntto improduttiva del terreno, evidentemeute sarebbe invercsimile l'ipotesi acoeunata
in quelle leggi di annate successive abbondanti si da compensare la perdita dell‘an—
nata cattiva: e ne conclude che sterilitas in questo luogo signiﬁca, in conformità
alla materia, di cui trattano i passi citati, la perdita della racoolta avvenuta lue

tempestatis vel alio ooeli eiti , rel fortuitu casu, sicchè vitium coeli e sterilitatis ritium corrispondonc perfettaïiente. Anche lc SCHILLING (l. c., nota 7') ribatte le ragioni del SELL.
f) Poichè il diritto di domandare una riduzione ola rimessione del ﬁtto è accordato
al conduttore non già per l’essenza, ma solo per la natura del contrattc, ne discende
la conseguenza che l’afﬁttuario può validamente assnmcrsi icasi fortuiti. « S'il a été
expressément convenn, dice il POTI—IIER (1. c. num. 178), que le fermier ne pourrait prétendre aucune diminution de sa ferme pour quelque accident que ce fut, cette con—
venticn est valable. Il n'est pas donteux qu'il ne peut prétendre en ce cas aucune
rémise ponr raison de la perte meme totale, qu‘il aurait faite des fruits par les gréles
et antres semblables acoidens. On dira ,pcut-ctre. De quoi la ferme peutelle étrc, en
ce cas, le prix, pnisqu’il n'y a point de fruits? La reponse est, qu'elle est le prix de
l'espérance incertaine, que le fermier u. ene de recueillir des fruits. Senenche « cette
convention, quoique valable et permise, étant contraire à. la nature du bail & ferme, ne
se présume pas facilement » e perciò anche l'art. 1620 sopra citato richiede nna convenzicne'espressa. Tale ncn potrebbe essere, secondo l'opinicne dellc stesso POTHIEB, la"-clausola inclusa nel ccntrattc, che il ﬁtto sarà pagato senza alcuna diminuzione. (( La clausa,
par la quelle le fermier se charge des risqnes des accidens extraordinaires, qui euipè-

chent sa jouissonce..., ne doit pas s'infe'rer de la clause, par la quello il est dit que les
ferme.? se paieront sans aucune diminntion. On doit plutot croire que cette clause n’a
été apposée que dubitationis tollendae causa, et on dcit l'entendre selon la nature dn
bail a ferme, en ce sens qu'il ne ponrra pretendre aucnne diminntion de ses formas,
pour raison des accidens ordinaires de gelée, coulure et autres semblables, an quels un
fermier dcit s'attendre pendant le cours de son bail, pour lesquels 1es fermiers ne peu-
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II. Che il sinistro abbia colpiti i frutti. Il danno, che il ﬁtt—ainolo
soffre nelle sue proprie cose, per esempio, in causa di mortalità. nel

vent pas demandes de diminution. Per quanto riguarda l’interpretazione a darsi ad nn
patto espresso, col quale il condnttore si assuma i casi fortuiti in genere, già BARTOLO
(ad L. 78 5 3 Dig. de contr. empt.) insegnò: Qui suscipit in se caso/m fortuitum tenetur
(le casibus fortuitis, communiter contingentibus... Casus fortuitus intelligitur inopinatus
non ea: consuetudine eveniens: principio confermato alla L. 10 Dig. de anu. legat., ove si

legge: Oasi/Jus fortuitis qui reuuliuiat, non intelligitur renunciasse insolitis. Il VINNIO
(Quaest. seleetce, lib. 2 cap. 1) confuta questa teoria pel motivo che non ammette la
distinzione fra oasi fortuiti preveduti ed impreveduti, inqnantoche il concetto di caso
fortuito ha, a suo avviso, un'cstensicne ta1e da comprendere ogni specie di avvenimenti, anche i più insoliti, quelli cioè che, giusta l'insegnamentc dei giureconsulti,
non si rinnovano che col volger dei secoli. — Il BRUNNEMANN adotta in massima
la teoria del BARTOLO, poichè alla L. 78 Dig. 18, lnumeri 8, 9 scrive: « Ergo ponen«dnm est trium generum esse casum tempestatis sequioris, ut etiam aliorum fer«tuitorum: frequentissimi, rariores, rarissimi; de his procul dubio non cogitatum,
«quod melius ex ratione, quam ex hoc textu probatur, quia. non praesumitur cogi«tasse de casu plane insolito, qui vix centnm annis contingat. Certum enim remmu (fictionem rel susceptionem casuum fortuitorum stricte intelligendum, quod recte limitat.
« MOLINA, disp. 495 num. 20, nisi suscepisset casus opinato: et inopinatos, nam Iwa cum
«de illis cor/itatum est in genere ». Questa distinzioue è appunto quella. ammessa dal
nostro legislatore all’art. 1621 Cod. Civ. — I commentatori sono d'accordo nel ritenere
ehe, quand'anche, giusta la disposizione del detto articolo, l'affittnario si sia assunti
tutti i casi fortuiti preveduti ed imprevednti, questa clausula, salvo manifestazione
di nna volontà. diversa delle parti, dovrebbe riferirsi solo alle perdite di raccolte e non
alla privazione parziale della cosa (Vedi il SINTENIS, loc. cit. 5 118 pag. 660; il TBo-

PLoxc, loo. cit. num. 759; il Donau-ron, loo. cit. num. 213; il vanncrsn, tom. lI
num. 201; il Mannori agli artiooli

1772, 1773; il Pacrnicr-Mazzom, loc. oit. nn-

merc 258): Quest’ultimo ccnfuta una. sentenza, che aveva giudicatc caso fortuito prevedibile la orittogama, la quale, secondo lui, da caso straordinario diviene ordinario
solo in causa. di germi, che essa lasci di probabile e non tardo nè infrequente suo ripetersi. — 11 BORSARI (Cuvuncutariu del Codice Civile italia-no: agli articoli 1620 1621
s'è" 3722 3723. Torino 1881 vol. IV parte I pag. 759 e seg.), dopo avere diligentemente
esposta la. teoria dei giureconsulti romani ed esaminata l‘opinione del VINNIO, trae
argomento dall’essere la ﬁlossera o la crittogama un ﬂagello aﬁ'atto nuovo e del tutto
sconosciuto prima d'ora per indagare se esatta sia la dottrina, seoondo la quale alle
due categorie dei casi fortuiti precedit-ti cd impreceduti dovrebbe aggiungersi quella
degli iuun-ecedibili (corrispondente a quella dei ausus fortuiti insciitissimi da taluni
scrittori contrapposti ai casus fortuiti soliti ed insoliti). Egli oppone giustamente ch'e
l'impreoeduto è il vocabolo più esatto e comprensivo ohe si potesse adoperare e contiene l’imprevedibile ed ha inoltre il vantaggio di esprimere lo stato di fatto della
mentalità e non un giudizio, mentre l’imprevedibile è piuttosto nn giudizio, mediante
il quale con un criterio sperimentale e scentiﬁco si aﬂerma che nn dato fenomeno

mondiale è senza esempio, il che richiede il profondo esame dello stesso fenomeno,
1'ilpprensione della sua natura, la sua relazione oon altri congeneri, la dimostrazione
ohe esso non può confondersi con altri, dei quali serba bensi le apparenze ed in certo
modo i caratteri, ma tuttavia per certi altri aspetti si distingue. L'imprevecluto, egli
aEgiuuge non meno esattamente, ha lo stesso signiﬁcato tanto se provenga da ignoGallen. (Tamm. Paniello. — Lib. XIX.
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bestiame od in conseguenza d’un’invasione del nemico, non va contemplato a questo riguardo "‘"). Però per equità. deve escludersi il
caso, in cui il contagio fra il bestiame sia stato così generale da
impedire in modo assoluto all’afﬁttuario di coltivare i campi e di

trarne proﬁtto 43) S').
III. Che il danno, che ha colpiti i frutti, siasi veriﬁcato prima
della loro percezione“). A tale requisito accennano tutte le leggi
sopra citate, quando siano esattamente interpretate. Ciò ci viene insegnato anche dalla natura del contratto di afﬁttanza, il quale obbliga il locatore a garantire soltanto il fatto, che il ﬁttaiuolo possa
percepire i frutti senz’alcnn impedimento: ed a questa condizione

anche l’aﬁìttuario si assume di pagare il ﬁtto. Ora i frutti, ﬁno a
tanto che non sono separati dal fondo, costituiscono una parte di
questo 49), della quale il ﬁttainolo acquista la proprietà. solo colla percezione, cioè colla presa di possesso 50). E cosa aﬁ'atto naturale quindi

47) L. 23 Dig. dc div. rcg. tur.—L. 6 Cod. cle pign. aet. -—L. 12 Cod. 11. t.
— CAnrzov, Op cit. P. Il Const. 37 Def. 22. — RIEDESEL ab EISENBACH,
cit. Diss. cap. II 5 22.
"B) Si confronti in proposito Aug. de BALTHASAR, Diss. de remissione mercedis

in locatione praediorum rusticorum ob ingens damnum ea: lnc pecorum conductori contingens S 8.
49) L..44 de rei vindicat. L. 13 s 10 Dig. de uct. eniti ct vend.

50) 5 36 Inst. de Rerum dicis. — L. 13 Dig. QuiD. mod. Ususfr. -L. 78 Dig.
de rei vindicat. — L. 26 S 1 et L. 61 S 8 Dig. de furtis, — dove AFRICANO
dice: Fructus, quamdiu solo cohaereant, fundi esse, et ideo colonum, quia
voluntate domini eos percipere videatur, suos fructus facere. — Vedi von SAVIGNY, Recht des Besitzes (Diritto del PossessO) 5 22 a pag. 257 della 2.“ ediz. —
ed Em. MERILLIUS, Obscr-oat. lib. VIII, cap. 27.
ranza di fatti già. noti, quanto dalla. imprevidenza di quelli che non lo sono ancora.
Convineente è a questo riguardo l'esempio da lui addotto della devastazione di guerra
che, benchè non sia un fatto nuovo, può assumere proporzioni tali da renderla imprevedibile, come, per esempio, nessun francese, pur prevedendo il pericolo e le even—
tualità. di una guerra, avrebbe creduto possibile l'occupazione di Parigi. — Anche il
BORSARI ammette che gli effetti del patto, con cui il colonc si assume ogni specie di
casi fortuiti,si estende ad ogni cansa estranea, indipendente dal conduttore e quanto
a lui irresistibile sia per violenza naturale, sia. per viclenza umana, ma non giunge &
garantire al locatore la. perdita della sostanza.
g) Vedi lo HOLZSCHUHEB (loc. cit. cap. XII b) num. 6 Z:) ed il Ssvsrssr (loc. cit.
ä 330 nota 9), il quale cita a sua volta lc SCHWEPPE [jur-ist. Magazin... ecc. (cp. cit.)
pagine 54-58].
li) Vedi il Gòscnnx (loc. cit. num. 3); il Ssnrsnsr (lcc. cit.); il Tam-noue (loc. cit.
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clieifrutti prima della percezione non siano a rischio e pericolo dell’aﬂittuario, ma che il locatore debba, quale proprietario, sopportarne
il danno. Damnum domini est., dice ULPIANO 51), oportere enim agrum

praestare conductori, ut FRUI possit i). È perciò del tutto conforme
alla natura del contratto bilaterale, che il ﬁttaiuolo, se non riceve i
frutti, della cui percezione il locatore deve rispondere verso di lui,
neppur sia tenuto a sua volta a pagare il ﬁtto promesso appunto in
vista dei frutti 52).
La cosa è giuridicamente del tutto diversa dopo avvenuta la per—
cezione. [[ locatore ha con ciò adempiuto da parte sua il contratto,
mentre nessuna maggiore obbligazione, oltre quella di garantire la
percezione dei frutti, egli ha verso il ﬁttaiuolo. Questi è ora proprie—
tario dei frutti, ed in conseguenza deve per equita assumersene an—
che il rischio e pericolo. Se i frutti gia percetti dovessero essere
ancora a rischio e pericolo del locatore, si dovrebbe logicamente am—
mettere, che il ﬁttainolo debba a sua volta rispondere del ﬁtto, anche

51) L. 15 5 5 in jin. Dig. h. t.
52) Non è però necessario di ammettere la spiegazione del VVESTPHAL, vom
Kauf 5 972, il quale fa consistere in uno speciale favore accordato al ﬁtta-

iuolc il motivo dei diritti dell’aﬁittuaric alla remissione del ﬁtto in causa
della perdita per caso fortuito dei frutti prima della percezione. _ Si veda
anzi il Knur'r, Diss. cit. 5 9 seg. et 5 20 e sog.

num. 695); il Momron (lcc. cit. num. 573); il PACIFIcr-MAZZONI (loc. cit. num. 255);

lo Scnlnmxo (loc. cit. 5 306 e nota i).
i) Questo concetto è esattamente spiegato dal FABBO (Rat. ad Paml. ad L. 15 5 2
Dig. 11. t.) in questo modo: « Lange alia ratio est fructuum ex fundo locato percep«totum, alia peroipiendorum; qui percepti sunt, quoniam perceptione facti sunt con(t ductoris, eius periculo sunt. At percipiendi, quia partem fundi efficiunt, quamdiu
«in fundo sunt, tametsi maturi et pendentes sunt, non in alterius quam looatcris
« dominio esse possunt. Ergo vim omnem majorem, cui resisti non potest, sive divina
(( illa sit, sive humana, nt BABTOLL'S loquitur, dominus colono praestare debet... ratione
«illa generali, quae adfertur in ﬁne 5 2 L. 15, quod. locator praestare debeat candu« atm-i, nt frui pass-it ». Nè diversamente dice il Forman (loc. oit. num. 155): « ll faut
«que la perte soit arrivée sur les fruits étant encore sur pied; car anssitòt qu’ils
«sont recneillis, la ferme est duc, les fruits, dès qu’ils sont reoneillis, appartiennent

« sn fermier. C’est ponrqnci, si, pen après la récolte aohsvée. le feu du ciel est tombe
«sur les granges, et a consumé tous 1es fruits; si tout le vin, que le fermier a re« cueilli, s‘est aigi-i, le fermier ne pent pretendre pour cela aucune remise D. — Assai

Più oonoisamente si esprime il BRUNN'EMANN (ad h. L.) il quale scrive: « Distinguitur
«inter fructus separatos et pendentes. Nam damnum in illis contingens fert colonus.
(( in his dominus J).
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dopo averne fatto il pagamento J"). Nello stesso modo dunque che il

locatore, quando avesse perduto in causa di un infortunio inevitabile il ﬁtto pagatogli anticipatamente dall’aﬂìttuario, non potrebbe
per ciò trattenere a questoi frutti, ove non li avesse già. percepiti,
così il ﬁttaiuolo, il quale avesse percepiti i frutti in conformità. al
contratto, non potrebbe pretendere la rimessione del ﬁtto, qualora
fosse stato da un sinistro privato dei frutti dopo la loro percezione.
Così già. dal tempo del CUJACIO 53) insegnavano quasi tutti i giureconsulti si teorici“), che pratici 55). Però alcuni 56) opinano che i

53) Observva-t. lib. XXVI cap. 32.

51) VOET, Comm. ad Pond. h. t. 5 24. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pond.
h. t. 5 SS.—Sam. de COCCEJI, iur. ei-v. cont-rov. tom. II h. t. Qu. 34. — BonnMER, Introd. in ius Dig. h. t. 5 16.—SCHAUMBURG, Compend. iuris Dig. 13. t.
S ll. —- Mich. God. WunNHEn, Leetiss. Comment. in Pond. h. t. 5 16. — I/ud.
God. MADIHN, Prine. iur. Rom. P. II $ 195. — Car. Frid. WALCH, Int-rod. in
controv. iur. civ. Scet. III, cap. IV Subs. II 5 6. —- MALBLANC, Princip. iur.
Rom. P. II S 559. — RIEDESEL ab EISENBACH, Diss. eit. 5 24. — KRAFFT,

Diss. cit. Num conductor obstrictus sit ad solvendam mercedem ete. S 27 e seg.
—- ALBRECHT, cit. Diss. de mercedis remissione 5 22. — HOFACKER, Princip. iur.
civ. Rom. Germ. tom. III 5 1990. — TEIBA‘UT, Syst. des Pand. Reehts (op. cit)
vol. 2 S 863. — HUGO, Lehrbuch der Pandeeten (Trattato delle Pandettc) 5 180
nota 3 pag. 140 (secondo la 4." ediz. di Berlino 1810). — Buoni—:s, Recht dcr
Forderungen (Diritto delle azioni) 5 75. — Ferd. MACKELDEY, Lehrbuch der
Institutionen des heutigen Römisehen Privatreehts (Trattato delle Istituzioni de1l’odierno diritto privato romano) Giessen 1814, 5 558 etc.

55) Gun,, Observat. praet. lib. II Obs. 23 num. 13. — S'rnvicms, de eautclis
contractuum Sect. II cap.-9 S 22 etc.

56) Ant. FABER, Cod. definit. for. lib. IV tit. 42 Def. 21. — Srnuvms, Synt.
iuris civ. Exerc. XXIV th. 17. — Alb. WESEL Tr. de remissione mercedis capitolo 6. — HAHN, ad Wesenbcc. h. tunum. 16. —— BRUNNEMANN, Comm. ad

L. 15 Dig. 11. t; h).

j) « S'il ont été pergus, l’obligation du locatenr est accomplie et la merces est irre« vocablement due; &. partir de ea moment il serait aussi injuste, dice il MOLI'ron (lcc.
« cit.) de faire supporter le risque des fruits uu locatcur, qu’il le serait de faire perfer

« sur le preneur le risque de la merees dejä paye'e par lui. Qnand nn paiement est
« fait, c'est ò. dire quand nne obligation est éteinte, on peut dire sans hésitation:

« Casum. sentit dominus ». Vedi anche lo SCHILLING (lco. cit.).
k) Quest’ultimo casi si esprimc: « Tuno aiit—em perfecte separati videntur, qnando
«collecti et in hcrrea oongesti, non si in agro jaceant, nisi ex aequitate» e cita

oltre gli altri autori citati dal GLUCK anche il VALASCUS (De jure emphyteutiou, q. 27
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frutti non si debbano ritenere percepiti prima che essi siano stati
messi sui carri e trasportati nel granaio. Quindi, ﬁnchè i frutti giacciono ancora nei campi, quand’anche siano già. stati separati dal
fondo, l’afﬁtto ario ha tuttavia diritto, a loro avviso, alla remissione del
ﬁtto, quando senza colpa di lui siano stati colpiti da qualche sinistro.
Quest’opinione e stata pell’equila, cui è informata, accolta specialmente
nella pratica 57). Invece vanno manifestamente troppo oltre coloro, i
quali enunciano il principio che i frutti vadano perduti a rischio e pericolo del ﬁttaiuolo, solo dopo che siano stati trebbiati e riposti

nel solaio 55), che anche allora non altrimenti la perdita sia a carico
dell’aﬁittuario, che quando egli abbia dopo la percezione avuto in-

57) CAnrzov, P. II, Const. 37 Def. 20 num. 8. — WERNHER, Select. Obserc.
for. tom. II P. VI Obs. 414. —- STRUBEN, rechtliche Bedenken (op. cit.) Parte I
St. 95.

58) Ge. Fansrzruus, Comment. in Pond. h. t. num. 130. —- BERGER, Oecon.
iuris lib. III, tit. 5 S 23 nota. 5.

num. 51). 11 Honzscnunnn (loc. cit.) sostiene pure strenuamente qnest'cpinione, fondandosi sngli argomenti che l'Autore in seguito esattamente confuta. Vedi anche

sulla questione il SINTEN'IS (lcc. cit. nota 79) e la monograﬁa da lui citata cli R. JAconI: Ueber Remissicu des Paehtziuses nach römischen uud preussischen Recht (Sulla
remissione de1 ﬁttc secondo il diritto romano e prussianc). Weim. 1856. Il POTHIEB
(loc. cit.) espone che l'autore delle Confércnaer de Paris sur l'usure, tomo 2 pag. 424,
adcttando la medesima teoria, ne dava. questa ragione: «que les fruits, ou pendans

«cu serrés dans les granges, sont également au bailleur et an preneur, parce qu'ils
«sont deux assooiés »; ma, come egli stesso osserva., ciò non merita risposte, poichè
troppo strana è la confusione fatta fra il oontratto di afﬁttanza e quello di società e
troppo manifestamente è erroneo il principio che i frutti percepiti siano comuni al
locatore ed al ﬁttaiuolo, mentre invece spettano esclusivamente a quest‘ultimo. Il PA-

CHIGI-MAZZONI (loc. cit.), pur ammettendo, che nel uostro diritto la questione sia
stata. dal legislatore decisa in senso conforme all’opinione dell’Autore, dice ohe incontrastabilmente è più umana la decisione del FARRO, specialmente per la considerazione
che il pericolo di perdere i frutti sul terreno per necessità di natura dura, benchè
questi siano separati dal suolo, ma. non ancora. riposti. — Il Bonsam (cp. cit. all’ar—
ticolo 1619 ä 3721 II) con maggior fondamento dimostra che la regola applicata nel
nastro diritto e giusta, specialmente in fatto di locazione. Egli respinge con ragione
l’opinione di coloro che scrivono essere la disposizione, che esclude la remissione del
ﬁtto dopo la separazione dal suolo, una semplice e rigorosa applicazione del princi—
pio; res perit domino, e soggiunge ohe la vera distinzione è lu. seguente: Finchè i frutti
rimangono pendenti, si considiranc appartenere al conduttore come tale; staccati che
Siano dal suolo gli appartengono come u. proprietario indipendentemente da ogni ai—
tra. qualità.
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nanzi a sè il tempo, che era necessario per convertirei frutti in danaro 59). Si crede che la corrispondenza, la quale deve in ogni caso
essere osservata fra il ﬁtto e l’utile ricavabile dalla cosa afﬁttata, giu-'
stai principii di equità, che vanno applicati in questo contratto, salvo
che nel contratto non sia stato pattuito diversamente, non permetta
di distinguere fra frutti percepiti e frutti non ancora percepiti; poiche

in ambedue i casi il ﬁttaiuolo è privato del godimento della cosa, e
perciò in ambedue i casi l’equita parla in suo favore. Egli deve si,
quale proprietario dei frutti percepiti, assumersene il rischio, ma da
ciò deriva solo la conseguenza, che non possa pretendere da nessuno
risarcimento pel sinistro, che li avesse colpiti; ed in nessun modo
risulta dimostrato, che egli sia tenuto a pagare il ﬁtto, se senza sua
colpa i frutti sono andati perduti per un caso fortuito; ed infatti,
a loro avviso, la remissione del ﬁtto deve, secondo la prescrizione
delle leggi 50), essere pronunciata solo per ragioni di equità. Poichè
il ﬁttaiuolo percepisce i frutti per pagare il ﬁtto col loro ricavo e
nello stesso tempo per procurarsi con questo un lecito proﬁtto, ne
discende la conseguenza che, dal punto di vista economico e giuridico, non si possa ritenere per equità. avvenuta la piena percezione,
se non allorquando l’aﬁìttuario abbia avuto anche tempo suﬁ‘iciente
di trebbiare il proprio grano e di venderlo vantaggiosamente, al quale
scopo il giudice deve riservargli e concedergli il periodo di tempo,

59) Dav. MEvIUs, Rcsolut. singular. quaestion. iuris in causa proprietarii et
pcnsionar-ii Cap. I num. 191 e seg. — LErSER, Meditat. ad Pand. vol.XI Supplem.
Spec. CCXVII merlitat. 9 e seg. pag. 198 e seg. _ Io. Steph. Pü'rrnn, Pr'ftefttt. ad
RIESEL ab EISENBACH, Diss. de eo quod iustum est circa remissionem mercedis

in locat. cond. 5 Immo. — Carl. Gottfr. con WINKLER, rechtliche Abhandlung
von Kricgsschäden der Piichter und illicthleute (op. cit.) Sez. 1 cap. 3 nnm. 98
pag. lll e seg. — Ge. Lud. BOEHMER, Diss. de obligat. locatoris ob impeditum rei
locatae usum cap. I 5 20 e seg.— XVESTPHAL, vom Kauf etc. 5 977. — Franz.
Joseph. BODMANN, theor. praet. Erörterung der Grundsätze, wornnch die Kriegsscha'den jeder Art festzustellen, zu erstatten und zu pcra'quiren sind (op. cit.) 5 28
pag. 171. — Fratelli OVERBECK, Mcditationen über verschiedene Rcchtsmate-ricn

(op. cit.) vol. 3 Meditaz. l47.—EMMINGHAUS, ad COCCEJI, rus civ. conti-ov. h. t.

qu:-34, notam pag. 478 e seg. — Chr. Aug. GüNrHER, Princip. iuris Rom. priv.
nouissimi tom. II 5 989 pag. 686 — Albrecht Sei-IWEPPE, Römische Privato-echt
(op. cit.) vol. 2 5 419.

60) L. 8 Cod. de locato.
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che corre ﬁno alla ﬁne dell’anno dell’ai‘ﬁttanza ed al principio del

nuovo anno.
Si comprende certo facilmente, che non debba essere a carico
del locatore il rischio dei frutti che per trascuranza o per eccessiva
bramosia di lucro il ﬁttaiuolo abbia raccolti da più anni ed abbia
tenuti in serbo, ma equamente si può tenere responsabile il primo
da una raccolta ﬁno all’altra. Cosi ragionano questi giureconsulti, ma

anche ammesso, che qui si abbia un conflictus fra lo strictum content/tonis ius e l'aequitas e che a questa sia stata data qui la prevalenza“), non si potrebbe perö, senza couvertirla in una grave iniquità ed ingiustizia, estendere questo concetto di equità ﬁno al
punto di favorire solo il ﬁttaiuolo a tutto pregiudizio del locatore,
che certamente perde il ﬁtto, in considerazione del quale ha afﬁttato il fondo, altrettanto malvolontieri, quanto il ﬁttaiuolo perde
i frutti, che l’hanno determinato a prendere in aﬁìtto il fondo.

L’equità non e forse abbastanza osservata collo stabilire, che i
frutti del fondo non siano prima della percezione a rischio e pericolo
dell’aﬂìttuario e che questi perda solo la sementa e le spese di coltivazione, mentre il locatore resta spesso privo dell’intiero ﬁtto, quando
i frutti vanno perduti per un caso fortuito straordinario ed inevita-

bile? Se, come il WESTPHAL 62) afferma, si deve considerare quale favore speciale pel ﬁttaiuolo il diritto concessogli di pretendere in questo
caso dal locatore una rimessione del ﬁtto 1), come può allora- quell’e—
stensione conciliarsi col principio, giusta il quale un jus singulare,
che si scosta dai principii dello strictum- ius per ragioni di equità,
non ammette alcuna applicazione estensiva? Il CARPZOV 63) ed il WERNHER. 61) hanno già ai loro tempi osservato, come quest’opinione non

sia conforme alla pratica. Ma la L. 1 Cod. h. t., che contiene il seguente rescritto dell’Imperatore ANTONINO: Dom-inus horreorum pericu-

61) Vedi Gc Lud. Bonum-zn, cit. Diss. cap. I 5 11.
62) Vom Kauf etc. 5 972.

63) P. ll Gonstit. 37 Def. eo.
6") Select. Obs. for. tom. II P. VI Obs. 414.

l) Quest'opinione fu perö giù in altro luogo confutata.
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iam ris majoris, uel cjfracturam latronum conductori praestare non cogitur,
vale a dimostrare, quanto poco essa corrisponda anche alla teoria.
Se infatti il locatore non risponde delle cose state custodite n'el mae
gazzino, il conduttore non può a questo titolo domandare neppure
una rimessione del ﬁtto, poichè ciò si chiama propriamente uim praestare, come risulta dalla L. 15 5 2 Dig. h. t. Il locatore non risponde
quindi nemmeno del fatto, che i frutti, stati messi lì al coperto, siano
andati perduti in causa di una violenza nemica 0 di un’altra specie
di violenza del pari irresistibile m), nè rileva che il locatore sia quello

stesso, che ha afﬁttato il fondo, dal quale sono stati raccolti i frutti,
oppure sia quegli che ha locato il granaio, dove i frutti sono stati
riparati. Ma quell’opìnione è confutata ancor maggiormente colla
L. 78 Dig. de rei uindicatione, dove e detto: Perceptionem fructus accipere debemus, non si perfecte collecti, sed etiam coepti ita percipi, ut
terra continere se fructus desierint: ueluti si olivae, «toae lectae, nondum
autem vinum, oleum ab aliquo factum sit. Statim enim ipse accepisse
fructum eristimandus est.
Si oppone 65), che in questo passo non si tratta di un afﬁttuario,
bensì di un bonae fidei possessor, il quale ha posseduto e goduto un
fondo altrui, ma e stato condannato a restituirlo. Ma dalla L._13 Dig.
Quibus modis ususfr. uel usus amitt. , si deduce, quanto poco sia stata
presa qui in considerazione la qualità del bonae fidei possessor. In
quest’ultima legge infatti è detto riguardo all’usufruttuario : fructum
percipi, spica aut foeno caeso, aut uva ade-ruta, aitt emessa. olea: quamvis

nondum tritum frumentum, vel oleum factum, aut uindemia coacta sit.
Con ciö resta quindi sempre ferma la regola, che la percezione deve
ritenersi compiuta, appenai frutti siano separati dalla cosa, che
li produce, senza che siavi da far distinzione, se l’acquisto di essi sia.
fatto da un bonae fidei possessor-, 0 da un ﬁttaiuolo, o da un usufruttuario. Il bonae fidei possessor ha un diritto di preferenza di fronte

65) Von WINKLER, Abhandlung von Kriegsschäden der Pächter und Miethlentc
(op. cit.) Sez. 1 cap. 3 num. 112 pag. 114.

m) Ciö pel motivo addotto dal GöSCHEN (loc. cit.), che il locatore garantisce la.
percezione, ma non la conservazione dei frutti.
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ad ogni altro, il quale derivi il proprio diritto ai frutti di una cosa
altrui dal diritto del proprietario, solo in ciò che egli con ogni separazione dei frutti, non importa da chi e come sia fatta, acquista
la proprietà pretoria dei frutti medesimi, sicchè gli compete eziandio
1a condictio furtiua, quand’essi siano stati furtivamente separati da

un terzo. Invece l’usufruttuario ed il ﬁttaiuolo, il quale ultimo .ha
gli stessi diritti di lui, acquistano la proprietà. dei frutti solo per
mezzo della presa di possesso avvenuta da parte loro; la proprietà.
quindi non e da essi acquistata, se la separazione e fatta da un
terzo contro la loro volontà 66). Ma qui questa distinzione non ha al-

cuna importanza, poiché si concede, che il rischio passi all’aﬂìttua—
rio appena che i frutti devono a riguardo di lui considerarsi come
percepiti n).
IV. ll danno deve essere rilevante °). Se la perdita dei frutti e

öö) L. 48 pr. Dig. de ttt-quir. rer. domin. — L. 13 in fin. Dig. Q-uib. modis ususfr.
rel us. aanitt. — L. 12 5 5 Dig. de Usu/r.; — L. 25 5 5 Dig. de Usur. — $ 36
Inst. de rer. divis. — Vedi la parte VIII di questo Commenta-rio pag.252—264
(Edizione ital. lib. VI tit. 1 5 590) — e con SAVIGNY, Recht des Besitzcs (op.
cit.) 5 22 a pag. 257 e seg.

n) La teoria dell’Autore ohe vediamo appoggiata, oltre che dagli altri scrittori da.
lui citati, anche dal Pori-[IE]: (loc. cit.) e dal MOLITOB. (loc. cit.) fu applicata all'articolo 1619 Cod. civ., ove è disposto che: l’afﬁttuario non può conseguire la riduzione,

se la perdita accade dopo che sono separati dal suolo. Per rilevare esattamente la
differenza giuridica, che corre fra la separazione dal suolo e la percezione dei frutti,
giova avere presente, oltre le altre leggi riportate nel testo, anche la L. 48 Dig. 41,1

che è del seguente tenore: « Bonae ﬁdel emtcr non dubie percipiendo fructus etiam
«ex aliena re, suos interim facit, non tantum ecs, qui diligentia et opera eius perve—
«uerunt, sed omnes, quia, quod ad fructus attinet, loco domini pene est. Denique,

etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, bonae ﬁdei emtoris ﬁnnt ».
Il concetto del nostro legislatore nell‘usare l‘espressione (( separati dal suolo » risulta
chiaramente. ponendola in correlazione con quanto è detto all’art. 411, ove si legge

che i frutti della terra. e degli alberi sono immobili, ﬁnchè non siano ancora raccolti o
separati dal suolo, e che essi diventano mobili a misura ehe sana raccolti u separati dal
suolo, quan-tangas non siano trasportati altrove.
o) Vedi il GöSCBEN (lcc. oit. num. 3); ÎIMACKELDEY (op. cit. % 378 B. l); il SensFEnr (loc. cit.); il Kuntnu (cp. cit. pag-. 637); lo HOLZSCHUHER (loc. cit. num. 6 a));
il SINTENIB (loc. cit. % 118 e nota 76); lo SCl-IILLING- (lcc. cit. nota l); il Pori—nus.
(100. cit. num. 156); il Don .vr (loc. cit. sez. 5num. 6); ilMomron (loc. cit. num. 573).
È notevole al riguardo l'argomentazione del FADBO (Rat. ad Pa'/ul. ad L. 25 & 6 Dig.

h. t.): ([ Igitnr damnum omne quod'in frnctibns fundi locati, antequam percepti sint,
GLllcx, Comm. Pandelle. — Lib. XIX.

3]
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moderata, il ﬁttaiuolo deve subirla, e non ha diritto a domandare
alcuna rimessione nel ﬁtto. Di l‘incontro negli anni prosperosi resta
a proﬁtto di lui il guadagno, per quanto possa essere straordinario,
senza che egli sia tenuto a pagare perciò un aumento nel ﬁtto P).

«
«
«
«

contingit, ad locatorem solum tamquam ad dominum summe iure pertinere deberet,
nisi ratio illa aequitatis contra conductorem faceret pra locatore, quod cum fructuum
commodnm et lucrum omne ad eum pertineant, recusare non debeat, quo minus
etiam damnum sentiat. Sed cum hoc tamen, temperamenta, ut st” (lanmum sit intolera-

«( bile, ad lucaturem. respicere debeat, non ad ccnduetcrem, nam etsi fundus locatus non

«fuisset, aeque damnum omne fructuum ad locatorem pertinuisset, qui aut tanto
« minus, aut nihil penitus ex fructibus percepisset J).
11) La tesi contraria, che cioè in caso di straordinario guadagno del conduttore si
debba. far luogo ad un aumento proporzionato nel ﬁtto, non mancò di sostenitori.
Nella Glossa si legge: «Et dio immodicum, id est valde modicum, vel simpliciter
«modicum. Apparet ergo g. si maximum fuerit lucrum, puta quia in, duplum, creuerant

« fructus, duplicare” debeat merces cel seruitium, quod pro re praestatur,- quia quod in
« uno permittitur, in aliis prohibetur: quia. modicum non aufertur, iu altero, in eius
(( contrario, contrarium statuitur. Accedit et illud quod si deminuti essent fruotus,
« deminueretnr merces. Ergo si anoti fuerint, pensio debet augeri et probantur hio
«duo oonourrentia. generalia, primum est quia oontrariorum eadem est disciplina, se-.
« cundum est quia emolumentum debet comitari onus 11. Il BARTOLO (ad L. 25 5 6
Dig. h. t. num. 2) dice pure: «Seoundo nota quod eadem est ratio luori et damni,
« et sio si fuerit multum super lucratus colonus ex casu inopinato, debet augeri pensio ».
E più sotto al num. 8 in applicazione di questo principio fa le seguenti distinzioni:
tr Aut multum iuerat colonus ex eo quod fructus multo plus valent, et tunc non au« getur pensio propter istam oausam, sicut non minuitur proptcr vilitatem, quia eadem
« debet esse ratic luori et damni. Si vero multum luci-at propter frnotuum abundan« tiam et tuno standum est huio: ant propter diligentiam ooloui augetur, aut non
« sed casu fortuito, ut si lccavi tibi molendinum et alia mclendina multum sunt de« structa. impetu aquoso, ita ut lucraris multo plus, tuno debet ﬁeri augmentnm pen-

(( sionis ». Vedi anche il Seb. MEDICIS (op. cit. parte 2 qu. 10 num. 36). — Ma già
il CUJACIO (Obe. et Emend. lib. 26 num. 33) ha. ocnfutato questo stranc errore dei
glossatori: « Quamvis L. 25 ä 2 Dig. h. t. dicat aperte et indistincte, incemmodnm

« lucrum cclcno non auferri audet tamen Acconsms ocntra legem ipsam, adhibita.
«quadam distinctione, statuere augendam esse mercedem in duplum,.si quc anno
« tanta fuerit coeli benignitas, tanta. fortunae clementia, ut altero tanto fructuum
« plus, quam solebat, colonus peroiperet; quod Raphael FULGOSIUS merito rejioit, di« versa enim est causse. ubertatis et sterilitatis, diversa locatoris et ooloni ». Ed il
FARRO (ad L. 25 5 6 Dig. h. t.) dice a sua volta: « Quae ratio (quella cioe riportata
« nella nota precedente) faoit ut non eodem modo dioendnm sit nugeudam esse ae du-

« plaudam peusiouem, si duplo plus fructuum perceptum sit. Non solum quod nus«quam iu scriptis nostris tale quid soriptum sit: ex oausa fertilitatis duplandam
« pensionem, quomodo scriptum est in 1100 5 et alibi saepe ex oausa sterilitatis remit« tendam et minuendam. Sed etiam quia in causa. fertilitatis et ubertatis certat uterque
« de lucro captando et in pari causa melierem esse conductoris eansam aequum est, et
« qnia reus et possessor est, ut CASTRENSIS hio disputat, et quia. prc se habet oontra« ctum et ex ccutractu ius percipiendornm fruotuum, quanticumque sint. nec aliter
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Medio-mn clam-num, dice GAIO 67), aequo intimo ferre debet colonus, eui
immodicum 63) lucrum non aufertur, ed ÙLPIANO 69) dà l’esempio di

67) L. 25 5 6 Dig. ll. t.
68) ACCURSIO spiega questo immodicum in modo assai singolare, attribuendoin il signiﬁcato di valde modicum, nella stessa'maniera che spiega la pa-

rola imprudentes alla L. 525 3Dig. pro Socio con valde prudentes. — Vedi Gar.
NOODT, Comm. ad Dig. 11. t. pag. 425 in _ﬁn.
69) L. 15 5 2 Dig. h. i;. Si veda. sopra questo passo il BODMANN, Erörterung
der Grundsätze, wornach die Kriegsschiiden jeder Art festzustellen etc. sind (op.
cit.) Sez. 4 5 28 nota c. pag. 174.

«contraotums; praeter id quod, ut idem CASTRENSIS monet, anota quantitate fru« otuum, non idoiroo augetur emolumentum », Più esatta è però al riguardo la seguente
argomentazione addotta dal TBOPLONG (loc. cit. num. 240) per giustiüoare la decieicne

di GAIO: « Qnoique le contrat de louage scit ocmmntatif, il n'exige oependant pas
«une égelité mathématique toujours constante pendant l'entiere durée du bail. Entre

« les deus: points extremes, qui marquent la limite des droits respechjv, tels que la colunte'
« des contractam les a ﬁeés {laus l'urigine, il y a des ohannes bombe: ou mauvaises, qui
«peuvent (let-aliger l'eqailibre: car dans tout eo qui a qnelque durée en oe mond il
«faut faire la part des événemens imprévus; mais oes ohanoes ne sont pas ä. consi-

« derer, tant qu’elle: ne renim-sent pas les jondeinens du contro!... Si des pertes survientinent, qui scient tollement considcrables que la jouissanoe du fermier s’en trouve
« afiectée gravement, lu. loi et la justioe viennent ä. son seconrs; oar une des oondi« tions du oontrat manque, la convention devient eu quelque sort boiteuse, le lccateur,
«qni avait promis de faire jouir, reste au deseous de ses eugagemens; il n’y a plus
« de jouissance, lorsque les produits sont taris dans leur souroe ». Ora è evidente ohe
le stesse considerazioni non si possono far valere iu favore del looatore in senso inverso, qnando la raccolta è straordinariameute abbondante, mentre questo evento for-

tunato per l’afﬁttuario non può eseroitare in alonn modo inﬂuenza mediﬁoatrioe sui
rapporti interoedenti fra le parti per la natura del contratto di looazione e sulle relative obbligazioni dei contraenti. — Come insegna GAIO, l’afﬁttuario ha a sno oarioo il
risohio di una perdita moderata dei frutti, appunto quasi quale oorrespettivo a titolo
di equità. dell'alea corrispondente, ohe egli _ha a suo vantaggio, di avere completamente per sè il proﬁtto delle buone annate ed anohe diquelle oopiose in modo straordiuario (cni immodicum lucrum, nun aufertur). « Le fermier, diremo ool MARCADÉ (agli
«artiooli 1769, 1770), devant seul proﬁter du bénéﬁoe des réooltes plus qu'ordinaires,
« il est dono juste que lui seul subisse réciproquement le préjudioe des récoltes faibles
« et qu'une indemnité ne lui soit due que dans le cas de perte enorme. Ceci, on le
«voit, expliqne et justiﬁe la maniere ditîérente d’appliquer le priuoipe d’indemnité,
«selon qu’il s'agit de la. ohose elle méme ou seulement des fruits de la chose. Quand
«je prends & loyer u_u appartement composé de sept pièces, comme je n'ai aucune
« chance d'y trouver un beau matin une pièce de plus ni d'avoir les pièces plus grandes,
« il me sera da. indemnité pour la. privation d’une seule pièce ou d'une partie de cette
:! piöoe: de mème, oomme le fermier qui prend 20 hectares de terre n'a aucune chance
« d’en trouver nn bean jour 21, il aurait droit ä. indemnité, s‘il se trouvait reduit ä. 19;
«mais pour les rcooltes, c'est diﬁerent, et couraut la chance d'eu avoir de fortes, il
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truppe di passaggio, che per baldanza abbiano arrecato qualche
danno ai campi aﬁ‘ittati. La cosa certo sarebbe diversa, se delle
truppe di passaggio avessero fatto. sosta in quel luogo, o se, pur
essendo di passaggio, vi avessero arrecati danni rilevanti (1).
Ma si domanda, quando il danno debba ritenersi così importante
da giustiﬁcare un diritto a pretendere la rimessione del ﬁtto. GAIO
non si è spiegato chiaramente in proposito, ma si limita a dire:
Vis maior non debet conducto-ri damnosa esse, si plus quam tolerabile, laesi fuerint fructus. La maggior parte dei giureconsulti 70) vogliono perciò stabilire la misura del danno secondo i principii di
una lesione oltre la metà. e si appoggiano alla L. 2 Cod. de rescindenda rvenditione. Essi enunciauo in conseguenza il principio che il
danno nei frutti e insopportabile, quando il ricavo dal godimento
del fondo afﬁttato, dedotte le spese di semina e le altre spese di
coltivazione, non abbia potuto raggiungere la metà, del ﬁtto pre-

messo, oppure se i frutti ricavati dal fondo, fatte le suaccennate deduzioni, non ascendano alla meta del ﬁtto, che se ne deve pagare.
Ma, benchè, secondo l’opinione più esatta, che gia sopra (pag. 342

70) Io. BRUNNEMANN, Comm. ad L. 25 Dig. ll. t. nnm. 16. — Dav. anrus,
Decision. P. IX, Decis. 116, num. 5. — Ben. CAnrzov, P. II Const. 37. Def. ll.

— Ant. FABER, Cod. deﬁnition. for. lib. IV, tit. 42, Def. 3. — Sam. Srni'inos,
de ea-utel. contractu-mn Scot. II cap. 9 5 24. —- Vino. CAROCIUS, .'l'r. de locatione et cond. P. III de rcmiss. mercedis 5 5. -— RIEDESEL ab EISENBACH,

cit. Commentat. cap. II 5 18 et 19. —- Jo. Steph. PüTTER, in Praefat. ad
hanc Com-mantat. 5 Interea. — e David. Ge. STRUBEN, rechtliche Bedenken (op.
cit.) Parte I Stud. 9 e 83. — Ge. F-r. ALBRECHT, Diss. eit. dc mercedis remissione 5 17.

« doit oourir la chance d'en avoir de faibles ». Ed una oonferma di ciò la troviamo
nel fatto che nella mezzadxia, nella quale la perdita dei frutti, qualunque sia. la sua
entità, è condivisa fra il locatore ed il oolono, ambe le parti oorrono di rinoontro in
grado eguale l‘alea delle annate abbondanti. Qui veramente è il oaso di applicare la
regola spesse volte inesatta eadem debet esse ratio damni et lucri, che è il fondamento
della teoria da noi confutata.
q) Il motivo è quello stesso già. addotto altrove, ohe le molestie arreoate con vie di
fatto al godimento del conduttore, benchè di regola non giustiﬁchino alcun reolamo
da parte di quest‘ultimo, nondimeno, quando concorrano talune determinate circostanze,
possono assumere il carattere di casi di forza maggiore e, come tali, autorizzare una
dimanda di riduzione o rimessione del ﬁtto.
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Ediz. Ital. lib. XIX 51049 pag. 122) fu maggiormente spiegata, la
L. 2 Cod. de reso. uend. si presenti affatto applicabile anche nell’aﬁîttanza di fondi, si presuppone però una lesione, che derivi dal
contratto medesimo ed abbia il suo fondamento in un errore avve—

nuto nella determinazione del ﬁtto. Ma giammai, e nemmeno nel
contratto di compra-vendita, pel quale essa fu particolarmente introdotta, quella disposizione poté essere applicata nel caso, in cui

la lesione derivi da un fatto puramente fortuito, il quale si sia ve—
riﬁcato soltanto dopo la conclusione del contratto. Essa è perciò assolutamente inapplicabile nel nostro caso, in cui si tratta non già.

di un ﬁtto eccessivo, ma solo della rimessione del ﬁtto in causa di
infortunii solî'erti e non si mira affatto alla risoluzione del contratto 71) '). Altri 72) vogliono rimettere invece al prudente arbitrio

del giudice la decisione della cosa, mentre ad esso in generale si

71) Vedi Carl. Gott/ö'. non WINKLER, Abhandlung von Kriegssehdden der
Pächter und Miethleute (op. cit.) Sez. I cap. 3 numeri 16-22. — Ge Lud. BOEHMER,
Diss. cit. de obligat. locutor. ob impedit-um rei locatae usnm cap. I 5 19. — HoFAOKER, Princip. iur. civ. Rom. Germ. tom. III S 1990 nota b. -— THIBA'UT,
System des Pand. Rechte (Op. cit.) P. II 5 863.

72) VOET, Comm. ad Pand. h. t. 5 25.-— Ge. FRANZKE, Comm. ad Dig. h. t.
num. 103. — Ja. BALTH. L. B. a WERNHER, select. Obser-vat. for. t. I P. IV
Obs. 217, num. 130 e seg. — LAUTERBACH, Colleg. th. praet. Pand. h. t. & 87.

—-WINKLER, Abh. von Kr-iegssc/täden der Päehte-r (op. cit.) Sez. I, cap. 3 num. 14
pag. 89. — Franz Joseph BODMANN, Erörterung der Grundsätze, ioornach die

Kriegs-schaden jeder Art festzustellen (op. cit.) Sez. 3 S 10. —— Io. Ad. Th. KIND,
Quaest. for. tom. III cap. 13 pag. 110 e seg. 8).

r) L'opinione dell‘Autore, ohe oioè la misura del danno riohiesto, afﬁnohè esso sia

da considerarsi plus quam tolerabilis, non debba determinarsi oolla soorta dei prinoipî,
che regolano la. rescissione della. vendita per lesione enorme, è approvata anohe dallo
ScnILLmG (lee. oit. nota l) e dal SINTENIS (loo. cit. num. 76). Tuttavia nel nostro
diritto fu adottata la regola contraria conforme alla dottrina ed alla pratica. prevalente sotto l’impero del diritto oanonioo ed agli artiooli 1617, 1618 oapov. è disposto
che nessuna riduzione può essere domandata eziandio quando la perdita è minore della
metà. — Vedi in proposito il BOBSAEI (op. oit. agli artiooli 1617 1618), il quale rileva, oome nel diritto romano non siasi voluto precisare la misura del plus quam tolerabilis e oome attravereo ad opinioni individuali sia prevalse la dottrina del diritto
canonico, la quale dettö le suooessive disposizioni di legge dirette a risolvere una que-

stione ohe non si seppe o potè evitare.
s) A questi vanno aggiunti fra gli altri lo SCHILLING ed il SINTENIS (loo. cit.); il

Securus-r (leo. oit. nota 13); il MOLITOR (loc. oit.) ed il Persian (loc. oit. num. 156).
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ricorre in tutti i casi non espressamente contemplati dalla legge 73).
Nel calcolare questo danno: 1) devesi tener conto del ricavo complessivo, cioè del proﬁtto, che può essere ricavato da tutti i tre campi,

sia da quello destinato alla coltivazione invernale, sia dall’altro riservato alla coltivazione estiva, sia da quello maggese t), avnto ri-

73) L. 78 et 79 Dig. Pro Socio. — L. un. Cod. de sentent. quae pro eo quod intcrest. — L. 13 5 l Dig. de ann-ais legat.

t) La. ragione ci viene data. dal BALDO (ad L. 8 Cod. h. t.), il quale dice: quia totius
anni fructus, unus est. Ne altrimenti insegna il FABBO (Cod. libro IV tit. 42 def. 47):
«Lccatione in plures annos facta., non tantum unius anni sterilitas cum aliorum
(( annorum ubertate oompensatur, sed etiam unius «pecie-v sterilitas aum aliarum rpe« oiermu fertilitate. Cum enim unious contractus sit, sufüoit ut conductor aliqua re—
\{ tione indemnis servari possit. Itaque, ei cum vinum et frumentum speraretur,
«frumenti penuria. magna, vini copia maxima fuerit, remissionem meroedis nullam
«ﬁeri oportebit ». (Vedi il Momon, loc. cit. num 574). ll Pornmn (loo. oit. n. 157)
distingue se il fondo composto di varie parti destinate a. coltivazioni diverse è-afﬁttato
per un prezzo unico complessivo, oppure se a ciascuna di queste parti corrisponde un
prezzo ;diverso e particolare, e ciò quand’anche uno solo sia, l'afüttuario; eolo nel
primo caso conclude ohe debba farsi il calcolo complessivo del prodotto di tutto il
fondo, nè rileverebbe il fatto che il ﬁttaiuclo, avendo subafﬁttato separatamente una
parte di esso, fosse costretto a rimettere al subccnduttore il ütto della parte subafüt—
tatagli in causa di perdita totale dei frutti di questa parte. Nel secondo oasc, trattandosi di altrettanto afﬁttanze distinte, anche se concluse fra le stesse persone, se
un caso fortuito avesse distrutta tutta la raccolta di una dello parti, il locatore non
potrebbe opporglì iu compensazione il proﬁtto ricavato dalle altre parti del fondo
perchè (( le proﬁt, que le fermier a fait sur un bail, ne peut changer 1es droits et les
« obligations, qui resultant d'un autre bail ». — (Vedi anche il TBOPLONG, loc. cit.
numeri 718-720; lo ZAGHABIAE, loc. cit. 9" 371 e nota. 9; il DUEAXTON, loc. cit. n. 196;

il BOILEUX, Comment. sur le Code civil, all’art. 1769 t. III parte 1I pag. 372; il MBCADÉ, loc. cit. num. 5).— Lo stesso Po'rHIEB. (num. 158) aggiunge che la. « perte des
(( fruits à reoneillir sur une partie de la. métairie ne donne lieu, üla verité, à. aucune
« remise de la ferme, à. moins que cette partie ne fùt pas la plus considerable de la.
« métairie ». Premesso che la nostra legge civile prescrive ormai che la perdita deve
essere almeno della metà dei prodotti, si può meglio precisato la regola, dicendo col

MABCADÉ (loc. cit.): «lors donc qu'une ferme produit tout à la fois du blé, de l'n(( voine, de l‘orze, du colza, etc., il ne snfﬁrait pas que le blé, par exemple, fùt perdu

« tout entier, il faudrait que ee ble' present-it & lui seal la :uézuc important,-e gae les
« anti-e.x" produits re:/tnis. De meme, si la ferme comprend des terres arables, des près
« et des bois, l‘indemnité ne serait due pour» la perte totale des céréales, ga'autaut que

( ces ae're'ales auraient la meme importance que lex produits dennes par les boi.»- et le.-r
«pm-». Il DURANTON (loc. cit.) _rileva che, ammettendo si dcbba tener conto solo
della. quantità dei frutti perduti e non del valore dei prodotti conservati, questa V&lutazicne può nella pratica presentare qnalche difﬁcoltà ed aggiunge che, in difetto
di aoocrdo fra le parti, si dovrebbe far stimare da periti se la parte, in cui si è veri-

.,
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2.1

guardo al provento ordinario in una buona annata "); 2) devesi poi
accertare il danno sofferto, abbia questo colpito o soltanto uuo dei
tre campi o tutti e tre insieme, e tale danno deve 3) essere valutato
in danaro; 4) secondo il valore comune, che i frutti hanno avuto
\

nell’annata, durante la quale si e veriﬁcato il cattivo raccolto 74) 1J).

71) Vedi VVERNI—nm, Select. Observat. for. tom. I P. V Obs. 174. — Joh. And.
Christ. MICi-mLsaN, Anleitung zur juristisclwn, politischen and ökanomischen
Rcchcnklmst (Lezioni sulla scienza del calcolo dal punto di vista giuridico,
politico ed economico) P. I Sez. 2 5 47 pag. 420 — Carl. CI-IASSOT dc FLORENCOURT, Abhandlungm aus der jm'istischcn und politischen Rechcnlmnst (Dissertazicni sulla scienza del calcolo dal punto di vista giuridico e politico),
cap. 7 pag. 250 e seg.

licata. la perdita, rappresenti, secondo la presumibile intenzione dei oontraenti,1'eqnivalente di almeno la metà. dell‘ammontare del ﬁtto.

u) Il Pacrmcr-anzcm (loc. cit. 245) dioe che, per determinare quale sia la raocolta ordinaria, si deve tener conto dei frutti prodotti in media nel decennio, giusta
il criterio stabilito dell’esperienza, e che il restringere per regola il computo ad un

triennio, come hanno preteso GABPABIN e BOILEUX per la difﬁcoltà. di acoertare la.
rendita di un decennio, non ha nè fondamento giuridico, nè ragione di fatto. Non
disconosce pero che il giudice potrebbe ritenere sufﬁciente il computo di un triennio
cd anche quello di un anno solo, secondo i casi. Il SEUFFEBT (luc. cit. nota 13) csserva con ragione, che lo stabilire la misura del danno e la proporzione fra questo e
la produzione ordinaria del fondo è di competenza dei periti; ma ohe nel determinare
il quantum della riduzione del ﬁtto deve lasciarsi sempre un margine al prudente
arbitrio del giudice, specialmente se le constatazioni di fatto non danno aloun risultato preciso. —A questo riguardo si presenta esattissimc l‘insegnamento del BOBSABI
(op. cit. 3714). Questi rileva che « la metà della raccolta » di un anno è un concetto
di relazione, ma che il concetto dell‘anno tipicc che debba servire di regola a tutti
gli altri puo a tutta prima sembrare che si abbia a desumere con eguale fondamento
sia dalla media di una certa. serie di anni, sia dalla potenzialità. produttiva del fondo.
Ma giustamente egli aggiunge che si presenta necessaria anche un'altra indagine di

fatta, diretta a stabilire se alla. perdita. subita. non corrisponda la causa immediata
della produzione, cioè la quantita, qualità. e forza del seme sparso, imperocchè se i
fondi non sono stati coltivati e seminati a dovere, il colono non può ragionevolmente
lamentare una perdita che gli dia diritto a remissione del ütto. — Ed invero questa

regola è implicitamente contenuta nel testo della legge, la quale parla della totalità
c della metà della raccolta di un anno pel-ita per carifortuiti. Non si può infatti parlare di perdita per casi fortuiti e neppnre di vera perdita, quando lo soarso raccolto
deriva, sia pnre in parte, dall‘essere stata fatta una seminagione meno abbondante.
'e) Va quì dunque esaminata la questione se la perdita debba calcolarsi sulla base
della quantità. di frutti oppure su quella del loro valore. Sostanzialmente l‘opinione
dell’Autore non si discosta molto da quella del BBU-XNEMANN (loo. cit. num. 15-19),
il quale si esprime nei seguenti termini: « Sed. id. potest esse dubinm an computatio
« fructuum facienda secundum quantitatem fructuum solitorum percipi, ut Canonistae
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[n base a questo calcolo si fa luogo ad una totale o parziale rimes-

sione del ﬁtto, e, quando questo sia già. stato pagato, ad una tota-le
o parziale restituzione di esso.

« volunt in c. ob. Sterilitatem X de locatione, an vero respectn pensionis promissae, ut si
« pretinm frnctnum deductis expensis, non adsoendat ad dimidiam pensionis promissae,
« ut voluit BAETCLUS. Utramque opinionem rcote oonjnngit IFI-anzi:. de CLAPPERIIS.
«causa 44 qn. un. nnm. 11, et probat eleganti argumento. Locavi v. gr. fnndum Tu« sculanum 150 anreis, cuius fructns, dednctis expensis, solent esse 15 mcdii tritici, et
« quilibet modius ccmmnniter venderetnr 10 aureis. Contingit ob sterilitatem, ut na« scantnr tantnm 7 mcdii et sic dimidia eius, qnod fundns consnevit ferre, sed ob
«pancitatem tritici eo anno modins poterat vendi 25 aureis, ut contingere solet,

« quando est sterilitas. Si opinionem Alec. IMMOLAE sequamur, remitti deberet pensio.
« cum tamen plus accipiat. Ergo dicendam utrumque requiri, ut computatio fiat seoun-

«dum computationem frnotus et ad pensionem. Sed nec BARTOLI opinio sola snyieiet.
« Narn snperiori themate retento 9 modios tritici esse perceptcs, sed singulos modios
« eo anno tantum 5 ﬂorenis venditos esse, forte ob triticum maritimo itinere in magna.
« copia. advectum et sic 45 anreis illos novem modios venditos, secnndnm BARTOLI
« opinionem remissio facienda esset, qnia nondum dimidia pensionis pars peroepta,
« eed id jura non patinntnr, ut propter vilitatem pretii fructuum ﬁat remissio. Nam
«hoc damnum est non in fructibns sed in valore, cb quem deminutnm non datur
« remissio per hnnc textum Ergo utrumque requiritur, ut nec dimidiam fructuum, neo
« pensionis consequatur colonus, ut Franc. de CLAPPEBIIS d. 1. — Il TEOPLOSG (loc.
cit. num. 717), esaminando la questione, sia. teoricamente sia praticamente, come modo
di interpretazione degli articoli 1669—1671, conclude col dire: « J 'avonerai qne le sy« stème de Cmrrnuus et de BBUNNEMAXS me parait tellement équitable qu'il funt
«lui donner la préference ». — Ma. la sna teoria non fu segnita da nessun altro ccmmentatore dei Codici vigenti, mentre è a dirsi col PACIFICI-MAZZONI (lcc. cit. n. 246)
che il godimentc, costitnente l’oggetto formale del contratto, consiste nella quantità
di frutti, che ordinariamente il fondo puc produrre e che è relativamente un termine
ﬁsso, e non uel loro prezzo, termine variabilissimo; e, conformemente a questo concetto
giuridico qnasi estratto dalla natura del oontratto, la legge si riferisce testnalmente
alla raccolta e non al valore di essa. (Cfr. il ZACHAnLlE, loo. cit.; il DUE-ANTON, loc.
cit. nnm. l92). Qnest'ultimo anzi esclude formalmente anche l’opinione del Forums,
inquantochè col riportare la teoria del BBUNNEMANN e ccll‘aggiungere immediata-

mente dcpc: La decision de cette question doit e‘tre lais-sie à l'arbitrage du juge, puö
lasciar credere che, secondo lui, il giudice pctrebbe in alcuni casi tener conto del
prezzo delle derrate, mentre mai gli compete questa facolta. Il BOILEUx (loc. cit. pagina 374) osserva. che «le but, qu’on se propose, celui d‘indemniser le preneur, ne
« serait atteint qu'imparfaitoment, si l’on avait égard a la valeur venale des récoltes.
«En eEet, d'une part, le preneur a pu vendre & bas prix pour avoir conservé trop
« longtemps les fruits; d'antre part, la conservation des fruits a pu lui donner un
« béneﬁce: cr comment constater ces faits‘l » Il MABCADÉ (loc. cit.) aggiunge a sua
volta l’obbiezione ohe, se il calcolo sulla base del valore non è permesso al ﬁttainclo
contro il proprietario (mentre è escluso dalle parole della legge), altrettanto deve non
essere permesso a questo contro di quello e conclude col dire: « On ne comprend pas
«que M. TBOPLONG ait été exhumer cette vieille idée de CLAPIEBS, parfaitement
«ocncevable, il y a deux cent ans en l'absence de règles ﬁxes dans la. loi, mais clai« rement inadmissible aujourd‘hui, en face du texte précis dc nos articles ». _Auche
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Il diritto alla rimessione cessa però 1): se in un’afﬁttanza avente
la durata di più anni il danno dell’annata cattiva sia già. stato com-

pensato dall’abbondante raccolto delle annate precedenti; 2) se il ﬁttaiuolc si è espressamente assunti per contratto i casi fortuiti; 3) se
questi casi sono, giusta la consuetudine del luogo, a carico dell’afﬁt-

tuario 2).
Tutte queste eccezioni sono coutenute in una Costituzione dell’Imperatore ALESSANDRO del seguente tenore:
Dicet certis (luna-is quantitatibus fundam concluseris,- si tamen espressam non est in locatione, aut 75) mos regionis postulabat; 'ut, si qua lae

75) Il modo comune di leggere è UT mos regionis postulabat — ed il WESTPHAL,
ron Kauf etc. 5 972 pag. 740 10 spiega col dire che presso i Romani era cosa

il BORSARI (op. cit. ä 3718) ha diligentemente esaminata la questione. Premessa la
teoria del BRUN'NEMANN e de1 TnOPLcNG, espone come questa contraddice al testo
della legge francese e della nostra e quindi sia da rigettarsi, benchè non escluda che
forse la legge sarebbe stata migliore e consentanea. alla giustizia, se avesse detto che
«se perita in parte per eﬂettc di casi fortuiti la. raccolta di un anno, l'at'üttuario
ncn può realizzare quanto basta per pagare la metà della corrisposta, può domandarue la riduziOue ». ln appoggio al sistema seguito dal legislatore egli ammette però
che in tal modo egli è rimasto entro alla cerchia che dicesi il godimento del ccndut—
tore, in relazicue cioè all’oggetto della locazione che è di percepire i frutti, e che il
prezzo che il mercato vi attribuisce accidentale com’è e dipendente da altre cagioni,
non potrebbe essere allegato a proﬁtto o a svantaggio del locatore. Esso osserva da
ultimo che la legge, quando avesse posto per base ,del calcolo il valore, avrebbe dovnto, per essere coerente, ammettere la riduzione anohe nei casi in cui il conduttore
non avesse potuto rioavare ohe assai poco dai prodotti per eüetto del ribasso dei
Prezzi generali o per ispeoiali circostanze, il che avrebbe sollevate altre critiche in
una. questione che non si poteva nettamente deﬁnire.
a:) A queste eoeezioni va aggiunta l’altra espressamente stabilita dal' capoverso
dell'art. 1619, quando cioè la eausa del dauno sussisteva ed era. nota al tempo in cui
fu stipulato l'afütto. Ciö pel motivo che si presume sia stato tenuto calcolo di questa
circostanza nella determinazione del ﬁtto. — Il BORSARI (op. cit. se'/gli) dice con
ragione ohe questa causa generalissima escludente l'azione del conduttore avrebbe po-

tuto essere collccata nella sezione comune anche alle locazioni urbane, e che la pre-

videnza di un male può avere eerti limiti, imperoechè ad un caso fortuito prevedutc
Possono aggiungersi altre cause inconsuete ehe, coll’aggravare le conseguenze non av-

vertite ﬁno a quel punto, giustiﬁcano in alcuni easi persino la risoluzione dell’aﬁﬁtto
(Vedi il DUBANTON, loc. cit. num. 209; il TBOPLONG, loo cit. nnm. 752; il MsnCADÈ, loc. cit. num. 6; il PACIFIcI-MAZZONI, loc. cit. num. 256). Quest’ultimo nega

con ragione che debba ritenersi in ogni caso esatto l‘esempio addotto dal TBOPLONG,
che a sus. volta l'ha tolto dal BBILLON, di chi ha. preso in afﬁtto un podere in tempo
di guerra, se questa gli cagiona la perdita anco della totalità della raccolta.
GLUCK. Comm. Pandetle. — Lib. XIX.
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tempestatis, 'ch allo coeli eit-io (lamna accidissent, ad onus tuum pertinerent: et quae evenerunt sterilitates, ubertate aliorum annorum repensatae non probabuntur: rationem tui iur-ta bonam fidem haberi recte
pustulabis, eamque formam, qui ea: appellatione cognoscet, sequetur.

Dunque, quando il mos reg-ionis non obbliga il ﬁttaiuolo ad assumersii casi fortuiti, il rischio dei frutti non e a carico di lui, bensì
del locatore, salvoche il primo non se lo sia espressamente assunto
per contratto. A questo riguardo nessuna importanza può attribuirsi
a semplici presunzioni. E percio iuesattissima l’affermazione di alcuni 76), che si debba presumere avere il ﬁttaiuolo rinunciato al diritto

di pretendere la rimessione del ﬁtto, quando abbia concluso senza
riserve il contratto di afﬁttanza in un momento, in cui era in vista
il pericolo, per esempio, quando già. v’era la minaccia di un’invasione
nemica. Ma già- il Bonnnnn 77) ha confutata quest’opinione. La stessa

assai frequente che il ﬁttaiuolo si assumesse nel contratto i casi fortuiti. Ma
questa dizione è evidentemente inesatta, come fu già. dimostrato (la Rad.
Forun-mms, Rerum quotidiana?-. lib. V cap. 5 (in Thes. i'm-. Rom. Otton. tom. II
pag. 259 e seg.) e con lui conviene anche Ger. NOOD'r, Comm. ad Dig. ll. t.
5 Sed et tam. pag. 426. — Il Pornmn, Pand. Justin. tom. I, h. t. num. LIII,
pag. 542, quale consegnenza di questo emendamento, enuncia il principio: l'!
colono merees remittatur, oportet, ut casas, per quem damnum contigit, non is fuerit, quie: speciali pacto, AUT C.D speciali regionis consuetudine colonum spectaret.
La necessità. di questa correzione si giustiﬁca. 1) pel motivo, clic sembra strano
il fatto, che il mos regionis dovesse costringere il ﬁttaiuolo ad assumersi nella

conclusione del contratto icasi fortuiti; 2) perchè essa. è appoggiata dai Basiliei
lib. XX tit. 1 constit. 70 t. 11 pag. 440,d0ve1a Costituzione dell’Imperatore
ALESSANDRO e trascritta nel modo seguente: ‘Il sintasi; audiam-. 'r'riv cimi 'rmi
eupzvciï Tivopèvnv .'}.lpopìzv |:.-lì rc; piadina; xwduvedvàoìzr, till:}. rei Suno'r'rj ' a' mi rò
i‘nvriov conuectum-rm, ii 16530; rol-Î alia-nou rni-ro paulum,

cioè:

Constitutl'o

'1.-alt, sterilitatem, quae coeli uitio accidit, non esse perieulo coloni, sed domini, nisi ali-url actum sit, VEL mos region-is 'itl postulet. 3) A ciò s’aggiunge

l’autorità. anche di HARMl—ZNOPULUS, dexﬂp vo….ìv (l’romptuarinm iuris), lil). III,
tit. 8, 5 6, pag. 266 (Edit. Dionys. GOTIIOFREDI), dove le parole di questa
Costituzione sono appunto trascritte in questo modo.
76) Ant. FABER, Cod. Dejinit. fer., lib. IV tit. 42 def. 30. —- Canocrus,
Tr. de locat., parte IV, qu. 18, numeri 3 e 12. — RIEDESEL ab Eisannncn,
Comm. de eo, quod ius-tmn est circa remissionem mercedis, cap. II 5 23.
77) Diss. cit. (le obligat. locator. ob imped. rei !oc. usam., cap. I, 5 23.,_Si

consulti in proposito anche Carl. BUCHER, Recht (ler Forderungen (op. cit.),
5 75, pag. 149.
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regola vale del resto, quando l’aﬂittuario si sia assunto non uno

speciale caso fortuito, ma tutti i casi fortuiti in generale; malgrado
che molti aﬁ‘ermino il contrario, devono allora ritenersi compresi

anche i casi fortuiti straordinarii 73) 1J).
Nell’ipotesi di un’aﬂîttanza, che sia stata conclusa per più anni,
il conduttore deve calcolare il proprio dauno, non gia tenendo conto

soltanto della perdita subita per un’annata cattiva, ma deve eziandio
dimostrare, quando pretenda una rimessione del ﬁtto, di non essere
stato compensato col maggiore raccolto degli anni precedenti: infatti
nel nostro caso la perdita di un anno deve sempre essere calcolata
insieme al guadagno degli altri anni 2). Il locatore ha perciò assoluto

78) L. 9, 5 2 Dig. 11. t. Vedi Bourmun, loc. cit., in Electis I. G., t. I p. 290

e la parte IV di questo Commentario, pag. 388-403 (Ediz. ital., lib. II tit. 14
s 327). Vedi anche il THIBAUT, System. (les P. R. (op. cit.) vol. I 5 176.

y) Fn git. rilevato che nel nostro diritto (art. 1620) fu adcttata l'opinione contraria a quella dell’Autore, imperocchè, quando l'afüttuario non siasi espressamente asscg—
gettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti, si presume ohe la rinuncio.
sia stata da lui fatta solo pei casi fortuiti ordinari, esclusione fatta per quelli straor—

dinari.
z) La teoria della oompensuzions delle raccolte abbondanti con quella raccolta
ohe, quando fcsse isolatamente considerata, giustiﬁcherebbe una riduzione nel ﬁtto,
formò oggetto di studio da parte di tutti gli scrittori, specialmente per quanto ri—

guarda il modo, con cui conviene procedere a. tale compensazione. Il Enum-mun:
(loo. cit. num. 25 e seg.) ci informa che Franc. de CLAPPERIIS riferisce ben ottc
opinioni in proposito; e giova pur qui riportarne testualmente le parole: E.::
eausa sterilitatis non potest peti remissio , nisi quis reperiatur laesus tota leca-

tz'cne finita... Ccnfr. FRANZK. num. 108: « qui distinguit, utrum pensio dicta sit di«stributive pro singulis, an vero collective pro omnibus annis. Priori casu ubertas

« sequens est resolutlva remissionis, non suspensiva; posteriori casu ﬁt remissio re« spectu totius temporis. Idem si plures fundi una mercede locati. Bonus in praxi
«eripi. tit. de remis. mere. num. 20 e seg. LAUTEBBACH ad h. t. ä 2 th. 14
Qua(! modo autem ubertas multorum, annorum cenwatanda? Hoc opus hio labor est. Deta
«opiniones (te ubertatis computatione refert Franc. de CLAPPERIIS, cans. 45 q. un.
« Sed testatur ibi, opinionem BALDI esse communiter receptam, scilicet quando. con(( fusis omnium annorum reditibus, colonus non remanet deceptus ultra dimidiam partem

«pensionis. v. gr. Si an triennium locatum praedium, singulis annis pro 100 aureis
(( et quilibet modius 10 vendatur, primo autem anno tantum 3 mcdii tritici acquisiti,
« secundo vero anno quindeoim, tertio totidem; sic collectis fructibus percepit 33 modios
«et sio non reperitur laesus; et refert ibi, Cnr-iam Provin. semper distulisse quae-

(( stionem de sterilitate usque ad ünem locationis, suspensa interim pro parte exactione
«pensionis, quod et judicibus sequendum puto 1). Il BALDO (ad L. 8 Cod. 11. t.), alla
oui opinione è qui data. la preferenza, si esprime in qnssto modo: « Quaero, quando
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diritto di pretendere dal ﬁttaiuolo che gli presenti il resoconto
esatto del ricavo degli anni precedenti, per poter rendersi ragione

«dicetur ubertas suppletiva damni propter sterilitatem... Tu dio, qaando confusis

« annorum redditibus, non remanet deceptus ultra dimidiam iusti pretii. Si ergo, uui« versa. locatione inspecta, emerget tolerabile damnum, non ﬁt remissio; secus, si sit
« intolerabile, id est ultra dimidium justae mercedis )). — È da consultarsi in prcposito eziandio il Vonr (loo. cit. num. 24), il quale esamina la questione anche dal punto
di vista de1 diritto olandese, e cita, fra. gli altri, Abr. a WESEL de remissione mercedi.:

cap. 5 nnm. 17 e seg.— Il POTHIEB (loo. cit. num. 160) scrive: « J’éstime que pcur
« connaître si le fermier est dédommagé de la perte, qu’il a scuﬁ'erte dans l’année de
« sternite, par la fertilité des autres années du bail, il faut d'abord éstimer à combien
« il y avait lien d’éspérer vraisemblablement que mcntcrait le produit des autres années:
« compter ensuite a. quei il a monté eEectivement. Si la somme, dont le produit effe« ctif excède celui, qu‘il avait lieu d'esperer, est égal au montant de la perte, que le
« fermier a scuﬂerte dans l’année de stérilité, il est dédcmmagé par l’abcndance des
« autres années. Par exemple, dans la suppositicn d‘un bail fait pour neuf ans d’nne
« métairie, dcnt le produit ordinaire que le fermier, lors du bail, avait lieu d‘espérer,
« était de cent pistoles, année commnne; si les huit autres années, qui ne doivent
« vraisemblableiuent prcduire que huit mille livres en ont produit neuf mille, le fer-

« mier a eu un prcﬁt iuespéré de mille livres, égal à la perte, qu’il a ene eu l’année
« de stérilité, proﬁt qui par consequent le de'dcmmage de cette perte, ot doit le faire
« déchcir de prétendre aucune remise ». — Si vedauc anche il WAnNKOENIG (loc. cit.)
num. 623); il GösanN (lcc. cit. 5. 510 A. num. 5); lo SCHILLING (loo. cit. 5 306e
nota n); il Snurrnnr (lcc. cit.); il Sum-mus (loc. cit. 5 118 e nota 79 num. 2); lc
HOLZSCHUHEB (loc. cit. num. 6 pag. 766); il WINDSCHEID (loc. cit. 5 400 e nota 17
pag. 505); il DOMAT (lcc. cit. sez. V nnm. 7) ed il Momron (lcc. cit. num. 574).
L'art. 1617 Ccd. Civ. (Ccd. Nap. art. 1769) esclude del pari il diritto alla riduzione

del ﬁtto nel caso di compensazione con raccolte abbondanti delle annate precedenti c
posteriori, ma l'interpretazicne di esso, anzichè eliminare ogni dubbio, ha dato luogo
a varie questioni fra i commentatori. —IlTn0PLONG (lcc. cit. numeri 729 o 730) opina
che anche nel nostro odierno diritto sia applicabile il sistema de1 BALDO sovra citato,
sicchè, secondo lui, se, sommato il ricavo ottenuto dalle raccolte di tutti gli anni,
l'afüttuario uon risulta leso oltre la metà del ﬁtto di un anno, egli non ha diritto a
reclamo. Ma a ragione il Mancanti: (lco. cit. uum. 3) dice: « qu’on reste e'tcnrdi eu
«présence d’une telle solution. Commenti voilà. un fermier, qui sur trois années en
«subit une tellement désastreuse qu‘elle ne lui dcrme ni lu. moitié, ni le tiers, ni

« méme le quart, mais le cinquième seulement, d’une récolte commune; et quand
« les deux autres ne sont que tout juste des années moyennes, ne présentant dès lcrs
« aucun excédant, vous venez dire serieusemeut que les bénéﬁces de ces deux années

« ccuvreut et au delä le deﬁcit de l’autre... 0a dena euit-an dans le Code gue la cmn« parcis-on puisse ici se faire entre les fruits recueillis et te prin da bail? N'est il pas
« elair, comme le jour, gae ee pria; da bail n'a rien :; faire dans la question? N’est—il
«( pas olair que les deux termes de la comparaison sont d’nne part les fruits recueillis,
« et d'autre part oeux qu’on eùt du recueillir eu reocltes ordinaires; en sorte que le
« deﬁcit de mcitié, qu’une année présente au dessous de la moyenne, ne peut etre
« compensé que par les encédants, qne d'autres années présentent andessns de cette
« meme moyeuue». Ed iu uota aggiunge: «Si le système de CLAFIEBB, que suit ici M.
«TuOPLONG est hérétique en droit et comme interpretation du Code, il ne l‘est pas
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della perdita o del guadagno, che quest’ultimo ha avuto nel corso

di tutti gli anni d’aﬁittanza79).
In conseguenza, quand’anche l’aiﬁttuario in causa del danno sof-

79) Vedi Was-rurum com Kauf, occ., s 975.

« moins en fuit et comme question d’économie rurale D (Vedi anche BORSARI cp. cit.

ä 3717).
Un’altra, questione di interpretazione della legge tiene divisii commentatori, quella
cioè se per compensare la perdita di oltre la metà. veriﬁcatasi in un anno colle eccedenti raccolte degli altri anni, si debbano riunire tutte le annate buone e cattivo
e fare un calcolo compieBSivo dei prodotti raccolti in tutta la durata dell'afüttanza,
oppure il proprietario possa trascurare le raccolte deﬁcienti, però eccedenti la metà
del raccolto ordinario, e tener conto soltanto di quelle abbondanti. Il DUBANTON (loo.
cit. nnm. 201); il TBOPLONG, (loc. cit. nnm. 732); i1 BorLEux (loo. cit. pag. 373); lo

Zscsssms (loo. cit. 5 371) ed Annuit e Run (ivi nota 6) sostengono che si debba
fare il cumulo di tutte le raccolte senza distinzioni ed anche il MARCADÉ sulle prime
aveva. a.dcttata questa opinione. Essi si fondano quasi esclusivamente sulle parole
della legge, ove è detto in geuerale — eccetto che sia compensato dalle precedenti rao-

culte — si fa un conguaglio coi frutti raccolti in tutti gli anni dell'afﬁtto. — Anche il
Bonsanr (op. cit. ää 3718-3719) è di questa cpiuicne. Egli adduce in appoggio al testo
della legge, imperocchè, a suo avviso, solo con quella possono oouciliarsi le espressioni
usate dal nostro legislatore, il quale pure dice: « eccettc che sia onmpensuto dalle precedenti raccolta » senza distinguere fra bnone e cattive esi fa. un conguagliu (mentre, se
avesse avuti in vista solo gli anni ubertosi, avrebbe detto summa) dei Erutti raccolti in
tutti gli anni. Apparisce pero più conforme anche alla meus legis la teoria contraria,
insegnata dal DUVEBGIEB (lcc. cit. II n. 175), alla quale aderirono in seguito il
MAnCADu (loc. cit. num. 4) e dei nostri, fra. gli altri, il PACIFIGI-M.\ZZONI, che

ne riporta integralmente la dotta dimostrazione. Gli argomenti, a nostro avviso de—
cisivi. che si addncono in appoggio di questa tesi scnc: 1.° ohe la legge dt. diritto
ad indennità esclusivamente per le perdite eccedenti la metà. d’una- raooolta almeno; ora, col sistema ammesso avversariamente di fare la compensazione, il conduttore verrebbe, per quanto indirettamente, ad ottenere un compenso anche per
le annate, in cui il raccolto, benchè scarso, nou fu pero inferiore alla metà di
quello ordinario; 2." che, in caso contrario, la volontà del legislatore non si potrebbe
conciliare col fatto, da nessuno contestato, che, quando il ﬁttaiuolo è compensato dalle
raccolte precedenti, il regolamento, che gli toglie ogni diritto alls. riduzione, è deﬁnitivo ed irrevocabile, malgrado le perdite eventuali successive, mentre diversamente
avrebbe dovuto anche in questo caso essere rinviata ﬁno al termine dell’afﬁttauza la
liquidazione deﬁnitiva; 3.° che non v’è altro mezzo di porre in armonia l'art. l617
ooll’art. 1618, che regola il caso di un'afﬁttanza conclusa por un anno solo, poichè da
quest’ultimo si deduce evidentemcute che la legge col sistema della compensazione
ha inteso soltanto di assicurare all‘afﬁttuario in ogni evenienza uu raccolto medio
per ogni singola annata, il quale non sia inferiora alla metà. di quello ordinario. Ora,
per ottenere questo risultato, basta cumulare le annate copiose con quelle eccessiva.meute cattive, e non occorre adatto comprendere nel calcolo quelle deﬁcienti, ma che
però ncu sono tanto scarse da dar luogo per sè stesso ad unc. riduzicne del ﬁtto. Il
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ferto abbia ottenuta la rimessione del ﬁtto, se le annate susseguenti sono state iu ispecial modo produttive, il locatore può re-

vocare la fatta concessiòne, e ripetere l’intiero ﬁtto dell’annata,
per la quale era stata accordata la rimessione, e ciò anche, quando

nel concedere la detta rimessione, si fosse servito dell’espressione
« donazione». Infatti non si guarda alle parole, bensì alla presunta
intenzione dei contraenti, la quale va sempre interpretata in modo
consentaneo alla natura del contratto: ora il locatore non aveva avuta

l’intenzione di fare una donazione al ﬁttaiuolo, bensì quella di compensare la perdita da questo subìta 8). Se perö il locatore avesse

MAncADÉ osserva da ultimc che questa soluzione è inoltre conforme anche alle regole
della giustizia e dell’equità.
Inﬁne, malgrado l’avviso contrario del DURANTON (loc. cit. num. 20l) e diAUBnY
e RAU (loc. cit. ncta 7), crediamo che si debba ritenere col Bonsani (op. cit. 53718
lett. d), ccl DUVERGIER (loc. cit. II, 174) e col TROPLONG (loc. cit. num. 731) che, per
escludere il diritto alla riduzione, non occorre che l’afﬁttuaric sia compensato completamente, ma basta che per eﬂ'ettc dell'avvenuta compensazione la perdita dell’anno disastroso sia ridotta. a meno della meta del raccolto annuo ordinario. In questa
parte è dunque applicabile l’insegnamento del BALDO.
La legge concede al giudice la facoltà di dispensare temporaneamente l’afﬁttnario
dal pagamento di una parte di ﬁtto proporzionata al danno scﬁerto. CLAPPEBIIS ci
fa sapere che un tale principio fondato essenzialmente sull’equitﬁ fu ammesso ed ap-

plicato dalla C'nur des Airles de Provence ﬁno dal 3 giugno 1568. « Ne serait il pas
«juste, osserva il DOMA'I‘ (loc. cit. sez. V num. 7 in ﬁne), qu’en remettant de régler
(( le rabais ä. la ﬁn du bail, s‘il y en avait lieu, il dependit de 111- prndence du jnge
« d’accorder oependant qnelqne snrséanoe pour le paiement de cette première année

« cu d’nne partie selon les oiroonstances de la qnalité de la perte et de celle des biens
« dn propriétaire, s'il avait le mcyen d’attendre, et de ceux du fermier, e’il ne pou« vait payer? D—Il BORSARI (op. cit. 53720 lett. f) fra le circostanze, di oui l’antorita gindiziaria deve tener calcolo per valersi della facoltà concessale dalla legge, enumera specialmente: a) che la durata dell’afﬁtto sia assai lunga, b) che il danno sofferto sia esiziale per distruzione di tutti i raccolti ed anche dei capitali, che sono 10speranza dell’avvenire, a) che l’afﬁttuaric non sia in grado di anticipare le grosse
spese necessarie a prcsegnire la coltivazione.
a) Vedi il Fanno (ad 11. L.); il BBUXNEMANN (loc. oit.); il Wannnonmc (loc. cit.

num. 623);_lcSCH1LLING (loc. cit. 5 306 e nota 'n); il MOLITOB (loc. cit. num. 574) ed
il SINTENIS (loc. cit. pag. 659 e nota 78). Per qnanto riguarda l‘applicabilità di questo
principio al diritto moderno il BOILEUX (lco. cit. pag. 373) sta per l’aﬁermativa. (( Le
« lccateur, qni sans attendre la ﬁn du bail fait remise au fermier d’une partie des feru mages de l’année, & cause (le la perte d’nne partie des fruits, pent ensuite rétractei'
« cette remise, si le fermier se trouve dédommagé par l’abondance des années suivantes:
(( la loi presume que le bailleur a voulu venir au seaaura dufermier, tauten conservant
«oependant les chances de l’avem‘r ». In ciò convengono quasi tutti i commentatori,

ed il DUBANTON (loc. cit. num. 204) anzi crede che tanto più ciò deve ritenersi, illquantcchè il locatore viene con questa concessione a far ciò cheil giudice può disporre
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concessa al conduttore la rimessione del ﬁtto dell’ultima annata infruttifera, put—saliendo che le annate precedenti erano state fruttifero,

egli non potrebbe dimandarne in seguito il pagamento b). Tutto ciò
è confermato dal passo seguente:
L. 15 5 4 Dig. h. t. PAPINIANUS Libro 4 Responsorum ait, si uno
(umo remissionem quis colono dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus
annis contigit ubertas; nihil obesse domino remissionem: sed integram
pensionem, etiam eius anni, quo remisit, exigendum. Hoc idem et in cectigatis damno su) respondit. Sed et, si verbo donationis dominus ob ste-

80) ll POTIIIER, in Pand. Iustin., t. I, h. t. num. LIV, nota a, riferisce le

parole in vectigalis damno ad un damnum, quod ob insolitam sterilitatem passus
est vectigalium publicorum conductor. Anche il WESTPHAL, 5975, ammette che
queste parole aecennino ad una vectigal-ium conductio. Quest’iuterpretazione
è giustiﬁcata pienamente anche dalla considerazione che l’imposta sulle frutta
era presso i Romani una delle pubbliche gabelle più produttive, e soleva ordinariamente essere data in appalto per cinque anni.— CICERO, ad Attio., lib. VI,
Ep. 2 ad Fannii, lib. II Ep. 13. — L. 3 56 Dig. de iureﬁsei.—L. 7, Cod. h.t
Tali appaltatori dell’imposta sulle frutta sono dai classici denominati Decu-

di propria autorità. Lo stesso BOILEUX aggiunge: « Il jcuirait de ce droit, lors meme
«qu‘il aurait employé dans l‘aote de remise 1es mots don, donat-ion: cet expression:
«n'indiqueraient qu’une remise ordinaire pour cause de :térilité ; personne, eu edet,
« u‘étant censi: vouloir donner, on présnmerait que le bailleur a voulu prévenir un
«prccès, qu'il a. voulu aoquitter par antioipation une dette, qui pourra naitre; or
« cette dette u‘existera pas, s‘il survieut des années surabondantes ]). ll PO'rHIEn (loo.
cit. num. 160) dice invece che, siccome la decisione delle leggi romane (L. 15 5 4
Dig. h. t.) potrebbe inoontrare qualche difﬁcoltà nel diritto moderno, così per prndenza il locatore dovrebbe nell'atto di rimessione del ﬁtto includere la riserva che
egli la concede senza pregiudizio dei diritti, che potranno oompetergli pel succedersi
di annate buone. Il DUBAXTON (loc. cit.) opina che la espressione « donazione ]) inse—
rita. nell‘atto dà a questo il carattere di una rimessione pura e semplice, quando
l’atto contenga delle clausole, che ne modiﬁchino gli eﬁ'etti. Con maggiore esattezza il
MARCADÉ (loc. cit. num. 5) dice che è questione d'intenzione, sicchè va indagata. accuratamente la volontà. delle parti, ma con ragione il TBOPLONG (loc. cit. num. 736)
rileva anche che le circostanze possono inﬂuire molto sulla decisione di ogni singolo
caso, e che il giudice dovra tenerne il debito conto.
b) Vedi gli autori citati nella. nota precedente. In questo caso infatti non si può
Parlare di presunzioni, poichè la rimessione o riduzione del ﬁtto concessa dal prcPrietaric, il quale pur sapeva che avrebbe potuto a. buon diritto opporre la compensazione oolle buone annate precedenti, costituisce da parte sua una rinunzia assoluta
a far valere l‘eccezione, che gli ccmpeteva contro le pretese del ﬁttaiuolo: nessuna
manifestazione più chiara di volontà. potrebbe essere richiesta.
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rilitavtem anni remiserit, idem erit dicendum: quasi non sit donatio, sed
trausaetio Sl). Quid tamen, si nouissimus erat annus sterilis, in quo ei
remiserit? Verius dicetur, etsi superiores uberes fuerunt, et scit locutor,
non debere eum d) ad computat-ionem vocari.

mani, quia frugum, fractnumque decumas eonduæerant, ezigendas ab aratoribus.
CICERO, in Verrem, lib. II cap. 13 e lib III in più luoghi. Si veda in gene—
rale Pct. BURMANNUS, Vectigalia populi Rom. (Leidae, 1734 4), capitoli 3, 8 c 9
e Did. SCI-IAGI-IEN, Diss. de re frumentaria (Traj. ad Rhen. 1709). cap. 5. Questi
appaltatori soffrivano quindi del pari un danno rilevante, quando la raccolta
era scarsa in generale. Merita menzione però l’interpretazione data dallo Scoliasta greco dei Basil-iei, t. II, pag. 457, dove, secondo la traduzione del FAnnorus, si dice: PAPINIANUS ait, non obesse domino remissionem, sed integram

pensionem anni secundi ea: ubertate annorum sequentium eum erigere posse.- idque
non modo de agris privatorum accipiendum est, sed et si civitas fand-um locaverit, ob sterilitatem autem pensio remissa sit, et postea ubertas secuta sit, qua

damnum e.v sterilitate contingens non sensisse eonduetor videatur. Vel ﬁnge: Quidam vectigal locavit, puta portuum. Accidit autem, ut anno quodam naves non
adnavigarcnt, saeviente per totum ann-um tempestate, aut piratis ea loea infestantibus, vel etiam hostibus imminentibus, ideoque vectigal remitteretur conductori.

Annis autem sequentibus n-lunerosa navium multitudo appulit, qua priori inopiae
subventum est: heic etiam compensatione facta ea: lucro, quod sequentibus annis
factum est, reliqua vectigal-is persolvere eompelictur. Si veda sopra questo passo
anche la parte VIII di questo Commentario, pag. 417 nota 45 (Ediz. ital.,

lib. Vl S 605 c).
81) ACCURSIO spiega la parola Transactio dicendo quasi «. petitione recessio,
che cioè il ﬁttaiuolo voglia momentaneamente desistere dalla sua azione,ﬁnchè
dal ricavo degli anni seguenti non risulti, se a lui realmente competa il diritto alla rimessione del ﬁtto dell’annata cattiva. Questa espressione è interpretata cosi anche dallo Scoliasta dei Basilici, t. Il pag. 458. Si veda anche
Ant. FABER, Rational. in h. l.
'

c) « Sed quid si locatum jus v. gr. vectigalia? scrive il BRU…MANN (ad h. L.)
« Nonnulli existimant. ingruente bello, periculum et damnum esse conductcris, quia
« locatio jnris est quasi cessio, cessionarii autem semper est periculum. Sed cum ccn—
« duotcr veotigalium, cb ingruens bellum civile, paucula vectigalia percepisset, remis—
«sionem ipsi faciendam, in Senatum decretum esse, refert Franc. de CLAPPEBIIS,
« caua. 43 qu. un. » Vedi anche in proposito il VOET (loc. cit.num. 24); il WARNKOENIG
(lcc. cit. num. 623 in ﬁne e nota 3 a pag. 267) ed il SEUFFEET (loc. cit. nota 6). L0
SOHILLING (loc. cit. Appendice 1.°) osserva al riguardo che l‘espressione vectigalis
damna potrebbe riferirsi anche ad nn ager vectigalis e cita in appoggio i Basilici e lc

HALOANDEB.
d) Lc SCHILLING (lcc. cit. nota o) rileva che l'euin si riferisce all’afﬁttuario. il quale
in questo caso non è tenuto ad addebitarsi il maggiore prodotto delle raccolte preee-
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Parecchi giureconsultiﬂg) vogliono frattanto fare una distinzione
fra il caso, in cui in un’alîittanza pattuita per più anni siasi conve-

nuto per tutta la durata del contratto un determinato ﬁtto complessivo, e quello in cui per ogni anno sia stato stabilito un ﬁtto speciale. Essi opiuano che, nel primo caso, il quale presso i Romani
era il più frequente, sia fuori di dubbio che il danno sofferto in una
annata debba compensarsi col guadagno ricavato dalle raccolte ab—
bondanti delle a1tre annate, poichè, essendo stato promesso per tutta
la durata del contratto un unico ﬁtto, deve ritenersi che sia stata

conclusa una sola afﬁttanza pariinente indivisibile. Perciò a1oro av—
viso anche qui non si può ordinariamente prima della ﬁne dell’afﬁttanza ricercare a1cuua rimessione di ﬁtto e questa può essere do—
mandata allora soltanto quando il danno soﬂerto non sia stato compensato coi guadagni fatti dal ﬁttaiuolo ﬁno al momento, alla scadenza de1 quale deve pagarsi il ﬁtto 83). Nel secondo caso invece, cioè
quando per ogni anno è stato pattuito un ﬁtto speciale, ogni anno

costituisce, secondo loro, un’af‘ﬁttanza a sè stante, ed il danno di
un’annata non puö compensarsi col guadagno dell’altra, poichè- allora il ﬁttaiuolo per i frutti di ciascun anno singolarmente preso ha
stabilito un corrispondente ﬁtto determinato: la qual cosa oggigiorno
si veriﬁca comunemente. Ma se ciò nonèstato stabilito dagli usi spe-

82) Ant. FABER, Rational. in L. 15 S 4 Dig. 11. t. — CARPZOV, parte II
const. 27 def. 13. — VOET, Comm. ad Pauci, h. t., & 24. — RIEDESEL ab

EISENBACH, Comm. de eo, quod iustum est circa remissionem mercedis ob calam.
beli., cap. II, 521. — von WINKLER, Abhandlung von Kriegsschäden der Pächter
und JII-icthieute, op. cit. sez. 1 cap. 3 num. 125 pag. 118
Quaest. for,, tom. III cap. 13 pag. 112.

e seg. —— KIND,

53) Una simile afﬁtta-nza era presso i Romani comunemente conclusa per

la durata di cinque anni, L. 4, 5 1 Dig. de reb. crcdit. —L. 7, 5 8 e L. 25,
S ult. Dig. Sol. matr. — L. 16 Dig. de liberat. lega-ta. — L. 89 Dig. de verb.
obligat. —- L. 49 Dig. de aet. emi-i et uend. —- L. 9 5 1 e L. 13 5 11; L. 24,
$ 2 e L. 4 Dig. h. tit. — PLINIUS, lib. VIII, Ep. 36 e lib. IX, Ep. 13. —
Gatti. PANCIROLUS, Thes. rarior. Lection., lib. I, cap. ult. e B. BRISSONIUS,
de Form-ul., lib. II, c. 70. Si veda anche sopra 5 1052, nota 96 (Ediz. ital.,
lib. XIX pag. 171).

denti, quando non si preferisca, egli aggiunge, leggere ea: in luogo di eum, imperce—

che allora l'ecs sarebbe da. riferirsi al superiores uberes.
GLlch, Comm. Pandctle. — Lib. XlX.

35
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ciali del paese o da clausole espresse del contratto, devesi decidere
la cosa secondo i principii di equità del diritto comune, al quale
questa differenza non apparisce conforme 84).
,.._
V. Quanto fu detto ﬁn qui vale in generale solo per quelle afﬁttanze, in cui il ﬁtto è ﬁssato in danaro. Infatti il mezzadro, colon-us
partiarius, il quale in luogo di ﬁtto da annualmente una quota dei
frutti raccolti 35), non può pretendere alcuna rimessione, imperocchè
egli, nello stesso modo di un socio, divide col proprietario la perdita ed il guadagno 86) L’).

8!) Vedi SrRuvws, Synt, I, C. Excrcit XXIV, th. 17, e Mümam, ad Eundem, nota £-

35) Vedi 5 1049 pag. 333 (Ediz. ital., lib. XIX pag. 112-113).
80) L. 25, 56 Dig. h. t.—-VOEr, Comm. ad Ponti., 11. t., 58. —- LAUTERBACH,
Colleg. th. pr. Panel., 11. t., 5 93 e annnsnn ab EISENBACI-I, cit. Commentat,

Cap. II 5 29.

e) Vedi il BBUNN‘EMANN (ad L. 25 Dig. 11. t. num. 19); il FABBO (Rat. ad Pand.
ad eand. L.); il VOET (loc. cit. num. 8); il GöscHEN (loc. cit. 5 510 A. num. 6); il
MOLITOR (loc. cit. num. 576) e il Doxm'r (loo. cit. sez. V num. 3). La natura stessa
del contratto di mezzadria esclude, come già. si è veduto, la possibilita giuridica di

una. rimessione di ﬁtto, e ciò, oltrechè pel carattere misto di società insito in tale
oontratto, anche per l’altra. ragione, giustamente rilevata dal Pastura-Mazzon (loc.
oit. num. 330), che cioè i frutti da dividersi appartengono in proprietà. al oolono ed
al locatore pra indiviso in proporzione delle relative quote e quelli riservati a favore
dell’uno o dell’altro appartengono in assoluta proprietà. al riservatario. Questo prinoipio è espressamente contenuto nell’art. 1648 Cod. oiv., ove è disposto che la perdita
per oaso fortuito del tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili è sopportata
in comune dal locatore e dal mezzaiuolo, e non da azione ad alcuna indennità. a fa-

vore dell’uno verso l’altro. [Vedi anche il TBOPLONG (loo. cit. num. 650); il DUIHNTON
(1oc. cit. num. 206) e lo ZACHAIIIAE (loo. cit.“; 371)]. La cosa è diversa, quando a
titolo di oorrespettivo è pattuito. una. determinata quantità. di frutti. Allora è a dirsi

col VOI-JT (loc. cit.) «quo etiam eam propter insolitam sterilitatem "lilU/fi quantitati.:
fructuum promis-vae praestationem, resoriptuin est L. 18 Cod. h. t. ». Il DU'BANTON riferisce anche a questo caso il disposto dell‘art. 1619 Cod. civ. (Cod. Nap. art. 1771), che
cioè il loca-tore soggiaoe alla perdita dei frutti per la sua parte anche delm che su…)
separati dal suolo, sempreché il conduttore non sia in oolpa nè in mora per la ccnsegna al locatore della sua. porzione dei frutti. A questo riguardo però esattamente
alcuni autori [DunANTON (loc. cit.); Auna! et Rau (nota. 10 al ä 371); PACIFICI—MAZzom (loo. cit.)j distinguono se la quota di frutti in natura deve essere ricavata dallo
stesso fondo afﬁttato, o se il oonduttore sia libero di procurarsi anche altrove i frutti,
che si è obbligato a corrispondere in luogo di ﬁtto. In quest'ultima. ipotesi varrebbe
la regola generale, contenuta all'art. 1617, poichù i frutti tengcno luogo di deum-c,
c colla separazione dal suolo cesserebbe pel ﬁttaiuolc ogni dirittc a riduzione della
quota. di frutti pattuite ne1 contratte. Nel primo oaso invece l'eccezione di cui all‘ar-
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VI. Se più proprietarii hanno aﬁittata insieme la cosa, la rimessione concessa da uno di essi, contravvenendo al contratto od al
diritto, non pregiudica gli altri 87).

5 1057.
Tempo di pagamento del ﬁtto.
Il ﬁtto o la pigione deve 2) essere pagato anche a tempo opportuno. Se questo tempo non è determinato dal contratto e neppure
dalle consuetudini locali s3) o dalle leggi del paese, devesi secondo il
diritto comune fare una distinzione.

87) L. 19 Cod. (le locato et confl. — Wnsrrnnn, 5 995.
@3) Presso i Romani i fondi solevano essere ordinariamente aﬂittati il 1.° di

luglio, le Vectigalia invece nel mese di marzo. Questi erano per conseguenza i termini consueti pel pagamento del ﬁtto o della pigione. CICERO,
ad Familiar-., lib. XIII, ep. 2 ci ad Q. Fratrem, lib. II, ep. 3.— MARTIALIS,

XII, Eli-lyram. 32. -- SVETONIUS, in Tiberio, c. 35 in ﬁn. — MACROBIUS, Satm-nal., lib. I, cap. 12; L. 15 D. (le publicam.,- L. 41 pr. Dig. de contrah.

mat.,- L. 9 pr. Dig. Qui pot. in pign. Vedi Jac. CUJACIUS, ad Africanum,
Tract. VIII in dici. L. 9. — Gairl. PANCIROLUS, Thes. variae-. Lection., lib. I,
cap. ult., e Pet. BURMANN, de Vectigalib. Pop. Rom., cap. 8 pag 103 seg. t).

tbolo 1619 sarebbe applioabile in conformità. anche all‘insegnamento del Fauno (Cod.
lib. 4 tit. 42 def. 22): « Ultimo vero oasn, lioet fructnum dominium perinde eademque
«ratione spectet ad percipientem, quod eos voluntate domini percipiat, si tamen cene venerit, ut merces solvatur et iis ipsi.? fructibus, qui in fundo locato nascerentur, in-

« dubitatum est ad eam neque quantitatem, quae mercedis numine praestare debeat, dam« num fructuum, qumnvis percepturam ad locatorem pertinere ». Donde può dednrsi ln.
conseguenza ohe, come debitore di una ccsa. determinata, il ﬁttaiuolo sarebbe liberato, quando si fosse veriﬁcata la perdita totale della raccclta; cosa che non potrebbe

ammettersi nell‘altrc casc, imperccchè allora il conduttore è debitor generis, quod uunquam potest perire.
]) Lo SGHILLING (loc. cit. nota a) accenna pure alla data del 1.° luglio, come
quella da oui ordinariamente presso iRemani avevano principio le lccazicni c le afﬁttanze ed in ccnseguenza anohe oome tempo di pagamento. Ess'o esamina anche l'opi—

m'cne dell'EINEccm (.lntiquit. Rem. III tit. 22 seg. 5 12) ohe di regola il ﬁtto dovesse
Pagarsì il 1.° marzo, ed aggiunge ohe dalla L. 58 pr. Dig. VII, 1 da lui citata non
si può trarre con sicurezza una tale conclusione, mentre la detta legge parla. solo di
un singolo caso. Lo stesso autore dice che i Romani, a quanto sembra, solevano pn.gare annualmente il ﬁtto, come si può dedurlo dalla. oircostanza ohe TEOFILO III, 24
5 2 trova in questo fatto la ragione, per la quale una volta il contratto di enﬁteusi fu
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I. Nella locazione di cose il ﬁtto deve propriamente pagarsi sol-

tanto a locazione ﬁnita, poichè solo allora il locatore”. ha da parte

sua adempiuto il contratto 89) 9). Se un’ai‘ﬁttanza e conclusa per
più anni ed è stato convenuto un ﬁtto per ogni anno, il ﬁtto va
pagato alla scadenza di ogni anno, poichè ogni singola annata è
allora considerata come un’aﬁittanza a sè, ed il ﬁttaiuolo ha in
questo caso anche raccolti i frutti, pei quali paga il ﬁtto "). Se al

89) Ge. FRANTZKE, Comment. ad Ponti., 11. t., num. 179 pag. 622. — THIBAUT, System. (les Pandcktcnrechts, op. cit. vol. 2 S 863, lett. B. — WESTPHAL, 5 996.

da molti considerato come una locatio conductio, e scggiunge che sembra fosse in uso
presso di loro il sistema di pagare ogni semestre la pigicnc delle abitazioni.-—— Nessun
dubbic che anche in diritto modemc l'uso, nel silenzio del contratto, abbia fcrza
di stabilire il tempo di pagamento. « Si l'on n'a pas exprime ancun temps pour le
« paiement, dice il Pornlnn (loc. cit. num. 135) ce sera au terme, anquel il est d'u« sage dans le pays de payer les fermes; car quand on ne s'est pas expliqné on est
« censé s'étre conforme ?) l'usage du paye. In contractibus veniunt ea quae sunt moris
« et consuetudinis », e oita alcuni usi di proviuoie frauoesi. La stessa coea insegnati
PACIFICI-MAZZONI (loc. cit. num. 105) in applicazione dell‘art. 1135 Cod. civ., ma ag-

giunge che, quandc lc si possa senza inccnveuieuti, è nelle esigenze dell'unità nazionale che gli usi mclteplici e spesse molte varî sianc abrogati da una legge unica ed
uniforme, al quale riguardo riporta una precisa disposizicne del Ccdice austriacc (Vedi
anohe lo ZACHABIAE (g' 367 nnm. 2); il BOILEUx (Ccmmeuto dell‘articolo 1728— Man-

CADÉ, ibid.).
g) Il BBUNNEMANN (ad L. 30 5 3 Dig. h. t.) scrive a sua. volta: « In rernm locu.« tione attendenda est ccnsnetudc loci: in dubio, finito usu, debet:". merces ». Vedi il

Göscm-IN (loc. cit. 5 510 A. I); il SEUFFEBT (loc. cit. 5 328 num. l); il SINTENIE
(loc. cit. & 118 b 1); il KELLEn (loo. cit. g 337 pagine 636, 637); il WmnsanID (loc.

cit. g 400 num. 2 pag. 501); il DOMAT (loc. cit. sez. 2 num. 11); edil MOLITon (loc.
cit. num. 572). Si deduoe a contrariis il principio che il lccatore non può pretendere
che il pagamento gli sia. fatto in anticipazione nè in tutto nè in parte, se non vi sia
un patto speciale nel contratto od un nsc locale che obblighi a ciò il conduttore, la
quale ccsa cggidì si veriﬁoa il più delle volte. L'art. 1958 3.° Cod. Civ. presuppone
anohe il caso di un pagamento postioipatc del ﬁtte, imperoochè, annoverandc fra i
privilegi speciali scpra determinati mobili i orediti delle pigioni e dei ﬁtti degli irnmobili, dispone che questo privilegio ha luogo pel credito dell'anno in ocrso, e dell'antecedente.. . qnando sia certa la data della locazicne. È evidente che il lccatore
può trovarsi in credito del ﬁtto e della pigione, si nel caso di una mora solvendi da
parte de1 conduttore, come nel caso in cui per manoanza di un patto o di un uso in
contrario il pagamento debba farsi solo posticipato.
h) Quando il ﬁtto 0 In. pigione sono stabiliti in una. somma. annua, semestrale, eco.,
in qnesto modc di determinare il prezzo si ha un ocncludente argomento per dedurne
ohe le parti hanno inteso di ﬁssare alla scadenza di ogni anno, semestre, eoe., il termine pel pagamento di ogni singola rata.. [Vedi il POTHIER (lco. cit. num. 134); il

Wmnscnnm (loo. oit. nota 12) ed il PACIFICI-MAZZONI (loo. cit. num. 105)]. Il Po-
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contrario l’aﬁittanza è conclusa à forfait, cioè contro pagamento di
un unico ﬁttccomplessìvo per tutti gli anni, non può, salvochè non
siasi pattuito un pagamento parziale, essere richiesto il ﬁtto che alla
ﬁne dell’afﬁttanza i). Omnium enim (lanorum, come dice Antonio FnBRO 9°), unica tantum et consequenter indiuidua est locatio, multas licet,
distinctasque habens praestationes. Nelle locazioni di case, se il con—
tratto è stato fatto per più anni, la pigione è di regola pagata alla
scadenza di ogni singolo anno-91). Se però l’inquilino e l’afﬁttuario
sloggiassero prima che sia decorso il tempo stabilito nel contratto,
senz’avere un legittimo motivo per farlo, essi dovrebbero fare il pa—
gamento prima e precisamente nel momento dello sgombero 92).
II. Anche nella locazione di opere il salario puö di regola essere domandato solo a lavoro compiuto l); quando però essa fosse

' 90) Cod. definit. far., lib. IV tit. 42, def. 3. Si veda anche Rmnssu ab
EISENBACH, cit. Comm., cap. II 5 25.
91) Vedi HOFACKER, Princîp. iur. civ. Rom. Germ., tom. III 5 1991.
92) L. 24, 5 2 Dig. h. t. Vedi EMMINGIIAUS, ad Cocoej-i ius civ. cont-roa, h. t.,
qu. 37, nota r, pag. 479. — WESTPHAL, 5 996 M).
THIEB (n. 135) aggiunge però: «Lorsqu‘une métairie est louée pour une certaine
«somme de ferme par chaque année, la ferme étant le prix de la reoolte, elle est
« prcprement due anssitöt que la récclte est faite. Neaumoins elle n'est pas aussitöt
«exigible; il fant donner le temps au fermier de battre les grains et de faire de
« l‘argent 1). Ma tale regola, specialmente nel mcdc come è formulata, ncn è giuridicamente accettabile, benohè una. certa. tolleranza sie, in determinate circostanze, da
ccnsigliarsi al lccatcre. Il Codice oivile austriaco 51100 dispone in' modo espresso che
iu caso di locazione per più anni il ﬁtto o la. pigione deve pagarsi ogni semestre.
i) « On convient quelquefois, insegna il POTHIEB (nnm. 134), d'une seule somme
«pour le temps dn louage; et en oe oas cette somme doit etre payée à. l'expimtion
« de ce temps. Comme si “ai pris à loyer un oheval pour me servir pendant le temps
«(le la moisson, pour une somme de 40 livres, oette somme doit etre payée en une
ufeis, aussitòt que la moisson sera ﬁnie D. Nè diversamente deoidono fra gli altri

lo Scnmnma (loo. cit.) ed il Smrnsis (loo. cit.).
l) Vedi il KELLEn. (loc. cit. s' 339 pag. 642); il SINTENIS (loo. oit. % 119 num. 2);
lo SCHILLING (loc. oit. % 309 e nota a); il PACIFICI—MAZZONI (loo. cit. numeri 283 e
314). II Forman. (loo. oit. Enum. 406) dice: « Le conductenr n’est ordinairement. recn
« à cette action, s‘il n'y a. convention oontraire, ou expresse ou presumée, qn’après
« qu‘il a fait l’ouvrage et qu’il l'a fait reoevoir, ou qu'il a mis le locateux en demeure

« de le reoevoir; car dans les contrats synallagmatiques, s'il n'y a convention contraire,
« l'nn des contractam, qui ne s’est pas encore acquitte', ou qui n'estpas preti: e'acguit'ter
« de l'obligatiou, qu‘il a contracte'e, n'est pas regn a demander que l'antre s'acquit'te de
« la sienna ».
m) « Agitur hac locati actione, dioe il VOEr (loc. cit. num. 22), ad id ut oondnotor
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stata per un periodo di più anni, il salario potrebbe essere richie—
sto alla ﬁne di ciascun anno 93). Ma se si trattasse di una locatio
conductio operis, si dovrebbe distinguere, se il contratto fu fatto a
forfait, a cottimo, oppure se l’opera è stata locata a giornate, o ad
altre frazioni di tempo e di lavoro. Nel primo caso l’arteﬁce potrebbe pretendere il pagamento della sua mercede solo dopo che
avesse compiuto il lavoro, nell’altro caso invece alla ﬁne di ogni
frazione 91). Però anche nel prim caso potrebbe talvolta essere domandato parziale pagamento, se l’opera richiedesse per la sua importanza molto tempo prima di essere ultimata e d’altra parte lo
stato economico poco ﬂorido dell’operaio non gli permettesse di

condurre a termine il lavoro, senz’avere ricevuta qualche anticipazione 95). Se tutta la mercede è stata pagata anticipatamente, il
locatore può pretendere con diritto dal conduttore, che egli dia cauzione per l’esecuzione dell’opera 96) "). Se al contrario in tutti questi

93) Arg. L. 29 e 140 Dig., de verb. obligat. Vedi HOFACKER, loc. cit., 5 1991.
94) L. 5, 5 l Dig. (le verb. signi/'. L. 30, S 3 Dig. Locati. — Radulph. FORNERIUS, Iter. quotidian, lib. IV cap. 21 (in Thes. iur. civ. Rom. Otton., t. II,
pag. 246). -— Sam. Frid. WILLENBERG, Ex.. de opere conducto, 5 13, e WasrPHAL, von Kauf, ecc., 5 998.
95) DRUMMER, Excrett. de locatione et conduct, cap. IV, 5 4 in Opus-c., p. 427

e Gar. Aug. Hansa, Commentat. II de opere locato et conducto, cap. Il, 5 l.

96) L. 58, S 2 Dig. h. t.; L. 40, 5 5 Dig. dc condit. et demonstra-t.,- L. 19 Digde legat. III (32). Possumus, loc. eit.

« mercedem solvat totius temporis, in quod conduxit, una oum usuris ex mora, etiam-vi

« re conducta usus non sit, vel ante tempus migrauerit, nullam justam causant migrandi
« habens ».
n) Il BB…‘EMANN (ad L. 30 5 3 Dig. h. t.) compendia tutto ciò nel modo seguente:
«Merces pro opere promittitur vel toto vel in singulas mensuras. Illo casu pensio
« non nisi opere ﬁnito, hoc vero casu pro rata. operis facti peti potest. Sed si etiam
«pro tota re promissa una merces, si tamen tractum temporis longiorem requirat
« opus, aequnm est, ut per partes solvatnr meroes, vel etiam praerogetnr, si artifex
«cautionem praestiterit D. Ma ancora più chiaramente si esprime il FABBO (Bat. all
Pand. ad eand. L): «Moraes, quae pro opere praestanda est ad mensuram, sicut
« non potest peti antequam aliquid ex opere factum est, licet totum factum non sili.
« procul dubio debetur et pro rata, ut BABTOLUS hic et hinc notat... Plane si totum
«opus una mercede locatum esset, non prius audiendus esset conductor faciendae

« domus mercedem petens ante totam domum perfectam et oompletam, quia cum lo« cationis contractus sit ultro citroque cbligatorius, totum contractum ea: parte conductori-'
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casi viene ritardato il pagamento del salario o del ﬁtto, il locatore
e l’arteﬁce possono chiedere all’altra parte anche gli interessi di
mora 97) °).

5 1058.
Oasi in cui il conduttore pnö risolvere la locazione o l’afﬁttanza
prima del tempo stabilito dal contratto.
Di regola non è permesso al conduttore di risolvere il contratto
prima del tempo o di lasciare la cosa locatagli. Tanto meno il fatto
di avere sgombrato prima che sia decorso il termine pattuito può
servirgli di pretesto per sottrarsi alla propria obbligazione di pagare
la pigione promessa 93). Ciò può avvenire frattanto in via di eccezione,
quand’egli possa addurre un legittimo motivo di lasciare la casa od
il fondo prima del tempo 99) e quando nessuna colpa possa essergli
attribuita nel fatto dello sgombero per non averne dato, potendolo,
avviso al locatore 100); in tal caso esso deve pagare il ﬁtto o la pi-

97) L. 54 pr. Dig. 11. t.; L. 2, L. 17 Cod. eodem,- _L. 32, 5 2 Dig. de umeris.
Damnum, loc. cit. e Hansa, loc. cit. — WESTPHAL, 5 1000.
93) L. 55, 5 2 Dig. h. tit. Jo. Bern. FRIESE, Pr. (le Iocatore et conductore a
contractu recedente, Jonao 1720. — Mich. KUHLENKAMP, Diss. de resignatione
locationis cond-uet. tempo-rc nondum elapso, Altd. 1702.

00) L. 27, 5 1 D. h. t.
100) L. 13, 5 7 Dig. h. t., dove ULPIANO dice: Exercit-u veniente migravit
conductor; deinde hospitio milites fenestras et caetera sustulerunt: si domino non
dennnciavit, et migravit, ea; locato tenebitur. — Lanuo autem, si resiste-re potuit,
et non resistit, tenert ait. Quae sentcntia cera est. Sed et si denunciare non pot-uit,
non puto eum. teneri. Vedi WEsrr-uat, loc. cit. 5 1025.
\

«impletum esse ojrortet priusquam e.v parte sua agere et pensionem sive totam sivepro

«parte petere, nisi aliud expresse couveuerit, aut nisi ex consuetudine loci aliud obti« ncat, rel ea: qualitate personae praesumendum sit aliud acta/n esse, puta, iuqnit BAB-

«ToLUs, si quis operam oonduceret inopis hominis ad aedificandam domum, preciosam,
«quam certum sit sumptibus eius ﬁeri nunquam posse, nisi prorogata et in antecessum

«pecunia ». Vedi anche VOEr (loo. cit. num. 40).
a) Ciò in conformita ai principi generali di diritto che regolano la mora solvendi.
Vedi il GösanN (loc. cit. 5 510 .B. num. l), il quale alla nota 11 cita anzi la L. 17
ä 4 Dig. XXII, l e la L. 17 Cod. h. t.
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gione soltanto in proporzione del tempo, durante il quale si è servito della cosa. Una simile causa legittima di sgombero esiste però,
se, senza colpa del conduttore, si siano veriﬁcate delle circostanze,
per le quali 0 siano completamente impediti l’ulteriore uso ed il
godimento della cosa, od almeno questi non siano possibili senza
pericolo, o senza grave incommodo, o senza una rilevante diminu-

zione nel godimento stesso 1) P): la causa deve del resto avere il suo
fondamento o nella persona del locatore 2) od in quella. di un terzo
od in altri casi fortuiti. Tale è quindi il caso
1) se il locatore non fa eseguire le riparazioni necessarie al godimento della cosa locata, per esempio, se non fa riparare le porte (-

le ﬁnestre divenute inservibili3)'1);

1) Vedi Jo. (l'AVEZAN, Lib. (lant;-actuum, II, Tr. II, (lo locat. ct cond. , 5 ult.
Quod autem (in Thes. Meer-m., t. IV pag. 103). — Frid. BRUMMER, Diss. (le
locat. et cond., cap. V 5 3 (in 0puseu1., pag. 437). — Jo. VOET, Gommcntar.
ad Fond., h. t., 5 23.— Lauraunncn, Colleg. th. pr. Fond., h. t., 55 53 054.
— LEYSER, Meditat. ad Fund., vol. III, Specim. CCXX, mcdit. 3, 4 e 5.
2) Ma non nella persona del conduttore, quando questi, per esempio, sia
costretto a lasciare l’abitazione prima del tempo per essere stato mandato

all’estero o mutato d’impiego 7). Vedi Jo. Ulr. de Granum, Observal. iur.
uni-u., tom. IV, obs. llOl. Non devesi quindi ritenere legittimo motivo il
fatto, che l’inquilino abbia fatto acquisto di una casa per proprio uso. Vedi
VOET, loc. cit. S 23 in ﬁn.

3) L. 25 5 2 Dig. 11. t.

p) Vedi fra gli altri il MOLITOR (loc. cit. num. 607), il quale si esprime nel modo

seguente: « Le preneur est obligé jusqu‘à. l‘expiration du hail. Vainement quitterait-il
«la chose donnée en location; son obligation de payer la merces n’en subsisterait
«pas moins, s’il le faisait sans juste motif. Cependa-ut si lc preneur est tout-?ufatt
« emptione ou & moins considerableznent empe'ehe de se servir de la chase, pourvu que le
« cause (le l'empe'ehemeut ne lui soit pas imputable à lui meme, il pourra quit-ter la

« chase, toute obligation (le sa part cenant & aesser J).
q) Il locatore verrebbe a mancare alla propria obbligazione di mantenere la cosa
in istato di servire all'uso per cui venne locata, sicchè in forza della condizione risolutiva tacita sempre sottintesa nei contratti bilaterali, nessun dubbio che il conduttore avrà facoltà. di domandare lo scioglimento del contratto. Vedi anche il Mauros.
(loc. cit.). Nè diverso principio deve ammettersi nel nostro diritto pel combinato disposto degli articoli 1165, 1575 num. 2 e 1576 oapov. Cod. civ.
r) 11 Tnornoxo (loc. cit. num. 227) eselude del pari che l’atto del governo che
trasloca un impiegato abbia il carattere di un caso di forza maggiore, sia perchè
l’impiegato doveva prevedere quest‘eventualitn, sicchè il trasloco non può essere considerato quale eventus inopinatae rei, eui praeuideri nee resisti possit, sia perchè manca
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2) se in causa di una riparazione, che viene fatta alla casa,
egli non possa servirsi di una parte considerevole dell’ abitazione ") s);
3) se il proprietario non può garantire al ﬁttainOlo od all’in—
quilino il godimento della cosa, contro il fatto diun terzo,'per esempio,
se il vicino ha tolto all’inquilino la luce a lui necessaria nell’alloggio
locato, coll’intraprendere una costruzione, che il locatore non ha

potuto impedire 5) ’) ;
4) se una giusta e fondata paura 10 ha costretto a sgombrare
avanti tempo M), per esempio, la paura di rovina della casa locata 6) 1’),
oppure il timore pell’avviciuarsi di un esercito nemico 7), ovvero

4) L. 27 pr. Dig. 11. t.

5) L. 25 5 2 Dig. h. t.
e) L. 28, L. 33 Dig. (lo damno inf.
7) L. 13 5 7 Dig. h. t. Alcuni vogliono a tale riguardo fare ancora la limitazione, che questa disposizione debba applicarsi solo nel caso di nemici feroci
e. barbari, sicchè la fuga sia stata principalmente determinata da un evidente
pericolo di perdere la vita ed i beni. Vedi Joh. Christ. von QUISTORP, reehtliehe Bemerkungen (Considerazioni giuridiche), vol. I, cons. 24. Ma l'esperienza
ha sempre ﬁn qui insegnato che in tempo di guerra i nemici si comportano
da nemici, siano essi trnppe barbare o truppe disciplinate. Questa limitazione a estranea alla legge.

il requisito di una necessità inevitabile, poichè il governo non può costringere il

funzionario a proﬁttare della sua nomina, ed uuo avulso non deficit alter.
s) Fu giù. altrove svolto ampiamente questo principio, che, con alcuni temperamenti
conformi alla natura stessa del contratto ed alla presumibile volontà delle parti, fu
dal nostro legislatore adottato all‘art. 1580 Cod. civ.
:) Anche di ciò abbiamo avuto occasione di occuparci dove abbiamo esaminata l’obbligazione, che incombe al locatore. di garantire al conduttore il paciﬁco godimento della

cosa locata per tutto il tempo della locazione. Non è il caso di ripetere la distinzione
essenziale al riguardo fra molestie di fatto e di diritto. Indubbiamente anche oggi—
EÌOIno il conduttore può domandare. in causa di queste ultime, lo scioglimento del con-

tratto: oiò pel combinato disposto degli articoli 1165; 1575 3.°, 1581 capov., 1582 Cod.
civ. Nè può fare ostacolo la disposizione incompleta dell'art. 1581. che accenna solo al
diritto ad una diminuzione proporzionata della pigione o del ﬁtto. Vedi anche in Proposito il PACIFICI-BIAZZONI (1. c. n. 97).
") «Instus timer, dice il BHUNNEMANN (ad L. 27 3" l Dig. h. t.), quo motns deserui
Praedium, facit, ut peti possit remissio, nisi pacto vel consuetudine aliud introductum ».

Vedi Ruano (ad eaurl. L.); Von-r (1. c. n. 23).
c) Il Porninu (1. c. n. 149) dios che si richiede a tal ﬁne: 1.° che vi sia un giusto
motivo di temere la rovina dell‘ediﬁcio; 2.u che il locatore non abbia on-to pel tempo,
Gwen, Comm. Pandelre. — Lib. XIX.
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per una malattia contagiosa 8) x). Anche quando il male temuto non
si sia in seguito veriﬁcato, resta tuttavia scusato il conduttore, che
abbia sloggiato, poiche egli non poteva, secondo le previsioni d’allora,
presumere questa liberazione. Basta che egli abbia agito a circostanza ragionevolmente verosimili"). Se, al contrario, non esisteva
una tale verosimiglianza, il conduttore deve allora rispondere cer—
tamente della sua precipitazione lo) y).

8) Wnsrnxnnne, Princip. iur. sec. ord. Dig. h. t., gg 35 e 36. Così pnre
l’afﬁttuario di una prateria può legittimamente risolvere l’aﬂìttanza per la
paura del vicino contagio tra le bestie. — LErSER, Medii. ad Fund., loc. cit.,

e F. W. BEURHAUS, Erörterung der Frage, ob cin Waidepachtcr wegen Furcht
vor dem sich nähcrnden Viehsterben von dem geschlossenen Contract abzugchen
befugt sci? (Esame della questione se l’alﬁttuario di un guado sia autorizzato
a risolvere il concluso contratto dalla paura di una prossima mortalità. fra
il bestiame), Dortmund 1752.
9) L. 27, 5 l Dig. h. t. Homerum, Diss. ad Fragmenta, quae cz Alfeni Vari
libris XL Digestornm supersunt, Tubingae 1775, pag. 58.

10) L. 6 e L. 9 Dig. Quod metus causa,- L. 2, 5 1, L. 3 Dig. Ea; quib. caue.

majo-r.,- L. 184 Dig. dc div. reg. iuris. Vedi Mich. God. WERNIIER, Lcciiss. Gommantat. in Pand. ll. t., 5 40 e Wizsrri-IAL, loc. cit. 5 1002 pag. 760.

durante il quale la casa viene riparata.un’a1tra abitazione el conduttore. Il TROPLONG
(l. c. n. 224) agg-iunge che il Codice civile non ho. a questo riguardo modiﬁoati iprincipii razionali del diritto romano. — Ci sembra ohe il caso di sgombero dell‘inqnilino

per pericolo di rovine. della caes., ove abita, rientri nell'ipotesi eopra accennate. al n. 1.
poichè, afﬁnchè la casa eia pericolante, tolto il caso di qualche avvenimento del tntto
enbitaneo ed impreveduto, ei richiede che il locatore abbia traecnrate le riparazioni
hecessarie per mantenere la oosa. in istato conforme allo scopo, pel quale fu locata.
z) Il anxmmnxx (l. c.) compendia. le opinioni dei varii giureconsulti in proposito:
«ei pestis expellat..., sed hoc reetringit CABonv, rt. deo. 136,n. 14, ad diu-

turnam peetem vel hostilitatem. Sed unius mensis absentiam ob peetem attendendum
esse tradit RIPA, de pecte, n. 26; Dn. LAUTEBBACH, ad h. t. 5 l, th. 22. Putarem,
id arbitrio judicie committendum. Raro autem pericnlum pestis per unum mensem
dnrare solet. Timore tamen peetis oessante, conductor contraotni etate tenetnr usque
ad tempus constitutum et mercedem pro rata temporis, qno re conducta usus est, praestare. remissa mercede reliqui temporis; LAUTEBBACH (d. l.) ».

y) Nessuno meglio del Fanno (1. o.) svolge la teoria, che era applicata presso i Romani: «At in persona inquilini, ut habeat iuctam causam emigrandi, iustum metum
et timorem esse sufficit periculi futuri, etiamsi praesens pericnlum nullum sit. ac
multo magis si periculum quidem eit, sed eventne periculi non sequatur. Non enim
cogendue est habitare in ea demo, in quo. se tutum esse non arbitretur, enfﬁoitque nt
nihil imputari possit inquilino, et, si ille extra culpam omnem, id est, dum ne sibi

ipsi metum ﬁngat eine cansa, neo eit ex iie qui trepidavernnt, ubi non erat timorHoc enim casu tenetur inquilinus ad integram conductionie mercedem 1). —— Senonchè
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Ma anche la paura degli Spiriti deve annoverarsi trale cause 1egittime di sgombero? Questa è una questione, che gli antichi gin-

reconsnlti 11) risolvevano concordemente in senso affermativo, ma che
gli autori più recenti dal tempo di Christ. THOMASIUS 12) decidono in
senso contrario. Manifestamente è a questo riguardo del tutto oziosa
la questione, sulla quale tuttavia sono state scritte tante pagine nelle
opere cit-ate dei giureconsulti, cioè se tali apparizioni di spiriti, cui
si da il nome di Gespenter 13) (spettri), ed in causa delle quali siano

11) STRYKIUS, Diss. dc iure spcctrormu, 5 26.— BRUMMER, cit. Emi-ait., cap. V,
5 3 pag. 437, e specialmente Car. Frid. ROMANOS, Diss. dc rescissione con-

tractus locati conduci-t ob metum spacii-orum, Lipsiae 1703 et rec. Halae 1737.
Si veda inoltre Wrssnunacu, Pand. ad Ewer-c., XXXVII tb. 18. _COVARRUvms a Luve, Variam-. Resolut, lib. IV c. 6. — Ilion. GOTHOFREDUS, not.
ad L. 27 5 l Dig. 11. t. — Gonnz, Resolut, lib. II res. 3 num. 3. — HUBERUS, Praelect. ad Instit., lib. Ill tit. 25 5 II (2)
12) Diss. de non resoindcndo contractu conductionis ob metum. speetrorum,
Halae 1711. Si veda anche THOMASIUS, Rechtshitndel (Controversie), parte I,
num. 13. — DABELOW, Handbueh des heutigen gemeinen Römischen Deutschen
Privati-echte (Manuale del diritto privato odierno comune romano germanico),
parte Il sez. 2 5 1283, e MALBLANC, Princip. iur. Rom., parte II 5 559 pag. 491.
13) Di questi fantasmi vediamo fatta spesso menzione sotto diversi nomi
dai Greci e dai Romani, negli scritti dei quali sono raccontate parecchie
storie di simili apparizioni di spettri. Fra queste storie quelle particolarmente, che si leggono in PLINIO, lib. VII ep. 27, possono servire di sehiarimento riguardo alla presente questione. DEMOCRITO li chiama €16qu. CICERONE
imagines, spectra, QUINTIIJANO figurae, LUCRIEZIO simulacra, PLINIO e PLUTARCO phantasmata.

questi principii, come fu già osservato in altro luogo, non eono ammissibili nel
nostro odierno diritto, perchè è a, dirsi col MucADrî: (Comm. all‘art. 1722): Si en temp.?

de guerre an de peste, c'est uniquement par sa volente, par ane sage pre'eaution, et non
par croire de l'autnritef, que le locataire ne cient pas oceuper la maison ou cessa de l'aceuper, ses obligations continuent; car ee n'est pas alors la maison, qui se trouve inhabi-

table, c'est seulement lui, qui pre-fare ne pas Z'habiter. Ed anohe il TBOPLOXG (l. e. n. 225)
aveva scritto prima di lui: «Il est sane doute prudent à un pere de famille, qui tient
& se oonserver pour lui et pour les siens, de ne pas aﬁ’ronter lee dangers de la conta—
gion; mais ce que la loi exige pour rompre un contrat, ce n‘est pas un peril plus ou
mOÌns probable, quoiqu'en lui meme incertain; o‘est un obstacle irrésistible, inevitable ».

Vedi pnre PACIFIcI-MAZZONI (1. c. n. 182).
z) A questi vanno aggiunti il BBUNNEMAN‘N (1. c.) ed il Vcsr (1. c.). Il TnorLosc
('l. o. n. 197) cita il CHABONDAS (Reponses, livr. 7, 011. 232) ed aggiunge che il Parla-

mento di Bordeaur, a differenza di quello di Parigi, deoideva costantemente che i fan—
tasmi erano una. causa. legittima di risoluzione. Il Bnrnmx, 11. Bail, n. 12, a. spiegare
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disturbati durante la notte gli inquilini di una casa, siano o no
possibili. La loro intrinseca possibilita od impossibilità, non si 'può
decidere con alcun argomento a. priori, e non può essere nè confutata
nè dimostrata con alcun ragionamento ﬁlosoﬁco“). La realtà di ogni
singolo preteso fenomeno di tale natura dev_e Sempre essere ri guardata
da un giudice prudente, come una res-facit”, sulla quale non possa
essere pronunciato un giudizio altrinienticbe coll’esame delle testimonianze, che si presentano allo scopo di accertare un simile fatto. Se
queste sono tali, che nulla possa eccepirsi alla prova neppure dal punto
di vista giuridico, il giudice deve pronunciarsi in favore del conduttore, che ha accampata quest‘eccezioue, qualunque siano le sue
credenze personali 15) °). Talvolta anche il terrore per un sanguinoso
suicidio compiuto nella casa da una persona, che abitava vicino all’inquilino, può costituire una giusta causa di sloggio prima del tempo,
se il conduttore può provare che la salute di lui o dei suoi sarebbe
stata in pericolo, se egli fosse rimasto più a lungo nell’abitazione 16).
Da ultimo 5) se il conduttore non può restare nella casa in conseguenza dei numerosi insetti indistruttibili, per esempio, cimici, sorci,
topi, che l’infestano, ed il locatore ha taciuto questo difetto dell’abi-

tazione 17) 0).
11) MORITZ ”und POCKELS, Magazin zur Eij'ahi'ungsscclenhunde (Compendio
di cognizioni pratiche spirituali), vol. O pag. 44 e seg.
15) Così pure giudica D. Lud. Frid. GRIESINGER, im Com-montar iihcr ilas
Wirtcxubcrg. Landrecht (nel commentario sul diritto nazionale del Wiirtem—
berg), vol. 4 5 233 pag. 982.
'
16) Vedi Ge. Steph. “TIESAND, Opuscula vim-id. (Lipsiae 1782, 8), Spei-im. VI
obs. 4 pag. 72 e seg.

17) HosnnsL, Rhapsmi. quaest. for., vol. II, obs. 332, num. 1, pag. 177 e
non QUISTORP, rechtliche Bemerkung/cn , op. cit.. VOLI, num. LXXXIV, p. 284.

questa ditì'erente giurisprudenza, diceva. ohe la raison peut e‘rre de oe quc les risiuns
ne sunt pas si. frequentes &. Paris ga'eu (r'uienue.
a) Conforme all‘opinione dell’A. è quella. del Vor—rr (_l. c. n. 24), il quale dioe: «Et
ad huno rnetum iustum etiam spectra. in aedibus dominantia referri potuerunt, quoties
istiusmodi daemonum illusiones apertis rerum documentis probantur, qua in re multum arbitrio judiois committendum». Oggìdi la questione può aver solo, come osserva
il Monroe (l. e. n. 607, nota 6), un interesse di curiosità, perchè nessun inquilino,
per quanto superstizioso, oserebbe domandare la risoluzione del contratto, allegando la
paura. degli spettri.
b) Il MOLITOD, (1. c.) riassume tutte queste cause col formulam il principio «que
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Uso regolare della cosa. Entro quali limiti il conduttore rispondo
dei casi fortuiti. Contract-us socidae.
II. Il conduttore è obbligato a servirsi regolarmente e diligente—
mente della cosa locata od afﬁttata °). Il conduttore di un fondo deve
perciò eseguire in tempo debito tutto ciò che si richiede, sia nella
villa, sia nei campi, per l’ordinaria coltura del fondo, e deveprovve—
dere, afﬁnchè la cosa non risenta danno da un uso irregolare o da
una coltivazione fatta fuori tempo 18). Egli deve inoltre impiegare la
dovuta diligenza perla conservazione della cosa, affinchè questa

15) L. 25 5 3 Dig. 11. t. Conductor curare debet, ul opera rustica suo quoque

toute cause, qui an physique ou au moral rend impossible au preneur l'usage de la
chose, est aussi un juste motif d‘abandon ou de résilìation du contrat, pourvu que le
preneur dénonce l'empèchement au locateur ».
a) Quest’obbligazione prinoipale del conduttore fu già in altro luogo esaminata con
riferimento anohe all'art. 1533 L” C. C., chela riconosce in modo espresso. Fu del pari
rilevato che essa si risolve in due obbligazioni: 1.° quella di servirsi della cosa. locata
da buon padre di famiglia. Nelle fonti troviamo gli esempii di chi abbia condotto uno
schiavo, afﬁdatogli per ammaestrarlo, in luoghi remoti, ove sia stato catturato dai
nemici (L. 13 ä 3 Dig. h. t.), di colui ohe, oaricando le mule prese a nolo oltre la misura convenuta, abbia cagionata la loro morte (L. 30 5 2 Dig. h. t), di chi, malgrado
il divieto appostogli dal locatore di usare del fuoco, o di non riporre del ﬁeno nell’abitazione di città, abbia contravvenuto a tale proibizione, quando ciò abbia in qualche
medo data cansa ad un incendio (L. 11 55 l e 3 Dig. h. t.), ecc. Ogni abuso ed uso
smodato e dannoso della oosa locata (furtum usus) è quindi rigorosamente vietato al
conduttore, il quale in diritto romano poteva in tal caso essere convenuto, oltre che

coll'actia locati, anche coll'aetio e.v lege Aquilia. Abuso sarebbe anche. avendo preso un
cavallo a nolo, stancarlo eccessivamente e fargli percorrere strade oltremodo faticose;
23." quella di servirsene per l’uso stabilito nel contratto e conforme, avuto riguardo
alle circostanze, alla presumibile volontà delle parti. Una casa locata per abitazione
non potrebbe dunque essere mutata, senza il consenso espresso 0 tacito del locatore o
senza una clausola speciale del contratto, in un albergo, in un circolo, in un luogo

di prostituzione, eco. Vanno qui dunque citati nuovamente Bnm‘xnnn‘x e Fanno (ad
L.]l e 25, € 3 Dig. h. t.); Göscr-nsx (Lc. ä 510 A, II); SEUFFEBT (l. c. ä 328, n. 3);
SCHILLING (1. c. ä 306, n. 2, e note t, u); Kama-:s (l. 0. pag. 637 b); errsns (1. c.

5 1181), 3); Forman (1. c. numeri 180, 190); Dom.-vr (1. c. sez. 11, n. 3); Eoum-x
e LI.-meum:: (Comm. agli articoli 1728, 1729); Thor-noxa (1. c. numeri 298, 299); ZA-

CHAMAI-'. (1. c. ’S' 367); Dvnmrox (1. c. numeri 04—96); Rimmel-Mazzon (1. o. nnmeri 100, 101).
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non sia derubata o danneggiata 19) tl). In caso contrario esso risponde
non solo del danno, che egli stesso ha arrecato sia deliberatamente,
sia per sua negligenza od imprevidenza 20), ma anche di quello che
fu arrecato da altri, sia che egli abbia sublocata la cosa, e qualche
colpa gli sia imputabile circa la scelta del subconduttore, sia ehe
abbia assunto al proprio servizio o ricevii'te presso di sè in qualita
di ospiti, persone che non avrebbe dovuto introdurre in casa: in tali
casi il proprietario non è costretto ad accontentarsi della cessione
dell’azione, che compete al conduttore contro gli autori del danno,
ma può agire direttamente contro il conduttore stesso 21).
L. 11 pv. Dig. h. t. ULPLANUS. libro 32 ad Edictum. Videamus, an
et servorum culpant et quoscumque induxerit, praestare conducto-r debeat?
et quatenus praestat, utrum ut seruos noxae dedat, an vero suo nomine

teneatur? et adversus eos, quos indumerit, utrum praestabit tantum actiones, an quasi ob propriam culpam tenebitur? Mihi ita placet, ut culpam
etiam eorum, quos induæit, praestet suo nomine, etsi nihil conuenit : si
tamen culpam in inducendis admittit, quod tales habuerit vel suos vel
hospites: et ita POMPONIUS libro seæagesimo tcrtio ad Edictum probat.

Anche se il danno e arrecato da un terzo per malvagità, il con-

tempore faciat, ne intempestiva culi-ura deteriorem fundum faceret. Praeterea

uillarum curam agere debet, ut eas incorruptus habeat. VOET, Comment. h. t.,
5 30 *).
19) 5 5 Inst. h. t. — L. 11 S 2 Dig. eodem. -— L. 28 Cod. eodem.

20) L. 13 5 1, L. 25 ss 5 e 8, L. 43, L. 57 Dig. h. t.
21) WESTPHAL, com Kauf-Pacht-und Micthcontract, op. cit. 5 985.

d) In consegnenza di questo principio vediamo la. L. 13, 5 6 Dig. h. t. tenere responsabile lo smaochiatore, quando i sorci abbiano rose le vesti consognategli, afﬁnchè le
pulisca: e per la medesima ragione il conduttore risponde del furto, ed in generale
di tutte le molestie di fatto, che colla. sua previdenza e sorveglianza egli non abbia
saputo prevenire. Dalla stessa. obbligazione di provvedere alla oonservazione della cosa
deriva. l’altra di fare le riparazioni locative. - Non è il oaso di ripetere qui quale
diligenza il conduttore sia. tennto ad impiegare per la conservazione della cosa locatae di quale grado di colpa esso debba rispondere.
*) Vedi gli autori sopra. citati. Il Fortuna (1. o.) insegna al riguardo: «Le fermier
d’une métairie doit bien faconner les terres en saison convenable. Il ns lui est pas
permìs de les charger, de les dessaisonner: il doit avoir des bestiaux en quantité sufﬁsante pour l'exploiter. Il lui est expressément défendu de devertir aucuns furniers
et aucunes pailles de la métairie. tous les fumiers et toutes les pailles étant destinés

à l’engrais des terres».
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duttore ne risponde, quando colle sue ostilità. contro di lui vi abbia
dato incentivo 22) 8). Egli non deve demolire,“ ediﬁci, che ha ricevuti in buono stato, in caso contrario è tenuto a ricostruirli a pro-

prie spese 23).

…

Non è invece a carico del conduttore il rischio della cosa locata,
quand’egli non se lo sia' assunto espressamente col contratto. Inoltre
i casi fortuiti riguardano il locatore, quale proprietario f). Questi
però non è tenuto verso iliconduttore ad altro fuorchè a rimettere
o restituire la pigione 0).
L. 9 5 2 Dig. h. t. ÙLPLANUS libro 32 ad Edictum. — JULIANUS
lib. XV ])igestor-um dicit: Si quis fundum locaverit, ut etiam si quid
Ivi majori accidisset, hoc ei praestaret/ur, pacto standum esse h).

22) L. 25 s 4 Dig. 11. t. Vedi WESTPHAL, 5 994 e Jos. Lud. Ern. PiiTTMANN,

Selecta e iure uario capita, Lipsiae 1790, cap. V.

23) L. 29 Cod. h. t.
e) Vedi sopra. a pag. 134 135. A maggiore spiegazione è da riportarsi il seguente com-

mento del DOMAT (Lc. sez. II n.6) alls. L. 25.5 4 Dig. 11. t.: «Si nn locataire on
un fermier s a'ttire, par sa. faute, un dommage‘ de la part de quelque ennemi, comme
si cet ennemi, pour se venger d’un mauvais traitement, brﬁle la maison, que tient oe
locataire, ou coupe des arbres dans les héritages, que tient oe fermier, ils en seront
tenns, car o‘est par leur fait que oes maux an-ivent. — C'est au sens expliqné dans
cet article que cette loi (L. 25, 5 4 oit.) doit ètre entendue: o’est à dire que le fermier
et le locataire ne doivent étre tenus d'un dommage oause par un ennemi, qu’en cas
qu’ils sient donné sujet par leur faute. Sur quoi on peut remarquer l'e'xemple rapporté
en la L. 66 Dig. sclut. matr. de la. perte des biens dotanx de Liainnia, femme de
Gracchus, cause'e par la sédition de son mari, ce qui ﬁt juger que cette perte ne devait
Pas tomber sur elle, mais sur les biens de Gracchus. film': si rien ne peut eti-e impute a une mauvaise eanduite du locataire cu du fermier, il ne serait pas juste qu'ils
räpcndissent des suites d'une inilnitie', dant ils n'auraient point dcnne' de sujet; comme,
par exemple, si elle avait pour cause un témoiynage de la ueriti rendu en justioe. Quest’ultima argomentazione è però inesatta, poichè, quand’anohe nessuna. colpa. fosse imputabile al conduttore, questi non sarebbe meno responsabile, non più in applioazione
del principio oontenuto nella L. 25, 5 4, ma per la. ragione che le molestie di fatto
arrecato da. un terzo (e tali sarebbero i danni causati da. un terzo per desiderio di
ingiustiﬁcata vendetta.) sono a. oarioo del conduttore, qnando non abbiano il oarattere
di veri casi di forza maggiore, in oonsegnenza dell’obbligazione, ohe gli incombe, di
provvedere alla oonservazione della cosa locatagli.

]) Vedi anche fra. gli altri SCHILLNG (1. c); Snurrnn'r (1. c. 5 328, n. 3). Cio in
aPPl-icilZione del principio generale di diritto: Res perit domino, che assume, come fu
a suo tempo rilevato, una speciale importanza nel caso di locazione d'opere.
11) Vedi art. 1578 Cod. civ.

h) Valet pacti/nn ut oonduotor in se recipiat casum fortuitum, scrive il BRUNNEMAKN
(ad h. L. n. 15), ed il Fanno (ad eand. L.) dice a sna volta: «Nihil magis bonae ﬁdei
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L. 9 s‘ 3 eodem: Si colonis praediorum lege locationis, ut innocentem
ignem habeant, rlenuneiatum sit,-'-.-siquidein fortuitas casus incendii euusam intulerit, non praestabit pericula-rn locutor 21); si 'vero culpa locatoris 25), quam praestare necesse est. damnum fecerit, tenebitur.
L.
esset
cit-ra
stare

9 5 4 Dig. eodem: Imperator ANTONINLTS' cum Patre, cum great
abactus, quem quis corulurerat, ita rescripsit: Si capras latrones
tuam fraudem abegisse, proba-ri potest, iudicio locati casum pra-cnon- cogeris: atque temporis, quod insecutum est, mercedes ut in-

debitas recuperabis i).

24) Cosi legge l’Edizione ﬁorentina; nia scuza scuso alcuno, poichè qui si
parla della responsabilità. del conduttore, non di quella del locatore. Sembra
quindi piir esatta la lezione di ACCURSIO: non praestabitur periculum locatori,
la quale si trova adottata anche nel nostro Codex Pand. Erlang. e da BAUDOZA Cssrlus. A quest’ultima danno la preferenza anche Ger. Noonr, Comm.
ad Dig. 11. t., $ Actio locati, pag. 427, il POT111ER, Pand. Justin. 17. I 11. t.
num. XXXIII nota c, e il WesrruAL, rom Kauf, ecc., 5 932. Altri pero vogliono attenersi nlla lezione ﬁorentina, ed opinano che la parola localor debba
qui ritenersi usata in luogo e nel signiﬁcato «ll colonus, poiche nelle nostre
fonti si veriﬁca non di rado che siano scambiate rispettivamente le parole
locutor e conductor, come pnre locatio e conductio. Così Jac. GOTHOFm-znus.

Animadversion, iur. civ., cap. 12 (in Thes. iur. Ita-m. Otton., tom. III pag. 298
e seg.) e Jos. ansrnus in Hermogeniano, pag. 480. Quest'iuterprctazione ()
anche appoggiata dall’autorità,- sia dei Basilici, tom. II pag. J.17, (love ò
adoperata la parola & plcäul'rdg, conductor, sia (li Hansrnsoruws, Pro-inpium.
iuris, lib. [II tit. 8 uum. 14. Ma ò manifestamente infondata l‘interpretezione (li Jo. STECK in l'indical. L. L. anticritic, cap. 12 (Thes. Otton., 13. I
pag. 522), il quale spiega la legge, come se la convenzione portasse che il
conduttore debba rispondere (lel pericolo (dell’incendio), allorquando nel con-

tratto sia stata apposta la condizione, che egli debba usare cautamente del
fuoco. Si confrontino invece L. 11 5 [ Dig. 1.1. 15. e Jac-. GOTIIOFREDUS, loc. cit.

25) Gia anche ACCURSIO affermava che in luogo (li locatoris si deve leggere condnctoris. — Noonr, loc. cit. pag. 427, cpina al contrario che la pa1'ola locularis debba togliersi affatto e che sia da leggersi tenebuntur piuttosto
che tenebitur.
congruit, quam id servari et praestari quod inter contrahentes actum est. Ergo verum
est quod JULIANUS dioit, si quis fundum ita locaverit, ut etiam, si quid vi majore
accideret. hoc ei praestaretur, pacto standum est. Nihil enim prohibet recipere quem
in se casum fortuitum». L'art. 1620 Cod. civ. riconosce espressamente la validità di nn
tale patto, e benchè esso sia fra le regole particolari colla locazione dei fondi rustici,
tale principio deve ritenersi applicabile alla locazione'in genere.
i) Vedi il commento, che di questo e del passo precedente è fatto dai sopra citati

Buvxxunaxx e Fanno.
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Il conduttore si assume tacitamente il rischio della cosa-, 1) se ha
premesso di restituire la cosa intatta; in questo caso risponde anche
della colpa dei suoi domestici 26).

L. 30 5 4 Dig. h'. t. ALFENUS libro 3 Digestornm a PAULO epitomatornm. — Oolomis villam. hdc lege acceperat, 'at incorruptam redderet, praeter vim et vetastatem: col-oni sero-as villam incendit, non fortuito casn.
Non rideri eam vim exceptdinïrrespondit: iiec id pactam esse, ut si aliquis
domesticus eam ineendisset, ne- praestaret, sed ext-ruriam fui-m atrosqae
excipere vol-uisse.
Inoltre il conduttore non risponde della trascuranza dei suoi ed
in ispecial modo dei suoi servi, quando non sia dimostrato che egli
ha mancato di esercitare l’opportuna sorveglianza, ovvero che ha
commessa una colpa nella scelta dei suoi domestici 1), oppure- che gli

26) WES'rri-mL, vom Kauf. , ecc. 5 1012 pag. 767 e LEYSER, ]lIedìL ad Paral.,

vol. IV Spccim. CCXVII medit. l.
l) Sono da consultarsi il Gorornuoo ed il Fanno (Comm. ad. L. 27, 3"; 9 e 11 Dig.
ad Legem Aquilium, (9, 2); il MOLITOB (l. c. n. 578). Vedi anche sopra nota b a pa-

gina 134 135. Giova però riportare le parole di commento del BRUNNEMAXN alla stessa
L. 27 Dig. 9, 2 (numeri 9 e 13): « Si fornacarius obdormuit ad ignem, et villa exusta
est, tenetur conductor tam ex locato quam ex Lege Aquilia, si dominus negligentior
fuit in eligendis ministris, id est cum alium diligentiorem .nanoisci potuisset. . . Collige
etiam loco Liberorum hominum culinae praefectorum teneri dominum praeponentem,
ut idem BABBOSA, ad L. si mora 10, num. 34 Dig. 21, 3: quod intelligo, si in eligendis
ministeriis negligentior fuit n. — Questa limitazione alla responsabilità del conduttore

pelle colpe dei proprii famigliari presentava molte difficoltà, nella. sua applicazione
pratica, come ce lo attesta il POTHIER (l. c. n. 193). Già. il DOMAT (l. c. sez. II, n. 5)
insegnava: Il ne semble p(u- gue le locataire dni-ne étre de'charge' de la. faute de ses damestiques ou des sous-locataires, quand il u‘y auraitpoint de sa faute dans tc chat: de
ces personnes; car, outre que l‘événement fait voir qu’il avait mal choisi, il doit répondre du fait de ceux, 11. qui il communiqne l'usage de la maison, qui n'est conﬁée qu'à

lui: et le fait de ces personnes devient le sien propre ä. l'egard de celui qui lui a. loué
et qui a traité avec lui; & quoi il semble qu'on peut appliquer ces paroles de la L. ult.
Dig. pro socio. Directo cum illins persona agi posse, cuius persona in contrahenda

societate spectata sit. Et d'ailleurs ou le souslocataire est solvable pour repondre de
l’incendie, et en ce cas le locataire est sans intérét, ou il est insolvable, et en ce cas

le locataire doit en-repondre: car il n’a pas pu rendre plus mauvaise la condition du
propriétaire, qui avait choisi un locataire solvable pour répondre de sa maison ». ln conformita a questa teoria il Codice napoleonico (art. 1735) , e, riproducendone la disposizione, l’art. 1588 Cod. civ., in applicazione anche del principio generale scritto all‘art. 1153,
dichiarano responsabile il conduttore dei deterioramenti e delle perdite cagionate dalle

Persone della. sua famiglia. o'dai suoi subconduttori (vedi anche TROPLONG, l. c. numeri 395—396; DUBAXTOK, 1. c. n. 103; Mancava all‘art. 1735; Momon, 1. o.).— L'av-

GLucx. Comm. Pandelis. _ Lib. xxx.

39-

298

unnd" x1x, TITOLO 11, 5 1059.

'e imputabile una negligenza per non aver cercato di allontanare un
servo, dei cui pravi intendimenti nel girare per la casa col fuoco e

col lume egli aveva avuto sufﬁciente conoscenza ?7). Se il conduttore
afferma che la cosa locata è perita per un caso fortuito, di cui non
è tenuto a rispondere, tocca a lui, quale convenuto, il fornire la prova
di questa eccezione 23)…);

27) L. 11 Dig. (le perle. et eomm. rei remi., L. 27 ad L. Agnil., L. 3 pr. Dig.
de public-an., L. 11 pr. Dig. h. t. — STRUm-JN, rechtliche Bedenken, op. cit.
parte I St. l79.—Dc CRAMER, Observvat. iur. univ. tom. IV obs. l247.—Sam.
de Coccnsr, iur. civ. conti-ov. h. t. qu. 43, e Ennii-tonsus ad Eundem, loc. cit.
nota ktom. II pag. 486 -—oon QUISTORP, Begtritge :ur Erläuterung verschiedener
Rechtsmatericn (Contributi alla spiegazione di diverse materie giuridiche),
num. XIV pag. 203 (2.ll ediz., Rostock e Leipzig 1787).
28) L. 5 Cod. de pignerat. aet. Larsen, loc. cit. medit. 2 e 3. —- QUISTORP
nei citati Begia-tige, ecc., num. XIV pag. 202, e WEBER, über die Verbindlichlæit
znr Beweisführung im Civilprozess (Sull’obbligo di fornire la prova nelle cause
civili), Sez. VI num. 21 pag. 248 e seg.

vocato Pannuzzr, in una sua monograﬁa pubblicata sull'Archivio Giuridica, vol. VII,
pagine 60-70, ammette però che anche nel nostro diritto moderno continui ad essere
in vigore il sistema del diritto romano. Appoggiandosi agli insegnamenti dei giureconsulti romani, ed al capoverso ultimo dell’art. 1153, egli opina che nel caso di un

conduttore, il quale faccia coltivare per mezzo di proprii coloni il fondo afﬁttato, il
conduttore eia tenuto soltanto a scegliere coloni non perversi, ma onesti e ad esercitare
verso di loro la dovuta sorveglianza, e che perciò sia responsabile solo della colpa propria
e non di quella. dei suoi coloni. Esso cita anche i motivi del Codice sardo, e concilia
la. sua tesi col testo della legge, ammettendo che al capoverso dell’art. 1588 debbano
ritenersi sottintese le parole, che si leggono nel primo alinea «quando il conduttore
non prov-i che siano avvenute senza sua colpa. ). Ma quest‘interpretazione è contraria
al sistema adottato dal legislatore ed all'espresso disposto della legge, come alla concorde dottrina, ed a ooufutarlo basterebbero le parole sopra riportate del DOMAT. —

Fn già altrove spiegata la speciale responsabilità, che grava sugli osti, sugli albergatori
e sui vetturlni per terra e per acqua (Cod. civ. articoli 1628, 1629, 1866, 1868).
m) Allegaus casum fortuitum, illumprobare tenetur. Così scrive il MEDICIS (loc. cit.
parte I, qu. 13, n. 1), nè vi può esser dubbio in proposito, poichè l’allegazione del
caso fortuito tendendo a. liberare il conduttore dall‘obbligazione, che, se questo non si
fosse veriﬁcato, gli inoomberebbe di rispondere della perdita o del deterioramento della
cosa locata, è naturale che la prova di questa liberazione spetti al convenuto, che se
ne serve per combattere l’azione promossa dal locatore. Il oouduttore dovrebbe inoltre
giustiﬁcare di non aver data causa al sinistro colla propria colpa precedente. « Probate
illo casu, non dicitur purgata culpa, et tunc tenetnr probare culpam iu eo cessare »-

MEKOCHIO (de praesumptionibus, lib. 6, praes. 61, n. 3440) applica questi principii al
caso del furto e dice: «qui rem furto amisit, casum furtuitum probare tenetur, cum
alioquin sua culpa commissum praesumatur. . . Casu autem fortuito furtum dici poterit
tuno commissum, quando a domestici.: domus cum res fuerit recondita in loco forti et
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2) se il conduttore si è obbligato a restituire una cosa di eguale
natura, la qual cosa è indicata dalle leggi coll’espressione in credi-

alias bene tuto, et tamen locus-ille fuit fractus. Idem est quando apparet, probatague est
diligentia non mediocris custodis-'». Più accurato studio richiede il caso d’incendio, al

quale di preferenza accennﬁ‘nc le.-’fcnti, e che, come dice il TBOPLONG (1. c. n. 357),
«de toutes les causes de dcmmaîjas et de pertes est la plus redcutable et la plus frequente ». La questione più controgersa fra gli interpreti nel diritto romano fu quella
se spetti al locatore il prcvare ch'e l’incendio derivi da colpa del conduttore, ovvero so
a quest’ultimo incombe. l’onere della prova di non aver data. causa all'incendio con
una colpa propria o di coloro, di cui deve rispondere. Il VOET (Comm. ad lib. IX. tit. 2,
num. 20) preferisce la prima opiuioue: « dagis.-tamen est, egli dice, ut in dubio probandi

necessitas in locatorem aitt vicino.: damni reparationem ab inhabitante prosequentes rejiciatur. Non ea quidem ratione quod incendia. casibus fortuitis, a nemine prasstandis
adnumerata legimus .. ., sed potius quia secundum certa juris principia actori (quales
hic laesi) incumbit probandi provincia, sic ut, eo intentionem'uon probante, reus absolvendus sit, licet nihil ipse praestet ». Con lui conviene fra gli altri anche il MENOCHIO (De arb. jmt-ic., lib. 2, casus. 390, e de Praesumpt., lib. ], Praesumpt., 9, 59,
97 u. 10 e lib. 5, Praga. 3 n. 128, e 42 n. 3). Ma l’opinione ocutraria, sostenuta dal
VIN'xlo (Quaest. select… lib. 1, n. 33), dal FACHINEO (Control:… lib. 1 cap. 87) e dal
Pori-HER (1. o. n. 194), è la sola. accettabile. Questa è puramente l’applicazione del
principio generale sopra riferito, che cioè chi allega il caso fortuito deve provarlo
e deve provare nello stssso tempo di uon avervi data causa colla propria colpa, e la
necessaria. conseguenza giuridica dell’obbligazioue, che in generale si assume il conduttore, di custodire e sorvegliare la cosa locata, donde l’obbligo per lui di restituirla
iu buouo stato, quando non provi che essa è andata perduta ssnza sua colpa (Vedi
anche il MARCADÉ agli articoli 1733, 1734, ove confuta l’opinione del DUVEnGInn (loc.
cit. I, 411), il quale vede nell’onere della prova addossato al conduttore un’eccezione
ai principii generali del diritto). Essa. inoltre, nel caso nostro, tiene il dovuto conto
della circostanza di fatto già rilevata. da PAOLO (L. 3, 5 1 Dig. I, 15) che plerumque

incendia culpa jiunt inhabitantium. — Quest’ultimo sistema fu adottato nel diritto moderno. L'art. 1733 Cod. Nap. dice: «Il (cioè il conduttore) répcnd de l’incendie, à
moins qu'il ne prouve que l’iuceudie est arrivé par un cas fortuit ou force majeure,
ou par vioe de construction, ou que le feu :; été communique par une maison voisine ».
Ilnostro legislatore ha risoluta la questione, che teneva. divisi i commentatori del Codice
francese, se cioè l’euumerazioue contenuta in detto articolo fosse dimostrativa o tassativa. {Sono da consultarsi in proposito Psounnon (Usu/., III, 152); Domnolus. (1. c.
I, 437); Tam-nono (1. c. n. 382); DURANTON (1. c. n. 104)], imperocchè al corrispondente
art. 1589 Cod. civ. aggiunge o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato
pndre di famiglia. I1 oaso d’incendio è dunque presso noi regclatc dai principii generali
in materia. di casi fortuiti e, come esattamente osserva il PACIFICI—MAZZONI (1. c. n. 126),

bastava, per troncare l‘antica questione, che all’espressions, quando non provi che siano
avvenute senza sua colpa, che nell’art. 1588 riconosce ed applioa il principio generale
regolatore della prova, si fossero aggiunte le parole: anche nel. caso d’incendio. Per
determinare in che consista la diligenza solita ad un accurato padre di famiglia, giova
aver presente la L. ll Dig. de per-io. et comm. rei venit., ove ALFENO dice, nel caso
in cui la cosa venduta lasciata. in custodia al veuditòre sia. stata distrutta da un in-

oendio: « Si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula. custodieuda, quam debent
homines frugi et diligentes praestare, si quid aocidisset, nihil ad eum pertinebit )). Il
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tmn ire, ma dai giureconsulti è oggi denominata locatio conductio ir-

regularis. Un esempio ne da ALFENO nella L. 31 .Dig. h. t., che abbiamo sopra spiegata ”);
3) se al conduttore è stata consegnata la cosa locata, aggiungendovi la stima di essa °). In questo caso, il ﬁttaiuolo deve riguardarsi quale compratore, e ne deriva lariìzonsegnenza che egli è
solo debitore del valore, nello stesso modo come il marito, quando
la dote conferita dalla moglie sia stata-stimata a prezzo di ven-

Fenno così commenta qnesto passo: . . .« Sed tamen probatione onerandns est venditor.
ut scilicet probet se illam diligentiam adhibuisse, quam paterfamilias diligens et frugi
praestitisset, quoniam habet contra se praesumptionem, non quidem iuris et de jure . ..
sed tamen iuris, quae sufﬁoit ad transferendum onus probandi in adversarium, et cui
standum est, donec probatioue contraria superetur », ed aggiunge: Idem in conductore
quad in venditore iuris est. Vedi anche i1 BBUNXEMANN (ad sand. L.) ed il Memor
(l. c. 11. 579).—Pe1 caso che una casa sia abitata da più inquilini, l’art. 1590 Cod. oiv.
dispone che tutti sono obbligati per l’incendio in concorso col locatore, se anche esso
vi abita, a ciascuno in proporzione della parte da esso occupata, eccetto che provino

che l'incendio è cominciato nell’abitazione di uno di essi, nel qual caso qnesti sclo
deve esserne responsabile; o che alcuno di essi provi che l’incendio non ha potuto oc—
minciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è responsabile.—Presso i Romani si apponeva talvolta nei contratti di locazione la clausola ignem ne habeto, il cui
effetto era di rendere il conduttore illimitatameute responsabile dell’incendio. « Si hoc
in locatione convenit, insegna ULPIANO alla L. 11,5 1 Dig. h. t., ignem ne habeto et
habuit, tenebitur, etiamsi fortuitus casus admisit incendium, quia non debuit ignem
habere; aliud est enim ignem iunccentem habere, permittit enim habere, sed innoxium
ignem ». Da ultimo si confrontino la L. 11, 55 4 e 12 Dig. h. t., la L. 30, 5 3 Dig.
ad Leg. Aquili-am (IX, 2) e la L. 27, €; 9 ell Dig. cod., nella quale ultima. si legge:
«PBOCULUS ait, qunm coloni servi villam exussissent, colonum 'uel ez locato vel ea- lege
Aquilia teneri».
n) Vedi, oltre gli autori già citati, CUJACIo (Observ. et Emend., lib. VII, obs. 40);
Bi'sxsnsrioncx (Obsert. jur. R., lib. 8, capitoli 1-7); KELLINGHUSEN (ad L. 31 Dig. 11. t.,
Jenae 1819); anrNG—INGENHEIM (op. cit. vol. III, 5 163, n. 1, pag. 266); GöSCHEN
(1. c. 5 518, n. 2, pagine 396, 397).
0) Sono da consultarsi in proposito GöscHEN (l. o. ä 518, n. 1, pag. 396); WENINGINGENIIEIM (1. c. 5 163, n. 2); SCHILLING (1. c. 5 302, Appendice 4.“, pag. 451); SmTENIS (1. c. 5 118, nota 15, pagine 647-649); HOLZSCHUHEB (1. c. cap. XII, 5 1 a) n. 6);

THIBAUT (op. oit. 5 515); SEUFFEM‘ (1. c.5 329 enota l); DANZ (Handbook des dent.vehen Privatreehts (Manuale del diritto privato germanico), vol. II, 5 201); SELL (nell’Archi-o für das Civil, Praz. (cp. cit.), vol. XIX, pag. 306, 55 2 e 3); BOLLEy (Betrachtungen iiber verschiedene Rechtsmaterien (Considerazioni sopra diverse materie
giuridiche), pag. 203); SELCHOW (Elementa juris germanici priv., 5 596); CHAMBON
(Bez/träge aum Obligatiunenreaht (Ccntributi al diritto sulle obbligazioni), pag. 12 e seg.);
BESELEB (Deutscher Privati-acht (Diritto privato gennanicc), pagine 839-840); STOBBE
(Deutsches Przîoatrecht (Dir. priv. germ.), III, pag. 266 e seg.); WINDSCHEID (op. cit.

5" 400, nota 22).
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(lita 29). La stima trasferisce naturalmente al .ﬁttaiuolo anche il rischio della cosa. Quale proprietario egli può tuttavia però anche
alienare la cosa iniiproprio nome. Se alla ﬁne dell’aiﬁttanza questa esiste ancora in natura, essa può essere restituita in luogo di pagamento r). Ma, poichè l’importo della stima accreditato deve essere
considerato e pagato come prezzo di vendita, così la cosa ancora
esistente deve essere di nuovo stimata e solo ﬁno a concorrenza di

questa nuova valutazione può essere data in acconto al locatore 30),
il quale ha diritto di ridomandare la cosa, in conformità alla prima
stima, nella stessa“maniera che è obbligato a riprenderla nel medesimo stato, quando nulla siasi in contrario convenuto 31).
L. 3 Dig. 11.15. POMPUNIUS libro 9 ad Sabinum. — Cnmfnndus locetur
et aestimatum instrumentum colonus accipiat, PROCUpUs ait, id agi, ut

29) L. 5, L. 10 Cod. de iure dot. —Jos. Fmssrnns, Hermogcnian. ad L. 51
Dig. Sol. Matr., 5 4 pag. 523 e seg. q).

30) Vedi Heinr. Ernst. Fei-(l. BOLLEY, Betrachtungen iiber verschiedene Rechtsmatericn (Considerazioni sopra diverse materie giuridiche), Stuttgart 1800

pag. 203 e seg.
al) Arg. L. 18 Dig. de iura dot. L. 21 Cod. cade a. _FINESTRES, loc. cit. S 11
pag. 527.

])) Vedi HOLZSCHUHEB (l. o.) e Snmnar (1. c.). Il anrxo—INGENHEIM (1. o.) con-

sidera il negozic esclusivamente come una vendita. delle secrte, ocnnesss. cclla locazione
del fondo che,come oontratto principale, assorbe la vendita ed esclude iu ccnsegnenza
ohe l’afﬁttuario abbia per modum abligatiunis alternativae Ia scelta. fra il pagamento
della stima e la restituzione delle scorte in origine ocnsegnate ed ancora esistenti alla

ﬁne dell’afﬁttauza. Il SINTENIS (1. o.), pur ritenendo che la stima delle scorte ne pro—
duca una vera vendita colla relativa trasmissione della proprietà, aggiunge che la
Vendita dell'inocntarinm subirebbe una rilcvante modiﬁcazione nel caso in cui fosse
pattuito che il ﬁttaiuolo debba restituire o gli stessi oggetti, che facevano parte dell‘inventarium, od nn inventarium di eguale valore, oppure l'aestimatio in origine sta-

bilita. Esso dice che, pur restando il contratto una compravendita, un patto di tale
natura riguardo al pagamento del prezzo le darebbe il carattere di una compravendita sui generis. Ed una vendita, secondo lo stesso autore, si avrebbe anche nel caso

che l’afﬁttuaric si fosse obbligato a restituire alla ﬁne dell’afﬁttanza nn inventarium
di eguale valore, colla sola diﬁereuza. dall’ipotesi precedente che qui si avrebbe un'obbligazione semplice anzichè alternativa, e che il pagamento non potrebbe dilîerirsi al

termine del contratto.
g) Vedi SIXTEXIS e Honzscnnnna (l. o.).
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instrumentum cmtum habeat colonus, sicuti ﬁeret, cum quid aestimatum
in dotem daretur "‘).
L. 54 5 2 Dig. eodem: PAULUS libro 5 Responsorum. PAULUS respand-it , servum, qui aestimat-us colonne adscriptus est, ad periculum
colouac pertinebit, et ideo aestimationem huius defuncti ab herede colouae
praestari oportere 5).
L. 5 5 3 Dig. Commodati. ULPIANUS libro 28 ad Edictum. — Etsi
forte rcs aestimata data sit, omne periculum praestandum ab eo, qui
aestimationem se praestaturum recepit.
L. 1 5 1 Diff. de Accii-materia. — Aestimatio autem periculum facit
eius, qui suscepit.

L. 9 God. de reso-ind. rend. DIOCLE'PIANUS et MAXIMIANUS A. A.
Domitio. Pretii causa-, non pecunia numerata, sed pro ea pecoribus in
solutum consentienti datis, contractus non constituitur irritus.
Specialmente nelle aﬁittanze di fondi intieri avviene d’ordinario
che, contro un determinato correspettivo a titolo di ﬁtto, sia lasciato
nello stesso tempo al ﬁttaiuolo il godimento anche degli accessorii,
cioè del bestiame e degli attrezzi rurali, in generale chiamati Schiff
und Geschirr (presso di noi: Scorte vive e morte), in modo che il llttaiuolo si assuma il tutto con una certa stima. Ciò costituisce quello
che i Romani denominavano instrumentum aestimatum 32). Lo scopo di
una tale consegna a prezzo di stima può essere semplicemente quello
di essere in grado di giudicare se le cose restituite alla ﬁne dell’afﬁttanza corrispondano per qualità, e per bontà, a quello ricevute
al principio dell’aﬂittanza, ma l’intenzione dei contraenti può essere

32) Si confronti qui di preferenza Jo. Tob. RICHTER, Diss. de aestimatione
instrumenti scu inventarii in praediis occonomicis locandis, Lipsiae 177-1.

r) Il commento a. questo passo olîre occasione al FAuno di trattare diEusnmente
l’argomento: «Aestimatio facit emptionem regulariter, id est nisi cum apparet eam
alia. mente factam fuisse. Ergo, quamvis fundus locatus sit, non uenditus, instrmuentum
tamen fundi, guod aestimatum colono traditum fuit, pro vendito habere necesse est. Cum

non alia mente fuerit aestimatum, quam ut colonus,-finita locatione, pro eo funda aestimationem restituere teneretur. .. Denique duo hio snnt negotia. Unnm principale fundi

locati. Alterum access-ortum instrumenti colonici aestimati. Nihil ergo vetat. principale
negctinm esse venditionem: accessorium vero esse locationem. Nam neo quicquam prohibet nnam eandemque rem diverso jnre censori diversis respectibus ».

s) Vedi Fauno (ad h. l.).

LOCATI CONDUCTI.

303

stata anche quella di cedere i detti accessorii a1 ﬁttaiuolo a titolo
di vendita al prezzo di stima 1).
Nel primo caso la stima si dice avvenuta solo taxationis causa ed
allora all’at'ﬁttuario incombe l’obbligazione soltanto di restituire alla
ﬁne dell’afﬁttanza un’eguale quantità. delle cose inventariate di ogni
specie e della stessa qualità di quelle da lui ricevute al principio
del contratto. Il locatore è e resta in questo caso proprietario delle
scorte suaccennate, e può considerare pur sempre quali accessorii
del fondo afﬁttato quelle realmente esistenti, ed in questa qualita
può pretenderle, come cose di sua proprietà. 33). Il ﬁttaiuolo deve
dunque conservarle nello stato, in cui le ha ricevute, ed, al pari di
un usufruttuario, deve surrogare altre cose di eguale bontà in luogo
degli oggetti guastati o consumati, come pure, invece dei singoli capi
di bestiame morti, venduti 0 macellati, altri capi di eguale bontà,
ma in nessun caso è autorizzato ad offrire in luogo delle cose il loro
valore "). Dei singoli capi, che il ﬁttaiuolo sostituisce con altri, egli
è proprietario e ne sopporta anche il rischio, ma non è a carico di

lui il rischio complessivo di tutte le scorte, considerate nel loro insieme, poicbè questo rischio riguarda il locatore, che resta proprietario 31).
Affat-to diversa è la cosa nel secondo caso, quando gli aecessoriì
siano stati ceduti al ﬁttaiuolo a prezzo di stima a titolo di ven-

33) Vedi WEBER, zu Hop/"nere Cmumentar. über die Institutionen (op. cit.)
5 889 nota ** pag. 914. Al locatore compete perciò, anche in un giudizio di
subasta sui beni del ﬁttaiuolo, il diritto di domandare la separazione delle
scorte ancora esistenti e di rivendicarle. Vedi Christ. GOTL. von GMELIN,
Ordnung der Giaiibiger (Graduatoria dei creditori) 5 47 pag. 128 (Stuttgart e

Tubinga 1813).
34) CAanov, parte II Const. 37 Def. 18, e HOMMEL. Rhapsod. Quaestion. in
foro quoiid. obvenient. vol. III obs. 432.

t) Vedi anche Sensi-nnr (l. c.); Srnrxic (Us. mod. Pani, lib. XIX, tit. 2, $ 9);

Mirrsnnusn (Deutsche: Privatrecht (op. cit.) II, 5 293); Pormnn (Traité des C'heptels,
numeri 33 e 69) e HOLZSCHUHEB (1. o.), il quale, avuto riguardo alla. diversità delle

Opinioni in proposito, consiglia. a.d. ogni looatcre di riservarsi a propria. garanzia in
modo espresso la proprietà.
il) Vedi SINTENIS (1. 0. pag. 649. nota. 15).
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dita, e sia stato espressamente pattuito al riguardo che egli, alla
ﬁne dell’afﬁttanza, o ne restituisca una quantità eguale a quella ricevuta e della medesima qualita, oppure ne paghi il valore secondo
la stima fatta nel momento del contratto. In questo caso la stima
dicesi fatta uendit-ionis causa; l’afﬁttuario diviene allora vero prOprictario delle cose consegnategli e può quindi disporne a proprio piacere, ma deve anche subire, come tale, il danno, che, sia pure per
caso fortuito, colpisse o tutte o le singole cose: egli infatti diviene

debitor quantitatis. Se perciò anche tutte le scorte andassero perdute,
il locatore non ne soﬁ‘rirebbe alcun pregiudizio, ma potrebbe domanda-rue il valore secondo la stima, poichè colla stima avvenuta esse

sono da riguardarsi di fronte al locatore come indistruttibili, hanno
quindi acquistata una uaturafcrrea e non vanno mai perdute per conto
di lui, mentre e il ﬁttainolo colui che sopporta il rischio di tutte
le cose cedutegli. Il bestiame, che fa parte delle scorte, èperciò denominato in questo caso eisern Viali (bestiame ferreo), Stammvicit(be—

stiame, che deve rimanere intatto dall’inventario), e v’è un proverbio
che dice: eisern Vicit stirbt nicht (il bestiame ferreo non muore "). I
giureconsulti sogliono chiamare questo contratto contractus sacidoe i),
e lo giudicano un negozio misto nello stesso tempo di afﬁttanza e

di compravendita 35).

35) Hnmsccws, Eiem. iur. Germ. tom. I lib. II tit. 14 5 405. — EISENHART,

Instit. iur. Germ. priv. lib. III tit. 9 5 3. — HOFACKER, Princip. iur. civ. It. G.,
tom. III 5 1992. — l\IALBLANC, Princip. iur. Rom. parte II Sect. II 5 559

nota kk. — DANZ., Handbuch dcs heutigen deutschen Privati-colite (Manuale del-

c) «On appelle cette espèee de cheptel cheptel de fer ou betes defer, scrive il Po'rnmn (Tr. des cheptels, n. 65), parce que ce cheptel est attaché iì. la métairie; le fermier étant obligé de laisser dans la métairie à. la ﬁn du bail, pour antant de bestiaux,
qu’il y en avait lors du bai], qui lui a été fait 7). Ne diversa spiegazione danno il tribuno MAURICAUL'L‘ (FENET, I;. 14, pag. 347); DURANTON (1. o. n. 296); Boxnnnx e

nunc.-ini: (Comm. all’art. 1821). 11 PACIFICI—MAZZONI (1. c. n. 303 not. a), malgrado
che la nostra legge dica. roscida di ferro, preferisce credere anch’egli che la. parola fer

sia solo un’abbreviazione della parola francese ferme. Il TBOPLONG (1. o. n. 1216) invece
sostiene l’etimologia data dall’Autore, conforme anche a quella de1 BEAUMANOIB (ch. 86),
il quale dice: betas de fer, parce qu’elle? ne peuvent maui-ir & leur seigncur.
a') Lo ScanLmG (1. c.) osserva che l’espressione contractus sacidae usata dai giureconsulti è non snlo estranea al linguaggio giuridico dei Romani, ma anche impropria
nel nostro caso.
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Ma in origine il con-tractas socidae è propriamente un contratto di

società. (poichè in italiano sociata equivale a societas), imperocchè
esso denota il contratto, in forza del quale il proprietario di un determinato numero di bestie le afﬁda ad un pastore, afﬁnchè le custodisca e le conduca al pascolo, cedendogli una parte proporzionale
degli accrescimenti. Di un simile contratto ne troviamo un esempio
nella L. 8 Cod. dc pactis 35).
Altri 37) comprendono anche in questa categoria di contratti un
negozio misto di afﬁttanza e di società, per mezzo del quale il proprietario di un gregge ne lascia il godimento e ne afﬁda la custodia
ad un terzo colla condizione che questi paghi una convenuta mercede e nello stesso tempo risponda di tutti i danni, anche di quelli
dipendenti da casi fortniti. Altri 38) prendono il con-tractus socitlae
anche in senso più lato per una locatio seu colonia paritaria, della
quale ci siamo occupati già. di sopra (5 1049 ediz. ital. pag. 112) y).

l’odierno diritto privato germanico) vol. 2 5 201. — MUENTER, Weidcrecht
(Diritto di pascolo) 5 307 Z).
36) Jo. Ott. TABOR, Tr. (le iure Socitlae, Arg. 1646. — Burch. Henr. TILE.‘uANN, Diss. dc contractu socidae, quo vulgo constitui dicantur eiserue Schaafe
oder Kiihe (pecore o vacche di ferro), Jenae 1672. — Christ. Aug. BERTRAM,
Diss. Epist. de contractu. socidae (Halae 1774) a).
37) RUNDE, Grundsätze (les allgemeinen deutschen Pri'vatrcchts (Principii del
diritto privato comune tedesco), 5 201.
38) Semi/run, Praz. iur. Rom., Exercit. XXXI 5 9, e Scuwnrrn, Römisches
Pa'i-vatvrccht, op. cit. vol. 2 5 433.

y) L’art. 1665 Cod. civ. deﬁnisce la locazione a succidit a coccio un contratto, per cui
una delle parti da all‘altra una quantità di bestiame, perche lo custodisca, lo nntrisca
e ne abbia cura a norma delle condizioni fra esse convenute. —— È dunque un contratto misto di locazione di cose (per quanto riguarda le cose, che ne formano l’oggetto),
di locazione d’opere (tenuto conto dell’obbligazione, che si assume ohi riceve in custodia

il bestiame) e di società (avuto riguardo alla ripartizione degli utili, che ha luogo nella
soooida semplice ed in quella a metà.). La nostra. legge distingue varie specie di soc—
cida: 1.° quella semplice ed ordinaria, quando cioè si di‘]. ad altri del bestiame per custodirlo, nntrirlo ed averne cura., a. condizione che il conduttore guadagni la metà.
nell'aocrescimento, il quale consiste sia nei parti sopravvenuti. sia nel maggior valore,

che il bestiame può avere alla ﬁne del contratto. La perdita o diminuzione di valore
del bestiame è a carico del locatore, il quale (per espressa disposizione di legge derogante ai principii generali esposti altrove) deve provare la colpa del conduttore, quando

questi abbia provato il caso fortuito. Il solo conduttore proﬁtta del latte, del concime
e del lavoro del bestiame, mentre la lana e l’accrescimento si dividono. Nel silenzio
GLilcu. Comm. Pandette. — Lib. XIX.

39
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Del resto, senza distinguere se la stima delle scorte vive o morte
sia stata fatta taxationis o uenditionis- gratia 39), esse devono, quando

39) Malgrado che secondo il diritto romano la stima debba ritenersi fatta
venditionis causa, oggigiorno in caso di dubbio devesi tuttavia presumere
che sia fatta taæationis causa. S'rm'KIUS, Us. mod. Pand. h. t. S 9. — Lursnn,
ius Georgio. lib. II cap. 14 num. 47 pag. 327. — HO…IEL, Rhapsod. Quaest.

for. vol. III obs. 432. —- Von 'I‘Rdrzscr-ILER, Anweisung zur vorsichtigen und
formellcn Abfassung rcchtl. Aufsätze, ecc. Op. cit. parte II Sez. 4 cap. 7 5 20
nota a. —— Joh. Adam. HENNIG, Practische Bemerkungen iiber Pachtcontracte,
Pachtübcrnahmen und Ucbcrgabcn (Osservazioni pratiche sui contratti d'aliittanza, sulla consegna e sulla restituzione dei fondi), Leipzig 1805 num. 1 0).

del contratto la durata è di tre anni. È nulla ogni convenzione, per la quale il conduttore sopporti più della metà della perdita del bestiame avvenuta per caso fortuito
e senza sua colpa, oppure egli abbia nella perdita una parte maggiore che nel gnadagno; ovvero che il locatore prelevi in ﬁne della locazione qualche cosa oltre il bsstiame dato a soccida (articoli 1669-1683); 2.° quella a metà, in cui ciascuno dei contraenti conferisce la metà del bestiame, che resta ccmune pel guadaguo o per la perdita,
ed il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell’accrescimento (articoli 1684-1686); 3.” quella data. all'afjittuario, dette anche soccizla di ferro, per cui si
concede uu fondo in afﬁtto, a condizione che al termine della locazione l’afﬁttnario
lasci degli animali di valore eguale al prezzo di stima di quelli che ha ricevuti. In
questa tutti i proﬁtti e la perdita anche totale del bestiame avvenuta per caso fortuito appartengono e ricadono durante la locazione sull’afﬁttuario, il quale deve impiegare il concime unicamente nella coltura della possessione locata (articoli 1657-1692);
4.0 quella col mezzaiuolo, nella quale si può stipulare che il mezzaiuolo rilasci al locatore
la sua parte della lana tcsata a prezzo minore del valore ordinario, che il locatore
abbia una parte maggiore degli utili e la metà del latte. Essa termine. col ﬁnire della
locazione (artiooli 1693—1695); 5.° quella icq/reprimnente detta, quando si danno una o
più vacche, perchè siam custodite ed alimentate, delle quali il locatore conserva la
proprietà, avendo soltanto il guadagno dei vitelli, che nascono da esse (art. 1696). —Si
consultiuo sull’argomento DUnAN'rON (1. c. numeri 264-315); POTHIEn (Traité des
cheptels); TROPLOXG (1. e. numeri 1054-1271); ZACHABIAE (1. c. 55 375, 376); Bomsux
(Comm. agli articoli 1800-1831); MABCADÉ (ibid.); PACIFICI—MAZZONI (loc. cit. nu-

meri 374—405).
:) (lella pagina precedente. —- Vedi GöSCHEN (l. c.). A questi vanno aggiunti SELcsow (1. c.); BOLLEY (1. c.); SCHILLING (1. o.); Honzscnunsn (1. c.) e GRUNDLER
(Polemik des germanisehen Rechts) (Polemica del diritto germanico), parte II, ä 318.
a) della pagina precedente. -— Vedi anche GöSCHEN (op. cit. 5 513 e II B e 5 518
n. l) e Sci-IILLING (op. cit, 5 303, nota m), e specialmente è da consultarsi al riguardo il MOLITOB (1. c. n. 618).
I:) HOLZSCHUHEB (1. c.) preferisce l'opinione degli autori, i quali non si scostano
dalla regola generale che il contratto di locazione non trasferisce la proprietà della
cosa locata, se non allorquando ciò si debba ritenere quale necessità. giuridica, e non
ammettono che si debba presumere una rinuncia al proprio diritto da parte del proprietario. Esso cita il LAUTEBBACH (Colleg. th. pr. Pani, lib. XIX, tit. 3, ä 23), il quale
dice: In negotiis, in quibus regulariter dominium rei per traditionem non transfertur,
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ne sia fatta la restituzione in natura, essere stimato alla ﬁne del-

in dubio aestimatio non venditionis sed taxationis tantum gratia facta judicatur. Ed aggiunge: «Non v’è dubbio che il ﬁttaiuolo si assume il rischio delle scorte, di oui gli è
concesso il godimento insieme al fondo, ma da ciò non ne viene la conseguenza che
la proprietà sia passata a lui: neppure la concessione a titolo di vendita impedirebbe
in modo assoluto che il locatore conservi la proprietà, come avviene nel oontratto di
matrimonio nel caso di aestimatio rerum in dotem datarum. Solo quando l’afﬁttuario
si obbliga soltanto a pagare il prezzo di stima. oppure gli è lasciata per modum obli-

gationis alte;-nativae la scelta fra. la restituzione od il pagamento del loro valore, si
deve ritenere che le oose siano divenute proprietà. del ﬁttaiuolo ». — Il POTHIEB (Traité
des che]/tela, u. 4) dice a. sua volta; «Il parait que c’est sous ce second point de vue
(cioè che la stima sia fatta solo taa-ationis causa), que les coutumes ont considere le
oontrat de cheptel, et que l’intention la plus ordinaire des parties, daus oe contrat,
est que le bailleur demeure seul propriétaire du cheptel ». —Il SINTENIS invece opina
che, quando le parti non abbiano espressamente pattuito al riguardo, siano applicabili
i principii del diritto romano, e perciò ooufuta l’aﬂ'ermazione dell’Autore che, mentre
in quest’ultimo la stima doveva ritenersi fatta venditionis cansa, ora debba presumersi
fatta solo taaaiioni: gratia. Vedi anche SEUFFERT (1. c.). — L’art. 1670 relativo alla
soccida semplice dispone espressamente ohe la stima attribuita al bestiame uel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà. al conduttore, e non hu altro eﬁetto
che di determinare la perdita o il guadagno che può risultarne, terminata la locazione,
e l’art. 1688 Cod. civ., che tratta appunto della soccida coll'afﬁttuario, dice che la stima.
del bestiame consegnato all'afﬁttuario non produce in lui la traslazione della proprietà,
ma uulladimeno pone il bestiame a suo risohio. A commento di quest'ultimo articolo
può servire la seguente spiegazione dat-aci dal POTHIEB (Tr. des elieptcls, n. 66): « La
maxime Antimaﬁa facit venditionem alléguée pour l’afﬁnuative (che cioè il locatore
sia solo creditore della. quantità di bestiame, che l‘afﬁttuario deve lasciare alla ﬁne
dell’afﬁttanza) souﬁ'e une diuine-timi, qui se tire de la jia, pour la quelle se fait la
prise'e. Lorsqu’elle se fait aﬁn que celui, 5. qui une ohose est dounée par estimatiou,
puisse la reteuir en payaut l’éstimation et soit plutòt débiteur de l’estimation que de
la ohose meme, c’est le cas auquel aestimatio facit venditionem » (Qui cita al riguardo
il caso contemplato dalla L. 5 Cod. dejar. dat., e l’altro, di cui si occupa la L. 3 Dig. h. t.,
dove «la chose servant ü. l'exploitatiou de l’héritage, avait été, per le bail ä. ferme,
douuée pour une certuiue somme au fermier dans la vue, qu’il reudrait, {& la ﬁn du
hail, cette somme au lieu de la chose). Mais lorsque celui, 5. qui la chese est dounée
par éstimatiou, doit la rendre, et n'a pas le eheix de retenir en payaut la somme,
qui a été éstimée: lorsque l’éstimation se fait... aﬁu de oonstater en quel état est la
chose, lersqu'il la. recoit, et de coustater par oe moyen de oombien elle se trouvera
déteriorée ou ameliorée, comme dans l’espèce de la. L. 2 Cod. de jure dat., on ne peut
pus dire, en oe cas, que aestimatio facit venditionem: la prisée ne se fait pas en ce cas
venditionis causa, mais intertrimenti causa, pour connaître le déchet, qui peut survenir
sur la chose. Or la pria-ee, qui se fait dans notre cheptel de fel-, est ea ce cas. Le fermier, a qui les bestiaur ont été donatis par estimation, n'a pas le droit de les emmener

& la jin (ln bail, en cfr-ant de payer la samme, & laquelle ils ont ete'prisäs lors du bail.
Cela serait contraire a la natare de ce clieptel, qui n’est appelé cheptel de fer, que parce
qu’il est oomme attaché à la métairie et que les fermiers sont obligés, en sor-tant, de
laisser uu fond de bestiaux de valeur égale ä. la prisée ». Il TBOPLONG (numeri 1076 e 1225);
il Due.-unos (1. c. n. 297); il BOILEUX ed il Mancanti spiegano appunto in questo
senso i corrispondenti articoli 1805 6 1822 del Codice Napoleonico.
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l’afﬁttanza, nello stesso modo, come al principio di questa, per ac—

certare se le cose, che il ﬁttaiuolo cessante restituisce, corrispondano
per qualità a quelle, che egli ha ricevute al principio del contratto 0).
Ma, poichè due capi di bestiame, rispettivamente del tutto eguali,
possono però in due diversi tempi essere stimati di valore diverso,
secondochè nel frattempo il prezzo ne sia aumentato o ribassato, cosi

le due stime, innanzi di essere fra loro raﬁ'rontate, devono prima di
ogni altra cosa essere rispettivamente ridotte in proporzione dell’aumento 0 de] ribasso veriﬁcatosi nel frattempo nel prezzo. Ciò è non
solo richiesto dalle regole dell’aritmetica, ma è anche una conseguenza
logica della natura della cosa, poichè inoltre potrebbe non essere
raggiunta l’intenzione delle parti, cioè la restituzione delle scorte
in quali et quanto, quando non si riﬁettesse che, non avendo riguardo

a ciò, una parte si arricchirebbe indebitamente con danno dell’altra 4).
Avviene qui la stessa cosa come nel mutuo, quando il valore delle
monete ricevuto in prestito abbia nel frattempo subite delle varia-

zioni e). Nello stesso modo che il debitore, il quale abbia ricevuti i

a) Anche iu questa. parte la teoria dell’Autore è confutata dal Smrss‘rs (1. c.) pel
motivo che è inconciliabile, sia col concetto della compravendita, sia colla L. 21 Cod.
de jur. dat. (5, 12).
d) L'art. 1683 Cod. civ. dispone che al termine della locazione od al tempo dello scioglimento si procede a. nuova stima del bestiame dato a soccida. Il locatore può prelevare dalle maudre bestie di ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di
più si divide. Se non vi sono bestie sufficienti a ragguagliare la prima stima, il locatore
prende quelle che rimangono senza che il conduttore debba concorrere nella perdita,

e l‘art. 1692 relativo alla xoocida di ferro dice che al termine della locazione l'afﬁttuario non può ritenersi il bestiame oompreso nella soccida, pagando il valore della
stima primitiva, ma deve lasciare bestiame di valore eguale a quello ohe ha. ricevuto.
Il TBOPLONG (l. o. n. 1189) istituisce un confronto fra il sistema antico e quello iu
uso al suo tempo, con cui si procedeva alla stima. Riguardo alla quale il MABCADÉ
(Comm. all’art. 1817) dioe: «Ou estime une seooude fois le troupeau, comme on l'a.
éstimé une première au commencement du bail et en tient aussi compte dans les deux
positions, non pas seulement du nombre des auimeux, mais aussi de leur valeur, cu
sorte qu'il est possible que six betes de la. seconde éstimatiou en vailleut dix de la
première, ou reciproquemeut )). E questo concetto è ancor più chiaramente spiegato
dal TROPLONG (n. 1243), quando scrive che bisogna tener conto anche « de l’amélioration
intrinsèque des bestiaux, provenant soit de ce que les jeunes bètes sont arrivées à un
tige plus vigoureux, soit de ce que certains animaux auraient été engraissés, soit euﬁu
de ce que les femelles seraient pleines ».
e) Il Pori-uuu (Traité des cheptels, n. 70) dice: «Je ne vois dans ce contrat rien
qui ressemble à un pret. Le oontrat de prét mutuum ne peut se faire que de choses,
qui se consomment par l’usage.. .; du bétail n'en peut etre la matière.
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Luigi d’oro al valore di cinque talleri ed otto grossi, che essi avevano
;al momento del mutuo, non puo calcolare a proprio favore il maggiore valore, che essi abbiano all’atto della restituzione, supposto che
valgano allora sei talleri, ma deve restituirli, avuto riguardo al

corso, al quale li ha ricevuti, cosi il ﬁttainolo, quando restituisca
una vacca, che, per qualità. al tempo del contratto, era stata stimata
dodici talleri, ed al tempo della restituzione ne valga venti, non
deve pretendere che gli sia accreditato questo maggior valore, poichè
diversamente il locatore soﬁ'rirebbe lo stesso danno, che nel primo
caso toccherebbe al creditore. La cosa sarebbe diversa, se alla ﬁne
dell’afﬁttanza la cosa si trovasse realmente in uno stato migliore,
che al principio dell’afﬁttanza, sicchè in questo stato essa avrebbe
avuta anche allora un prezzo più elevato di quello, pel quale èstata
stimata. In questo caso il maggior valore dovrebbe per equità. essere

accreditato al ﬁttaiuolo 40) f).
00in stessi criterii deve essere accertato il valore, quando il prezzo

40) RICHTER, Diss. cit. de aestimatione instrumenti, 5 16.

]) L'art. 1692 capov. Cod. civ. dispone che ogni deﬁcienza, che si veriﬁca nel valore del
bestiame, è a carico dell‘afﬁttuario, ohe la deve risarcire: ogni eccedenza è a. tutto di
lui vantaggio. Anche a. questo riguardo giova. riportare gli insegnamenti del POTHIEB

(Traité des cheptels, n. 70): ((Un fonds de bétail est du nombre de ces choses quae ea:
natura. sua augmentum et detrimentum recipiunt. Si le fonds de betail ee trouve à la
ﬁn du bail angmenté,1‘aug1neutation appartiendra an fermier; il est donc juste que,
s'il y a de la diminution, ce soit lui qui la souﬁre. Cela est conforme aux premiere
principes de l’équité. Aequum est ut qui sentit lucrum sentiat et damnum. On oppose

quo toute l'aug-mentaticn, qui peut arriver dans le fonds dn bétail, devant se compenser avec lc tisque de la perte, qui peut arriver par la. diminution, dont le fermier
se charge, on commet une injnstice envers le fermier, en lui aiîermant la métoirie plus
cher quo si elle n‘était pas embétaillée; parce que par cet exoedaut de ferme on lui
fait payer en partie une seconde fois le prix de l’augmentaticn du bétail, qu'il peut

éspérer, et qu'il o. deja payé par le risque de la diminution, dont il est churgé.—Ré—
Pcnse. — Indépendnmment du proﬁt, que le fermier a. lien d’espérer de l'angmentation,

Qui se fuit par les croits dans le fonds du cheptel, le fermier trouve encore un autre
cvcntagc très considerable d'avoir une métairie bien embétaillée; et ce avantage con-

siste, comme on l‘a. dit, en ce qu'une métairie bien embétaillée est inﬁniment plus
fertile qu'une métairie dénuée des engrais nécessaires pour prccnrer aux tei-res ln. fécondité. Eu aooordaut que le fermier ait payé le proﬁt des croîts par le risque des
mcrtalités, dont il se charge, il lui reste encore cet autre avantage, qu‘on ne peut pas
dire qu‘il ait payé, et pour raison dnqnel on pont avec justice lui alîerruer la metuit-ie

Plus cher que si elle n‘était pas embetaillée D.
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delle scorte state consegnate sia nel frattempo ribassato. Il ﬁttainolo
valuta allora la cosa di fronte al locatore, assegnandole il prezzopel quale egli l’ha ricevuta, come fa appunto il debitore colle monete 41). Infatti il ﬁttainolo, come non può trarre proﬁtto dal inaggior prezzo acquistato dalle cose inventariate, che restituisce, così
non deve solì‘rirc danno pel fatto che il loro valore sia ribassato. Si

deduca da ciò, che, per poter decidere esattamente, se le cose resti
tuite alla ﬁne dell’afﬁttanza siano o no di qualita eguale a quelle
ricevute al principio di essa, devesi tener conto assolutamente dell’aumento o del ribasso sopravvenuto nel loro valore, poicliè altrimenti si farebbe un calcolo manifestamente inesatto e non sarebbe
osservata l’intenzione dei contraenti 42).
Se la stima fu fatta solo tamationis causa, il ﬁttainolo restituisce

le scorte ancora esistenti alla ﬁne dell’afﬁttanza, quand’anche esse
fossero allora deteriorate in causa dell’uso e della vetustà e non
è tenuto ad alcun compenso, poichè egli ha pagato appunto in vista
di ciò il ﬁtto pattuito, ed il locatore non può pretendere doppio

proﬁtto, specialmente per la ragione, che, anche se non le avesse afﬁttate, le cose si sarebbero del pari presso di lui ridotte in quello
stato 43). Certamente, se per colpa di lui esse si fossero guastate o
fossero perite, egli dovrebbe per equiti), risarcire al locatore il danno
in proporzione alla stima.

5 1060.
Restituzione della cosa. Pena pel caso cli riﬁuto.

III. Il conduttore è da ultimo obbligato arestitnire, a locazione

41) RICHTER, Diss. cit. 5 17.
42) HENNING uelle sopracitate Praet. Bemerkungen iiber Pachteontraetc, ccc.

uum. II, esamina accuratamente come debbano regolarsi i rapporti fra le parti,
in conseguenza al prezzo aumentato o ribassato alla ﬁne dell’aﬁîttanza, e come
debbano rispettivamente ridursi le relative stime. — RICHTER, Diss. cit. 55 5-9
e von TRiiTzscrILER, loc. cit. 5 24, insegnano a loro volta come si debba prccedere alla stima delle scorte.
43) RICHTER, Diss. cit. 5 15.
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ﬁnita, la cosa intatta con tutti i suoi accessori 9), fatta però eccezione
"pel guadagno che egli avesse ricevuto da un terzo in occasione della
cosa ‘“), salvo che non gli competa un diritto di ritenzione per spese
41) L. 6 Dig. h. t.: Is, qui rem eonduxerit, non cogitur restituere id, quod,
rei nomine, furti actione consecutus est. WESTPHAL, 5 1006 h).
g) «Item prospicere debet conductor, ne in aliquc vel jus rei vel corpus deterius faciat vel ﬁeri patiatur», insegna ULPIAJNO alla L. ll 5 2 Dig. h. t., e mancherebbe a

tale sua obbligazione il conduttore che restituisse la cosa. in istato reso per sua colpa (in
couunittendo od in amittendo) deteriore di quello in cui l'ha ricevuta. Vedi GBSCHEN (op. cit.
5 510 B A III); MACKELDEY (op. cit. % 378, n. 3); WENING-INGENHEIM (op. cit. vol. III,
5" 159); SEUFFEBT (l. c. € 328, n. 2 e nota 3); SINTENIS (1. c. 5 118, n. 2 b, 4, pag. 662);
SCHILLING (1. c. ä 306); MOLITon (1. c. numeri 580-581); Wlsnscmsln (1. c. 5 400,
vcl. II, pag. 506); POTHIEB (Traité de louage. n. 197). In conformità a tale principio,
l'art. 1585 Cod. civ. (Cod. Nap., art. 1730) dispone che il couduttore deve restituire la
cosa nello stato medesimo, in cui l‘ha ricevuta, in conformità della descrizione stata

fatta fra lui ed il locatore. Ad un deterioramento della cosa locata dovrebbe equipararsi
ilfatto che il conduttore la rcstituisse gravata di oneri (per esempio, di una servitù),
poichè gli incombeva l‘obbligo di denunciare al locatore in tempo utile ogni molestia
di diritto arrecata al suo godimento. In questo senso fu costantemente interpretato
il sopracitato passo di ULPIANO. «Ergo sive conductor ipse rem lccatam deteriorem

fecerit, scrive il FABBO (ad L. ll 5 2 cit.), sive deteriorem ab alio ﬁeri passus sit,
puta si servitutes fundo locato debitas non utendo amiserit, quomodo ACCUBSIUS iuterpretatur, aut quid aliud simile fecerit, ex locato, tamquam huius culpae nomine, tene—
biturn (Vedi anche TROPLONG, ]. c. n. 338). — Poichè il locatore è tenuto a consegnare al conduttore la cosa in buono stato di riparazioni anche locative, in mancanza

di un inventario, dal quale risulti il vero stato di essa all‘atto della consegna, il si—

lenzio del conduttore lascia presumere con fondamento che egli l‘abbia ricevuta in
buono stato, e, quando egli la restituisca in cattivo stato, tocca a lui il provare di non
averla deteriorata; ma che nella. stessa condizione gli era stata consegnata. Questa pre-

sunzione juris soltanto è espressamente stabilita anche nel nostro art. 1586. Dalla
natura del contratto di locazione, in applicazione del principio res perit domino, deve dedursi che, quando il conduttore senza una sua colpa si trova nell‘impossibilita di resti-

tuire la cosa in buono stato, come se essa per vetustà o per qualsiasi caso fortuito sia
andata perduta o siasi deteriorata, nessun’azicne potrebbe essere promossa contro di
lui (Cfr. art. 1585 in ﬁne). La prova del caso fortuito toccherebbe al conduttore. « Le
locataire est dechargé de l‘obligaticn de rendre la chose, insegna il POT…ER (l. c.
11. 199), si la chose a péri sans sa faute; mais il doit enseigner et jnstiﬁer comment
elle a péri: antrement elle est présnmée avoir péri par sa fante, et il est tenn de l'éstimaticn ». Lo stesso autore (n. 200) aggiunge che, quando il locatore riceve senza prcteste la restituzione della cosa, nessun reclamo potrebbe muovere in seguito per le
deteriorazicni apparenti, che avrebbero potuto essere constatatea prima vista, imperccchè
Per queste il suo silenzio equivarrebbe a rinuncia al diritto di protestare, e per quelle

non apparenti dovrebbe essergli concesso per veriﬁcarle e per agire nn termine breve
da determinarsi dal giudice secondo le circostanze (Si consultino sull‘argomento anche

il Tnornoxc (1. c. numeri 337-345); il Donau-ron (1. e. numeri 100, 101); lo ZACi-mHAE (1. o. 5367, u. 5); il Minzoni: (Comm. agli articoli 1730-1732); il BOILEUX (ibid.);
il PACIFICI—MAZZONI (1. c. numeri 140-142».
”) È notevole al riguardo la spiegazione, che ne dà. il FABBO: «Furtum est inter-
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e miglioramenti fatti, che il locatore sia tenuto a rimborsagliﬁ) i).
Se il conduttore riﬁuta la restituzione della cosa, deve risarcire al.
locatore tutti i danni, e, se persiste nel riﬁuto, ﬁnchè sia pronunciata
la sentenza definitiva, può, al pari di nn iiwasor rei alienae, essere
condannato, oltre che alla restituzione della cosa, anche al paga
mento del valore di essa 46), Oppure, se si tratta della locazione di

45) Arg. L. lSSult. Dig. Comm. — L. 15 5 2, L. 59 Dig. de furi. confrontate

colla L. 55 5 l Dig. h. t. LAUTERBACH, Colleg. th. pr. l’ami. h. t., S 103. —
STRYKIUS, Us mod. Pand., 11. t., 5 78. — De COCCEJI, iur. civ. conti-ov., h. t.,
qu. 39. — EMMINGHAUS, ad Eundem, note a e 10. —- HOFACKER, Prineip.
iuris civ., tom. III 5 1993 num. II.
46) L. 34 Cod. h. t.: Imp. ZENO A. Sebastiano P. P. Gomluetores alienarum
rerum, seu alienam cuiuslibet rei possessione-m precario (letinentes, seu heredes
eorum, si non eam dominis recuperare volentibus restium-iut, sed litem usque
ad definitivam sententiam cæpeeta-ver-int; non solum rem loeatam sed etiam aesti—

mationem e-ius vicli-ici parti ad similitmlinen inuasoris alienae possessionis praebere compellantur 1). Molti spiegano questa legge dicendo che essa parla solo
della ricusata restituzione di un immobile locato od afﬁttato. VOET, Comm.

ad Pand., 11. t., 5 32. — HOFACKER, Princip. iuris civ. R. G., tom. III 5 1993.
— BUCHER, Recht der Forderungcn, op. cit. & 75 pag. 150. Ma la legge parla
aﬂ'atto in generale dei eond-uetores alienarum remm. Anche la costituzione
dell’imperatore VALENTINIANO, la quale sembra che l’imperatore ZENONE
abbia avuto sotto gli occhi, si riferisce a chiunque qui alienarum rerum possessionem invasil. La parola invadere è appunto usata di frequente, quando

versio non tantum possessionis, sed usus ad alium pertinentis. Atqui usus rei conduotae
ad conductorem pertinet, sicut et usus rei commodat-ae ad commcdatarium. Merito

igitur in conductore et oommodataric id obtinet ut. quod actione furti consecuti sunt,
non cogantnr domino restituere» (Vedi anche MOLITon (1. c. n. 580)).

i) Questo ius retentionis a. favore dell'inquilino è riconosciuto anche dal SINTENIS
(1., c. e nota. 102); dal Suum-'cur (l. c. 5 331 in ﬁne); delle SCHILLIxG (l. c. e nota (ld)
e dal MOLITOB (l. o. n. 581), il quale aggiunge: ((Le preneur ne saurait pcm- aucune
autre créance, dont il prétendrait que le leoateur fdt debiteur envers lui, exercer le
droit de retention: ce droit, en régle générale, ne s’exercs que pour une obligation
\
oonnexe, C‘est à dire pour une obligation ocntractée & raison de la chcse meme, qui
est l‘objet de la restitution ».
l) Questa legge è commentata dal BRUNNEMANN nel modo seguente: «Conductor
ad rem restituendam a locatore ccnveutus, ante ccndemnntcriam sententiam rem conduotam non restituens, instar inuasoris rei alienae ultra rem conductam etiam aesti-

mationem eizls tenetur restituere, quod limitant Doctores nisi ob expensas sitjusta eausa
renuenda", rel nisi tempus locationis nondum elapsum ». Vedi MOLI'I‘OB. (l. c. n. 583); WE-

XING-INGENHEIM (I. e. III,; 159 e nota 8); SCHILLING (1. c. ä 306 e nota ﬁ); SINI-“ENIs
(l. c.); WrNDscunID (1. c. e nota 19).
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una cosa mobile ed il conduttore ha privato dolosamente il locatore
della sua proprietà, quest’ultimo può essere ammesso, all’effetto di
ottenere la dovutagli indennità, a prestare anche il juramentum in,
litem"). Neppure l’eccezione, che la proprietà. della cosa spetta ad
un terzo, può dispensare il conduttore dall’obbligazione, che gli in—

combe, di farne la restituzione, poichè anche la locazione di cose
altrui e valida fra i contraenti 43). La cosa e diversa, se il conduttore oppone invece l’eccezione, che la cosa locata appartiene a lui,
poiché in questo caso il convenuto non esercita il diritto di un terzo,

ma cerca di far valere il diritto suo proprio alla cosa. Però, giusta
una precisa disposizione degli Imperatori DIOCLEZIANO et IVIASSIMIANO alla L. 25 Cod. 11. t., il conduttore non può, neppure ricor—
rendo all’eccezione di essere proprietario della cosa, ottenere che
questa venga prima del tutto decisa, poichè la decisione di essa

deve diﬁ‘erirsi, ﬁnche sia stata restituita la cosa 49) m). Frattanto le
parole della legge:
Si quis conductionis titulo agrum uel aliam quamcumque rem accepit:
possessionem pri-us restituere debet, et tunc de proprietate litigare....

si parla di cose immobili (L. 3 S 8 Dig. (le ui), ma la si trova di certo altrettanto spesso riferita anche a cose mobili. L. 1 5 1 Dig. de usuris,- L. 47 Dig.

(le aequir. vel amitt. possess. Di piü non lascia campo ad ulteriori dubbii l’in—
tcrpretazione autentica, che di quelle costituzioni troviamo nel 5 1. Inst. de
ut bona:-. raptor. La costituzione dell’imperatore ZENONE s’accorda anche mag—
giormente colla L. 10 Cod. unde oi. Molti vogliono in genere porre in dubbio

l’applicabilità. oggigiorno di questa pena. LAUTERBACII, Colleg. th. pr. Pana.
11. t., 5 115 ed i giureconsulti ivi citati. Ma. il dubbio non ha ragione di
essere. Si veda LEYSER, Mei-litat. ad Pani, vol. III, specim. CCXIX med. 6.
47) L. 48 s l Dig. 11. t. Si veda su questo passo \VESTPHAL, 5 980 e la
parte XII di questo Conuncntario, pag. 439 (Ediz. ital. lib. XII S 813 ﬂ).

48) Vedi WEBER, Beiträge zur Lehre von Klagen und Einredcn (Contributi
alla teoria sulle azioni e sulle eccezioni), parte 2.‘I e 3." num. 14 pag. 86.
49) Sam. de COCCEJI, iur. civ. conirov. 11. t., qu. 41.

m) Vedi Fanno (ad h. 1.); SISTENIS (1. e. nota 105); SCHILLISG (1. c. e nota ee).
M) Il MOLITOR (l. e. n. 582) dice più esattamente:
Le preneur ne peut retenir
la chose sous le prétexte qu‘un autre en serait prcpriétaire, ear l'on ne sam-ait e.::oiper
du droit d'un tiers ».
GL'ùcu. Comm. Pan.-leue. — Lib. XIX.

'10
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dicono chiaramente, che qui è contemplato un caso in cui si contesta
ancora sulla proprietà °).
Se la proprietà. della cosa da parte del convenuto fosse subito
chiaramente dimostrata, certamente egli non potrebbe con buon diritto essere obbligato alla restituzione della cosa, perchè allora tutto

il contratto sarebbe stato inefﬁcace ﬁn dal principio 5°). Però può essere fatto uso della suaccennata disposizione in favore dell’attore e
contro il convenuto solo allorquando la restituzione della cosa sia
richiesta coll’azione derivante dal contratto, e quando il fondamento
dell’azione, cioè il contratto in se stesso, o sia ammesso dal conve-

nuto o sia dimostrato 5013).

50) L. 45 Dig. dc div. reg. iuris,- L. 20 Cod. de loc. ct comi. WEBER, loc. cit.
pag. 87 _e EMMINGIIAUS ad Coccejum, loc. cit. nota c e d.
51) Non è necessario di ammettere a ciò, come fa Andr. MYLIUS in Diss. de
eondictione L. Si quis conductionis 25 Cod. de loc. ct cond., Lipsiac 1696, una
vera e propria condictio. Ciò fu già. ccnfutato dal Bom-Innu, Doctr. (le actionibus, sect. II cap. 8 5 109.

o) Vedi il commento, che il BBU'NNEMAXX fa a. questa legge. Lc SCHILLIXG (1. e.
nota cc), il Sr-xTEsIs (1. c. e nota 104) e lc Honzscuvuun (l. c. cap. 12 b, n. 14) insegnano che tale disposizione non è applicabile: 1.° se il conduttore aﬁerma di avere
acqnistata dal locatore la proprietà della cosa dopo la. conclusione del contratto di
locazione. poichè in questo caso dovrebbe ritenersi cessata, in forza della traditio brevi
manu, la precedente detentio ; 2.0 se il conduttore era già., prima di concludere la lccazione, proprietario della cosa locata, poichè allora il contratto di locazione concluso
per errore sarebbe nullo dall‘origine (Vedi anche a questo riguardo il MoLITOR (I. c.
n. 582)). Il SINTENIS (1. c. n. 104) riferisce, consentendo, l‘opinione di (r'urt. Tnon (in
LINDE’s und MABEZOLL‘S Zeitschrift fiir Cirilr. und Praz. (Rivista periodica di diritto
e procedura civile pubblicata da LINDE e MAREZOLL), vol. I, cap. 3 n. 24, pagine 470-476)
che il ccndnttore: 1.° possa, prima del termine della locazione, far valere giudizialmente
i pretesi diritti di proprietà, senz'essere costretto a restituire prima la. cosa locata, di
cui pretende essere proprietario; 2.° possa, quando sia convenuto pel pagamento dcl
ﬁtto per il tempo, durante il quale era già. proprietario, difendersi contro la domanda
del locatore coll'eccezicue dedotta dal diritto di proprietà, che allega. Il WINDSCHEID
(1. c. nota 18) confuta però questa opinione, dicendo che non v‘è alcun motivo di applicare restrittivamente 1a disposizione della. L. 25 Cod. h. t., di cui ci occupiamo.—
Nel caso, in cui il conduttore opponga al locatore di averc acquistata la proprieta da
una terza persona, ed il looatcre impugni la pretesa del conduttore, trattandosi di una
vera e propria litigutio de proprietate, l‘applicabilità della citata legge non è contestata neppure dal SINTENIS, ne dallo HOLZSCHUiiEn. Quest'ultimo pure distingue se il
conduttore sia ccuveuuto pel pagamento del ﬁtto o per la restituzione della cosa, e
nel primo caso conviene anch'egli col THON nel ritenere che l‘eccezicne di proprietà. sia
proponibile.
])) Anche il MOLI'ron (1. c. n. 608) ammette che, quando la prova della proprietà

LOCATI CONDUCTI.

315

Se nn terzo esereita contro il convenuto l’azione di rivendicazione,
questi deve essere perciò ammesso a far valere l’eccezione, che la
proprietà compete a lui stesso, quand’anche tale eccezione non possa
essere subito giustiﬁcata 52). Infatti tale azione nulla ha a fare coll'obbligazione personale del conduttore e coi suoi rapporti contrattuali: essa ha il suo fondamento nel diritto reale, il quale deve perciò avere il suo corso: se il convenuto oppone eccezioni, deve naturalmente essergli permesso di spiegarle, e nel frattempo ‘deve- essergli lasciato il tranquillo possesso della cosa 53). Inﬁne la restituzione della cosa non può essere riﬁutata neppure col proporre una
domanda riconvenzionale, che nessun rapporto abbia col contratto di
aiﬁttanza 51), poichè il jus retentionis presuppone in generale l’esistenza di un debitum connexum 55).
Si farebbe luogo ad un’eccezione solo quando al ﬁttaiuolo fosse stato
concesso un diritto di pegno sulla cosa, per le spese e pe’miglioramenti, che egli eventualmente avesse fatti. Se il ﬁttaiuolo trattiene
senza motivo la cosa dopo ﬁnita la locazione, ciò deve riguardarsi
come un indebito spoglie del locatore, al quale, malgrado l'atîittanza,

compete pur Sempre il possesso giuridico della cosa 56) 9). Il locatore
può quindi valersi contro il conduttore anche delle azioni possessorie,

cioè dell’interdictum unde oi od anche dell’actio 8110151157), le quali sono

5?) Ant. FABER, Error. Pragmaticor., decad. VI err. 5. —— LAUTERBACH,

Colleg. th. pr. Pana. 11. t., 5 118. — WnBEn, loc. cit. pag. 95 e seg.
53) WEBER, loc. cit. pag. 96.
54) Arg. L. ult. Cod. Commodati. Vedi de COCCEJI, iur. civ. controv. h. t.,
qu. 40 et ad Eundem EMMINGHAUS, loc. cit. note y, e e a.
55) Vedi la parte XV di questo Commentario, pag. 125(Ediz. ital. lib. XVI

tit. 2 5 937).
56) L. 3 s 12, L. 30 5 6 Dig. de acquir. vel amittend. possess.
57) L. 12 e L. 18 pr. Dig. de-vietoiarmata.— LEYsua, Meditat. ad Pand.,
vol. III spccim. CCXIX medit. 4 e 5, e Jac. Gottl. SIEBER, Commenta-t. de
conductore fundi spoliator-c, Goettingae 1759 S 6.

da parte del conduttore sia evidente e di sollecita indagine, l'azione in rivendicazione
sia ammissibile.
g) Vedi MOLITOR (1. c.) e PACIFICI—anzom (1. c. n. 198), il quale in conseguenza
ritiene applicabili i principii, che regolano i rapporti fra il possessore di mala fede ed
il proprietario.
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per lui più vantaggiose dell'aetio locati, pel motivo che non ammettono excepti-ones altior-is indaginis 53).

5 1061.
fine del contratto di locazione o di afiitanza.
I motivi di risoluzione di questo contratto 1) sono molto diversi.
I. Comuni; per esempio, il mutuus dissensus 7'), se nessuna delle
parti ha data ancora esecuzione al contratto, appunto come avviene
nel contratto di compravendita 2); così pure in causa di lesione oltre
“la meta 5), senza distinguere se siano state locate delle cose o delle

opere 3) ’).
53) Vedi Srlcnun, cit. Comm., 5 14.
1) Gottl. Willh. DINKLER, Diss. dc modis dis-soluendi contractum locationis
conductionis r-eimn, Lipsiae 1726.
2) 5 ult. Inst. Quib. mod. tollit. obligat. L. 80 Dig. de Solution. —BRUMMER,
Jizerc. dc locat. et cond. , cap. V 5 13. Si veda anche la parte XVII di questo
Commentario, pag. 15 (Ediz. ital. libro XVIII tit. 5 5 1027).
3) BRUMMER, Exercit. cit, cap. V 55 9 e lO e parte XVII di questo Commentario 5 1049 pag. 342 e seg. (Ediz. ital. lib. XIX tit. 2 5 1049 pag. 123).

1) L’esprcssicne contrarius consensus èfcrse più esatta per indicare il oaso di scicglimentc derivante dall‘accordo intervenuto fra le parti di recedere rispettivamente
dal contratto. Nessun dubbic che. specialmente nei contratti. che si perfezionano ccl
semplice consenso, il contrarius consensus di ambi i coutraeuti dia luogo allo scicglimento di diritto del contratto e faccia cessare ipso iure ogni vincolo obbligatorio. In
diritto romano però si richiedeva che nessuna. delle parti avesse data ancora esecuzione al contratto, che ancora fosse rea integra. In diritto mcdernc si ccncepisoe invece
benissimc l'ipotesi che. anche durante la locazione, le parti ccnvenganc fra di lcro di
sciogliere il contratto pella. rimanente durata di essc. L’espressione mutuus dissensus
adottata dall‘Autore. ed in uso generale presso i moderni autori di diritto romano, potrebbe per avventura condurre all’altra qnesticne oontrcversa, ee sia concepibile in
un contratto bilaterale una mora da parte di ambedne i contraenti. questione che non
giova. esaminare a questo riguardo, poichè basta ritenere che, quando una delle
parti è in mora ad adempiere l'obbligazione, che gli incombe, non può parlarsi di mora
dell‘altra parte ad eseguire da parte sua il contratto, pcichè la mora giù. veriﬁcatasi
della prima antorizzerebbe quest’ultima, in forza della clausola risolutiva. tacita sempre
scttintssa nei contratti bilatsrah', a chiedere la risclnzicne del contratto medesimc.
s) Nell‘esaminare i requisiti che deve avere la merces nel contratto di locazicne, fa
già confutata quest’cpinicne dell’Autore. e dimcstratc che anche in diritto rcmanc la
disposizionc della L. 2 Cod. de resciuit. uendit. (4, 44) non era applicabile alla looazione. Presso di noi oggigiorno la qnestione, di fronte al chiaro disposto della legge,
non è più possibile (Vedi pag. 123 124 nota u).
t) Quand‘anche si ammettesse la rescissicne per causa di lesione nella locazione di
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II. Particolari. Questi possono
a) avere il loro fondamento in una convenzione delle parti. Tale

è il caso 1) se è decorso il tempo stabilito nel contratto e quest’ultimo non è, stato rinnovato 4). Anche nel dare la commissione di un’o-

4) L. 11 Cod. h. t.: Invitas conductores seu. heredes eorum post tempora locatiom's impleta. uonessc retinomlosjsaepe rescriptum est. -- LAUTERBACH, Colleg.

th. pr. Pand. li. t., ä 39 1').

oose, essa resterebbe pnr sempre inconcepibile nella locazione di opere, perchè in questa
inoltre mancherebberc persino gli’ elementi per istabilire la snssistenza di una lesione,
e cio specialmente avuto riguardo ai principii della libertà del lavoro e della. libera
concorrenza. Con ragione dice il POTHIEB (1. o. n. 399): «Quoiqne (le prix convenu)
soit an dessus on an desscus dn juste prix, le contrat ue laisse Jm: d't'tre oalable. Il y a
seulement iniqnité dans le prix, qui cblige dans le for de la conscience cn le lccateur
a suppléer ce qui manque au juste prix, on le conductenr à. restitner ce qu‘il y 3.

d'excessif». Ma. a quest'cbbligo morale o di cusoienza non corrisponde naturalmente
alcun‘azicne legale, e tanto più è esclusa quindi la. possibilità. di una rescissione del
contratto.
u) Vedi anche il BnUNNEMAN‘N (ad h. 1.). Questa regola è testualmente contenuta nel-

l’art. 1591 Cod. civ., ove è detto che la. locazione fatta per un tempo determinato cessa
di diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare la licenza.
— Circa la tacita riconduzione, che ha luogo se, scaduto il termine stabilito nel contratto, il conduttore rimane cd è lasciato in possesso della cosa., non è il caso di ripetere
ciò che fu detto altrove. Quando il contratto non contiene preﬁssione di tempo per la
Bua- durata, la risoluzione non ha luogo, ﬁnchè una parte non dia in tempo utile la.
licenza all‘altra. La. ccnsnetudine dei luoghi determina quale sia il termine da. osservarsi
nel dare la licenza. Ciò è ammesso anche presso di noi in forza dell‘art. 1609 Cod. civ.,
ma, fra gli altri, il Mummi-': (agli articoli 1736-1737) critica ciè. «car, ä. part meme
1a. bigarrure, qui en résulte par la profonde diversité des règles suivies à cet ega-rd
dans les diﬂérentes provinces, les nsages de chaque lccalité, et par consequent les règles
È y suivre, sont parfois assez dcuteux et diversement enteudus dans la localité mémc ».

Sulla. scadenza del termine pattuito, quale causa di scioglimento del contratto di loca—
zione, si consultino: Warmxoamc (1. c. n. 625); Mncxunouv (op. cit. 5 379 n. 1);
KELLER (1. c. 5 338); GöscnuN (1. c. ä 511); Car. Aug. Pescnxau (Dim. de variis

modis, quibus locatio conductio jimïtur (ää l—3); SCHILLING (I. c. ä 307, n. 1 e nota. a.);
Slxrams (1. c. ä 118, pag. 663); Ronan (Abhandlung über prol.-tische Fragen des Civilrechts (Esame di questioni pratiche di diritto civile), n. 1); WINDSCHEID (Lo. 5 402,
n. 1 e note le 2); anso-Ixouxnum (1. c. 55 131 e 161); Huannsronrr (in Archiv

für die ciuilia-t. Praz. (op. cit.) vol. 3, cap. 1, n. 3); MOLITOB (1. c. numeri 585-587);
Forums. (1. c. n. 308). Nel nostro diritto è da notarsi in proposito: 1.° che il limite

massimo ammesso dalla legge per la durata della locazione e di trent‘anni per gli immobili in generale e di oento pei terreni aEfatto incolti, quando siavi il patto di disso—
darli e ridurli a coltura. La locazione di una casa per abitazione può essere fatta
Per tutta ln vita. dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo (art. 1571); 2.° che la.
locazione di un appartamento mobiliatc si presume fatta ad anno, il. mese oda giorno,
secondochè la pigione è pattuita. in una somma. annua, mensile o giornaliera (art. 1608);

3-° che l'afﬁtto di nn fondo rustico, anche senza determinazione di tempo, cessa. di
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pera può essere stato pattuito che, qualora essa non sia consegnata

entro un termine ﬁssato, resti in facoltà. del committente il farla eseguire da un altro; ma a ciò si richiede certamente che il termine
accordato al primo sia decorso totalmente, prima che il lavoro possa
essere afﬁdato ad un altro 5). Occorre eziandio che sia stato possibile
al primo d’ultimare il lavoro entro il tempo stabilito 6), ed il pronun—
ciarsi a questo riguardo è lasciato al prudente criterio dei periti.
Se il secondo arteﬁce richiede, per fare l’identico lavoro, una maggiore retribuzione, il primo deve risarcire questo danno al committente
dell’opera, quando non potessero essere eventualmente giustiﬁcati
anche altri danni derivanti dalla perdita di tempo.
L. 13 510 Dig. h. t. ULPIANUS libro 32 ad Edictum. — Si lege operis
locandi comprehensum esset, ut, si ad diem evectum non esset, reloeare
id lieeret, non alias prior conductor e.v locato tenebit-ur, quam si eadem
lege reloeatum esset; nec ante reloeari id potest, quam dies cfieiendi

praeterisset v).
L. 58 5 1 Dig. h. t. LABEO libro 4 Posterior-um a J AVOLENO epi-

5) L. 72 S ] Dig. de Vcrbor. obligat. L. 124 Dig. eodem. --H.A.Asu, de Opere
locato et conducto. Ea,-ere. iur. civ. Rom. II cap. 1 5 4. — WESTPHAL, vom Kauf,
Pucht, eco., Op. cit. s 959.
6) Quando il tempo accordato per l’esecuzione dell’opera fosse così breve,
da doversi ritenere cosa assolutamente impossibile l’ultimarla entro tale termine, tutto il contratto sarebbe nullo, poichè si dovrebbe ritenere che nessuna delle parti abbia avuto sul serio l’intendimento di concluderlo. 5 5. Inst.
de Verb. obligat. _ L. 2 5 6 Dig. de eo quod certo loco. — L. 24 Dig. de operis
liberior. L. 31 Dig. flo obligat. et aet. — L. 185 Dig. de (liv. reg. iuris. ——
WILLENBERG, Exercit cit. de opere conducto, & 11 35).

diritto (cioè senza che sia richiesta licenza) collo spirare del tempo necessario, afﬁnchè
l‘afﬁttnario raccolga tntti i frutti del fondo locato (articoli 1622, 1623); 4.° che lu colonia senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno, e si intende
rinnovata per un altro anno, quando non sia data o presa licenza entro il mese di
marzo: l‘anno comincia e termina. ooll’undici di novembre (art. 1664); 5.° che nessuno
può obbligare la propria opera all‘altrui servizio, fuorchè a tempo o per una determinata impresa (art. 1628). Vedi fra i commentatori ZACHABIAE (1. c. ä 369, n. 5) e
Auser e RAU (note 10-17); Drammen (1. c. numeri 116-126); TROPLONG (1. c. numeri 400-461); BOILEUX (Comm. agli articoli 1736-1738); Mancanti (Ibid.); Exon-"101-

Mazzoni (1. c. numeri 189-199).
v) Vedi FARRO (ad h. 1.).

z) Ciò fu gia altrove spiegato.
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te'/natorum. — In operis locatione erat dictum, ante quam diem eﬂiei deberet: deinde, si ita fact-um non esset, quanti locatoris inter/uisset, tantam pecuniam conductor promiserat. Eatenus eam obligationem centrali-i
puto, quatenus uir bonus de spatio temporis aestimasset: quia id actum

apparet esse, ut eo spatio absolveret-nr, sine quo fieri non possit 7).
Si comprende da sè, che si richiede anche che il committente dell’opera non abbia frapposto da parte sua alcun ostacolo all’esecuzione
di esso 3). Se era gia ultimata una parte, e questa fu distrutta da
un sinistro in modo da rendere necessario il riprendere dal principio
l’intiero lavoro, il contratto non è risoluto nel caso in cui l’opera
non possa essere ultimata nell’intervallo di tempo, che ancora mancava al compimento del termine prima stabilito per la sua esecuzione, ma deve essere nuovamente concesso all’arteﬁce l’intiero ter-

mine 11).
L. 15 Dig. de Verbor obligat. POMPONIUS libro 27 ad Sabinum. -— Et
ideo haesitatur, si aliqua pars insulae facta sit, deinde incendio consumta
sit, an integrum tempus computandum sit rursus ad aedificandam insulam-, an vero reliquum dumtaxat etpectaudum, quod deerat? et verius est,
ut integrum ei detur.
2) In conformità. agli accordi intervenuti fra le parti il contratto si risolve anche allora, quando non si veriﬁchi la condizione
apposta al contratto medesimo Z). Ciò avviene, per esempio, nel caso

7) L. 39 Dig de rcg. iur. L. 105 Dig. de uerborum. obligationibus. L. 23 Dig.

de obligat. et action.
5) Ant. FABRO in Rational. ad Paad. ha erroneamente interpretate queste
parole nel senso che nei contratti bonae ftdei, quand’è preﬁsso un termine,
che è impossibile di osservare, debbasi ritenere come non apposto questo

termine. Ma quest’opinione fu confutata giustamente da Barth. CHEsws, Iuterpret. iuris, 1ib.I oap. 22 pag. 103 seg. (Liburni 1657). Si veda anche
WrsrpnAL, 5 959 pag. 722.

y) Vedi pag. 231 nota y.
:) In tutti i contratti bilaterali è sempre sottintesa la condizione risolutiva pel
caso che una delle parti non adempia una delle sne obbligazioni. Questo principio
generale di diritto è, presso di noi, espressamente applicato al contratto di locazione
(articoli 1165 e 1595 cap. Cod. civ.). Questa condizione risolutiva non operando mai lo
scioglimento di diritto del contratto, è sempre rimesso al prudente arbitrio del giudice,
giusta il oitato art. 1165, l'apprezzare, se l‘inadempimento sia di tale natura da giustiﬁcare la risoluzione di esso.
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in cui l’assuntore di un’opera abbia fatto un calcolo preventivo della
spesa troppo inferiore all’ammontare della spesa effettiva. In questo
caso, se l’errore è scoperto posteriormente, il committente può rescindere il contratto, e, se egli ha già, anticipata all’imprenditore la
somma stabilita, quest’ultimo è tenuto a restituire la parte di questa
somma, che ancora non è stata spesa 9). Se fosse dimostrato ehe
l’imprenditore ha agito con dolo, questi dovrebbe risarcire tutti i
danni, fra i quali potrebbe essere compreso anche il rimborso de1

danaro gia speso lo) ").
L. 60 5 4 Dig. h. t. LABEO, Posteriorum libro 5 a JAVOLENO epitomatorum. — Munda-'ei tibi, ut excuteres, quanti uillam aedificare velles:
renuntiasti mihi, ducentorum impensa-m e.vcutere: certa mercede opus tibi
locati: postea comperi non posse minoris trecentorum eam uillam constare: dato. autem tibi erant centum, ea: quibus cum partem impendisses,
eetui te opus facere. Dixi, si opus facere perseveraveris, ex locato tecum
agere, ut pecuniae mihi reliquum restituas 'I).

9) Vedi Gul. FORNERIUS, Seleetionum, lib. III cap. 3 (iu Thes. iur. Rom.
Otton., t. II .png. 85. -— HAASE, cit. Diss. II cap. VI 5 1 e WESTPHAL, S 1018.
10) L. 13 55 1-3 Dig. de actionibus emti venditi. — Jac. CUJACIUS, Observat,
lib. XIX cap. 22.

a) Vedi Göscnnx (1. c. g' 516 I, pagine 393, 394); SINTEXIS (1. c. 5" 118, pag. 673
e nota 167); WABNKOENIG (1. c. u. 624, pag. 269); Vrrmrvro (De architecti., ]jb. X);
SCHILLING (1. c. 5 310 e nota h.); SEUFFERT (1. c. 5 333 in ﬁne); Monroe (1. c. uu-

mero 615). Nel nostro diritto questo oaso è contemplato dall’art. 1640 Cod. oiv., il
quale dispone che nn architetto od un imprenditore, che si è incaricato per appalto
di costrnire un ediﬁcio,in conformità diun disegno stabilito e concordato col committente, non può domandare alcnn aumento del prezzo nè col pretesto che sia. anmeutato
il prezzo della. mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al disegno
variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto e non se ne è
convenuto il prezzo col committente.
b) Il FABBO (ad h.1.) ci dà. nua spiegazione alquanto diversa dn quella dell'Autore
di questa disposizione del diritto romano in odio degli appaltatori: « In proposito. huius
ä specie dolns incidit in contractnm locationis propter mendacium conductoris, id est
a. quo tempore conductor affirmavit ducentis construi villam posse, cnm tamen sciret
non minoris quam trecentis posse aediﬁcari, ne scilicet maioris summae designatione
perterritus conductor, ut evenerat, aediﬁcandi consilinm abiiceret. Mendacium enim
nunquam potest esse sine dolo, ideoque coerceri semper debet. Merito igitur dat LABEO
locatori actionem ex locato adversus conductorem ad reliquum pecuniae, quam accepit,
necdum impendit, restituendum, non ut a contractu recedatur, aut poenitentiae locus
ﬁat, sed ut conductoris dolus aequitate ipsius judicii, quod bonae ﬁdei est, vindicetnt ».
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Indipendentemente dalla convenzione, possono presentarsi anche
0) altre legittime cause, le quali 1) diano luogo per se stesse alla risoluzione del contratto. Tali sono: a) la perdita della cosa locata od
afﬁttata, oppure la rovina del terreno, che era stato assegnato al capomastro, afﬁnchè vi costruisse una casa ll) e). b) L’acquisto fatto dal

11) L. 9 5 l Dig. h. t. WESTPHAL, & 1027. — HUFELAND, Lehrbuch des Gi—

ciirechts (Trattato di diritto civile), vol. I 5 680. — HAASE, cit. Exercit. II,
cap. VI 5 4.

II SIRTENIS (l. o. n. 167), nel commentare questo passo, distingue se l’assuntore del—
l'opera si è realmente impegnato ad eseguirla pel prezzo da lui preventivamente calcolato, nel qual caso si assume una vera e propria obbligazione, oppure se il committente ha solo voluto sapere prima aLl‘inoirca (non potendosi parlare che di un calcolo
approssimativo) quale sarebbe stata. la spesa, ed ambe le parti abbiano convennto che
il committente debba poco a poco per mezzo di acconti anticipare tutta la somma o
fornire il materiale, ovvero che egli debba rimborsare l’importo reale della spesa, che
sarà per risultare. Solo a quest‘ultima ipotesi è applicabile, secondo lui, il passo riportato: e dopo avere spiegata in relazione a tale premessa. l'espressione mandavi tibi
ut ezcuteres, aggiunge che, trattandosi di'un oaloolo puramente approssimativo fatto
dall'imprenditore, non può parlarsi di diritto ai danni, poichè il committente sopporta.
almeno in parte le conseguenze della sua propria colpa, per non avere oeroato di assicurarsi meglio oiroa il preciso ammontare della spesa. E quest'interpretazione orediamo
la più esatta, imperooohè, quando si ammettesse che nella oitata decisione LABEONE
abbia voluto punire un dolo da. parte dell’imprenditore, il quale, per non perdere l‘affare,
abbia dissimulato il vero, la disposizione della legge’60, 5 4 sarebbe inadeguata, ed in

luogo di aggravarla allieverebbe la oondizione dell’assuntore. E neppure può ritenersi
esatta la spiegazione dell'Autore, secondo la quale la restituzione delle fatte anticipazioni
avrebbe luogo per uno scioglimento del contratto avvenuto per non essersi veriﬁcata.
la. condizione apposta al contratto, perchè non ci sembra che da un calcolo preventivo
della spesa fatto dall’imprenditore si possa. sempre con sicurezza dednrne, che il contratto fu concluso sotto la condizione risolutiva tacita-mente convenuta che la spesa
eﬂettiva non eccedera la somma calcolata e da lui indicata, poichè, come giustamente
osserva il SINTENIS, per la natura. stessa della cosa, quando l‘assnntore del lavoro
non si è espressamente obbligato a condurlo a termine per una somma. determinata,
il calcolo deve ritenersi da lui fatto solo approssimativo, e quindi, senza un'espressa
disposizione, egli risponderebbe dell’esattezza di esso solo in caso di oolpa o di dolo a

lui imputabile.
c) Questa causa di risoluzione del oontratto fu gia esaminata in altro luogo. Qui
giova solo ripetere che la perdita della. oosa locata risolve in ogni caso il contratto
anche quando sia derivata da dolo o da. colpa di una delle parti, salvo in quest‘ultima
ipotesi l’azione di danni contro la parte, che vi ha data cansa (Vedi GöSCHEx (l. c.);
Sin-rums (1. c. nota. 116); WARXKOENIG (1. c. n. 624 in princ.); stle—INGENHEIM

«(1- 0. 5 161 princ. e nota t); SCHILLISG (1. c. 5 307 e nota c)). In caso di distruzioue
parziale il conduttore può domandare, secondo le circostanze, o una diminuzione nel
ﬁtto o lo scioglimento del oontratto (art. 1578). È questione controversa fra i commen—
GL'ch. Comnì. Pandelis. — Lib. XIX.
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conduttore della proprietà della cosa locata 12). c) La morte (li una
delle parti, quando considerazioni a questa personali abbiano con-

dotto alla conclusione del contratto 13) ; tolto questo caso, il contratto
non si risolve colla morte delle parti, poichè le reciproche obbligav
zioni passano agli eredi H), anche quando sia stata commessa l’esecuzione di un’opera 15) d). Se però il locatore avesse fatta dipendere

12) L. 9 S ult. Dig. li. t., dove ULPIANO dico: Si alienam domum mihi loca'ucris, eaque mihi legata vel donata sit, non teneri me tibi ex localo ob pensioucm. Sed de tempore praeterito uideamus, siquid ante legati diem pensionis
debet-ur? Et puto soluendum. Solo perciò per il tempo passato può ancora
essere promossa l'actio locati. WESTPI-IAL, 5 919 6).
I3) L. un. s 9 Cod. de caducis toli. (VI 51). — Vcdi HAASE, cit. Commentat. II
de opere locato et conducto, cap. III 5 6.

ll) S 6 Inst. 11. t., L. 19 5 8 Dig. ll. t., L. 10 e 11 Cod. eodem, L. 18 Cod.
de iit-rc dat. -— LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pond. 11. t., 5 58.
15) L. 13 Cod. dc conirah. et committ. stipula-t. (VIII 38). —Em. MERILLIUS,

Erposit. in L. Decision. Justiniani, num. X pag. 23 cit., Neapol. 1720, 4, c
HAASE, loc. cit. Singolare è il caso che ò deciso nella L. 15 Cod. eodem: «Si

tatori se, quando egli preferisca la continuazione della locazione,possa pretendere dal
locatore le riparazioni necessarie, afﬁnchè la cosa possa servire all'uso pel quale fu
locata.. Il DUVEBGIEB (1. c. 1,522 e 523) decide la questione in senso negativo: il TROPLONG (1. c. numeri 219, 220) sostiene la tesi all'atto contraria. Non v’è alonn dubbic
che la. preferibile è l’opinione intermedia del MARCADÈ (Comm. all’art. 1722 Cod. Nap.,
num. 1), adottata anche dal P.iCII—‘ICI-anzoxr (l. 0. numeri 172, 173), che cioè debba
farsi una distinzione fra ricostruzione e riparazioni, iuqnantochè a ricostruire la parte
distrutta il locatore - non sarò. tenuto, ma è invece obbligato a riparare ed a rendsre
servibile la parte rimasta della oosa.
d) In diritto moderno, come fu gia rilevato, la cosa è in parte diversa. Mentre
l‘art. 1596 Cod. civ., relativo alla. locazione di oose,dioc cheil contratto non si scioglie
per la morte del locatore, né del conduttore, l‘art. 1642 Cod. civ. dispone che il contratto
di locazione di un'opera si scioglie colla. morte dell'arteﬁce e dell’architetto od imprenditore incaricato di essa. Si consultino sull'argomento gli autori citati nelle note precedenti, ed i commentatori ai surriferiti articoli ed ai corrispondenti articoli 1742 e 1795
del Codice napoleonico. Fu rilevato in altra occasione che il contratto di mezzadria è
un contratto misto anche di locazione d'opere; quindi esso si risolve per la morte del
colono: perö per ragioni di equitàedi umanità l’art. 1653 Cod. civ. dispone che Io soio-

glimeuto avviene col ﬁnire dell’anno agrario in corso, ma che, sela morte è avvenuta
negli ultimi quattro mesi, i ﬁgli e gli eredi del defunto, se con lui coabitavano, ed

in mauoanza di eredi coabitauti, o qnando questi non vogliano 0 non possano usare
di tale facoltà, le vedove hanno diritto di continuare nella cclonia anche per l’anno

seguente.
e) Vedi FARRO (ad L. 9 ä 6 Dig. h. t.); WARNKOENIG (1. o. numeri 624, 1); Gösonnu (1. c.); SCHILLING (1. c. e nota æ). Il Formula (1. 0. numeri 310 e 311) spiega
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dalla Sua volontà. la durata del contratto, quando esso durante la
sua vita non avesse fatto uso della facoltà., che gli competeva, di
dare il congedo, il contratto sarebbe quanto meno risoluto colla sua
morte 16). d) La cessazione del diritto, che spettava al locatore sulla
\

cosa locata od afﬁttata. Tale e il caso, se esso aveva un diritto soltanto temporaneo sulla cosa, come, per esempio, se egli ne era l’usufruttuario. Se questi ha afﬁttato per più anni il fondo, del quale gli
era concesso l’usufrutto, e muore prima che sia ﬁnito il tempo stabilito per l’aﬁìttanza, questa si risolve e nessun ulteriore diritto

quis spoponderit insulam, cum moriebatur, aedificare stipulatori, impossibilis
veteribus videbatur huiusmodi stipulatio: sed nobis sensnm contrahentium

discutientibus, verisimile esse videtur hoc inter eos actum, 'ut incipiat quidem
contra morientem obligatio, immineat autem heredibus eius, donee ad e(feetum
perducatur. Nemo enim ita stultus invenitur, ut putaret, posse tantum aedificium in uuo momento horae extollere, vel eum, qui moritur, talem habere
sensum, quod ipse suﬁiceret ad huius operis completionem. Saneimus itaque,
siquid tale euenerit, heredes eius teneri ut factum, quod mortis tempore facere
promisit, hoc heredes eius adimplcant, quasi speciali heredis mentione habita,
licet hoc mini-me fuerit expressum ».
16) L. 4 Dig. 11. t.: « Locatio, precariive rogatio ita facta, quoad is, qui
eum locasset, dedissctvc, vcllet, morte eius, qui locavit, tollit-ur. Infatti la volontà. cessa colla morte. Ant. PEREZ, Praclect. in Cod., lib. IV tit. 65 num. 37.
— Bnumrsn, Excrcit. cit., cap. V S 14 f).

in conseguenza che, se il locatore ha lasciato in legato all‘afﬁttuario il fondo locatogli,
quest‘ultimo non dovrà. il ﬁtto per la raccolta, che avrà fatta. posteriormente alla domanda per la consegna del legato. per la ragione che tali raccolte gli appartengono
ormai come nsufrnttuario e non quale ﬁttaiuolo. In applicazione della L. 34, 5 l Dig.
(le usu/r., ove è detto: (( Si oolono tuo usumfruotum fondi legaverìs, usumfruotum vin-

dicabit, et emu herede tuo aget e.v conducto, ut neque mercedes praestet, et impensas, quas
in culturam fecerat, recipiat », decide inoltre che il conduttore potrebbe pretendere
oontro l’erede del locatore anche la restituzione delle spese fatte in occasione dei frutti,

e oiè perchè «u’ayant pas eu la récolte, en vertu dn bail ò. ferme, qui lui a été fait,
il n'était pas tenu des impenses, qu’il a faites pour pervenit & cette réoolte; en les

faisant locatur-is negotia gerebat, e.vistimaus gerere suum; et il en doit par conséquent
avoir 1a repetition J).
]) La stessa cosa. deve dirsi, quando fosse pattuito che il contratto durerà, ﬁnchè

piacerà al conduttore (Vedi SCEILLLNG (l. o. 5 307 e nota z); TnorLoxo (1. o. n. 471) e
PACIFICI-BIAZZONI (1. o. n. 204 in ﬁne)). Il Formen (1. o. n. 317) agginnge che in
ambi i casi, secondo lui, il conduttore od i suci eredi devono finire l’annata in corso.

Il FABBO (ad L. 4 Dig. h. t.) spiega così la decisione di POMPONIO: «Voluntas finitur
morte. Ideoqne quod in alicuius voluntatem expressim confertur, conditionem qnandam injioìt, quae volentis personam non egreditur».
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resta al conduttore contro l’erede di lui. Quand’anchc l’aﬁittuario 1
avesse fatta intorno alla cosa una spesa, che avrebbe potuto por-"
targli proﬁtto solo nel caso di una più lunga durata dell’aﬁittanza,
esso non avrebbe diritto ad alcun compenso pel danno, che gliene
derivercbbe, poiche avrebbe dovuto prevedere come possibile l’eventualità della cessazione avanti tempo del vincolo contrattuale 0). Ma

g) Tutto ciò in applicazione del noto afcrismc soluto iure dantis solvitur ius aeeipieutis (Vedi WABNKOENIG (l. o. n. 624, 2); MACKELDEY (1. c. 5 379, n. 2, vol. 2",
pag. 248); SIxrsNIs (1. o. nota 116); Snurrnnr (1. c. 5 331, n. 1); Scnrnnmc (1. c.
5 307 e nota a). Il Paruum (l. o. n. 312) spiega, più chiaramente dell’Autore, la ragione
per la quale nessun compenso spetta al conduttore: «Le locataire ayant oonnu la
qualité du locatcur, n’a contracté avec lui qu‘eu cette qualité; il savait que l’usu-

fruitier n’avait le droit de jcnir de l’héritage, ni par ccnséqnent d’en accorder la jouissance à nn autre, que pendant sa vie... il est donc censé n’avcir entendu l’aﬂermer
que pendant ce temps. Il g a une raison de plus & l'egard du bail fait par uu urujruitier en ea qualité d'usufruitier, qui est que c'est son droit d'usufruitier, qu’il est

emm! lauerþlutdt gue Z'Iiéritage, qui ne lui appartieut pas. C'est pourquoi son droit, qui
était le sujetdu bail, ne subsistant plus, le bail ne peut plus subsister: non magis
quam. insula eaustc, tenetur locatur ». Egli aggiunge però (n. 315) ohe il conduttore,
malgrado la risoluzione avvenuta, può pretendere di continuare la locazione per tutto
l’aunc in corso al. tempo della morte dell’usufruttuario, pagando uu ﬁtto prcporzicuatc
a questo tempo, e che reciprocamente vi può essere costretto dal successore dell’afﬁtr
tuario. — Nel diritto moderno francese fu adottato un sistema contrario adatto al
diritto romano ed agli insegnamenti del POTIIIEn. Giusta il combinato disposto degli
articoli 595, 1429, 1430 Ced. Nap., l’usufruttuario puü concludere validamente afﬁttanze
ncvennali, e puö ccncluderle anche tre anni prima del tempo, dal quale deve aver principio l’esecuzione del contratto, se si tratta di fondi rustici, e due anni prima, se si
tratta di abitazioni. Queste locazioni continuano ad avere piena efﬁcacia per tutta la
durata pattuita anche iu caso di morte dell’usufruttuaric, sicchè, quando questi morisse subito dopo stipulato il contratto, il nudo proprietario resterebbe obbligato per
undici o dodici anni, secondo i casi (Vedi Tam-nono (1. c. n. 155); DUBANTON (1. o.
n. 134); ZACHABIAE (1. c. 5 369, 4); Aumar e Rnu (nota 9). Il Manconi: (vol. II,
Comm. all’art. 595) approva anche de iure caude-uda ta1e modiﬁcazione all’antico di—
ritto, e ciö per la ragione che l'interesse sì del proprietario ohe dell'usui‘mttnaric,
come pure l’interesse generale, richiede che specialmente i fondi rustici siano sempre
mantenuti in buono stato, migliorati quanto è possibile ed occupati da buoni conduttori, la qual cosa non sarebbe possibile con afﬁttanze o di oorta durata o aventi la
possibilità di essere risoluto ad ogni istante. Il nostro legislatore tenne un sistema intermedio. L'art. 493 Cod. civ. dispone chele locazioni fatte dall’usufruttuario per un tempo
eccedente i cinqne anni non sono durevoli nel caso di cessazione dell‘usufrutto, se non
per il quinquennio in corso al tempo, in cui cessa l'usufrntto, computando il primo
quinquennio dal giorno, in cui ebbe principio la locazione, e gli altri successivi dal
giorno della scadenza del precedente quinquennio. Le locazioni per un quinquennio e
per minor tempo, che l'nsufruttuario ha pattuite o rinnovate più di nn anno prima
della loro esecuzione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trattasi di case,
non hanno verun elîetto, qnando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che
cessasse l’usufruttc. Se l'nsufrutto doveva cessare a tempo certo e determinato, le loca-

LOCA'l‘l CONDUCTI.

325

a questo riguardo si presuppone certamente che il locatore non abbia taeinta al ﬁttainolo la natura temporanea del suo diritto. Infatti,
se egli si fosse spacciato pel proprietario, ed in tale qualita avesse
(lato il fondo in afﬁtto, l’equità richiederebbe che, per questa frode,

a lui imputabile, egli dovesse risarcire tutti i danni h). In ogni caso.
pero il ﬁtto deve essere pagato solo in proporzione del tempo, du—
rante il quale il ﬁttaiuolo ha avuto il godimento del fondo.
L. 9 5 1 Div. h. t. ULPLANUS libro 32 ad Edictum. Hie subiungi
potest; quod MARCELLUS libro sexi-o Digestorum scripsit: si fructuarius
loeaverit fundum in quinquennium, et decesserit, heredem eius non teneri,
ut frui praestet, non magis quam, insula exusta, teneretur locator conductori. Sed an ea: locato teneatur conductor, ut pro rata temporis, quo
frui!-ns est, pensione-m. praestet, MARCELLUS quaerit: qnemadmodum
praestaret, si fructuarii servi operas continuisset, vel habitationem. Et
magis admittit, teneri eum; et est aequissimum. Idem quaerit, si sumtus
fecit in fundum, quasi quinquennio fruiturus, an recipiat? Et (tit, non
recepturum,- quia, hoc evenire possc, prospicere dcintit. Quid tamen, si
non quasi fructuarius ei locavit, sed si quasi fundi dominus? Videlicet
tenebitur: decepit enim conductorem: et ita imperator ANTONINUS cum
Dico SEVERO rescripsit. In ea.-ustis quoque aedibus eius temporis, quo
aedificium stetit, mercedem praestandam riscripserunt i).

zioni fatte dall'nsufruttuario non dureranno in ogni caso, se non per l’anno e, trattandosi di fondi, dei qnali il principale raccolto sia biennale o triennale, per il biennio e
triennio, che si trova in corso al tempo in cui cessa. l’usufrutto.
h) Si tamen non ut alienam rem., sed ut propriam, locauerunt, scrive il WARNKOENIG
(1. o.), ea: conducto tenentur, quia conductorem deceperunt. Nè altrimenti insegnano il
Fanno (ad L. 9, 5 6 Dig. h. t.); il MACKELDEY (1. c.); il SEUFFEBT (l. c.) ed il Mo-

LITOR (l. o. n. 589), ai qnali è da agginngersi lo Honzscuunsn (l. 0. cap. 128 n. 4).
II Pornmn (1. e. n. 313) osserva. esattamente che la cessazione del diritto di usufrntto

non libererebbe neppure l’nsufrnttuario, quando essa avesse luogo per un fatto proprio
di qnest’ultìmo, per esempio, per la. rinuncia di lni al diritto, ohe gli compete, anzichè
per la morte dell’usufruttuaric o per la scadenza del termine in origine stabilito per
lu. durata dell'nsufrutto. A questo riguardo egli distingne se l’usufruttuario abbia. ri,nuuciato al proprio diritto a titolo oneroso o a titolo gratuito, e dice che in quest’ultimo caso il nudo proprietario sarebbe, per debito di riconoscenza, tenutoa continuare
la locazione per evitare all’usufruttuario l’azione per danni, che il conduttore potrebbe
promuovere contro di lui.

i) Vedi Fanno (ad h. l.). Il Monroe (1. c.) concilia nel modo seguente il 5 l sovra—
oitato col principio della stessa L. 9: «Il faut se garder de considérer le droit du
preneur comme un droit sur la chcse méme, qui s‘eteindrait, comme les droits réels,
lorsque la propriété est resolue dans les mains du concedant. La L. 9 5 1 Dig. 11. t.
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La cosa è alquanto diversa nel caso in cni il marito abbia dato
in aﬁtto per più anni un fondo dotale della moglie, ed il matri—
monio sia sciolto prima che sia giunto il termine dell’afﬁttanza. La

moglie non è obbligata a tener fermo il contratto. Però il marito o
l’erede di lui può, se le è stata prelegata la dote, farsi promettere
dalla moglie di non licenziare l’aﬂìttnario ed essa allora non riceve
la restituzione della dote prima di aver prestata cauzione, che valga
a garantire anche il marito pel caso che questi possa essere condan—
nato a risarcire i danni al ﬁttainolo. Ma di rineontro dal tempo dello
scioglimento del matrimonio compete ad essa il ﬁtto e deve a ciò
esserle prestata anche cauzione 17).

17) Vedi Jac. CUJACIUS in Julio Paulo ad L. 25 5 4 Dig. Solut. matrim. (in
Open-ih. pastum. a FABROTO , Lutetiae Parisior. 1658, edit. tom. II pag. 596 seg.).
— Ant. FARRO, de Erroribus Pragmaticornm, decad. XXIV err. 4. — Jo. Vonr,
Comment. ad Pand. h. t., 5 17 e Jo. D’AVEZAN, (lant;-actuum, lib. II tr. II
de locat. et continet, 5 Possunt et aliae (Thes. Meæ-mann., t. IV pag. 103) 1).

assimile le cas de l'extinction de l'usufrnit à celui de la perte fortuite de la chose
donnée en location. Si, dit-elle, l'nsnt'rnitier a donné le fonds en location pour cinq
ans, et qu’il vienne a mourir avant l’expiration de ce terme, son héritier ne sera pas
tenu de garantit 1a jouissance ultérieure de la chose au preneur, pas plus que no le
serait le lccateur après que la ohose, qu’il avait louée, anrait péri par un incendie. À

l’extinction de l’usufruit le praestare uti frui de l'usnfruitier, en d’autres termes l'obligaticn du lccateur est devenne impossible; le preneur le savait et devait s’y attendre:
il ne sondre aucun préjudice par la faute dn lccateur de ses héritiers; il serait dono
injuste que les héritiers lui dussent payer des dommages et intéréts. Ce cas est tout
à fait din-irent de oelui de la L. 9 pr. Dig. h. t., oü le non propriétaire, quoique de
bonne foi et croyant qu’il était propriétaire, a donné la chose d'autrui en location.
Ici le preneur a pu considérer le possesseur oomme propriétaire, parce que ce dernier
s’est lui—méme oonsidéré comme tel; l’errenr du locatenr a donc pu porter préjudice
au preneur, et c’est pour cela qu’il est responsable envers lui, quoique du reste il y
ait une distinction à faire entre celui qui de bonne foi aurait donné la chose d’autrui
en location et celui qui aurait agi de mauvaise fci. L'heritier de l'usufrnitier, qui a

donna' une chose en location, n'est donc pas tenu, parce que la cessaticn de sua droit
était renfermee dans son titre et que le preneur est cens-ef avoir canna la qualite' de celui
avec lequel il a. contractu; principe qui ne s'appiique pas a celui, qui a contracti avec
le possesseur de bonne foi, par le moti/' que celui-ci prend une qualité, qu'il n'a pas, se
dannant pour prcpriätaire et induisant l’autre partie en en-eur ».

l) Vedi anche WABNKOENIG (l. c. nota 3). —Un altro caso non accennato dall’Autore si ha nelle locazioni concluse dal compratore con patto di riscatto della cosa locata,
pendente il termine ccuvenuto per l‘esercizio del diritto di riscatto. Se il venditore
esercita questo diritto, in applicazione del principio suesposte, cessantcjure dantis, cessat
jus accipientis, in diritto romano le locazioni erano risolnte. —Il TIBAQUELLE (De retracta
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L. 25 5 4 Dig. Soluta matrimonio. PAULUS libro 36 ad Edictum. — Si
vir in quinquennium locaverit fundum et post primum forte annum di-

vortium intervenerit: SABINUS ait, non alias fun-dum mulieri redd-i oportere, quam si caverit, si quid praeter unius anni locationem maritus
damnatus sit, id a se praestatura iri: sed et mulieri cavendum, quidquid
praeter pri-mum annum et locatione vir consecutus fuerit, se ei restituturum "').

ccuveutiouali, 5 3 Glos. 1 n. 14 e seg.) dice che nell’antica giurisprudenza la cosa era

controversa. Il Codice napoleonico ha però risolnta anche questa. in senso contrario
al diritto romano, poichè all'art. 1673 oapov. dice che il venditore è tenuto a rispettare
le lccazioni fatte senza frode dal ccmpratore: «Par une dércgaticn, que les nécessités
d’une bonne administration et les intérets généraux, surtout ceux de l’agricultnre,
scrive il MABCADÉ commentando questa disposizione, ont fait apporter ä. la règle soluto

jure dantis, solvitur ius accipientis, le vendeur est tenu, après et malgré l’exercice du
retrait, de maintenir les banx faits par l’acheteur, pourvu qu’ils n’aient point été faits
par frande et dans le dessein de se procurer un avantage illicite au détriment du vendeur )). Il TBOPLONG (De la fuente, n. 777) dice che in generale la frode si deduce
dalla. viltà del prezzo, 0 dalla conclusione della locazione in tempo ancora lontano dal
momento, in cui il contratto deve cominciare ad avere esecuzione o dalla durata straordinaria convenuta. L’art. 1528 del nostro Codice riproduce l‘art. 1673 Cod. Nap., ma
prescrive che le locazioni devono, per potere essere opponibili al venditore, essere convenute per un tempo non maggiore di un triennio.
m) Il MOLITOB (l. c.) spiega. esattamente la diﬁerenza che intercede fra il caso contemplato in questo passo e quello dell’usufruttuario, che è deciso nella L. 9 51 Dig. 11. t.:
«Le mari, qui &. donné en location le bien dotal, demeure obligé, lorsque le devorce
rcmpt le mariage et fait retourner la dot à lu. femme: ainsi le décide la. L. 25 ä 4

Dig. 24, 3, et il est faciie de montrer qu‘il n‘y a ici aucune opposition entre cette loi
et la. L. 9 5 l Dig. h. t. En eﬂ'et, ln. cause, qui fuit évanonir les droits du mari et
qui lui rend impossible le praestare uti frui, n‘est pas une de celles, qui soient déjà
renferrnées dans la oonstitution de dot méme, elle procéde du fait du mari, qui a consentì au divorce, Il en résulte que le mari, quoique le mariage soit dîsscus, reste cbligé

envers le preneur, comme ayant par son fait donné lieu an droit de reprise et rendu
au preneur la jcuissanoe impossible. Toutefois, comme le devorce est aussi voulu par
la femme. la loi autorise le mari è. ne restituer le fonds dotal & la femme, qu’à la
condition que celle-oi s'engage ä. respecter le bail; cbligéant tontefcis le mari à donner

oaution de son coté & l’eﬂet de lui restituer le fermage, qu’il percevra jusqu'à l'extinction
du bail». Il Codice napoleonico (articoli 1429, 1430) ed il Codice civile italiano (artioolo 1417) applicano, nel caso di locazioni di beni dotali fatte dal solo marito durante

il matrimonio, le stesse disposizioni,che hanno rispettivamente date riguardo all‘afﬁt—
tuario e che furono sopra esaminate. Il Forum!!. (I. c. n. 296) cita. l’opinione di alcuni
autori (RENUSBON, Traité du douaire, XIV, 27; DENISABT, sur le mot: bail a layer, ecc.),
secondo i quali la moglie, quantunque a rigore non sarebbe tenuta a conservare la
locazione, tuttavia pei riguardi dovuti agli eredi del marito, che pur sono suoi afﬁni,
deve mantenerla per evitare loro un‘azione di danni da parte del conduttore. Lo stesso
autore aggiunge però al successivo n. 306 che la moglie è obbligata legalmente a contlnuare, anche dopo lo scioglimento del matrimonio, le locazioni fatte dal marito per
13 mBione ohe deve ritenersi che la moglie stessa venga per mezzo del marito eius
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L. 1 5 ult. Dig. de dote praelegata. ULPIANUS libro 19 ad Sabinum.
Ibidem MELA conjungit, si fundus in dote.fuit locatus a marito ad certum tempus ,- ua'orcm non alias fundum et relegatione consequi, quam
si caverit, se passuram colonum frui: dummodo ipsa pensiones percipiat.
E controverso, so anche una volontaria alienazione fatta dal locatore, per esempio, per mezzo di vendita, di donazione, di legato,
e di concessione dell’usufrutto, della cosa, sulla quale egli aveva
l’illimitata proprietà., dia luogo alla risoluzione, prima del termine
convenuto, del contratto di locazione e di aﬁìttanza, che riguardo a
quella cosa fosse stato in precedenza concluso per un tempo determinato. Giusta la nota costituzione dell’Imperatore ALESSANDRO nella
L. 9 Cod. h. t., il compratore non e tenuto a lasciare al conduttore

il godimento del fondo, fatta eccezione pel caso in cui il venditore
abbia posta nel contratto di vendita l’espressa condizione, che resti

fermo il contratto coll’attuale ﬁttaiuolo. Si veriﬁca allora il caso di
una persona, che ha promessa qualche cosa a vantaggio di un terzo,
del conduttore. Poichè il locatore, cui e stata fatta la promessa, ha
un interesse pecuniarie a ciò, che questa sia mantenuta, cosi non
solo egli può agire direttamente per vederla adempiuta, ma anche
il terzo, cioè il conduttore, al quale il locatore avrebbe potuto cedere i suoi diritti, acquista, secondo le disposizioni del più recente
diritto romano“), anche senza che sia a cio necessaria tale cessione 19), in forza del contratto, un diritto suo proprio, che può esser
fatto valere utiliter eziandio da lui stesso 20). Ma se noi consideriamo

18) L. pen. Cod. ad email).,- L. 3 e 4 Cod. Si certum petat.; L. 37 5 3 Dig. (lc
legat. III; L. 26 pr. Dig. Depositi.
19) Di diversa opinione è Ulr. Hunnn, Praclect ad Instit., lib. III tit. 25
5 11 in ﬁn. Ma la stessa L. 9 Cod. 11. t. giù. le confuta.

20) Vedi WEBER, syst. Entwickelung der Lehre von der nalürlichen Verbindlichkeit (Svolgimento sistematico della teoria in materia di obligazicne naturale), S 89 a pag. 37l e seg.

organo ad aver consentita la locazione, ed in conseguenza che sia tenuta a mantenerla,
nello stesso modo che un minore non può risolvere le locazioni concluse dal sno tutore,
che, quale suo legale rappresentante, le ha concluse in nome e per conto di lui. Esso
cita una espressa disposizione della Coutume de Paris, art. 224.
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più attentamente le parole della citata costituzione, ci risulta evidentemente che l’Imperatore non ha avuta l’intenzione di introdurre
con esse un nuovo principio di diritto, ma tutto anzi fa ritenere,
che egli abbia solamente voluto applicare ad un caso concreto un
principio generale di diritto già. da lungo tempo conosciuto. La disposizione, che esaminiamo, è del seguente tenore:
Emtarem quidem fundi necesse non est stare colono, cui prior dominus
locauit: nisi ea lege emit. Verum si probetur aliqua pacta consensisse, ut
in eadem conductio-ne maneat, quamuis sine scripto, bonae fidei iudicio
ei, quod placuit, parere cogetur.
Ma dai seguenti frammenti dei giureconsulti romani si deduce che
tutto ciò costituiva un noto principio generale di diritto, che vigeva prima da lungo tempo non solo pella compravendita, ma anche

per ogni altro genere di alienazione.
L. 25 5 1 Dig. h. t. GAJUS libro 10 ad Edictum provinciale. — Qui
fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ea: causa fundum vel aedes vendat, curare debet, ut apud emtarem quoque eadem pa-

ctio-ne et colono frui et inquilino habitare liceat; alioquin prohibitus is
aget cum ea ea- conducta.
L. 32 Dig. eadem, JULIANUS libro 4 ex Mi-nicio. — Quifimdum calendum in plures annos locaverat, decessit, et eum fundum legauit. CASSIUS
negavit, posse cogi colonum, ut eum fundum coleret, quia nihil heredis
interesset. Quodsi colonus vellet colere, et ab eo, cui legatus esset fundus,
prohiberetur, cum herede actionem colonum habere,'et hoc detrimentum
ad heredem pertinere: sic-uti si quis rem, quam uendidisset, necdum tradidisset, alii legasset, heres eius emtori et legatario esset obligatus").

L. 120 5 2 Dig. de legat. I. ULPiANUs libro 2 Responsorum. Fructus
ea; funda pure legata post aditam hereditatem a legata-rio perceptas, ad
ipsum pertinere: calonum autem cum herede ez conducta habere actionem °).

u) «Successor singularis, dice infatti il. Fanno (ad 11. 1.), non cogitur stare colono,
quia personales actiones non transennt in successorem singularem. Atqui legatarius
singularis tantum. successor est non iuris. Ergo non tenetur legatarius stare cclcno, sicut
nec emptor». Vedi BRUNNEMANX (ad L. 25 5 1 Dig. 11. t.): I-Iaec regula etiam locum,
habet in legatario. e così pure tutti gli altri giureconsulti.
,

a) Vedi CUJACIO (_ad h. 1. in lib. lI Respans. Ulpiaui Ediz. Modena, vol. VI,
col. 631. 632); BRUNNEMAN‘N (ad 11. l.); Wnuuxonurc (1. c. numeri 624,3); Momrou

(1. o. n. 592), ecc.
GLUcn, Comm. Pamteue — Lib. XIX.
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L. 59 5 1 Diff. de us-nfruetu, ecc. PAULUS libro 3 Sen-tentiar-zun.
Quiq-n-id in fundo nascitur, vel quidquid inde percipitur, ad jruet-murium

pertinet; pensiones quoque iam antea locatorum agrorum, si ipsae quoque
special-iter comprehensae sint. Sed ad ememplum venditionis, nisi fuerint
special-iter acceptae, potest usu/ructum'ius conductorem. repellere P).
Il principio, che risulta da queste leggi, cioè che il successor siugularis, sia egli compratore, legatario, douatario od anche solo usufruttuario, non è obbligato a tener fermo il contratto di locazione o
d’aﬂìttanza della cosa alienata, che fosso stato concluso con un terzo
prima dell’alienazione, ma ha facoltà. di dare il congedo al conduttore prima del tempo, è, del resto, per quanto possa sembrare strano,
in tutto conforme all’analogia del diritto. Esso è una conseguenza
affatto naturale del principio del diritto romano, che un ius in rem,
il quale può essere esercitato contro ogni terza persona, anche se

questa non si sia in alcun modo obbligata verso di mo, ha in caso
di conﬂitto la prevalenza sopra il ius in personant, poichè questu’ltimo può esser fatto valere solo contro una determinata persona,
che si sia assunta un’obbligazione verso di me. Ora il conduttore
ha, in forza del contratto, solo un diritto personale contro il locatore,
dal quale può giustamente pretendere anche il risarcimento di ogni
danno, che egli risenta in causa della risoluzione del suo contratto
avvenuta prima del tempo convenuto; esso non ha invece alcun’azione
contro il terzo, al quale il locatoro abbia concesso un diritto reale
sulla medesima cosa E!). Esattissimamente quindi GIULIANO equipara

p) Vedi fra. gli altri Mon-ron (l. o.). « La raison est, scrive il Portman (l. o. n. 289).
qne son drcit d'usnîruit. étant un droit dans l'héritage meme, qui consiste s en percevcir les fruits, il ne peut ètre empéohé dans l‘exeroioe de oe droit par le locataire
cn fermier, qui n'a de sa part aucun droit dans l'héritage, mais seulement nn droit
contre le loooteur, resultant de l'obligaticn perscnelle, que oe lccateur a oontrocté envers
lui, par le bail, et dont cet usufruitier n’est pas tenu, s’il n'a. pas été charge dn bail ».
q) Questa è la. ragione ohe dà. anche il CUJACIO (loc. cit.), il quale, dopo aver detto:
«lccatarins, sicut emptor et dcnatarins et fructuarius lccaticni n defuncto, aut denatore ant venditore factae stare non tenetnr, nisi id nominatim dictum sit, agginnge:
Et haec ratio est, quia celerius non habet ius in re quam corda.-cit, legatarius, donatarius,
fructuarius, emtvr habent jus in re. Et merito igitur praeferentur cclcno )). Ed a sua
volta il MOLITOII. (l. c.) dice che tale regola. ha il suo fondamento: 1.° nel fatto che
il successor singularis nessun vincolo personale ha verse il condnttore; 2.° nel carattere
affatto personale del diritto, che compete a. quest'ultimo: « ancnne charge réelle n'aﬁecte
la. ohose en vertu du contmt: et pourtant l'acqnörenr à titre particulier ne saurait non
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il ﬁttaìuolo ad uu compratore, al quale non sia stata ancora conse-’
gnata la cosa, che il venditore nel suo testamento ha poi legata ad
un altro. Il compratore ha in questo caso, come il ﬁttaiuolo,-solo un
diritto personale; ambedue devono cedere il campo al legatario, al
quale, colla morte del testatore, e passata la proprietà della cosa, e
possono solo chiedere all’erede il risarcimento dei danni. Coll’autorita delle fonti e dei principi di diritto applicabili per analogia può
dunque dimostrarsi l’esattezza dell’espressione ancora in uso. «Kauf

bricht Miethe » (vendita rompe locazione) 21). Però parecchi giureconsulti 22) hanno tentato di confutarne vivamente l’efﬁcacia. Essi si

21) Vedi HUGO, civilistisches Magazin (Enciclopedia di diritto civile), vol. I
pag. 268 e seg. — WusrPHAL, 5 102 e EISENHART, Grundsätze der deutschen
Rechte in Sprüchwörtern (Principii di diritto tedesco redatti in forma di pro-

verbii), sez. IV num. XXXI A. pag. 388 e seg. (Lipsia 1792).
22) È notala Herrn. ZOLLI, Disput. ad L. 9 Cod. de loc. cond., Rintelii 1687.
In senso contrario pubblicò Otto Phil. ZAUNSCHLIFFER, Vindieiae secundum
interpretationem L. 9 Cod. de lac. et cond., Marb. 1688 e in Oper. iui-id., Francof.
ad Moen. 1699. Ma ZOLLI replicò colla Dcfensio sententiae novae: Kauf hebt
llliethe nicht auf (La vendita non risolve la locazione). ZAUNSCHLIFFER rispose

a sua volta nello scritto: Vinci-ictae vindiciae-mn triti illius: Kauf geht vor Miethe
(La vendita prevale sulla locazione). L’ultima parola nella disputa rimase però
a Herm. ZOLLI nel seguente scritto: Kauf hebt Miethe nicht auf, sive Com-

mentatic ad L. 9 Cod. de lac. et cond. , qua communis sententia et hinc enata vulgaris paroemia: Kauf geht vor Nicthe: denuo et fusius refellit-ur,, Rintel 1704,
il quale fu ripubblicato in seguito Jenae 1735 ancora accresciuto, riveduto e

corretto. I motivi addotti da ambo le parti furono poi riportati da Ephr. GERHARD in Diss. de reg-ula iuris Germ. Kauf geht vor Jlliethe, Altorﬁi 1725;—

da Dan. Frid. HOHEISEL, Decisz'o quaestionis inter D. D. agitatissimae: utrum
successor singularis expellere queat conductorem ? vulgo: Ob Kauf Miethe breche?

(Se la vendita rompa la locazione?), Halae 1735; — da Ev. OTTO, Diss. de
iure emtcris expellendi conductorem, Ultraj 1736 e da Sal. Will. STORM, Diss.
de iure cantoris eti-pellendi conductorem ad L. 9 Cod. de loc. cerni., Francqucrae 1755, 6 viene data la preferenza all’opinione comunemente adottata. Ma

Plus de oe ohef suocéder dans nne charge réelle; d’oùlla conséquence que l’acquéreur
ti titre particulier n’est obligé envers le prenenr, ni er. persona, ni ez: re ; que per consequent, le preneur ne saurait l'empécher d'exercer les droits réels, qn'il peut avoir
aequis sur la chose. Il TnOPLONG (l. 0. numeri 6-14 e 474 e seg.), argomentando a
contrariis, sostiene, come già fu rilevato, che il diritto de1 conduttore, in diritto moderno, è divenuto un diritto reale, appunto perchè fu abrogata. la. disposizione della

L. 9 Cod. h. t.
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sono atfaticati a dimostrare come tale principio sia al sommo grado

contrario all’equita, e non abbia il suo fondamento in alcun diritto,
ma come anzi esso contrasti manifestamente tanto col diritto natu-

rale 23), quanto con quello romano 2’); e così pure col diritto canonico 25) e con quello germanico 26). Tutti infatti convenivano nel dire
che si devono mantenere gl’impegni assunti e che a nessun contraente e lecito ingannare l’altro r). Tutti concordemente formulavano il principio che una persona non può trasferire ad un’altra

Aug. Rud. Jos. BüNNnMANN in Diss. de emtore conductorem secundum ius civile non
crpcllente, Goettingae 1761, prese di nuovo a confutarla, aderendo alla teoria
sostenuta dallo ZOLLI. Questa fu però nuovamente ribattuta da Jo. Cristopli.
LUDEWIG in, Diss. de emtore non stante locutioni antecessoris, Goettingae 1762,
con profonde e concludenti argomentazioni, mentre a sua volta Jo. Henr.

Herrn. Fares in Mcditat. inrid. de iniquitate et instabilitate vulgu-ti: Kauf geht
vor Micthe, Francof. ad Moennm 1762, 4, ha tentato da capo di sostenere
l’opposta opinione. In appoggio alla teoria generalmente accettata furono pub—
blicati anche i seguenti scritti più recenti. Jo. Christ. QUISTORP, Diss. an et
quatenus successores locatoris tam universales quam singulares ere locatione ab
ipso celebrata teneantur, Rostochii 1766 e Henr. LAMPE, Diss. de vi et eﬂieaeia
eautelur-um pro tuenda iure conductor-is adversus emtorem rei locatae erpellentem,
Goett. 1795. Si vedano del resto sopra questa controversia NurrELnLArr, Beitru'ge zur juristischen gelehrten Historie (Contributi alla. storia scientiﬁca del
diritto), st. VII num. 4 pag. 525 e seg., e Car. Fr. \VALCH, Intrad. in controv.
iur. civ., scot. III cap. IV memb. IV subs. II S 12 pag. 642.
23) Car. Andr. CHRISTIANI, Diss. Num paroemia iuris, emtor es.-pellit conductorem, Kauf geht vor Jllicthe, sit iuris naturalis? Regiom. 1749.
2l) L. 7 5 7 Dig. de past. ; L. 29 Cod. eodem; L. 5 Cod. de obligat. et act.,L. 54, L. 160 5 2, L. 175 5 1, L. 177 pr. Dig. de div. regul. iuris.
25) Cap. 46, cap. 79 de rcg. iuris in VI, capitoli 1, 3 e 9 X de pactis, capitoli 1 e 3 X de locato.
245) Capit-ulura Caroli et Ludov. Pii, L. VI c. 133 149 e 365.

r) È evidente infatti che, coll'ammettere la risolnzione de1 oontratto di locazione,
si veniva a concedere al locatore, obbligato in forza. del contratto a lasciare al conduttore il godimento della. oosa per tutto il tempo convenuto, la facoltà di ottenere
indirettamente, coll’alienare in qualunque modo la. cosa. stessa, ciò ohe direttamente
non avrebbe potuto domandare, oioè la risoluzione del contratto avanti tempo. Nè può
al riguardo rilevare la considerazione oh’egli, col trasferire ad altri la. cosa locata senza
impone al successor di continuare la locazione in corso, si espone ad un'azione di danni,
perchè,sia lo stato di insolvenza, in oui eventualmente si trovi il locatore, sia altre
circostanze, possono o rendere illusorio il diritto di regresso, che spetterebbo al conduttore, o quanto meno far sì che il risarcimento stesso riesca inadeguato compenso
al cessato godimento della cosa..
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maggiori diritti di quelli che le competono, ed in conseguenza che
nessuno può avere diritti maggiori di quelli che aveva il suo autore,
del quale ne ha avuta la trasmissione. Quindi, secondo essi, il com-

pratore non potrebbe avere facoltà. di dare la licenza al ﬁttaiuolo
avanti tempo, nello stesso modo che cio non sarebbe stato lecito
neppure al venditore 8). Essi aggiungono che nemmeno le leggi ci-

tate valgono a confutare tale teoria. Infatti, a loro avviso, la L. 9
Cod. h. t. non parla di un caso, in cui l’afﬁttanza sia stata conclusa

per un tempo determinato, ed anche la stessa dizione della legge
è ancora incerta, mentre in alcuni vecchi manoscritti si legge: Emiori quidem fund-i necesse non est stare colonum: nel qual caso la legge
direbbe soltanto che il conduttore, quando sia stata venduta ]a
cosa, non è tenuto ad osservare la durata dell’aﬁîìttanza , salvo il
caso che egli vi si sia obbligato con un patto espresso. Quanto alle
altre leggi essi osservano in primo luogo che queste non si riferivano
ad ogni conductor, ma che invece facevano menzione soltanto di un
colonus, al quale il trovare un fondo altrettanto produttivo può riuscire più facile di quello che sia per un inquilino il trovare un’abi-

tazione altrettanto commoda; in secondo luogo che in quei frammenti
si parla solo di un prohibere o repellere colon-um, espressioni che presuppongono quindi il caso che il ﬁttaiuolo non sia ancora in possesso

del fondo, ma che lo sia invece colui al quale la cosa è stata Venduta o ceduta, poichè infatti repellere è cosa diversa da expellere,
vocabolo che presuppone un possesso in colui che fa l’azione di

s) Il non ritenere applicabile al nostro caso il prinoipio: «Nemo plus juris in alium
transferre potest, quam ipse habet )), aveva nella. pratica anche la conseguenza che il
conduttore sempre incerto della durata. del proprio diritto, pel continuo pericolo, cui
era esposto, di dovere sgomberare in seguito ad un'eventuale alienazione della cosa,
trascurare. la boniﬁcazione delle terre afﬁdatogli, sicchè lo sviluppo dell‘agricoltura
ne risentiva un sensibilissimo danno. Anzi per questa. considerazione fu derogato all’antioe diritto prima esclusivamente riguardo ai fondi rustici. La legge 28 settembre —
6 ottobre 1791 dell’Assemblea Costituente (t. I sect. 2 art. 2) dispone: «Art. 2. Dans
uu bail de 6 années et au dessous fait après la publication du présent décret, quand
il n’y aura pas de clauso sur le droit du nouvel acquéreur à titre singulier, la resiliation du bail, en cas de vente dn fonds, n‘aura lieu que de gre à gre ». Il successivo
art. 3 oonteneva, anche per le afﬁttanze aventi una. durata. eccedente il sessennìo, disposizioni dirette ad assicurare il diritto dell’afﬁttuario, al quale doveva essere data la

licenza. almeno un anno prima, ed era riservato il diritto di avere il pieno risaroimento
anche pei miglioramenti arreoati al fondo.
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espellere. Ora i detti giureconsulti rilevano che non è detto che il
nuovo acquirente o successor singularis abbia facolta di scacciare
l’afﬁttuario dal possesso della cosa aﬂittata ’). Ma tutti questi ra-

gionamenti sono già… stati singolarmente presi in esame e sufﬁcientemente confutati da altri 27). L’immortale KANT 23) ha. chiaramente
dimostrato che il principio «rendita rompe locazione», non contrasta
coi principi del diritto naturale, benchè a questo riguardo egli sia
stato confutato dalla maggior parte degli autori più recenti 29). E
neppure esso contrasta coll’obbligatorietà. dei contratti, imperocchè
in tutte le leggi è espressamente riservato al conduttore il diritto
di far valere contro il locatore l’azione derivante dal contratto, allo
scopo di ottenere il risarcimento dei danni u). La regola: Nemo plus
iuris in alterum transferre potest, quam ipse haberet, ohe ULPLANO dà.
alla L. 54 Dig. de reg. iuris, non è applicabile al nostro caso v). Essa

27) Si consulti a questo riguardo specialmente lo scritto citato nella nota 22
di LUDEWIG, elle è il migliore ed il più accurato. Inoltre Sam. de COCCEJI,

iur. ei-v. controv. h. t., qu. 24.
23) Erlaüternde Anmerkungen zu den metaphysischen Anfangsgritnclen der

Rechtsiehre von Immanuel KANT (Esame accurato dei principii metaﬁsici della
scienza del diritto di Emanuele KANT, Königsberg 1798, n. 4 pag. 12 e seg.
29) Vedi HUFELAND , LehrsiiLce des Nat-urrcehts (Principii di diritto naturale),

5 631 nota 2. — THOMAS, Lehrbuch (ler natiirlichen Rechtswissenschaft (Trattato della scienza del diritto naturale), 5 157 nota e., e Herman GROS,
Lehrbuch der philosophischen Rcehtswissenschaft (Trattato di ﬁlosoﬁa del diritto),
ä 215 nota 1 (pag. 161 della 3." edizione, Tiibingen 1815).

15) Vedi MOLITOB (1. c. pag. 592).
u) «Le droit, qui nous ocoupe, scrive il MOLITOB (l. o. n. 593), ne blesse pas le
principe de la foroe obligatoire des contrats, car l‘aotion conducti est réservée au preneur, soit oontre le locateur, soit contre ses héritiers. Au lccateur et E ses hcritiers,
mais à ceux-là seuls, le preneur peut dire: quem de evictione tenet actio, eumdem
agentem repellit exceptio. Cette exception ne saurait pas étre opposée au tiers ».

o) Quest’obbìezione dell'Autore è svolta accuratamente dal MOLITOB (l. 0.) celle
seguenti considerazioni: «La maxime nemo plus iuris in alium transferre potest, quam
ipse habet ne concerne pas le tiers aoquéreur, que s’il s'agit de droits réels, qui auraient
été concédés sur la chose. Or le locatcur ne confère aucun droit réel au preneur, pas
méme un droit de possession; et c’est précisément par ce motif qu’il peut, nor-obstant
le oontrat, concéder encore le droit, de propriété ou de possession & des oonoessionaireS.
qui alors ooouperont vis-ì-vis du preneur une position plus avantageuse, que le locateur
lui-méme, non qu’ils aient acquis plus de droits, que n’en avait le lccateur, mais parce
qu'ils n’ont pas oontracté avec le preneur et que celui-ci ne saurait leur opposer
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si riferisce all’erede, come fu dimostrato da Jac. GOTOFREDO 30),
non al successor singularis, il quale non è obbligato per gli atti del
proprio autore 31). Devesi quindi assolutamente rigettare la correzione della L. 9 Cod. h. t.: infatti questa non può conciliarsi colle
parole: nisi ea lege emit 32). L’inesattezza dell’interpretazione data
alle altre leggi risulta evidente solo da un primo superﬁciale esame
delle parole delle leggi stesse. Tanto meno è vero che il diritto cap
nonico si opponga all’ammissibilita di quel principio: o quanto meno
i testi sopra citati nulla dimostrano. Da ultimo anche la maggior
parte delle leggi nazionali tedesche 33) ha confermato il principio
del diritto romano; soltanto poche se ne discostano 34); e la dove le
leggi nazionali nulla dispongono al riguardo, la pratica ha adottato

il sistema del diritto romano 35) x).
30) Commentar. in tit. Dig. de divers. regulis iuris ad L. 54 cit., pag. 242 seg.
31) Je. DOMAT, Les lois civiles dans leur ortlre naturel, lib. I tit. 4 sect. 3 5 4.
32) Vedi HöPFNERS, Commentar über die Institut-ioncn (Commentario delle
Istituzioni), 5 890 nota 4 pag. 946.
33) Il LUDEWIG in Diss. (lc emtore non stante locationi antecessoris, 5 49, cita
un gran numero di tali diritti municipali e nazionali.
34) Per esempio, (las Hamburgische Stadtrecht (il diritto municipale di Amburgo), parte II tit. 9 art. 13; Frankfurter Reformation (Riforma di Francoforte), parte II tit. 1 S 1 e tit. 14 5 1; Osm'iesische Landrecht (Diritto nazionale della Frisia orientale), lib. II cap. 270; Preussisches Landrecht (Diritto
nazionale prussiano), parte I tit. 21 S 358.
35) SCIIILTER, Prae. iur. Rom., exerc. XXXI 5 23. — Muvrus, parte V

decis. 33 e 339, parte VI decis. 144, L. B a. — VVERNHER, Select. Obscrvat.
fer., tom. I parte II obs. _470 e tom. II parte VII obs. 3.— LEYSER, Meditat.

(ul Pauci, vol. III specim. CCXX mcdit. 7. — STRYKIUS, Us. mod. Pauci. 11. t.,
S 30. — STRUBEN, rechtliche Bedenken, op. cit. parte III st. 57 pag. 211.
l’exception du contrat. Il suit de là. que, quand le locateur a vendu le bien aﬂermé,
rien ne l’empéchera de faire la tradition ä. l‘acheteur. ll enverra l’acheteur en possession: si le fermier refuse de le recevoir, dit la L. 12 Dig. 43, 16, il aura. commis une
dejeotio... La L. 18 Dig. XLIII, 16 est surtout remarquable ä. cet égard... Il résulte
de ces textes d’abord que le lccateur, ayant conserve 1es droits de propriété et de
possession, a pu les transmettre; puis que l’acheteur l’emporte sur le fermier non
seulement lorsqu'il n’a pas encore la chose en jouissanoe, mais enoore après que le fer—
mier sn a déjà obtenu la détention... Dès lors on ne saurait étre fonde' à prétendve
que ce soit par erreur que la L. 9 Cod. h. t. dit: « Emtorem quidem necesse non est
stare colono et qu’il faille corriger ce texte ». Il est demontré aussi que c’est donner

un sens trop restreint aux mots repellere, prohibere, que de les appliquer seulement
au cas où le preneur n’avait pas encore la. détention de la chose ».
23) Nel nostro diritto sono state riportate le disposizioni degli articoli 1743-1751 Cod.
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Si dauno ﬁnalmente: 2) anche delle cause, che autorizzano talora
il locator, talora il conductor a risolvere il contratto prima del tempo
pattuito, ma noi ce ne siamo già. sopra occupati ai 55 1052 e 1058,
ai quali rimandiamo.

Nap., le quali, nell'interesse generale e specialmente dell’agricoltura ed in conformità
al principio generale: «nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet »,
hanno disapplicate le regole del diritto romano. L’art. 1597 Cod. civ. dispone che, se il
locatore vende la. cosa locata., il compratore è tenuto a stare alla locazione, quando
questa sia anteriore alla vendita e consti da atto pubblico o da scrittura privata di
data certa, sempreché il locatore stesso non siasi riservato il diritto di sciogliere la
locazione in caso di vendita. — Anche in difetto di atto pubblico o di scrittura con
data certa, il compratore deve lasciare che il conduttore, il cui possesso sia anteriore
alla vendita, continui nella locazione per tutto il tempo, per cui si intendono fatte le
locazioni senza determinazione di tempo ed anche dopo tale tempo, volendo licenziarlo,
deve dargliene avviso nel termine stabilito dall’uso locale per le denunzie di licenza
(art. 1598). Il compratore, che vuol far uso della facoltà. riservata nel contratto, di
licenziare il conduttore in caso di vendita, è tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore, nel tempo ﬁssato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di
licenze. L'afﬁttuario dei beni rustici deve essere avvertito almeno un anno prima (articolo 1600). Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà. di licen—
ziare il conduttore sino a, che, collo spirare del termine ﬁssato per il riscatto, non divenga irrevocabilmente proprietario (art. 1602). A questo riguardo deve notarsi: 1.° che,

benché la legge parli solo del compratore, cioè de ea quod plerumque jit, le suaccennate
disposizioni sono applicabili anche a qualunque altra specie di alienazione, sicchè il
donatario, l’usufruttuario, il legatario, ecc., della cosa locata avrebbero le stesse obbligazioni del compratore; 2.° che non va fatta distinzione, agli effetti dell'art. 1597, se
il conduttore sia già entrato o no in possesso della cosa locata. L'opinione contraria
del Datvmcormr, del DUVEBGIEE (1. o. I n. 151) e del DUEANTON (1. c. n. 139), bn.sata sull'interpretazione letterale della parola ezpulser usata dal legislatore francese,

e confutata da tntti gli altri autori, non è più presso nci sostenibile di fronte al testo
dell'art. 1597, ove è detto non è tenuto a stare alla locazione ; 3.° che anche nelle vendite giudiziali i nuovi proprietarii, giusta l'art. 687 Cod. proc. civ., sono obbligati a
mantenere le locazioni fatte dal proprietario precedente, purchè abbiano data certa
anteriore alla notiﬁcazione del precetto e siano state concluse senza frode. Si consultino

in proposito: TROPLONG (1. e. numeri 473-525); DUBANTON (1. c. numeri 139-156);
Boanux (Comm. agli articoli 1743-1751); Mancanti (Ibid.) ; Zaonaarnn (l. o. 5369 ﬁne,
e Anum! e RAU, note 18. 19, 20); Pacmrcr-Mszzom (1. c. numeri 205—218). Speciale
menzione merita il Mom'ron (1. c. n. 598), il quale nega che il diritto romano sia
stato in questo punto abrogato dai citati articoli, e fa una lunga dimostrazione di

questa tesi, concludendo col dire: «aucun texte de loi ne prouue que la rägle du droit
remain ait e'te' abolie; les textes cités, en ce qu'ils ne font que modiﬁer, que restreindre
l’application de ce principe, prouvent plutct le conti-aire: per consequent il faut cou-

sidérer ce principe comme mainteuu, sauf les dérogations, qui y ont été apportées par
les articles 1743, 1429, 1430, 595 Cod. civ. ».
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5 1062.
Mezzi legali per costringere iI conduttore contro la sua volontà a cedere
in casu al successor singularis. Può il conduttore essere costretto a
tener fermo il contratto, quando si riﬁuti a restare?

È quindi cosa conforme si alle leggi come alla pratica, che il
successor singularis del locatore non sia tenuto a lasciare che il con—
duttore continui nel godimento della cosa ﬁno alla scadenza del
termine stabilito nel contratto, ma deve anzi ritenersi che egli abbia
facoltà. di pretendere che quest’ultimo gli ceda subito la cosa,
quando il locatore, all’atto dell’alienazione di essa, non abbia impo—
sta all’acquirente in modo espresso la condizione che il contratto di

locazione continui ad avere il suo corso 36). Infatti in questo caso il
nuovo acquirente subentra nel vincolo contrattuale del suo autore e
può quindi, anche per l’avvenire, pretendere solo il ﬁtto, che era stato
promesso al suo autore, quale locatore, ma non quello che, in caso
di un subafﬁtto, fosse stato pattuito dal conduttore, qualora questo

fosse eventualmente più elevato 37). Esamineremo al 5 1063 le altre eccezioni a, quella regola. Per quanto riguarda poi la questione,
quali mezzi legali coercitivi competano al successor singularis del 10catore c0ntro il conduttore, qualora questi, nel caso di un’avvennta

alienazione della cosa locata od afﬁttata, si riﬁuti di cederne il possesso, essi sono molto diversi 33). Il successor singularis può

36) Se l’acquirente contravviene a tale patto, il conduttore può denunciare
litem al locatore, od anche ha facoltà. di opporre utiliter al successor l'ereeptio
pacti conventi: infatti quest’ultimo 'si è in tale caso assunta l’obbligazione
contrattuale del prop1io autore. L. 25 5 1 Dig. h. t —LAUTERBACH, Colleg. th.
pr. Pand. h. t. 5 65.
37) L. 53 pr. Dig. de aet. emti et uend, L. 58 pr. Dig Locati. Vedi Ge. D’Au-

NAUD,Va1ial'. Conject-zuiai iuris civ., lib. I cap."
33) Vedi Ge. Henr. AïRER, Progr. de genere actionis adversus conductorem

emtori cedere nolentem instituendae (in Opuse. minor., Goett. 1740 tom. I n. 6
Dii-g. 217). _ Jos. Christ. von QUISTORP, rechtliche Bemerkungen (Osservazioni
giuridiche), parte II, pubblicate da Wruse, Lipsia 1798, osserv. VIII pag. 26
o seg., @ Adolph. Diet. WEBER, Beytriige zu der Lehre von gerichtliehen KlaGLch. Comm. Pandette. — Lib. XIX.
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I. agire contro il proprio autore e gli eredi di lui in forza del
contratto stesso, in virtù del quale la cosa gli è pervenuta, per
esempio, coll'actio ecqui, e fare oggetto dell’azione la domanda, che il
convenuto gli procuri il concedutogli possesso della cosa ’J). Ma egli
può anche
II. agire contro il conduttore: 1) valendosi del diritto, che gli è
stato ceduto dal locatore =). Ciò presuppone però certamente che lo
stesso locatore avesse già. diritto di agire contro di lui. Deve dunque il coutratto essere giunto al suo ﬁne, sia per la scadenza del
termine pattuito per la durata della locazione, sia per qualsiasi altro
legittimo motivo di scioglimento, poiche l’azione trasmessa al suocessor e l’azione contrattuale. Perciò il successor non può ricorrere
a questa per iscacciare il conduttore prima della scadenza del termine stabilito nel contratto, poichè egli, quale cessionario del locatore, non può attribuirsi diritti maggiori di quelli che competono
al proprio autore, ed in conseguenza non può neppure pretendere la
consegna della cosa prima del tempo, in cui anche a quest’ultimo
sarebbe concesso di domandarla. Se il locatore avesse dato incarico
al compratore di introdursi nell’immobile aﬂittato e di farsene rilasciare il possesso dal ﬁttaiuolo, ma questi riﬁutasse assolutamente
di concedere tale possesso, si farebbe luogo contro il conduttore
anche all’Intertlictum unde m' 39), oppure, secondo il diritto canonico,

all’azione di spoglio“). «Nihil enim interest, dice MARCELLO '"),

gen und Einredcn (Contributi alla teoria delle azioni ed eccezioni esperibili
in giudizio), parte 2.“ e 3.°, Schwerin e VVismar 1802 nun]. 14 pag. 97 e seg.
39) L. 12 e L. 18 Dig. dc 'vi et ei armata. Ambedue i passi sono stati be-

nissimo commentati dal WERNIIER, Sel. Observat. far., t. II parte VII cbs. 3.
Si veda anche LUDEWIG, Diss. cit. de emtore non stante locutioni antecessor-is, 5 27.
40) LUDEWIG, Diss. cit. 5 47.
41) L. 12 Dig. de vi.

y) Vedi Monrron (1. c. n. 593).

e) Il successor singularis resta surrogato ipso iure, pel fatto stesso dell‘avvenuta
alienazione, nei diritti del proprio autore. Se il locatore si fosse, nel contratto di locazione, riservato il diritto di risolverlo in caso di vendita, questo patto avrebbe, anche
in diritto mcdernc, piena efﬁcacia, ed il compratore potrebbe direttamente, quale
avente causa dal locatore, pretendere dal oouduttore, previa osservanza delle modalità.
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colonus dominum ingredi volentem prohibuisset, an emptorem, cui
iussisset dominus tradi possessionem, non admisit. Igitur colonum
Inierdicto Unde m' LOCATORI obstrictum fore, quem deiecisse tunc
videretur, cum emtori possessionem non tradidit: nisi forte propter
iustam et probabilem causam id fecisset » (I). A ciò si richiede næ
turalmente, che lo stesso locatore abbia il diritto di riprendere il
posseSSo della cosa locata, e quindi che il contratto sia giunto al
suo termine. Il compratore può perciò valersi di questi mezzi legali,
solo in quanto il proprio autore, in nome del quale esso agisce,
abbia a sua volta il diritto di valersene. In conseguenza queste
azioni possessorie, rovenienti dal fatto de1 riﬁuto opposto dall’afﬁttuario e dall’impedimeuto derivatone al possesso del locatore, non
possono riferirsi al caso, in cui il compratore voglia, prima della scadenza del coutratto, esercitare il diritto che a lui in particolare
compete Sulla cosa 42). Se il compratore avesse usata violenza anche
contro il ﬁttaiuolo per ottenere il possesso della cosa, sarebbe con-

‘l2) Di diversa. opinione sono molti, per esempio, LUDEWIG, Diss. cit. S 27
c SCHMIDT in Lehrbuch con gerichtliehcn Klagen und Eim'edcn (nel Trattato

delle azioni ed eccezioni esperibili in giudizio), 5 1004, coi quali conviene
anche lo HELLFELD. Ma si veda WEBER nei citati Bag/drago, occ., pag. 99, e
l’annotazione fatta dallo stesso al citato trattato dello SCHMIDT, pag. 732 nota i.

e dei termini prescritti dalla legge negli articoli surriferiti, che, uniformandosi al patto
medesimo, egli restituisca la. cosa locata. — Quando il locatore si è espressamente riservato il diritto di scioglimento in oasodivendita,1'art. 1599 dispone che nessun diritto

ad indennità compete al conduttore nè contro il locatore, nè contro il compratore.
a) «Species facti: dice il BBUNSEMANN commentando questo passo, colonus non
vult admittere emtorem in re condncta, cum tamen emtor sit potior, postea vero expellitur a Titio. Colonus habet interdictum contra Titium, qnia a colono interversa erat
possessio domino et sic hoc casu conductori datur hoc interdictum. Sed ipse colonus
tenetur ex hoo interdioto domino: quod limitatur: nisi conductor justam causam aut

jus in re habeat. . . Colligit-ur ea: hoc tactu, licet conductor possessionem nulli alii, sed
locatori, restituere debeat; potest tamen, uolente locatore, emtori dare possessionem, quam

ipse noir. habet, quia iussu locutor-is facit. Collige etiam ex hoo textu etiam praedoni

competere hoc Edictum, quia colonus, interne;-sa possessione locatoris, pro praedone habe-nilus-est». Vedi sopra. alla nota., pag. 3341u. spiegazione, che di questu. legge e della successiva L. 18 Dig. cod. dà il MOLITon, il quale (n. 593 in ﬁne) aggiunge: « Un acqué—
rem:, quia un titre de propriété, un jus ad rem, se trouve en présence du preneur: cet
acquereur demandera qne le vendeur lui livre la chose et l'envoie en possession et le

prenenr devra la. oéder, sans quoi il serait possible de l'interdit unde vi et copula? de
a chose 1).
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cesso a quest’ultimo contro il compratore l’interdictum mule ei,
quand’anche il conduttore, pel riﬁuto opposto indebitamente alla
consegna della cosa, si fosse gia in precedenza addossata un’obbligazione di fronte al locatore. Non può servire di scusa al compratore neppure il fatto, che lo stesso locatore gli abbia ordinato di
usare violenza, poichè tale incarico ?: illecito, come risultadal passo
seguente: L. 18 pr. Dig. de vi et ei armata. PAPlNIANUS libro 26

Quaestionum. « Gum fundum, qui locaverat, vendidisset, iussit elutorem in vacuam possessionem ire, quem colonus intrare prohibuit:
postea emtor vi colonum expulit: de interdictis unde vi quaesitum est.

Placebat, colonum interdicto venditori teneri: quia nihil interesset,
ipsum an alium ex voluntate eius missum intrare prohibuerit: neque
enim ante omissam possessionem videri, quam si tradita fuisset
emtori: quia nemo eo animo esset, ut possessionem omitteret, propter

emtorem, quam emtor adeptus non fuisset: emtorem quoque, qui postea uim adhibuit, et ipsum interdicto COLONO teneri: non enim ab ipso
sed, a ven/litore, per vim fundum esse possessum, cui possessio esset
ablata-. Quaesitum est, an emtori succurri debeat, si voluntate debitoris colonum postea vi expulisset? Dixi, non esse iuvandum, qui
mandatum illicitum susceperit » b).
2) esercitando un diritto suo proprio, in virtù del quale il successor singularis può ricorrere alla rivendicazione od anche all’act-io
public-iuno: che la cosa gli sia già. stata consegnata occorre solo nei
casi in cui ciò è richiesto per l’acquisto della proprieta 43). Come con-

43) Il LUDEWIG in Diss. cit. 525 nega che l’actio Publicium sia applicabile
in questo caso, poichè essa presuppone che l’attore abbia avuto un possesso

precedente a quello del convenuto, mentre la L. ult. Dig. de public. in rem.
act. dice che quest’azione ha. per oggetto 'ut is qui bona fide emit, possessio-

nemque eius o:: ea causa nactus est, potius rem habeat. Ma al ﬁttaiuolo non
compete neppure un possesso giuridico della cosa (L. 3 s 12 Dig. de acguir.
vel amitt. poss. L. 1 5 10 Dig. de oi) e, poichè il diritto personale deve sempre
cedere il campo al diritto reale, così il conduttore è sempre persona, cui
compete un diritto più debole di quello dell’attore. Ancora più in là. arriva
il BRÙNNEMANN in Diss. de emtore conductorem secundum ius civ. non czpcllente.
Questi non vuole concedere al compratore neppure la. rei-vindicatio, perchè

&) Vedi BEUNNEMANN (ad h. l.).
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tro ogni possessore della cosa gli compete quest’azione reale petitoria di rivendicazione, cosï contro il conduttore è nella pratica con—

cessa al successor anche nna condictio: Secondo alcuni la condictio er
L. 9 Cod. de locato et conducto 44), secondo altri la condictio sine causa.
Ma, esaminando la cosa dal punto di vista teorico, si può invece
opporre, che, a termini della L. un. Dig. de condictione eo Lege, una
condictio ea: Lege presuppone una obligatio lege nova introducta ,ma la L. 9 Cod. h. t. non puo essere riguardata come una legge
nuova, poichè nelle Pandette esistono al riguardo delle leggi ancora
precedenti o). La condictio sine causa poi, della quale si vuol trovare
il fondamento nel fatto che, in conseguenza dell’avvenuta alienazione
del fondo o della casa, il contratto di locazione o di afﬁttanza si
risolve da sè, non concorre colla rei vindicatio cz). « Proditum est enim,
dice ULPIANO 45), neminem rem suam, nisi furi, condicere posse » 46).

Poichè frattanto è incontestabile il diritto dell’attore, che gli è cosi
chiaramente attribuito dalle leggi, che parlano in suo favore, deve
trovare qui la sua applicazione ciò che il papa ALESSANDRO III dice
nel capo 6. X de judiciis: « Provideatis attentius ne ita subtiliter,
sicut a multis ﬁeri solet, cuiusmodi actio intentetur, inquiratis. sed
simpliciter et pure factum ipsum et rei veritatem secundum formam
canonum, Legumqne praescripta investigare curetis ».

il ﬁttaiuolo non si approprii la cosa. Ma che anche contro il conduttore sie.
ammessa la reivind-icalio ci è insegnato da ULPIANO alla L.9 Dig. de rei oindicatio'ne.
44) SCHMIDT, Lehrbuch con Klagen, op. cit. 5 1004. -— AYRER, loc. cit. p. 243.
45) Armen, loc. cit. pag. 244. - Von insronr, op. cit. pag. 29. e della
loro opinione è anche l’HELLRELD.
46) L. ult. Dig. Ususfrnct. querno-dm. cav. Vedi la parte XIII di questo Commentario @ 836 pag. 183 e seg. (Ediz. ital. lib. XII tit. 7 5 836).
\

c) «Pour ce qui est de la condictio ea: lege, il est a remarquer, dice il MOLITon
(l. e. n. 594), que la L. 9 Cod. IV, 65, ne fait que reconnaitre le droit du snocesseur à.
bitte particulier, elle ne l’introduit pas. D‘ailleurs ce droit ne devait point étre introduìt
par un rescrit imperial; il résultait directement de cela seul que le contrat de louage
ne transfère aucun droit sur la chose meme, du moins i) l‘égard des tiers».
d) Lo stesso MOLITOR (1. c.) osserva che non si fa. luogo alla condictio sine causa
anche per il motivo che questa presuppone u.n qualche rapporto giuridico fra attore
e convenuto, come pure che vi sia stato trasferimento di proprietà dall‘uno all’altro,
'e che questo trasferimento sia stato fatto sine cansa.
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Come il successor singularis non è tenuto a lasciare che il con-

duttore continui nel suo godimento durante tutto il tempo stabilito
nel contratto, così quest’ultimo, quando non voglia restare, non può
essere costretto dal nnovo proprietario a tener fermo il contratto:
infatti fra loro dne non esiste alcun vincolo contrattuale 47). GIULIANO

dice cio espressamente anche nella sopra citata L. 32 Dig. h. t.,
dove decide il caso in cui il proprietario, dopo avere afﬁttato per
più anni il fondo, lo lascia con suo testamento ad un terzo a titolo
di legato, e muoia prima che sia ﬁnita l’afﬁttanza. Qui sorgevano
due questioni: 1) se il ﬁttaiuolo sia obbligato a stare al contratto,
qualora al legatario convenga che questo continui ad avere la sua
esecuzione, 2) se, allorquando l’afﬁttuario sia disposto a restare, il
legatario sia tenuto a lasciarlo nel godimento del fondo e). Ambedue

47) Che nè l’una nè l’altra condictio sia qui applicabile, e stato dimostrato
anche dal LUDEWIG, Diss. cit. S 28; però con altre ragioni.

e) «Sicut emptor vel legatarius, scrive il BRU'NNEMANN (ad L. 32 Dig. h. t.), non
tenetur stare locationi a domino priori factae, ita etiam colonus, licet emtcr vel legetarius vellent continuare locationem, ad colendum praedium non potest compelli ». Nè
diverso è l‘insegnamento di quasi tutti gli autori di diritto romano. Il WAnNROENIG
(1. o.) nè dà ooncisamente le ragioni: «Sed nec colonus ad colendum cogi potest, neo
a venditore ant ab herede, quia horum nihil interest, nec ab emtore ant legatario, quia

cum his non contrazit. Vedi anche MACKELDEY (l. 6. 5379 n. 3); GöSCHEN (l. c. 5 511 B
num. 4); MÙHLENBRUCH (C'ession der Forderungen (Cessione delle azioni), pag. 313 seg.);
WENING—INGENHEIM . (l. c. 5 161 vel. 3 pag. 215); SCHILLING (l. c. 5 307 e nota o);
MOLITOB (1. c. 11. 595). Anche il POTHIER (1. c. n. 298) ammette che il oonduttore
abbia in caso di vendita della oosa locata il diritto reciproco di risolvere il contratto,
e confuta l’opinione contraria del DESPEISSES. Questa è adottata anche dal SINTENIS
(l. c. 5 118 nota 117), il quale dioe che, se il nuovo proprietario lascia al conduttore
il godimento della cosa, quest‘ultimo non ha ragione di reclamare, poichè allora continua il vincolo obbligatorio col locatore, e ne conclude che il mutamento di proprietà
non autorizza il conduttore a chiedere la risoluzione del contratto. In diritto moderno
il DURANTON (l. c. n. 147) opina che la questione debba decidersi col distinguere fra-

le locazioni aventi data certa anteriore alla vendita, e quelle che non le hanno, in
conformità. all'art. 1597. Esso ammette che il conduttore sia obbligato per ragione di
reciprocità. a stare alla locazione, quando il sno contratto abbia data certa, oppure
quando, pur non avendo il contratto data. certa, il venditore abbia obbligato espressamente il eompratore a continuare la locazione, perchè ln quest‘ultimo caso il venditore
avrebbe ceduto al compratore anche il diritto che gli competeva contro il condnttore.
Quando nè l’uno nè l’altro di questi casi si veriﬁca., egli preferisce l’opinione del POTHIEB. Crediamo che tali distinzioni non siano giuridicamente fondate, e che in conseguenza sia oggigiorno da. respingersi la teoria dei giureconsulti romani. «Aucun
article du Code, dice il TnorLoxG (l. o. n. 517), ne permet d'admettre cette reciprocité.

LUCA'l‘l CONDUCTI.

343

le questioni sono risolute da GIULIANO in senso negativo, e riguardo
alla prima questione egli si appoggia all’autorità di CASSIO. « CASSIUS
negavit, egli dice, posse cogi oolonum, ut eum fundum coleret]: » e vi
aggiunge anche il motivo: quia nihil heredis interesset f). Infatti dal

momento dell’adizione dell’eredità. i frutti apparterebbero al legatario,
come viene alla L. 120 5 2 Dig. de legat. I (30) insegnato in quest’iden—

tico caso da ULPIANO, il quale concede perciò all’afﬁttuario, afﬁnchè
possa ottenere il risarcimento dei danni, l’acido conducti contro l’erede,

che deve rispondere degli atti del suo de cujus. È indubitato che
non si fa luogo ad alcuna indennità., quando il nuovo proprietario
consenta che perduri il vincolo contrattuale in precedenza sussistente
col ﬁttaiuolo, ma però quest’ultimo si riﬁuti a rimanere 43). Ciò per
la ragione che il proprietario precedente non era obbligato, a scarico
di qualsiasi sua responsabilità, a provvedere ad altro nell’atto del—
l’alienazione della cosa, fuorchè a far si che l’afﬁttuario non sia li—
cenziato dal proprio successore 49). Ma si fa questione per decidere,
se il nuovo proprietario, qualora desideri la continuazione del contratto, non possa costringere il conduttore a tenerlo fermo col farsi
cedere dal precedente proprietario l‘azione, che gli competeva in forza
del contratto medesimo. Quasi tutti gli autori 50) la risolvono in

43) Vedi LUDEWIG, Diss. cit. de emtore non stante locatione antecessoris, 5 32.
49) L. 25 5 l Dig. Locati.
50) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pond. h. t. & 69.—Zach. HUBER, Diss. ad

La réserve est tout entière dans l’intérét du bailleur ou de l‘acquéreur, à qui il la
communiquée. Elle procéde d’une convention dirigée contre le preneur avec son consentement. Il ne saurait, sans une contreconvention, la rétorquer contre le bailleur ».
Così scrivono fra gli altri anche il DUVEBGIER (t. 1 n. 551), il quale osserva che la
reciprocità non è dell‘essenza e neppur della natura del contratto, poichè le parti possono validamente convenire che una sola di esse avrà in un determinato caso il diritto

a chiederne la. risoluzione; il Dunvmconnr (1. c. b. In pag. 199 note) ed il PACIFICI—
MAZZONI (1. c. n. 213). Quest’ultimo dice che il conduttore, per escire dall’incertezza
e sapere, per propria norma, se l’acquirente intende o no valersi del diritto di licenza

riservatosi dal locatore pel caso di vendita, può intimare all’acquirente di manife—
stare la sua volontà., ed aggiunge che, quando questi taccia, ritiene preferibile l’opinione del ROLLAND nn VILLABGUES (voc. Bail, n. 447) e del DALLoz (Repertoire,
Voc. Bail, n. 502), secondo i quali il silenzio deve in generale interpretarsi come rinuncia al diritto di espulsione.
f) Vedi l’interpretazione, che di questo passo danno il FABBO (ad h. 1.) ed il SINTENIS (l. o. 5 118 nota 117).
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senso affermativo 9). In appoggio di quest’opinione può addursi_._an—
che l’argomento, che non solo nessun rapporto personale qui sf.-Op-

pone 'alla cessione, poiche al conduttore-deve essereindifferente il
pagare il- ﬁtto al vecchio bd al nuovo proprietario, m'a che anzi
una tale cessione ,viene a corrispondere a quell’uguafglianza di (liritti‘fra le parti, che è richiesta dall’equita. Imperocchè, come il
nuovo acquirente della cosa deve mantenere il ﬁttaiuolo nel godimento di questa ﬁno al termine del -contratto, se egli a ciò si è obbligato con patto espresso di fronte al primo proprietario,e1’af—
ﬁttuario può farsi cedere da quest’ultimo il diritto, che gli compete in forza di quest’accordo intervenuto, cos1 anche il ﬁttaiuolo
e tenuto a restare, se il compratore, facendosi cedere dal venditore
i.diritti, che gli spettavano, prende riguardo al conduttore il posto
del locatore. Ciò nonostante parecchi 5l) opinano che sia. inutile
una tale cessione, pel-motivo cheil vincolo giuridico riguardante il
ﬁttaiuolo è affatto diverso da quello che si riferisce al nuovo
proprietario. Essi dicono che quest’ultimo ha approvato il contratto
e che perciö è anche tenuto a mantenere la fatta promessa, ma che

così- non è avvenuto-da parte dell’afﬁttuario ed in conseguenza
non può essergli addossata un’eguale-obbligazione, perchè a lui
potrebbe non essere indifferente la persona, con cui deve avere rapporti contrattuali. In tali casi dunque la cessione richiede, a loro

avviso, che concorra il consenso del debitore ceduto 5"). Nam alteri
per alterum, non debet iniqua, conditio inferri 53). Secondo loro, nel
principio che fra le' parti deve osservarsi la parità. di condizioni,
.'5-5'
_.
,
.«
L. 32 Dig. Locati 5 6 e seg. in EIUS Dissertation. i'm-id. et philolog., parte Il,
(Franequerae 1706, 4) pag. 358 e seg. ——LUDOVICI, Doctr. Pand. h. t., 5 28.
.— Lud. God. MADIHN, P1ine1'p. 1'111is Rom., parte II 5 197. —- WusrrnAI,
von IIa-nf-Pm'ht und Micthcontract, op. cit. g 1034, ecc.

51) Vedi Phil. Lud. BECKDiss. de conductam in locat-ionem, iuste 1eto1'qucnte
pa1ocr11ia1n.:_Kaqf bricht illic-the, Altorﬁi 1745 e LUDEWIG, Diss. de emtore
non stante locationi antecessmis, 5 31.

‘<

52) L. 3 Cod. de 7167ed oend' L. 2 Cod. Ne liceat potent.
_53) L. 74 Dig. de div. regulis iur-is.

_ 9) Vedi in senso contrario il SINTENIS (l.. e. nota 117 n. 4pag.667) ed il MUHLEY—
BRUCE (1. 0. pag. 313 e seg. 3.“ ediz.)
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sta un motivo, il quale in ultima analisi’si'risolve piuttosto in fa,-_
vore del ﬁttaiuolo che contro di lui, imperocche esso richiede che

a questo sia concesSa la facoltà. di rescindere liberamente il contratto, nello stesso modo che al nuovo proprietario compete' il di-

ritto illimitato di dargli il congedo. Nemo enim debetiaspernari Iidem
ius sibi dici, quod ipse aliis dixit, 1'1el dici etfecitsl). A tutte queste
considerazioni questi scrittori aggiungono la decisione del giureconsulto romano GIULIANO, il quale dice in modo espresso: « non posse
cogi oolonum, quia nihil heredis interesset». Queste parole si rife—
riscono solo all’erede. Ma se l’erede non ha alcun ulteriore inte—
resse, quali diritti può egli allora cedere al legatario? 55). Essi concludono quindi col dire che il ﬁttaiuolo può essere costretto a stare
al contratto solo allorquando nel contratto di afﬁttanza sia stata
inclusa la condizione che il contratto debba continuare ad avere
tutto il Suo etfetto, sia nel caso in cui il locatore resti proprie-

tario del fondo aﬂìttato, sia nel caso in cui questi lo alieni ad
un terzo prima del termine del contratto, oppure quando l’afﬁttuario abbia dato a divedere il proprio consenso alla continuazione del contratto medesimo coll’essere restato nel fondo dopo l’avve-

nuta alienazione e coll’aver pagato il ﬁtto al nuovo proprietario 55). Ma,
deve osservarsi in contrario che le leggi, che danno al venditore il
suggerimento di farsi promettere dal compratore di lasciare al conduttore il godimento della cosa sino alla ﬁne del contratto, se egli
vuole mettersi al coperto contro 1e pretese di quest’ultimo, non ri—
chiedono mai per la validità, e per l’efﬁcacia diun tale patto il con—

senso dell’afﬁttuario 57); esse anzi ci insegnano che il venditore può
dare al compratore, a titolo di locazione e di ﬁtti, iura. cessa 53). La
decisione di GIULIANO neppur essa vale a confutare quest’opinione.
Poichè, se il testatore avesse lasciato al legatario l’immobile, coi

diritti relativi all’aﬁittanza, che gli competevano, indubbiamente

51) L. 1 Dig. quod quisque iuris in alterum stat.
55) Dionys. GOTHOFREDUS ad L. 32 Dig. h. t.
56) Dav. Muvnrs, tom. I parte V decis. 29.

57) L. 25 5 1 Dig. h. t. L. 9 Cod. eadem.
53) L. 53 pr. Dig. de act. E. et V.; L. 58 pr. Dig. Locati. — “ÎESTPHAL,
con Kan/', ecc., op. cit. S 626 e 5 910.
GLucn, Comm. Pandelte. — Lib. XIX.

44
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il legatario « tamquam cx nominis legato »

potrebbe agire col-

l’actio e.v contractu utilis contro il ﬁttaiuolo, afﬁnche stia al con-

tratto 59). Ma ciò nen era avvenuto certamente nel nostro caso.
Non poteva dunque l’erede, il quale rappresenta il testatore, sup-

V‘plire a questa m'ancanza e cedere al legatario i diritti contrattuali
“spettanti a1 de cujus? Zaccaria HUBERO 60) non esita ad aﬁ'ermar ciò
pel motivo che non è giuridicamente impossibile cedere un diritto
ed un’azione, che personalmente non competono. Egli si appoggia
al riguardo ad un passo di PAOLO, il quale alla L. 63 Dig. de usufr.
dice: « Quod nostrum non est, transferemus ad alios; velut is, qui
fundum habet, quamquam usumfructum nou habeat, tamen usumfru—
ctum cedere potest». Ma. questo passo non può servire a decidere
nel nostro caso. Qui si presuppone la ricupera di un diritto, il
quale già. ora pel caso della consolidazione può essere certamente
trasferito ad un altro 61). Ma nel caso, cui accenna GIULIANO, l’erede
non ha più alcun diritto, che sia suscettibile di cessione, poichè
la proprietà de1 fondo aﬁittato, subito dopo la morte del testatore, e
perciò anche prima che l’erede abbia adita l’eredità., recta ria, e
senza bisogno di un atto qualsiasi da parte dell’erede, ?: passata al
legatario 52). Viene con ciò spiegato il motivo di decidere addotto
da GIULIANO. Quia nihil heredis interesset. Ma il legatario tanto meno
poteva agire pel motivo che a lui, quale successor singularis, non era

passata l'aetio locati 63). È invece un caso affatto diverso quello in cui
il locatore all’atto dell’alienazione della cosa ceda al compratore, insieme alla proprietà. della cosa, anchei diritti, che gli competono in
forza de1 contratto di locazione o di afﬁttanza. Qui la cessione è
valida nello stesso modo, come se questi diritti fossero stati a titolo
di legato lasciati col testamento insieme alla cosa. Ma non può dirsi
che con ciò sia aggravata la condizione del ﬁttaiuolo, poichè il suc-

59) Arg. 5 21 Inst. de legat-is e L. 18 Cod. eodem.
60) Diss. cit. ad L. 32 Dig. h. t. 5 6.
6l) Vedi Franc. Cav. CONRADI, Diss. ad Julii Pauli ea: Libro sing. de iure
singulari reliqua, Lipsiac 1728, Fragm. II (in Ge. OELRICHS, Collect. Dissertat-ion.
historico-aniiquario—iuridicar. (Bremae 1785), pag. 368 e seg.
52) L. 80 Dig. de Legat-is II; L. 64 Dig. de furtis.
63) Vedi Formen, Pand. Justin., tom. I h. t. num. XIX nota 9.
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cessor singularis subentra nel posto del locatOre, esi vale dei diritti

che a quest’ultimo competevauo. Se avesse. giuridica importanza
l’argomento che può non essere indifferente Jall’afﬁttuario l’avere
rapporti contrattuali con una piuttosto che con un’altra persona,_
dovrebbe ritenersi il conduttore autorizzato anche a dare il congedo
all’erede del locatore a suo piacere. Ora chi vorrebbe affermarciò‘l'

Non v’è alcun dubbio del resto che il conduttore possa pretendere
il risarcimento di tutti i danni, che soﬁ‘re in causa della risoluzione"
del contratto avanti il tempo stabilito h), e fra questi danni va compreso anche il guadagno. che in conseguenza gli è tolto di conseguire 61) i). Le leggi sovra citate gli concedono a tal ﬁne l’actio couducti 66) l). Questaèpromovibile non solo contro il locatore, di fronte
al quale il conduttore deve essere ammesso anche al iuramentum in
litem 6“i), ma eziandio contro l’erede di lui, se il suo autore ha lasciata iu legato ad un terzo la cosa afﬁttata, ed il legatario ha
sfrattato il ﬁttaiuolo. Questi dimanda in tal caso all’erede l’inden—

M) L. 33 Dig. 11. t.
65) L. 25 S 1 Dig. h. t.
66) L. 5pr. Dig. de in litem jur. Vedi RONDE, BeJhägc zur L'1la1'iter1mg
1echllicher Gegenstände (Contributi alla spiegazione di materie giuridiche),
parte 1.“ pag. 445.

h) Vedi il SINTENIs (1. 0. pag. 665 nota).
i) Anche l’art. 1601 Cod. civ. riconosce questo diritto al risarcimento dei danni verso
il locatore al conduttore licenziato per mancanza di locazione per atto autentico o per
iscrittura avente data certa.

l) 11 Codice napoleonico (articoli 1744-1747) stabilisce il modo di regolare l‘indennità
dovuta al conduttore, quando nel contratto di locazione il locatore siasi riservata. la
facoltà di risolvere la locazione senza nulla stipulare circa il risarcimento dei danni.
Se si tratta. di casa, appartamento o bottega, l‘indennità consiste in una somma. eguale
alla pigione per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordato fra
la licenza e lc sgombero. In caso di fondi rustici essa è ﬁssata invece nel terzo del
ﬁtto per tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione. La determinazione
è lasciata al prudente arbitrio del giudice, dietro stima dei periti, quando si tratti di
fabbriche, di ofﬁcine o di altri stabilimenti, che richiedano grandi spese di adattamento.
— Analoghe disposizioni erano contenute nel progetto del Codice (articoli 1619—1622).
Ma esse furono soppresse, sia per l’impossibilità. di regolare in modo uniforme le dovute
indennità., poichè le circostanze di fatto mutano in ogni singolc caso, sia anche per
la ocnsiderazicne che ncn v’è mctivc per essere tantc favcrevoli ad un conduttore, il
quale trascurò di garantirsi cclla data certa del ccntratto. — I danni dunque pressc
di noi vanno liquidati in conformità dei principii generali di diritto.
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nità. che gli spetta 57). L’azione per danni cessa di competere allor-

quando il locatore aveva u11 diritto solo temporaneo sulla cosa, e
questa natiu'a'del suo diritto non fu da lui taciuta anche al con-

duttore 68) m).

5 1063.
Eccezioni alla regola: Vendita rompe locazione.

La regola, che il successor singularis non è tenuto di fronte a1l’afﬁttuario a tener fermo il contratto concluso dal suo predecessore,
soffre le seguenti eccezioni:
]) Se alcuno ha preso in afﬁtto un fondo di proprietà del ﬁsco,”
e questo è stato venduto ancora prima che avesse termine il contratto di afﬁttanza. In questo caso si considera pattuita tacitamente
la condizione che il compratore non possa dare il congedo all’afﬁttuario 71), e ciò in parte per garantire il ﬁsco contro qualsiasi do—
manda d’indennita da parte del conduttore, ma in parte anche per
dare all’afﬁttuario piena sicurezza, che egli potrà. continuare nel
godimento dell’immobile per tutto il tempo stabilito nel contratto 69).
Il compratore riceve a tal ﬁne anche il ﬁtto dal giorno dell’aggiudicazione 70).

67) L. 32 Dig. h. t.
63) L. 9 S 1 Dig. eodem.
69) LUDEWIG, Diss. cit. de emtore non stante locutioni antecessoris, S 14 e
Just. Friedr. RUNDE, Beiträge zur Erlau'ter-ung rechtlicher Gegenstände, op. cit.
vol. I num. XVI pag. 444 e seg.
_
70) Vedi Em. MERILLIUS, Observation, LII cap. 20 in ﬁn.

m) L‘art. 1599 Cod. civ. la esclude, come già. fu veduto, eziandio quando nel contratto
di locazione siasi convenuto che il compratore possa licenziare il conduttore.

n) Vedi anche Bnmnum (ad L. 255 l Dig. h. t. n. 6, e ad L. 50 Dig. XLIX, 14);
WENmG-LNGEXHEIM (l. o. 5 161 vol. I pag. 216 nota a); HOLZSCHUHEB (l. c. cap. XII b

num. 11); MOLITOB (l. o. n. 596, 3.°); Pornmn (1. o. n. 294). Quest'ultimo dice ohe
AUTOMNE (ad L. 50 Dig. XLIX, 14) attesta. che tale disposizione fu adottata in
Francia, citando anche BACQUET (Traité dc.s- droits dejustiee, ch. 17); MASUEB (Titre
du louage, n. 41 in ﬁne) e due sentenze della Chambre du Tresor de] 1587 e 1588.
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L. 50 Dig. de iure fisci. PAULUS libro 3 Decretorum. « PAPIN'IANÙS
et MESSIUS novam sententiam induxerunt, quia sub colon-o erant
praedia, iniquum esse fructus ei auferri universos, sed colonum quidem percipere eos debere, emtorem vero pensionem eius anni accepturum, ne fiscus colono teneretur, quod ei frui non licuisset, atque si
hoc ipsum in emendo conuenisset: pronunciavit tamen (se. Procurator
ﬁsci) secundum eorum opinionem, quod si quidem a domino colerentur, universos fructus haberet; si rero sub colono, pensione-m acciperet (sc. emtor) » °).
2) Se un creditore fosse stato immesso nel possesso dei beni del
proprio debitore soltanto rei servandae eausa, ed il debitore, ancor
prima di questa immissione, avesse locatao data in afﬁtto nna cosa,
il contratto non è con ciò risoluto, ma è mantenuto in vigore in
virtù dell’equità del diritto pretorio, quand’anche la cosa fosse stata
afﬁttata. per un correspettivo minore di quello che avrebbe potuto
esserne ricavata. Si richiede soltanto che la cosa non sia stata fatta
in frode dei creditori P).
L. 8 5 1 Dig. de rebus auetoritate iud. possidend. ULPLANUS lib. 61
ad Edictum. « Si quis fructus ex praedio debitoris capi poterit, hunc
creditor, qui in possessionem praedii missus est, vendere vel locare

a) Il CUJACIO (ad h. 1. ediz. Modena. tom. VIII oo1. 453) insorge oontro questo
privilegio del ﬁsco, e dioe: « PAPINIANUS e Mussrus dicebant vindemiarum ﬁuctus oolono oedere, sed et oolono emptori esse praestandam pensionem etiam eius anni et
sequentium. Porro si in longius tempus oonduotio protendatur, quia scilicet fauentes
ﬁm, fingebant aut praesumebant tacite actum. inter fiscum, et emtorem, ut colono oonductione perfrui liceret.. . Expulsus oolonus ageret in fisoum ex oonduoto, quanti interest frui oondnotione praediorum. Sed ne eo nomine ﬁscns teneretur oolono ex oonducto. exonsrandi ﬁsci causa, hanc novam sententiam PAPINIANUS,qui et multa alia
in jure invenit pro ingenio et eruditione sus., multumque ins civile looupletavit: PA-

PINIANUB, inquam, et MESSIUS, cui non fuit pudori esse adsessorem Papiniani, hanc
novam sententiam ea,-eugitarunt, qua darent fisco tacitam conventionem non e.v);ellendi

coloni. Et quamquam haec nova et inaudita sententia esset, tamen ANTONINUS GABACALDA Imperator, apud quem haec causa agitabatur, secundum eam sententiam pronunciavit, et ita favit ﬁsco suo» (Vedi anohe TBOPLONG, 1. o. numeri 11 e 480).
p) «Lorsque des créenoiers ont saisi réellement l'héritage du leur débiteur, scrive

il POTHIEB (1. e. n. 305), è s'en tenir e la rigueur de oe principe, le oommissaire etabli
ri la saisie ne deurait pas etre tenu d'entretenir le bail de l'hefritage fait avant la saisie
par le débiteur saisi. Nennmoins, lorsqu'il a été fait sans fraude, sans deniers d'entrée
considérebles et que la ferme on loyer est en argent, le fermier on locataire est rec,-n

5 se conservet la jouissance de l'heritage, en demandant la conversion de son bail en
bail judiciaire, au meme prix et aux mèmes conditione».

350

LIBRO xm, TITOLO 11, 5 1063.

debet. Sed hoc ita demnm, si ante neque venierit, neque locatus
erit. Nam si iam a debitore vel locatus erat vel venierat: servabit
Praetor venditionem et locationem a debitore factam, et si minoris

distractum est vel locatum, nisi si in fraudem creditorum hoc fiat;
tunc enim Praetor arbitrium dat creditoribus, ut ex integro locationem vel venditionem faciant » Q).
E questione controversa se questa disposizione del diritto romano
sia ancor oggi applicabile in caso di concorso dei creditori sui beni
del comune debitore insolvente o fallito, e se perciò questi creditori
possano essere costretti a permettere al ﬁttaiuolo, che essi trovano
sni detti beni, di continuare nel suo contratto r). Alcuni 71) cre—
dono che ciò anche oggigiorno non possa formar oggetto di alcun

dubbio in virtù della legge citata. Altri 72) affermano che i creditori del fallito, anche per _la ragione che essi devono essere considerati quali rappresentanti del comune debitore e che perciò in tale
qualità. non potrebbero avere maggiori diritti di quelli che spettavano a quest’ultimo, sarebbero tenuti a riconoscere le afﬁttauze
concluse da lui prima dell’apertura del fallimento 8). Altri 73) ancora

71) LEYSER, Meditat. ad Pand. vol. VII speciin. CCCCXCIV medit. 9. -—
WERNHER, Select. Observat. for. t. III parte III obs. 47. — HOMMEL, Rhapsocl.
guaestion. for. vol. I cbs. 193. — Ge. Lud. BOEIIMER, Electa iuris civ. tom. I
exercit. XI 5 1 pag. 33], e WEBER, zu Schmidts Lehrbuch uon gerichtlichen
Klagen und Eine—eden cp. cit. @ 1005 nota u pag. 731.
72) Von BULOW und HAGEMANN, praei-[sche .Erörterungen aus allen Theilen

der Rechtsyclehrsamkeit (Disquisizioni pratiche su tutte le parti della scienza
del diritto) vol. III disq. L pag. 283. — DABELOW, ausführliche Entwicklung
der Lehre uom Gone-arse der Glaübiger (Ampio svolgimento della teoria riguardante il concorso dei creditori in caso di fallimento) pag. 708 e seg.
73) Frid. Gotti. ZOLLER, Progr. de Qaaestione, utrum existente concursu creditorum,

creditores locat-ionem a debitore celebratam servare teneantur? Lip-

g) Il BBUN‘NEMANN (ad h. 1. n. 4) dice: «Missus in bona. ex primo decreto non
debet fundum negligere, sed debet fructus vendere vel locare et, si debitor locauerit
sine fraude etiam pro minori pensione, creditor debet huio locutioni stare. Ex quo doctores cum BARTOLO communiter concludunt, quod in venditione necessaria facta per

judicem emtor teneatur stare locationi debitoris 1.
r) Vedi in proposito HOLZSCHUHEB (l. 0. cap. XII b n. ll).
s) Poichè per effetto del fallimento actiones et iura decocti transeunt ipso iure in
creditores, giusta l'insegnamento del CASAEEGIS (De Commercio, discurs. LIII n. 13),
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esitano al contrario ad applicare quella disposizione al fallimento,
come è regolato in Germania, ed opinano che i creditori, al pari

degli altri successores singulares, non siano obbligati a tollerare la continuazione di un’afﬁttanza conclusa dal debitore ancor prima di trovarsi iu istato di fallimento. È certo pertanto che l’odierno nostro

istituto del fallimento non era conosciuto nel diritto romano 74).
L’immissione nei beni del debitore, di cui parla la citata L. 8, non
si riferisce quindi in alcun modo ad esso. Questa infatti spettava solo

ai creditori chirografari non privilegiati 75), ed era accordata anche
ad un solo creditore 76), quando, per esempio, il debitore si fosse dolosamente allontanato o si tenesse nascostoo fosse morto senza eredi 77), poichè ad essa si faceva luogo soltanto rei servandae causa 73).
Il creditore, immesso dal pretore nei beni, non veniva perciò ad aequistarne nè la proprietà., uè il possesso giuridico, ma solo acqui-

stava un diritto di pegno pretorio 79) e l’amministrazione dei beni
stessi 3°).

siae 1757. — THIBAUT, System des Pandect. Rechts op. cit. vol. 3 5 1223.—

Kmn, Quaest. forens. tom. II cap. 5 pag. 28. — KARSTEN, Versuch über die
Verhältnisse eines Pachtinteressenten zu den Goncursglaübigern des andern Milcontrahenten (Ricerca dei rapporti giuridici intercedenti fra una delle parti
contraenti un contratto di aﬁìttanza e la massa dei creditori dell’altra parte),
Hamburg 1809.

74) Vedi non GöNNER , Handbuch des gemeinen Prozesses (Manuale della
procedura comune) vol. 4 num. LXXXII s 2.

75) L. 10 Cod. de reb. auctorit. iud. possidenti.
75) L. 8 5 4, L. 12 Dig. eodem.
77) L. 1, 2, L. 7, L. 8 Dig. Quibus ex eaus. in possession. eat-ur.

75) L. 1, L. 5 pr., L. 7 pr. Dig. eodem.
79) L. 26 Dig. de pignor. aet. L. 3 5 l Dig. de rebus eor. qui sub tut. vel cura
sunt

30) L. 3 5 23 Dig. de acquir. vel amitt. possess. s Qui creditorem rei servandae causa — mittit in possessionem — non possessionem, sed custodiam rerum
et observationem concedit n. L. 12 Dig. Quib. ex caus. in possession. eatur.

Corus logica. conseguenza di questo principio, la. massa dei creditori è tenuta. a mantcuere le locazioni fatte senza frode dal debitore prima della dichiarazione di fallimento.

Esattamente dunque il TROPLONG (1. o. n. 468) dice: «Quant aux créanciers du failli,
‘lui sont tenue d’exécuter les engagements de celui qu’ils représentent; ils n'cnt pas
qualité pour demander la cessation du bail pour raison de la faillite; ils doivent méme
l’entretenir ]).
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I contratti conclusi validamente dal debitore prima dell’immissione
non potevano in conseguenza essere annullati, tolto il caso in cui
fossero stati fatti in fraudem credito-rum 31). Anzi al creditore im-

messo incombeva l’obbligo di provvedere alla conservazione dei beni
del debitore senza che potesse appropriarseue i frutti e le rendite;

egli doveva venderli od aﬂîttarli per conto ed a proﬁtto .di colui, al
quale “spettava la massa dei beni, quando ciò non fosse eventualmente stato fatto prima dal debitore stesso ed era tenuto a render
conto al curatore od anche al debitore stesso del modo come li
aveva impiegati 82). Giò pel motivo che, se alcuno avesse intercednto
pel debitore, oppure se quest’ultimo avesse saputo trovare il modo

di rimediare al suo dissesto economico, il suo patrimonio doveva.
essergli nuovamente consegnato 33). Solo quando nessuna delle due

cose avveniva, e quando nessun altro impedimento vi si opponeva,
poteva il magistrato autorizzare la vendita dei beni allo scopo di
soddisfare i creditori“), ed a ciò venne data la denominazione di

missio ex secundo decreto 55). Soltanto questa immissione, che toglievacompletameute al debitore la disponibilità, dei propri beni, conte—
neva una vera e propria adiudicatio, ed autorizzava i creditori, che

l’avevano ottenuta, a procedere anche all’alienazione di essi, e per
mezzo di questa eessava di aver vigore anche l’afﬁttanza conclusa
dal debitore 86).
Ma questo modo di procedere dei Romani sul patrimonio del
debitore non. fu ammcsso ed applicato in Germania: affatto indipendentemente da esso sorse ed ebbe il suo svolgimento l’isti-

8') L7-immissio in bona non impediva neppure che il debitore disponesse

del proprio patrimonio, purchè il terzo, che contraeva. col debitore, fosse in
bona ﬁde. L. 9 Dig. Quae in fraud. creditor.
82) L. 8, L. 9 e L. 12 Dig. de reb. auet. iudicis possîd.
33) L. 33 $ 1 Dig. eodem.

81) L. 21 S 2 Dig. EJ: quib. eausis majores. L. 6 55 l e 2, L. 7 g 1, L. 13
Dig. Quibus ex causis in possess. eatur. L. 9 Cod. de bonis auctor-il. iudicis
possit!.

35) Vedi Lud. Conr. SCHROEDER, Opuse. de natura et efeetibus pignm'iä
praetorii. Sect. I cap. I S 22 @ seg.
86) Vedi DABELOW, Entwickelung der Lehre vom Goncurse der Glaiibiger (01)cit.) pag. 478 e seg., e KIND, Quaestion. for. tomo II cap. 5 pag. 31.
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tuto germanico del fallimento, la principale procedura del quale
aveva principio colla sentenza, con cui il giudice dichiarava aperto
lo stato di fallimento 8'"). Il debitore perde, per effetto di questa, in
modo assOlnto la facolta di disporre dei beni ﬁno a quel tempo da

lui posseduti, e questa, insieme al diritto di amministrare e di alienare, passa in conseguenz'a ai creditori 88). Il diritto pretorio di pe-

gno cessa invece di essere oggigiorno una conseguenza dell’immissione 39). Anche la proprietà. resta al comune debitore ﬁno‘ al mo-

mento, in cui essa viene trasferita al compratore 9°). Perciò icreditori, che concorrono nel fallimento, non possono essere fondatamente
considerati come successori del fallito, e tanto meno poi come successores iminersales nel senso che questa espressione ha nel diritto
romano 91). Al contrario questi creditori vengono a trovarsi in una
comunione avente per oggetto i beni de1fa11ito,‘e sono fra loro uniti
in società., avuto riguardo all’identità. sia dei loro rapporti giuridici,
sia dello scopo che si propongono. Questa massa dei creditori aequista, in virtù del fallimento, la facoltà. di far uso di tutti i mezzi
possibili per pagarsi dei proprii crediti sull’attivo del fallimento.
Può quindi disporre di tutto ciò che fa parte di questo attivo, e può
servirsene nello stesso modo che al debitore medesimo era concesso

di trarne proﬁtto, tenendo conto della natura della cosa 92). Ma
d’altra parte i creditori sono anche tenuti a riconoscere le obbliga-

zioni assunte dal debitore, in quanto che esse contengono le condizioni, snbordinatamente alle quali soltanto 1a cosa, cui si riferiscono,
può in generale formar parte dei beni del fallito. Da questo punto

37) Van GòNNER, op. cit. 5 21 pag. 556.
33) Von GöNNER, s 25. — SCHWEPPE, System des Canem-ses dcr Glaiibiger
(Sistema del concorso dei creditori) 5 29. — MARTIN, Lehrbuch des biirgerlichen Prozesses (Trattato di procedura civile) 5 312.

89) SCHWEPPE, op. cit. 5 50 pag. 72.
90) I1 debitore può perciò, quando paghi i creditori, ﬁno al momento in
cui i suoi beni siano venduti. rientrare nel possesso del suo patrimonio e
liberarsi dallo stato di fallimento. Trim.-mr, System des Pand. Rechts (op. cit.)
vol. 3 5 1223.
01) KIND, Quaest. for. tomo II cap. 5 e DABELOW, pag. 715 e seg.
92) STRUBEN, Rechtl-iehc Bedenken (op. cit.) pag. I st. 120. — SCHWEPPE, 553.
GLUcn. Comm. Pandelis. _ Lib. xxx.

45
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di vista trova completa giustiﬁcazione il fatto che ai creditori :;
accordata si attivamente che passivamente la rappresentanza del
comune debitore 93). Se perciò quest’ultimo, prima di cadere in
istato di fallimento, avesse locata od afﬁttata una cosa formante

parte del sno pata-imonio, il contratto non sarebbe risoluto col veriﬁcarsi del fallimento. Non. v’è perciò alcun dubbio che i creditori
possono, quali rappresentanti del fallito, far uso, allo scopo di es-

sere soddisfatti dei loro crediti, dei diritti, che a questo, nella sna
qualita di locatore, competono contro l’aﬁ‘ittuario in virtù del contratto concluso. Essi hanno quindi in modo assoluto anche il diritto
di costringere il ﬁttaiuolo del comune debitore a rimanere ed a dare
esecuzione da parte sua al contratto. Questo carattere rappresentativo,
che vengono ad assumere i creditori, non è neppure d’ostacolo a ciò

che la cosa afﬁttata sia alienata aloro proﬁtto, e che il danaro ricavato in tal modo dalla vendita sia attribuito alla massa dei creditori,
poichè anche lo stesso debitore aveva la facolta di vendere la cosa
malgrado il contratto di locazione o di afﬁttanza, ed un eguale diritto deve essere conceduto eziandio ai creditori. Ora, se con ciò il ﬁttainolo è costretto a sgombrare dal fondo prima del tempo stabilito
nel contratto, a lui uon resta, per ottenere il risarcimento dei danni,

altro da fare fuorchè unirsi alla massa dei creditori, afﬁnchè gli sia
liquidato nel fallimento l’ammontare del danno, che egli risente in
causa della risoluzione del contratto avvenuta prima della scadenza
del termine convenuto 9‘).
Una diversa questione e quella se il vincolo contrattuale derivante dall’aﬂìttanza cessi in conseguenza del fallimento, nel caso

in cui il comune debitore abbia, prima di cadere in istato di falli—
mento, locate od afﬁttate cose d’altri. Essa è da parecchi autori 95)

93) DABELOW, pag. 708 e seg. —- GöNNEn, loc. cit. & 26. — MARTIN, loc. cit.

.S, 312.
91) Vedi DAnELow, pag. 709.
95) Ge. Lud. BöFIMER, Pr. de iure eirca conductionem, orto adversus conductorem concursu creditorum (in Elect. iur. ein. tomo I exerc. XI pag. 322 e seg.)— Jo. Em. Just. MULLER, Observat. praet. ad Leyserum, tomo V fasc. 11
obs. 813. -—— HUFELAND, Lehrbuch des Givilrcehts (Trattato di diritto civile)

vol. I 5 679.
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risoluta in senso affermativo. Ma a questo riguardo devono essere
distinte due questioni:

I. Hanno i creditori facoltà di continuare, quando vi trovino
vantaggio, anche dopo la dichiarazione del fallimento, il contratto
di aﬁittanza concluso dal comune debitore? Tale questione devesi
senza alcun dubbio decidere affermativamente, poichè, quali rappre-

sentanti del debitore, i creditori hanno anche il diritto di subentrare,
quando ciò sia loro utile, nei contratti conclusi dal fallito prima del
fallimento 96). Le leggi fanno un’eccezione solo per alcuni contratti,
i qnali, in conseguenza della dichiarazione di fallimento, cessano di
avere efﬁcacia pel tempo posteriore, cioè per le aiﬁttanze fatte dal
ﬁsco 97), per la società dei beni 98) e pei compromessi 99). Queste eccezioni vengono nello stesso tempo a confermare la regola, che e in
tal modo tacitamente riconosciuta. Se perciò il ﬁttaiuolo cade in "fallimento, i creditori possono far propri i proﬁtti, che dal concluso
contratto di afﬁttanza derivano al debitore, poichè questi sono da considerarsi come una parte sostanziale del suo patrimonio. Ora, poichè i
creditori, in causa del fallimento, subentrano in tutti i diritti patri—
moniali del debitore, che possono essere separati dalla sua persona,
ne deriva la conseguenza che il locatore non può sottrarsi alla sua
obbligazione di adempiere, di fronte ai creditori dell’aﬁittuario, le
condizioni di un vantaggioso contratto di afﬁttanza nello stesso modo
che non può loro contestare la facoltà. di proﬁttare per loro conto

di tutti gli utili, che il contratto procurava all’afﬁttuario stesso 100).
II. Se, al contrario, al questione sta nel decidere se la massa dei
creditori e obbligata anche a continuare nel contratto di locazione

o di at‘ﬁttanza, che il comune debitore ha concluso sopra cose al—

95) SCHWEPPE nel citato System, ecc. 5 56 pag. 82.

97) L. 2 Cod. de fundis rei privatae (XI, 65).
9B) L. 65 S 1 Dig. pro socio.
99) L. 17 pr. Dig. de rccept.
100) Vedi Christ. Frid. Imman. SCHORCII, Diss. An creditores, orto concursu,
conductionem debitoris, qui bonis cessit, continuare teiwantur? Erf. 1774 (in Opu-

scul. num. IX). — WALTHER, Diss. An et quatenus successores conti-ueteris ea: conductione ab ipso celebrata, iura et obligationes adquirant? Bützovii 1775, speeialmente DABELOW, Entwickelung der Lehre vom Canem-se der Glaübiger (op.
eit.) pagine 711 o 712.
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trni prima del fallimento, in questo caso si ha un rapporto giuridico diverso. Infatti i creditori non sono soggetti ai diritti centro il

fallito, se non in quanto essi siano connessi colla cosa stessa, (*:—ciò
in forza del principio che chi ha diritti da far valere contro il fallito deve concorrere come faciente parte della massa dei creditori ed.
il locatore nulla può pretendere all’infuori a titolo di preferenza
sugli altri creditori. Non ne viene del pari la conseguenza chei creditori, come possono far uso in loro proﬁtto dei diritti, che competevano al loro debitore in virtù di un contratto bilaterale da lui
concluso, cosi possano anche essere costretti a far propri questi diritti del debitore, quand’essi non vi trovino alcun tornaconto. A
loro compete un illimitato diritto ad essere dalla massa soddisfatti
dei propri crediti. Soltanto la loro convenienza e la loro propria

persuasione di poterne ricavare, a proﬁtto di se stessi, il massimo
vantaggio, puo percio determinare i limiti della facoltà. d’amministrazione, che compete ai creditori per ottenere il soddisfacimento
delle loro ragioni di credito"). Se però la massa dei creditori subentra nel contratto concluso dal fallito, essa deve, nello stesso modo
che avrebbe dovuto farlo quest’ultimo, adempiere per l’avvenire le
obbligazioni e le condizioni de1 contratto 2). — Sorge da ultimo la
questione se, quando i creditori od il curatore dei beni abbiano, durante lo stato di fallimento, locate od afﬁttate cose spettanti al comune debitore, quest’ultimo, qualora col soddisfarei propri creditori
ricuperi la precedente capacità. giuridica e riprenda la disponibilità.
dei suoi beni, prima che siasi proceduto alla loro vendita, sia obbligato a tener fermo il contratto concluso. Se si considera la questione dal punto di vista che i creditori agiscono nella qualita di rappresentanti del fallito, noa vi può essere dubbio che essa deve risolversi
in senso affermativo '). Infatti, se il cOmune debitore non volesse ese-

1)
eines
pag.
2)

DABELOW, pag. 710. — KARSTEN nel citato Versuch über die Verhältnisse
Paeht-Interessenten zu den Ooncursglaübz'gern des andern Mitcontrahentcn,
19 e seg., e Scnwurru, System des Canem-ses, 5 56 pagine 82 e 83.
SCHWEPPE, 5 56 pag. 82.

t) Così pure dice il Ponuun (1. c. n. 307): «Lorsqn’nn homme a. abandormé la
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guire un tale contratto, a concludere il quale la massa dei creditori

era non solo autorizzata, ma anzi obbligata, in virtù del diritto di
amministrare i beni del fallito e di disporne in essa trasferitosi in

conseguenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento, i creditori non
sarebbero responsabili della veriﬁcatasi evizione verso il ﬁttaiuolo,
ma questi invece avrebbe facoltà. di far valere contro il debitore, in
nome e per conto del quale fu fatta l’aﬂittanza, i diritti, che gli competerebbero per avere il risarcimento dei danni 3).
III. Fra le eccezioni alla regola: vendita rompe locazione, viene
in terzo luogo annoverato il caso, in cui il conduttore si sia fatto
promettere dal locatore di non vendere la cosa locata prima che il
contratto di locazione o di afﬁttanza abbia avuto il suo termine, ed

a garantire questa promessa sia stato conceduto un diritto di pegno
sulla cosa. In questo caso si crede generalmente che l’ipoteca assicuri il conduttore dal pericolo di essere licenziato prima del tempo
dal compratore 4). Si ammette che nè il pactum de non alienanclo per

3) Fried. von BiiLow und Th. HAGEMANN'S praet. Erörterungen aus allen
Theilen der Rechtsgelehrsamkeit (op. cit.) vol. 3 disq. 50.
4) WERNHER, Sel. observat. for. , tomo I pag. II observ. 360 e tomo 11
parte VII obs. 227. — S'rnïicins, Us. mod. Pand. h. t. g 81 et in Gautel-is contractuum, sect. II cap. 9 55 15 e 16. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Fund.,

h. t. 55 62 e 63. — I. H. BOEHMER, Select. quaed. capita eaque plurimum praet.
eirca locationem et conductionem praediorum rusticorum, cap. III 5 4 (tomo III
exercitat. pag. 484). — CLAPROTH, Rechtswissenschaftvon richtiger und vorsichtiger Eingehung der Verträge und Contracte (Insegnamenti legali per l’esatta
e previdente conclusione dei patti e dei contratti) parte II 5 305. — EMMINGIIAUS ad Gooceji ius ein. conti-cv., ll. t. qu. 22 nota 5. — Homerum, Prina
iur. eiu. R. G., tomo III 5 1984, e WESTPHAL,110m Kauf, etc., S 1031, etc. 14).

Possession de ses biens à ses créanciers, et qn'après ses dettes acquittées il rentre en
Pime—asian, il doit entretenir les banx faits par le séqnestre préposé par ses créanoiers,
car oomme c'étuit pour lui et en son lieu que ses oréanciers et le séquestre par eux
Préposé en jouissaient et 1es administraient, il est censé avoir fait lui-meme ces banx

par le ministèr'e de ce sequestro». Egli oita anche DESPEISSES (Traité du louage.
sect. 5 n. 2).
-14) Anche il FAnno è di quest’opinione: «Sed et alia ratione, egli scrive (ad L. 25

5 1 Dig. h. t.), potest conductor sibi consulere, ut non magis ab emptore, quam a.
Venditore expelli possit, nimirum si ab initio et in oontractu locationis convenerit ut
bona omnia venditoris generaliter pro patientia fruendi sint- obligata et pro omni eo

t11101'1 conductoris intersit, si frui prohibeatur. Quomodo fere omnia. locationum instru-
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se stesso, ne l’ipoteca, che fosse stata conceduta sulla cosa afﬁttata,
indipendentemente da questo patto, solo per garantire il contratto,

valgano a dare al conduttore una sufﬁciente sicurezza. Infatti il
primo accorda al conduttore solo un diritto personale contro il locatore per essere risarcito dei danni, ma a questi il locatore è gia
senz’altro tenuto in virtù dello stesso contratto. Il diritto di pegno
invece non ha per sè stesso altro effetto, fuorchè quello che il conduttore, qnalora abbia luogo la vendita della cosa locata, possa esercitare
su questa i propri diritti e ritenerla, ﬁnchè non gli sia data l’indennità. che gli compete in seguito alla risoluzione del contratto d’afﬁttanza avvenuta prima del termine pattuito. Ma, appena che il risarcimento sia dato, il diritto di pegno cessa d’avere qualsiasi valore 5). Quando invece al patto sia unito il pegno, si crede che il

5) L. 6 g 1, L. 12 5 1 Dig. Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.

menta hodie ooncipinntnr n, e nel commento alla L. 32 Dig. 11. t. aggiunge: «Intellige nisi locator omnia. sua bona obligaverit oonduotori, ut hodie passim ﬁeri adsolet
pro contractus observatione. Hoc enim cum nascitur ea: conventione ius pignoris et
hypothecae, guod, cum sit reale, transit 'in quemcumque possessorem et singularem successorem, paritgue multo magis jus retentionis. Quae ratio facit ut esplodendo sit eorum
sententia, qui ad hunc ejectum erigunt specialem hypotheeam in bonis conduct-is, aut
cum generali pignorum obligationem clausulam conrtituti : cum generalis conventio pignoris sugit-tat ad inducendum jus retentio-nis». L'opinione qui confutata dal FADBO.
che cioè si richiede. un'ipoteca speciale sulla cosa stessa. locata, è a sua volta. sostenuta. dal Fncnisno (Centren-, lib.I o. 88); dal GOTOFEEDO (ad L. 9 Cod. h. t.); dal
COQUILLE (1. c. qn. 202) e dal CUJACIO, il quale (ad L. 120 Dig. de legat. I in lib. II,

Revlon-wr- Ulpiani ediz. Modena. t. VI col. 632) dioe: « Calenus tamen hypotkecarius,
id est, cui eadem ipsa res, quae locata est, locationis nomine hypotheeae supposita est,
colonus, inquam, hypotheearins et emphyteuta jus habent in re: hic jus quasi dominii

habet, ille jus pignoris. Ideoque receptum est hoc jure ea,-pelli colonum hypethecarium. . .
non posse a legatario, rel emptore vel denatario ». Vedi anche il BRUNNEMANN (ad L. 25

5 l Dig. h. t. e L. 9 Cod.. h. t.) e gli autori da lui citati. Ma si l'una che l’altra
teoria costituivano un errore tanto più grave, inquantochè confondevano concetti giuridici alïatto distinti, e non tenevano conto sì della natura. del pactum de non alienandn.

e degli elïetti legali di questo, come de1 carattere del pactum hypotheoae in relazione
alla obbligazione assuntasi dal locatore de non alienanda re ». Il MOLITon, che segue

l'opinione dell’Autore, dice dunque esattamente: «Le paotum hypothecae lui-meme
ne saurait donner à un puote, & une convention, le caraotère de réalité, s’il était ajouté
comme puote aooessoire. Il ne so.-urait donc cmﬁirer un caractäre re'el au pacte de non

alienando, car l'aocessoire ne commun-igne pas sa nature au principal. L‘hypothèque, qui
devient la. garantie d‘un droit personnel, ne change pas pour cela. le droit personnel
en droit réel. Ajoutée un paote de non alienaudo, l‘hypothèque ne saurait avoir d’autre
ciet que d'auturiser le stipulant, en eas de conti-aventi… au puote, & poursuivre sur la
chose hypothe'que'e se: douirnages-interets ».
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conduttore sia in tal caso completamente garantito, poiché si ritiene
che, se il locatore, malgrado il pat-to, alienasse la cosa, il contratto
sarebbe allora nullo e non potrebbe avere effetto traslativo della

proprietà- 6).
Ma non si riesce a comprendere in qual modo un’ipoteca unita
al pactum de non alienando possa avere un’efﬁcacia maggiore di
quella che hanno l’una e l’altro singolarmente presi. Si fa richiamo, in appoggio a tale opinione, alla L. 7 5 2 Dig. de dis-tract.
pignor. Ma questo passo, il modo di leggere il quale e del resto ancora assai controverso, come io ho già. dimostrato in un altro luogo 7),
si riferisce ad un caso aﬁ’atto diverso. Il creditore si fa promettere
dal debitore di non vendere il pegno o l’ipoteca. Un tale patto ha,
secondo la decisione di MARCIANO, per effetto di rendere nulla l’alie-

nazione, cheil debitore facesse, non mantenendo la propria promessa.
Qui perciò pattuiva il creditore, il quale aveva un diritto reale di

pegno 1J). Affatto diverso e il caso, se l’aﬂìttuario si fa promettere dal
locatore di non vendere la cosa durante il tempo della locazione,
ed, a garanzia di questa promessa, il locatore ha conceduto al con-

6) Arg. L. 7 5 2 Dig. de distract. pigncr.
7) Vedi la parte XVI di questo Commentario, @ 976 pag. 57 e seg. (ediz.

ital. lib. XVIII tit. 1 5 976).

o) A questo riguardo il MOLITOB spiega chiaramente la decisione della citata. L. 7
€ 2 Dig. XX, 5, ccl dire che il patto de non alienanrlo, fatto aggiungere dal creditore
alla costituzione di pegno c di ipoteca, è valido, perchè il creditore ha un certo interesse a che la cosa non sia venduta e la proprietà. non sia trasferita ad un altro. In-

fatti, benchè la vendita non estingna l'ipoteca, essa tuttavia può pregindicarla, che
il terzo acquirente può avere creditori ipctecarii generali e privilegiati ed il creditore,
che ha fatto apporre il patto, può trovarsi, per eHettc dell’alienazione, in concorso con
altri creditori ipctecarii, che, in causa del privilegio, avranno la precedenza sopra di
lui, ed appunto per impedire ciò, per istabilire a suo favore il jus separationis, egli
ha diritto ed incontestabile interesse ad interporre utilmente il pactum de non alienando. — Ciö premesso, egli aggiunge che tale patto opera riguardo ai terzi, perchè
accompagna un patto, che conferisce al creditore nn diritto reale: e perchè, come accessorio del paatum hypatheoue, assume la natura ed il carattere di questo patto princiPﬂle, e, come partecipe della natura di quest’ultimo, conferisce al creditore un diritto

reale, che ha efﬁcacia anche contro i terzi, e che in conseguenza questi devono rispettare.
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duttore un diritto di pegno sulla cosa J=). L’effetto dell’ipoteca, quale
accessorio dell’obbligazione principale, non può però avere in questo

caso un’estensione maggiore di quella che ha l’obbligazione del locatore. Ora questa consiste solo nell’obbligo di risarcire i danni, qualora
il conduttore sia licenziato prima del tempo pattuito in causa di un’av-_
venuta alienazione e sia dunque in tal modo impedito il suo godimento della cosa. Per effetto dell’ipoteca accordatagli in conferma

_del pactum de non alienando il conduttore è quindi garantito solo
riguardo all’indennità, che gli competerebbe, e non già. riguardo alla
durata del contratto. In conseguenza, se quest’indennita è pagata al
conduttore dal compratore della cosa data in pegno, cessa l’effetto
del patto ed il contratto di afﬁttanza o di locazione viene a ﬁnire;
elciò per la ragione che colla concessione dell’ipoteca non è mutata
laf natura del contratto di afﬁttanza o di locazione 3).
'
È un evidente errore quello di alcuni antichi giureconsulti 9), i

quali annettono al giuramento, con cui sia stata confermata la promessa del locatore di tener fermo il contratto o di non alienare la
cosa locata od afﬁttata durante il tempo convenuto, l’efﬁcacia di
un’ ipoteca speciale, ed opinano perciò che una tale conferma giurata sia da riguardarsi come un’ottima cautela pel conduttore I’). In-

8) Si confrontino Reinh. BACHOV, Noi. et Animadvers. ad Treuilerum, vol. I
disput. XXIX th. 8 ad v. Sed quid si locutor, pag. 1123. — Jo. Nic. HERTIUS,
Diss. de pacto, ne dominus rem suam alicnet. , 5 22 (in EIUS Gommentat. et opuscul, vol. I tomo III pag. 104). — Christ. GMELIN, Dias. de pacto, ne dominus rem suam alienet. Tiibiugae 1789 5 12. - Henr. LAMPE, Diss. de oi et
efficacia ca.-utetur. pro tuendo inre cond-uctoris aduersus emtorem rei locatae expellentem. Goett. 1795 55 7 e 8, e THIBAUT, System des Pand. Rechte (op. cit.)

vol. 2 5 994.
9) BARBOSA, Comment. ad L. 9 Cod. de locat. et concl. num. 16. — SERAPHINUS, de priuileg. iuram., pag. 158 num. 2.

(I:) In questo caso infatti si veriﬁcherebbe l’ipotesi contraria: non sarebbe più il
pactum de non alienando che, come patto accessorio, acqnista lu. natura e produce gli

stessi eﬁetti de1 pactum hypothecae in forza del noto principio deversorium sapit naturam principalis, ma si avrebbe il pactum. hypothecae aggiunto al primo, il quale essendo
in questo caso il patto principale, non potrebbe in conseguenza di quello subire alcune
modiﬁcazione nella propria natura.

y) Anche il BRUNNEMAXN _,(edL. 9 Cod. h.,t.) fa menzione di questa opinione di
alcuni giureconsulti (sed. etj-ufatam locationem accipiunt): perö aggiunge: (( sed et eam
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fatti l’obbligazione derivante da un giuramento è un’obbligazione puramente personale. Il giuramento obbliga esclusivamente il locatore

a mantenere la parola od a risarcire i danni, ma non impedisce la
trasmissione della proprieta della cosa locata od aﬁ‘ittata nello stesso
modo che non vincola il compratore 10). Alle citate eccezioni lo HELLFELD aggiunge da ultimo
IV. anche il caso in cui lo stesso successor singularis si sia obbli—

gato verso il locatore a continuare il contratto esistente coll’attuale
conduttore, del quale caso ci siamo già. sopra occupati. Però, se non
fosse stata posta in modo espresso all’atto della vendita della cosa,
la condizione che il nuovo acquirente non possa, prima del tempo

stabilito, dare il congedo al conduttore, non si potrebbe dedurre con
fondamento una obbligazione tacita dal solo fatto che il proprietario,
nel momento di vendere, abbia accennato alla circostanza che la cosa

stessa era data in afﬁtto “), poichè la rinuncia ad un diritto non
può nel dubbio essere presunta 12) =). Tanto meno può il locatore

l0) TITIUS, Observat. ratiocinant. ad compend. iuris Lauierbcwh, observ. 598,
e de COCCEJI, Iur. civ. controo., h. t. qu. 23.
11) Di diversa opinione e il de COCCEJ in iure civ. conti-ov., 11. t. qu. 23. Verb.
At aliud est, num. 3 a). Ma la L. 9 Cod. h. t. non fornisce nessuna prova in
appoggio a quest’ai’f'ermazione. Le parole: ([ Verum si probetur, aliquo pacto
consensisse, ut in eadem conductione manent, quamvis siue scripto, bonae ﬁdei
iudicio, ei, quod placuit, parere cogetur », accennano ad un patto conchiuso
in seguito espressamente o tacitamente fra il nuovo proprietario ed il locatore, quando, per esempio, il compratore lasci che il conduttore continui
nella locazione e riceva anche da lui il pagamento della. pigione. Vedi Io.

SICIIARD, Praelect. in Cod. ad L. 9 cit num. 7.
12) illich. God. WERNHER, Lectiss. C'ommentat. in Pand. h. t. S 34, parti-

colarmente LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand., 11. t. s 62.
sententiam rejicit: Comm., lib. 2 remi., o. 15 n. 3 uers. secundum hinc deducitur. ei. c.,
qui de hac huius legis materia in toto capite plnribus agit, et GUTTIEBEZ, L. 2 cau.
quaest., c. 8 n. 32 e seg. ».
z) Il PACIFICI—MAZZONI (1. c.) dice a questo riguardo che non si deve essere
troppo restii ad. ammettere tale rinunzia che, facendo durare la locazione per tntto il
tempo determinato nel contratto, oltre che dò. luogo all'applicazione dei principii ge-

nerali di diritto, favorisce gli interessi annessi a tale applicazione riguardo tanto al
locatore, che non sarà. tenuto al risarcimento dei danni, quanto al condnttcre, che continuerò a godere della cosa locata, mentre al contrario non può essere, almeno gravemente, nociva al compratore, che col ﬁtto ritrae gli utili delle. cosa. acqnistata. An-

che il POTHIEE (1. c. n. 300) esamina la questione se il fatto dlaver'e il nncvo comGLücn, Comm. Pandelle. _ Lib. mx.

'

“
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costringere il nuovo compratore della cosa locata od afﬁttata, col

ritenere questa, a dare garanzia di lasciare al conduttore il godimento della cosa per tutto il tempo stabilito nel contratto, oppure,

in caso contrario, di tenere indenne lui, il suo autore. Infatti ciò che
le leggi 13) hanno disposto soltanto per la restituzione dei beni dotali
afﬁttati, non si può applicare ad ogni altra alienazione di cose afﬁttate, come già. Antonio FARRO 1=') ha dimostrato, confutando l’opi-

nione contraria del CUJACIO 15).

13) L. 25 5 ult. Dig. Soluta mairim. Vedi sopra 5 1061 pag. 10 e seg. (ediz.
ital. lib. XIX tit. 2 pag. 326 e seg.).
H) De crrorib. Pragmaiicmz, dec. XXIV err. 4 Verb. (: Sed in eo videtur
mihi valde errasse CUJ’ACIUS ».
15). Commentar. ad Jul. Paulum. L. 25 5 4 Dig. Sol-uta mairim. in Operib. a
Fabroio odit., tomo II pag. 596 seg.

pratore lasciato il ccndnttcre a continuare nel godimento della cosa e d’avere ricevuto
da questo senza reclami il pagamento del ﬁtto, debba. far ritenere che egli abbia rinunciato al diritto di licenziare l’inquilino 0 l’afﬁttuaric, e si sia obbligato a stare alla
locazione per tntta la. rimanente durata di essa. Egli cita il DESPEIBSES, il qnale decide
la questione in senso aﬁ‘ermativc, ma dice di preferire l'opinione edat-tc opposta. de1
CABOCCIO, perchè «le suooesseur, en laissent jonir le locataire cu fermier, est bien
ccusé avoir ccnsenti qn‘il jcuît de l'héritage pendant tout le temps, qne dure une tacite

reoonduotion; mais je ne vois pas qu’il ;; ait necessite' d'infe'rer qu'il ait cumenti gu'il
en jouît pendant tout le temps, gut reste :: courir de ce bail: je ne vois pas non plus

que le défant de protéstaticn dans les qnittances, qn’il a- dcnnées, dcive le faire déchcir
du droit,qu’il avait, d’expulser le fermier; cn n’est pas censé avoir voulu renoncer?)

nn droit, faute d‘avoirprctesté qu‘on entendait le conserver ». I.1 DUBANTON (1. o. n. 145)
segne in massima l'opinione del POTHIEB: esso dice che il silenzio dell‘acquirente e

l‘esecuzione da. lui data al contratto col ricevere i ﬁtti devono considerarsi solo come
un‘approvazione di nna locazione senza preﬁssicne di durata, sicchè, quando non abbia
dichiarato di volere mantenerla per tutto il tempo in origine stabilito, può far cessare
il godimento pel tempo restante. Egli osserva. però esattamente che le circostanze devono inﬂuire sulla decisione di ogni singolo caso, poichè possono dimostrare che il
compratore abbia avuto in auimo di rinunciare ai proprii diritti. Il TBOPLONG (l. c.
n. 506) pnre, dal pnntc di vista teorico, accetta la teoria del POTHl'EB. Ma crediamo ohe con maggiore ragione il PACIFICI—MAzzouI (1. o. n. 312) riconosoa. che il
lasciare il conduttore continuare nel godimento della cosa. locatagli importi rinunzia
al diritto di espnlsicne. Vedi anche il BOILEUX (Comm. all’art. 1743), il quale però

non decide la qnestione.
a) della pagina precedente. Il PACIFICI—MAZZONI (l. o. n. 211) cita una sentenza
della Cassazione di Torino che, adottando l’opinione contraria a qnella dell’Autore,
ha giudicato che, se il venditore avesse avvertito il compratore degli afﬁtti verbali

couchiusi sulla cosa che vendeva, questi non potrebbe disconoscerli e licenziare il conduttcre.
. &. < ' '

LOCATI CONDUCTI.

363

Una cautela più sicura per l’afﬁttuario sarebbe quella invece di
farsi concedere, pel caso di Vendita, un diritto reale d’usufrutto sulla
cosa stcssa 16). È ben vero che Fusas/ructus cessa colla morte dell’a—

vente diritto, e che l’usufruttuario sopporta anche gli oneri della
cosa, di cui ha il godimento, mentre ciò non avviene nella locatio
conductio, ma, poiché in parte ciò non costituisce l’essenza dell’usufrutto, ed in parte pel motivo che anche l'usnsfructus può essere conceduto in modo che esso compete. sì all’usufruttuarìo come ai suoi
eredi 17), così può, per convenzione delle parti, essere stabilito, anche

nella concessione dell’ususfruoms, pel caso d’alieuazione tutto ciò che
altrimenti vale pel contratto di afﬁttanza lI). Non v’è del resto alcun
dubbio che l’asuqfr-iwtus, al pari di un’afﬁttanza, può essere accordato per un tempo determinato, come pure da un certo tempo 18).
Sembra che la mancipatio, che fu in uso nell’antico diritto romano
anche pei contratti di afﬁttanza, coll’aggiunta del pactum fiduciae,
sia stata parimenti usata come cautela allo scopo di garantire il ﬁttaiuolo, cosa che ho già. trattata in un altro luog019)°).

16) Vedi LAMPE, Diss. cit. 5 9.

''7) L. 38 S 12 Dig. de Verbor. obligat.
18) L. 16 5 2 Dig. Fam. emise,- L. 30 5 1 Dig. de usu et usufr. legato.
19) Vedi la parte XVII pag. 271 e seg. (ediz. ital. lib. XIX tit. 2 5 1044).

b) Il SINTENIS (1. c. 5 118 nota 117) preferisce invece il mezzo escogitato dal MUH-

LENBBUCH (l. 0. pag. 279), secondo il quale il conduttore ha nn modo diretto di provvedere al proprio interesse ccll‘impedire all‘acquirente la presa di possesso della. cosa
locata, poichè in tal caso al venditore nella sua qualità di locatore non resta altro da.

fare, fuorchè promuovere contro il conduttore l'inter-dictum 'unde fci, contro il quale
possono opporsi justae et probabiles causae, e fra qnesto va annoverata. anche l'ecce-

zione derivante dal ccntrutto.
c) Un’altra eccezione all'applicabilità della L. 9 Ccd. h. t. (alcuni giureconsulti la.

ammettono nel caso di una locazione di lunga durata. « Limitatur lex, dice il 3110anHANK (ad L. 9 Cod. 11. t.), nisi ad lcngnm tempus facta looatic, quia tnnc conductor
accepit aliquid jus reale in fundo ex opinione in foro recepta, quicqnid contro. in
Scholis disputetnr. Gurrmnnz, L. 2 can. qnaest. 8 n. 21, ubi communem hanc sententiam esse dicit, et defendit contra, PINELLUM». Ma con ragione il FABBO (ad L. 32

Dig. 11. t.) confuta qnesta dottrina nel modo seguente: «Addunt alii aliam exceptionem ad hanc legem (L. 9 Cod. 11. t.) post BARTOLUM, nisi locatio facts. sit in plures
quam in decem annos, quasi in hoc casn conductor acquirat ins in re et dominium,

ut nostri loquuntur, utile, propter qnod ﬁat nt expelli conductor a nemine possit. Quod
ego tamen non probo. Nec enim sola looatic in decennium facit fundnm vectigalem,

vel emphyteuticarinm, si non propterea adsit conventio, nt, quamdin mercedem con-
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Azioni derivanti dal contratto di locazione o di a_ﬁittanza.
Il contratto di locazione o di afﬁttanza dà. di regola origine a
due azioni, le quali sono dirette per ambi 1 contraenti (actiones
utrimque directae), cioe l’actio locati, che compete al locatore contro

il conduttore, e l’astio conducti, che il conduttore promuove contro
il locatore 20) d). Ambedue mirano all’esecuzione delle obbligazioni,

20) Vedi SCHMIDT, Lehrbuch von Klagen und Einredem (op. cit.) s 955 e seg.

ductor solvet, expelli a. domino non possit. Habet igitur locum haeo lex generaliter in
locatione qualibet sive in plures sive in pauciores quam decem annos locatio facta.
sit ». Nè ccn maggior fondamento altri giureoonsnlti vorrebbero applicare alle locazioni

fatte sni beni della. Chiesa il privilegio riservato al fisco, addnoendo la ragione che
Ecclesia paria juria habet cum fisco. Vedi BRU'NN'EMAKK (1. o.), il quale cita. il GU'rTIEREZ ('1. o. quaest. 8 n. 66 e seg); Formen (1. o. n. 294) ohe dioe, come il DEsrmssus, il quale ammette qnesto privilegio, non adduca alcuna autorità in appoggio,

e TBOPLONG (l. o. n. 481).
Il BBUNNEMANN (1. o.) riferisce ohe alcnni vorrebbero fare eccezione anche riguardo
al mezzadro, me. osserva: «sed id sine certo fnndnmento, quamvis in fructibus pen-

dentibus brevi colligendis contraria. sententia admitti potest 1). Il POTHIEB (1. c. n. 296)
dice inﬁne che, secondo lui, in caso di una donazione fra vivi, il dcnateric non può,
in cansa. del vincolo di gratitudine, che lo lega. al donante, esporre quest'ultimo al
pericolo di un’azione-per danni ool licenziare prima del tempo il conduttore della cosa

donatogli. Il MOLITOB (1. o. n. 593) dimostra però ohe neppnre quest’eccezione era
ammesse. in diritto romano. «Mais la L. 32 Dig. XIX, 2, egli dice, ne refuse pas le
droit d'expnlsion au légataire, qui recoit également una liber-alite; et du reste le
dcnateur, en ne mettant aucune réstriction & ss. liberalité, et en n'impcsant pas eu
locataire l’obligation de respecter le bail, ne saurait après coup apporter à s0n acte
une restriction. La donation dùment acceptée lie le donatnire comme tout autre contrat.
le donataire acquiert un jus ad rem, il a la condictio ea; lege ponr poursuivre le donateur en obtention de la. chose, et celui-ci est oblîgé de ls. livrer et d’envoyer le donataire en possession, de meme que le vendenr est tenu en vertn de l'actic emti de livrer
la chose ?; l'ncheteur. Le droit du snccessenr lì titre particulier, qui est tantöt un jm
in re, un droit de propriété, comme au cas où le testatem- a leg-né sa. propre chose,
tantòt un jus ad rem, comme au cas de vente, de donation, ce droit prime le droit
purement personnel du prenenr ».
d) Lo SCHILLING (l. o. 5 311 nota a) rileva. ul riguardo che queste denominazicni
sono talvolta usate congiuntamente oome nelle L. ] pr. Dig. Si mensor fuls. mod. dir.

(XI, 6); L. 5 5 12 Dig. Ccmmodati (XIII, 6); L. 10 5 1 Dig. de lege Rhod. (XIV, 2)
e L. 17 Cod. h. t., e talvolta usate l'una per l'altra., per esempio, nelle L. 15 55 9 e 19

5 2 Dig. h. t.; L. 2 pr. e 5 2 Dig. de lege Ehud. (XIV, 2).
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che a ciascuna delle parti incombono in virtù del contratto, 0 si re-

golano secondo che siano state locate delle cose o delle opere: esse
hanno per oggetto non meno l’esecuzione dei patti accessori connessi
al contratto 21) e). Ambedue le azioni si trasmettono anche agli eredi 22).
Talvolta però dal contratto deriva soltanto un’azione, e ciò avviene
se in forza di esso una sola delle parti resta obbligata in via principale. Quest’azione può essere a)1’a.ctio ez locato, se non il locatore,
ma solo il conduttore è obbligato in virtù del contratto, come avviene, per esempio, nel caso in cui al compratore sia stato afﬁttato il
fondo venduto ﬁno al pagamento del prezzo di vendita. In questo
caso nessuna obbligazione incombe al venditore in conseguenza del
contratto di afﬁttauza , poichè le sue obbligazioni sono determinate
solo dal contratto di ccmpravendita f). L’actio conducti contro il ven-

21) Vedi HöPFNER, Commento# über die Heineccischen Institutionen (op. cit.)

55 892-894.
22) L. 15 pr., L. 19 S 8 Dig. h. t.; L. lO Cod. eodem; S 6 Inst. eodem.

e) Vedi GöSCHEN (1. c. 55 509, 510); Po'ern (1. c. n. 59 e seg); KELLEn (1. c.
ä 337) ; SCHILLmG (1. o. 5 311 nota b), il quale osserva che TEOFILO (III, 24 pr.) stabilisce troppo ristrettivamente l'oggettc di quest'azione, e WABNKOENIG (1. c. numeri 618-621). Per quanto riguarda i patti accessorii, quest’ultimo (1. c. n. 617) indica
nel modo seguente alcuni di quelli, che più di frequente sono stipulati nei contratti di
locazione. (( Sunt denique pacta qnaedam, quae locationibns frequenter adjiciuntur. Praedia enim locari solent ea conditione ut, si non ex lege colerentur, relocare domino liceret,
et quo minoris locasset, hoc ei praestaretur (L. 51 Dig. 11. t.): aut ita. ut conductor
instrumentnm aliquod fundi locati aestimatum accipiat, cuius perioulum deinde ad
colonum pertinet (L. 3, L. 54 5 2 Dig. 11. t.), aut ut poena. solvatur, si conductor ex
fundo expellutur (L. 15 Cod. 11. t.), quae vero non committitur, si ob negligentiam
jure expulsus sit oolonus (L. 545" l Dig. 11. t.) et quae sunt alia (L. 11 5" 1, L. 19 5 3,

L. 29 Dig. 11. t.). — In opemm locatione conveniri solet, ut opus arbitratu domini
üpprobetur, vel extranei, quo pacto arbitrium boni viri comprehensum videtur, aut ut
si ad diem opus eEeotum non esset, poena praestetur aut pretii minutio locum habeat,
aut ut opus relccare liceret et alia (L. 24, L. 13 € 10, L. 58 5 2 Dig. h. t.). Quae
Facta, non minus ac ipsa locatio et conductio, ex cont-rahentiurn bona ﬁde religiose
servanda sunt ».
'
f) Il MOLITOB (1. o. n. 556) spiega. ancora più chiaramente la diversa natura delle
obbligazioni. che incombono in questo caso alle due parti contraenti: ((Si la location,
egli dice, est ejoutée oomme une convention accessoire au oontrat de vente, par esemple,
lorsque le vendeur stipule que l'acheteur d‘un fonds tiendm le fonds & ferme, en at-

tendant qu‘il ait payé le prix, et qne par cela. meme le vendeur se réserve la propriété,
il u'y a que l’acheteur, qui soit obligé ez locatione conductione, le vendeur ne l’est pas:
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ditore, quale locatore, non è perciò concepibile. Ma il compratore
deve pagare il ﬁtto _ﬁno al momento, in cui paga il prezzo d’acquisto. Questa obbligazione non deriva dalla compravendita, bensi dal
contratto di afﬁttanza concluso insieme ad essa. Questo contratto

accessorio ﬁnisce quindi non appena sia pagato il prezzo cOnvenuto
per l’acquisto, senza che a ciò sia necessario che esso sia risoluto in
modo speciale. Solo in proporzione al periodo di tempo trascorso
prima del pagamento può essere richiesto il ﬁtto al compratore coll’astio locati Od anche coll’astio vendit-i 23). b) Talvolta anche resta sOltanto l’astio conducti, se il locatore ha. rinunciato a favore del conduttore ai diritti che gli competevano verso di lui in virtù del
contratto, la qual cosa può essere fatta anche per mezzo di testamento 2').
Se sono state locate le Opere di un operaio o di un artista allo
scopo di eseguire un determinato lavoro, secondo il linguaggio dei
giureconsulti romani, l’astio locati compete al proprietario, che fa ese-

guire l’opera, e l’astio conducti spetta invece all’imprenditore, che si
assume di eseguirla. 25) 9). Ambo le azioni hanno del pari per oggetto
naturalmente l’adempimento delle obbligazioni, che rispettivamente
incombono ad ambedue icontraenti in relazione all’opera commessa,
cioè l’astio locati ?: concessa al committente contro l’assuntore dell’opera

23) L. 20 5 2, L. 21 e L. 22 Dig. h. t. Vedi la parte XVII di questo Gommentario, 5 1050 (ediz. ital. lib. XIX tit. 2 S 1050).
24) L. 24 S 5 Dig. h. t. Pori-HER, Pand. Justin. h. t. num. 14 nota a.
25) L. 13 55 5 e 10, L. 24 pr., L. 48 pr., L. 51 s 1, L. 60 5 4 Dig. Loc.
cond., L. 38 55 21 e 25 Dig. de verb. oblig., L. 2 Cod. h. t.

il n'est donc pas tenu des reparatione et autres charges, dont sout tcnus les locatur-es,
si la chose périt, elle ne perit pcs ä. ses risques et périls, comme Ia. chose louée, qui
demeure géuéralemeut au risque du lccateur: l'acheteur n'a pas contre lui l'astio sunduc'ti, mais lui-meme est tenu à lu. fois et par l’astio venditi et par l’astio locati. An
moyeu de la. première, le vendeur poursuivra le prix; uu moyen de la seconde, il poulsuivra le loyer ou le fermage pour le temps, qui s'est écoulé entre la vente et le payoment du prix ».
g) Conseguenza erronea del principio pure erroneo, gia altrove confutata, che nella
locatio conductio operis locatore sia il committente dell’Opera, e conduttore chi si eesume di eseguirla.. Abbiamo invece dimostrato che, anche nella. locazione delle opere, è
locatore chi riceve la. mercede, conduttore chi la paga, sicchè l'astio los-ati compete all’arteﬁce. quella conducti al committente.
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per ottenere l’esecuzione del lavoro, in conformità. alle condizioni ed

alle prescrizioni del contratto, ovvero, se esso non è fatto o non è
compiuto in tempo debito, per avere il risarcimento dei danni od il
pagamento della pena convenzionale, come pure per conseguire il

risarcimento del danno in caso di difetti veriﬁcatisi nel lavoro, ed,
in caso di risoluzione del contratto, per avere la restituzione del da—
naro, che l’arteﬁce avesse già. ricevuto per l’esecuzione dell‘opera, ma
non avesse ancora speso. L’astio conducti, al contrario, è promossa
dall’arteﬁce contro il committente dell’opera, ed ha per oggetto il pa—
gamento della mercede pattuita, il rimborso delle spese e degli
esborsi fatti dall’arteﬁce in nome del proprietario, per eseguire il

lavoro, insieme ai relativi interessi in caso di mora, come pure l’adempimento di tutte le altre obbligazioni, che eventualmente fossero
state convenute 23).
Talvolta può veriﬁcarsi anche che ambe le azioni competano nel
medesimo tempo ed in virtù dello stesso contratto all’un contraente
contro l’altro. AFRICANO ci presenta un caso di tale natura, alla

L. 35 5 1 Die. h. t.
« Cum fundum communem habuimus, et inter nos convenit, ut
alternis annis certo pretio eum conductum haberemus; tu, cum
tuus annus exiturus esset, consulto fructum insequentis anni corrupisti. Again tecum duabus actionibus, una ea; conducto, altera e.v
locato. Locati enim iudicio mea pars propria, ccnducti autem actione
tua duntaxat propria in iudicium venient. Deinde ita notat: Nonne,
quod ad meam partem attinebit, communi dividundo praestabitur
a te mihi damnum? Recte quidem notat. Sed tamen etiam SERVII
sententiam veram esse puto: cum eo 27) scilicet, ut cum alterutra

25) Vedi HAASE, Comm. de opere locato et cond. cap. VII 5 2 h).
27) Gum eo signiﬁca in questo passo cum hac adjectione seu observatione.
AFRICANO si esprime appunto in tal modo anche in un altro luogo (L. 39
Dig. de colat.). È dunque affatto inesatta la lezione 'En-eo, che si trova in HALOANDER c BAUDOZA, come fu gia osservato anche dal CUIACIo,tit. VIII ad
Africanum h. t. — Si consulti anche il Portman. Pand. Justin. 11. t. num. 17
nota e.
\

”) Vedi anche fra gli altri il WARNKOENIG (1. c. numeri 620, 621).
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actione rem 'scrvaverim, altera perimatur. Quod ipsum simplicius ita
quaeremus, si proponatur inter duos, qui singulos proprios fundos

haberent, convenisse, ut alter alterius ita conductum haberet, nt
fructns mercedis nomine pensaretur ».

.

Il caso, che AFRICANO decide in questo passo, è quindi il seguente.
IO possiedo un fondo in comune con A. Allo scopo di porre termine per
l’avvenire a tutte le controversie, che erano insorte precedentemente
fra noi intorno al riparto dei frutti, andiamo d’accordo che l’uno
atﬁtterà. all’altro la propria parte del fondo comune, in modo dunque
che, reciprocamente l’uno dopo l’altro, ciascuno di noi debba un anno
per l’altro, contro il pagamento di 1111 ütto determinato, percepire da
solo i frutti. Il contratto ha la sua esecuzione. Ma il comproprietario, al quale per l’appunto toccava il turno, guasta, quando l’anno

di godimento, che gli spettava, volge al suo termine, a bella posta
il fondo, e lo guasta in modo che va perdutc il raccolto dell’anno
seguente, durante il quale toccava a me di godere il fondo 23). Ora
quale azione posso io in questo caso promuovore contro il comproprietario? SERVIO SULRICIO, al quale appartengono 1e prime parole
di questo frammento ﬁno ad in iudicium venient, opinava che io
possa esercitare ambedue le azioni derivanti dal contratto di afﬁttanza, cioè- 1’actio locati per la mia propria parte, che iO aveva afﬁttata all’altro, e l’astio conducti per la parte spettante al comproprietario, che io aveva presa in afﬁtto per l’anno seguente, e ciò
per la ragione che era stato arrecato danno al raccolto di ambe le
parti del fondo. GIULIANO osservava invece che io anzi per la parte
mia propria debbo agire, se voglio essere risarcito dei danni, coll’astio communi dividundo. Le parole: Deinde itanotat ﬁno a praestabitur a te mihi damnum contengonc quest’annotazione di GIULIANO.
Ora AFRICANO cerca di conciliare queste due Opinioni; esso da ragione a GIULIANO, quando dice che per la mia parte mi compete
l’astio communi dividundo, ma nello stesso tempo ritiene esatta an-

28) ULPIANO ci presenta un caso simile nella L. 23 Dig. Communi (liuid-undo: in quest’ultima però non era, come nel nostro caso, stato concluso

un contratto di aﬁîttanza: cessava quindi di essere applicabile l’azione derivante da questo contratto.
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\

che l’opinione di SERVIO. Infatti e ben vero che un socio può coll’actio communi dividundo pretendere dall’altro risarcimento dei danni
derivatigli da un’azione dolosa, qual’è quella nel nostro caso commessa da quest’ultimo, ma, poichè qui fra i due comproprietari era.
stato concluso un contratto di afﬁttanza, così senza dubbio si faceva

luogo anche all’azione derivante dal contratto. Tuttavia, siccome
ambedue le azioni sono rivolte ad ottenere il risarcimento di tuttii
danni, e questo naturalmente non può essere domandato due volte,
cosi AFRICANO determina più precisamente il rapporto intercedente
fra le due azioni col dire che io debbo accontentarmi di una delle
due azioni, e che perciò, quando sia stato completamente indennizzato in virtù di una di esse, l’altra azione cessa di competermi.
Resta frattanto però sempre sicuro che, se agisco in forza del contratto di afﬁttanza, io posso valermi dell’aotio locati e di quella coudusti. Queste due azioni hanno luogo del pari anche in un altro
caso meno complicato, quando cioè due vicini abbiano reciproca—
mente presi in afﬁtto i propri rispettivi fondi conﬁnanti, in modo
che, in luogo di ﬁtto, ciascuno di essi abbia il godimento del fondo

dell’altro 29).
Trattandcsi di azioni esclusivamente personali, esse non possono
essere esercitate contro un terzo. In conseguenza
1) se la stessa cosa è stata locata od afﬁttata a diverse persone,
il primo conduttore non ha alcuna azione contro l’altro," al quale sia
già. stato conceduto il godimento della cosa, ma egli può agire solo
contro il locatore per ottenere da _lui il risarcimento dei danni, che
gli derivano in causa dell’inadempimeuto del contratto 30). Se la cosa
non è ancora stata consegnata ad alcuno dei due, il primo conduttore ha la preferenza sul seccndc in conformità. alla regola: prior
tempore est potior iure. Il secondo allora agisce a sua volta contro

29) Si confrontino su questo passo CUIACIO ad Africanum, tract. VIII ad

L. 35 $ 1 Dig. h. t., e WESTPHAL, von Kauf-PachI-und MiethcontractSQIB i).
30) Arg. L. 6 Cod. de hered. vel aot. vend. e L. 15 Cod. de rei vindicat. VOET,
Comm. ad Paral., h. t. 5 15.

1) Si consulti purè il FABBO (ad h. l.).
GLucx, Comm. Pandette. — Lib. XIX.
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il locatore per essere indennizzato 31) ’). Affermano però parecchi

31) L. 26 Dig. h. t. m).
l) Il POTHIEB (l. c. 11. 200) esamina la questione se, quando durante la prima looazione, i1 locatore ne conclude una a vita con un secondo conduttore, questi abbia diritto di espellere il primo, e la decide iu senso aﬁermativo per la ragione che questa
seconda locazione dovrebbe considerarsi, a suo avviso, una costituzione di usufrutto.

Il caso non potrebbe presso di noi veriﬁcarsi, fuorchè nella locazione di una casa ad
uso di abitazione, solo caso in cui il contratto possa essere pattuito duraturo per tutta
la vita dell’iuquiliuo, ma è inesatto il diro che tale contratto equivarrebbe ad una costituzione di usufrutto. Del resto oggigiorno neppure l’usufruttuario puo licenziare il
conduttore, fuorchè nei casi previsti agli articoli 1597 e seguenti e colle norme in essi
prescritte, sicchè, anche da questo punto di vista, la decisione de1 Pornmn non ha
ormai importanza pratica. — Riguardo poi alla questione, a quale di due successivi
conduttori spetti la preferenza, il DURANTON (1. c. n. 143) dice che essa spetterà a
quello dei'due, che primo avrà il possesso della cosa, in conformità del principio generale contennto all'art. 1141 Cod. Nap.(Ccd. civ. ital. art. 1126), quand‘anche il titolo di
questo fosse posteriore di data: se invece nessuno dei due fosse entrato ancora in possesso al momento della contestazione, secondo lui, dovrebbe preferirsi quegli, il cui ooutratto avesse data certa; se ambi i contratti avessero data certa, la precedenza toocherebbe al più antico: se nessuno dei due l’avesse, sarebbe preferito chi avesse agito
pel primo, poichè con ciò il suo contratto acquisterebbe data certa. Il DUVEBGIEE
(1. c. I 283) dice invece che in quest’ultimo caso i giudici devono pronunciare, avuto

riguardo alle circostanze. Il TBOPLONG (l. c. n. 500), premesso che in diritto romano
il possesso decideva della preferenza, aggiunge che in diritto moderno la cosa è diversa,
e la locazione prima prevale, astrazione fatta dal possesso, poichè il proprietario, avendo
limitato il suo diritto sulla cosa., in forza della prima locazione conclusa, non poteva
acoordarne una seconda ed un‘altra persona, senonchè coll'onere della precedente (Vedi

anche BOILEU’X, 1. e. all‘art. 1743). Anche qui il Mancanti (Comm. all'art. 1743) è
quegli che decide la questione più esattamente. « Puisque le propriétaire d’un immeuble,
egli scrive, ne peut pas, après l'avoir loué par bail a date oertaiue, conférer méme
à. un acquéreur le droit d‘en jouir ou faire jouir ?} préjudice du locataire, à plus forte
raison ne pourrait—il pas ccnfdrer ce droit à un autre locataire, en signant frauduleusement un second bail; d'aü la evme'quence que, de deus: preueurs successu,-, la préferense serait due ä, celui, dont le bail a une date certaine ante;-icare &. l'autre, independamment (le toute question de possession, ». E dopo aver confutata l'obbiezione che, un
secondo conduttore non essendo nella medesima condizione di un acquirente della
cosa locata, non si può da questo trarre alcun argomento contro il diritto del secondo
conduttore, come pure l'altra obbiezioue che la convenzione tacita e legalmente obbligatoria di stare alla locazione, se è naturale iu un contratto di alienazione, è impossibile iu un secondo oontratto di locazione, poichè qui il secondo contraente tratta
precisamente per avere il godimento della cosa locata, dal quale non si può fare astrazione, poiohè è il solo oggetto del contratto, adduce il seguente esempio: A, proprietario di un fondo, conclude con B in gennaio uu‘afﬁttanza, registrato in seguito,che
deve cominciare in settembre; in aprile afﬁtta lo stesso fondo a C, che non fa registrare il contratto, e lo mette in possesso del fondo, che poi in giugno od in luglio
vende a D. L’acquireute potrebbe, poichè la locazione di 0 non ha data certa, dare
la licenza a questo, ma non potrebbe opporsi in settembre all’entrata in possesso di B.
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giureccnsulti 32) che anche nel primo caso l’avvenuta consegna non
concederebbe alcun diritto di preferenza al secondo conduttore,
quand’egli avesse saputo che, riguardo alla medesima cosa locatagli,
era già. stato precedentemente concluso con un altro un valido contratto di afﬁttanza. La pratica non ritiene in questo caso nemmeno
necessario che il primo ﬁttaiuolo agisca contro il locatore pel ri—
sarcimento dei danni, ma gli concede contro il secondo conduttore

un’azione, cioè l’actio de dolo, cppure l'actio revocatoria in factum. Nella
compravendita la cosa è certamente diversa, poichè in questa anche

la tradizione produce un diritto reale, mentre nell’afﬁttanza, il conduttore, malgrado la tradizione, ha, al contrario, soltanto un diritto
personale.
2) Se il conduttore ha sublocata la cosa, il primo locatore non
ha alcuna azione contro il subconduttore, poiche vi sono in questo
caso due contratti affatto distinti, che non devono essere confusi 33) ").

32) BRUNNEMANN, Comm. ad L. 15 Cod. dc rei vind. nnm. 6 in ﬁn. — Frid.
de Bonum-zu, Nov. iure camma, tomo II obs. 92 pag. 573, —e PUETTER, auserlesene Rechtsfälle (Questioni giuridiche scelte) vol. 4 parte I resp. 357 n. 18.
33) ANDERSON, Diss. de iure, quod competit primo locatori in s-ubconductorem.
Goettingac 1777.

Ora, poichè B ha diritto di precedenza sopra D, il quale a sua volta prevale sopra 0,
come non avrebbe B diritto di farsirilasciare il fondo da 0, quando a questo dovesse
rivolgersi? Come mai, qualora la vendita. non avesse avuto luogo, B non avrebbe potuto esigere l'espulsione di 0, mentre questa può essere chiesta da. D, il quale a sua
volta deve invece rispettare la locazione di B? 11 MABCADE': conclude questa. evidente
dimostrazione della sua tesi col dire: «C‘est évidemment 1e cas de mettre dans la
bouche de B parlant ä. G l'adage: Si vinco uincentem te, a fortiori te vineam ».

m) della pagina precedente. Vedi BRUNNEMANN (ad 11. 1.).
n) La sublocazione però dà. origine anche a rapporti diretti fra il locatore criginaric
_ed il subconduttore, rapporti derivanti dal fatto che quest’ultimo occupa luoghi appartenenti al primo. In oouseguenza ciascuno di essi pnö reciprocamente agire contro
l‘altro nei limiti dei loro rispettivi contratti per ottenere l’adempimento delle relative
Obbligazioni. Dall’essere però i due contratti fra loro distinti ne deriva che il subcon-

duttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto
nella sublocazioue, del quale sia debitore al tempo dell’intimazîone della domanda
(art. 1574 Cod. civ.). Alio scopo di togliere il pericolo di frodi e ooliusioui, lc stesso articolc
dispone perö che il subconduttore non può opporre pagamenti fatti. anticipatamente,
Salvo che siano fatti in conformità della consuetudine dei luoghi.-— L‘altra eccezione
pei pagamenti fatti in conformità ad una clausola del contratto di sublocazioue, cho
si legge all'art. 1753 Cod. Nap., fu tolta nel nostro diritto, perla oonsiderazione’ohe diver-
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I rapporti giuridici intercedenti fra il primo locatore ed il suo con-

duttore non subiscono con ciò alcuna modiﬁcazione. Perciò i frutti,
che il subconduttore ha percepiti, restano soggetti al diritto di pe-

gno del primo locatore e per tutto il ﬁtto, che il sublocatore avesse
ancora da pagare al primo locatore, e ciò nello stesso modo come
se il sublocatore stesso li avesse raccolti 31) °): il primo conduttore
deve anche rispondere. di ogni colpa che gli fosse imputabile nella
scelta del subconduttore 35) P). Poichè però il contratto di locazione
produce obbligazioni personali reciproche solo fra i rispettivi contraenti, ne deriva, quale conseguenza, che ogni contraente può agire
soltanto contro la persona, con cui ha direttamente contrattato, sicchè il primo locatore ed il subconduttore non hanno rispettivamente
l’uno contro l’altro alcuna azione 36). Perciò il ﬁdeiussore del subconduttore non è garante verso il primo locatore, imperocchè non
ha alcun vincolo contrattuale con quest’ultimo 37). Al contrario, il di-

34) L. 24 5 [ Dig. h. t. Si colonus locaverit fundum, res posterior-is conductoris domino non obligant-ur, scd fructus in causa pignoris manent, quemadmodum essent, si primus colonus eos percepisset. Vedi MEISSNER, vollständige
Darstellung der Lehre vom stillschweigenclen Pfandrechte (Esposizione completa
della teoria del diritto di pegno tacito) parte I 5 69.
35) L. ll pr. Dig. h. t.
36) L. 7 e 8 Dig. h. t., L. 73 S ﬁn. Dig. cle div. reg. iuris.

37) L. 53 Dig. h. t. PAPINIANUS, libro ll Responsor : « Qui fideiussor extitit
apud mancipem pro colono publicorum praediorum, quae manceps ei cclcno
locavit, Reipublicae non tenetnr: sed fructus iu eadem causa pignoris ma-

samente la disposizione avrebbe perduta tutta la propria efﬁcacia [Si consultino in
proposito fra gli altri lo Zacnanrar: (l. c. 5 368, e Anum e Rau, nota 15); TBOPLONG
(1. c. numeri 538-547); BOILEUX (Comm. all‘art. 1753); Mancanti (Ibidem); PACIFICIMAZZONI (1. c. numeri 165-166)j. Reciprccamente, se il sublocatore avesse locata la cosa
per un ﬁtto maggiore di quello originariamente pattuito, il locatore non potrebbe pretendere quest'eccedeuza, che proﬁtterebbe al sublocatore. — Inﬁne, dal principio che
il proprietario ed il subcondnttore non hanno rispettivamente altre Obbligazioni, fuorchè
quelle assuntesi nei contratti direttamente conclusi, deriva la conseguenza, che, risoluto

il contratto originario di locazione per inadempimento da parte del primo conduttore
di qualche sua particolare obbligazione, resta con ciò risoluto anche il contratto di
snblocazione, ed al subconduttore non gioverebbe l’essere in regola coi pagamenti e
neppure l’aver pagato in anticipazione il ﬁtto per la rimanente durata della locazione

[Vedi Mancanti e PACIFICI-MAZZONI (1. c.); oontro Domnolus (l. c. I, 539)].
0) Si veda POTHIEB. (1. c. n. 233).
p) Si confronti l’art.. 1588 capov. Cod. civ. già. citato altrove.
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rittc tacito di pegno del primo locatore si estende alle invecta ed
illata del subconduttore, nello stesso modo come a quelle del primo
conduttore, però solo nei limiti di quanto il subconduttore deve al

proprio sublocatore a titolo di ﬁtto o di pigione 33) 9). Tuttavia, se

nent ». MANCEPS è chiamato qui quegli che in una societas vectigalium cppure
nell’afﬁttanza di beni appartenenti al ﬁsco, assumeva la conduzione e contraeva collo Stato, e verso il quale, come princeps publicanorum, secondo
l’espressione di Asconrus PEDIANUS in Divinat. cap. 10, lo Stato li rivolgeva.
Esso. si chiamava illanceps, giusta l’opinione di FESTO, quia in licitatione
superior, manu sublata, significabat, sc esse auctorem emlionis. Vedi Pet. BURMANN de Vectigalib. Pop. Rom., cap. IX pag. [33.

33) L. ll 5 5 Dig. de pigrior. act. — VOET, Comm. ad Pond. , lib. XX tit. 2 S 6.
— LaUTERBaCH, Colleg. th. pr. Pani, h. t. 5 23.

9) II diritto tacito di pegno in favore del locatore sui beni mobili introdotti dall’inquilino nella ccsa locata e sui frutti prodotti dal fondo afﬁttato è espressamente ricc-

nosciuto in diritto romano dalle LL. 4 e 7 Dig. in guib. caue. pigrior. Si ccnsultinc
di preferenza sull’argomento lo SCHILLING (1. c. 5 212 numeri 1 e 2 e ncte a-g); lo
HOLZSCHUHER (1. c. cap. XII b pag. 758 nota 1, pag. 774 ncta 1 ed il num. 16) ed il
POTHIEB (l. c. n. 227 e seg). Nel nostro diritto l‘art. 1958 n. 3 stabilisce a favore del
locatore un diritto di privilegio. Questo ha luogo sopra i frutti raccclti nell’anno, sopra
le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e prove—

nienti dai fondi medesimi, e sopra. tutto ciò che serve a coltivare il fondo afﬁttato od
a fornire il fondo medesimo o la casa appigicnata. Esso si estende al credito di pigioni
e di ﬁtti per l’anno in corso, per l'antecedente e per le scadenze successive portate
dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo per l'annata in corso e per

la. susseguente, se non è certa la data della locazione, come pure al credito pei danni
recati agli ediﬁzii e fcndi lcoati perle riparazicni,che sono a carico del conduttore, per
la restituzione delle sccrte e tutto ciò che concerne l‘esecuzione del oontratto. Il detto
privilegio comprende anche i mobili, che fossero di proprietà altrui, ﬁnchè si trovano
nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubato o smarrite, ovverc
siu provato che il locatore al tempo dell’introduzicne sapeva che le ocse introdotte
spettavano ad altri. Il successivo n. 4 dell’art. 1958 dice che i crediti dipendenti dal
contratto di masseria, mezzadria o cclcnia parziaria gcdcno del privilegio tanto in favore dei locatori, quanto dei coloni sulla parte rispettiva dei frutti e sui mobili, di
cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masseria. — Anche i mobili introdotti
dal subiuquiliuo o dal subafﬁttuaric sono cclpiti dallo stesso vincolo, limitatamente a

ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni. — Il WALCH (Contro:).jur.
Liv., pag. 430 5 14) ed il GMELIN (Comm. de jure pignoris vel liypotiiecae, guod creditori
debitor in re sibi non propria constituit,. 5 25) neganc ciö per la ragione che fra il

Primo lccatcre ed il subconduttore manca qualsiasi nezus obligatarius. Ma fu già avvertito che il fatto dell’occupazione della cosa da parte del subconduttore stabilisce
fm lui ed il proprietario della cosa stessa dei rapporti diretti, e conferisce a quest’ultimo entro certi limiti azione diretta contro di lui. Di più le leggi,'e specialmente la

L. 11 s‘ 5 Dig. XIII, 7 riconosce in modo espresso questo diritto di pegnc, ed il com-
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il subconduttore avesse pagata la pigione al primo locatore, egli sarebbe con ciò liberato dal suo debito anche di fronte al suo sublo-

catore, in quanto cioe quest’ultimo fosse ancora debitore del ﬁtto
verso il proprio locatore. L’ipoteca, che gravava sulle cose da lui introdotte nel fondo, è con ciò estinta, ed egli potrebbe chiederne la

mento del FABRO a questo passo giova a confutare l'addotta obbiezione: « Omnino ccusequens est, ut, non minus contra te quam contra locatorem tuum, nasci debeat mihi pignoratttia, cum nec illata et invecta mea alio jm'e tibi obligata siut, quam quia pensionem
tibi debeo, pro qua aequum est, tacite obligata intelligi domino aedium onmia quaecumque
in eius aede: invecta sunt, cum eam pensionem tu quoque ipsi debeas, pro qua essent
aeque obligata invecta per te et illata. omnia, si tua essent. Neo enim recusare debeo.
quominus eodem iure tenear, quo tu tenereris tuo locatori, licet cum eo non oontrazeri-m,

quandoquidem in tuo quodammodo locum volui me snbstitutum, conducendo abs te par—
tem domus, quam tu primum ab eo totam oonduxeras ». Egli spiega la natura di questo
diritto col dire: «Videri tamen me cum eo ita convenisse: me quidem inferendo mea in
eam partem aedinm, quam a. conductore priore conduxi; ipsum vero primum locatorem,
patiendo ea inferri. Cur enim passns esset, nisi ut ea obligata haberet? est itaque haec
tacita quaedam oouveutio, quae ex facto couductoris et patientia locatoris inducitur »;
epiù sotto aggiunge: «Itaque illatio bonorum necandi conductori: in aede: locatas, obligationem pignoris parere potest e.v tacita quadam conventione ». Da questa. tacita convenzione egli trae argomento per ispiegare come lo stesso diritto di pegno valga a garantire
altri orediti oltre quello delle pig-ioni o dei ﬁtti: « Adeo autem tacite obligata sunt, quae
invecta et illata fuerunt per secundum conductorem, ut non tantum prc pensione retineri
possiut, sed etiam pro qualibet alia pecunia, si qua ab eodem secundo conductore debeatur

prima nel secundo locatori, maxime vero si deteriorem habitaticnom secundus inquilinus
oulpa sna fecerit ». Il BARTOLO (ad L. 11 5 5 Dig. XIII, 7) dice a sna. volta: «Licet
secundus conductor non sit primo locatori obligatus personaliter, tamen ei est obligatus
primus conductor et res illius secuudi conductoris sunt obligatae pro obligatione primi
oonductoris... et sio obligatur pro obligatione primi oonduotoris, usque ad qnantitatem.
qua ipse secundus conductor tenetur ». Nè diversamente dispone l'art. 1958 n. 3. Vedi

HOLZSCHUHEn (1. c. n. 16), il quale oita anche i fratelli OVEBBECK (Meditatimte'n, ecc.
(op. cit.) vol. IV med. 251) e fra i commentatori del Codioe napoleonico specialmente

il TROPLONG (l. o. numeri 547—540). Il POTHIEB (l. c. n. 233) dä- anche la seguente
ragione: «oar mon fermier principal n'a pas pu, en sous baillant, me priver de ce
gag-e)). — Il looatcre, giusta il medesimo art. 1958 n. 3, può sequestrare i mobili, su
cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati

altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio. — Eziandio in diritto
romano il diritto di pegno spettante al locatore conservava tutta la sua efﬁcacia
anche dopo che i mobili fossero stati asportati dalla casa looata o dal fondo afﬁttato.
in conformità al prinoipio generale res uffi!/nomia non aliter transit, quam cum onere.
Anzi al locatore era oouoessa l'actio Serviana, la quale, quantunque pretoria, appurteneva al novero di quelle perpetue (Vedi HOLZSCHUHEB (1. o. n. 16 d) e PorulEB
(1. c. numeri 257-269). Nel nostro diritto il privilegio del locatore in quest'ultimo caso
è subordinato a due ooudizioui: 1.& che l'azione sia promossa nel termine di quaranta
giorni dal traspcrto, se si tratta dei mobili, di oui era fornito il fondo rustico,. c di
giorni quindici, se si tratta dei mobili, di cui era fornita la casa; 2.” che restino im-

pregiudicati i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto (art. cit.).

LocaTI CONDUCTI.

375

restituzione coll'aetio pignoris directa, qualora il sublocatore volesse
ritenerlo 39).
3) Devesi da ultimo osservare anche che, giunto il termine della
locazione o dell’afﬁttanza, il conduttore non puo essere costretto a

rinnovare o continuare il contratto 40). Ma esso non potrebbe, tolto
il caso di un’espressa convenzione al riguardo, pretendere alcuna
preferenza sopra il nuovo afﬁttuario, quand’anche fosse pronto ad
accettare le migliori condizioni proposte da quest’ultimo '“) "). Una
eccezione però ha luogo nel caso di afﬁttauze di pubbliche imposte
e di beni di proprietà. del ﬁsco. In questo caso il precedente ﬁttaiuolo deve rimanere, se non si trova nessuna persona disposta ad
assumersi la nuova afﬁttauza, ma anche ciò solo allorquando esso
abbia fatti straordinari guadagni nella prima afﬁttanza 42): fatta eccezione per questo caso, resta ferma la regola anche riguardo a tali

pubbliche afﬁttanze 43). Al contrario, a termini di una costituzione

39) MEISSNEn citata Darstellung, ecc., parte II 5 64.

40) L. 11 Cod. h. t.
41) L. 32 Cod. eodem. Vedi Christ. WILDVOGEL, Diss. de iure praeferentiae
in locatione. Jenae 1703, cap. Ill 5 l. — Vor-rr, Comm. ad Pand. h. t. S 13.
— Sam. de COCCEJI, iur. civ. conti-co., h. t. qu. 14, e Wasrrnan, S 1015.
4?) L. 11 5 5 Dig. de publicanis. PAULUS, lib. 5 Sententiarum. « Qui maxi—

mos fructus ex redemtione vectigalium consequuntur, si postea tanto loca-ri
non possuut, ipsi ea prioribus peusionibus suscipere compelluutur S).

43) L. 3 S 6 Dig. de iure fisci. CALLISTRATUS, lib. 3 de iure ﬁsei. a Cum
quinquennium, iu quo quis pro publico conductore se obligavit, excessit,
sequentis temporis nomine non tenetur: idque ex Principalibus Rescriptis

r) Il BBUNNEMANN (ad L. 11 Cod. h. t.) dioe: «Invitum conductorem vel heredem
eius non possum ﬁnito locationis tempore compellere, ut in conductione maneat... sio
0 contrario neo compelli potest locator, ut ei, qui prius conduxerat, locet », e nel commento alla L. 32 Ccd. h. t. (u. 1) aggiunge: « Locator, praeterlapso tempore locatiouis,
alii illam rem looare potest, neo ab hoo, qui rem conductam prius habuit, ﬁnita oou—
ducticue, impediri, nec lis ei moveri debet ». Il POTHIÈB (l. c. n. 308) rileva esattamente: « Le bail ä. ferme ou ù loyer ﬁuit et se résout par l'expiratiou du temps,pcur
lequel il est fait: ...mais cela doit s'entendre pour le temps il. venir, en es seus, que

le lccateur n'est pas obligé d‘accorder plus long-temps la jouissance ou l‘usage de sa
ohose au locataire, qui ne peut préteudre aucune préféreuce sur les autres personnes,
‘iui se présenteraieut pour la prendre a lcyer; et que, vice versa, le locataire ne peut
étre obligé ù contiﬁuer le bail ».
:) Vedi Enormi/mx e POTHIEB (1. c.).
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degli Imperatori ONORIO e TEODOSIO II “), i ﬁttaiuoli dei fondi

pubblici hanno un diritto di preferenza nella nuova locazione, qualora siano disposti ad accettare le migliori condizioni fatte dal
nuovo üttaiuolo.-I giureconsulti non sono d'accordo nel decidere se

questa disposizione sia o no ancor oggi in vigore. Alcuni 45) dubitano cioè che essa sia applicabile in Germania, in parte perchè il
diritto romano in generale non è adottato in materia di diritto pubblico germanico, ed in parte per la considerazione che presso i Romani coloro che prendevano in afﬁtto beni dello Stato erano maivisi, e perciò, senza accordare loro speciali facilitazioni, non si sa

rebbero trovati molti concorrenti a tali afﬁttauze '); sicchè, la cosa
essendo ora alî‘atto diversa, viene in conseguenza a mancare la ragioue, che aveva data origine alla legge. Ma questo inconcludenti
argomentazioni furono già da lungo tempo confutate da altri, e l’ap-

exprimitur. Divus etiam HADRIANUS in haec verba rescripsit. Valde inhumanus mos est iste, quo retinent-ur conductores vectigalium publicorum, et agrorum si tantidem locari non possint: nam et facilius invenient-ur conductores, si
scierint fore, ut, si peracto lustro discedere noluerint, non teneantur». Vedi
Iul. PACIUS, Evamooavdv seu Legum conciliator. , Ceutur. VI qu. 79.

44) L. 4 Cod. de locat. praedior. civilium vel ﬁscal. sive temptor. s. rei prioattw vel dominicae (XI, 70). a Congruit aequitati ut veteres possessores fundorum publicorum novis conductoribus praeferuntur, si facta per alios augmenta
suscipiant ». Questa. disposizione è applicabile non solo ai beni del ﬁsco, ma
anche a quelli formanti parte del patrimonio del Principe. come lo si deduco
in parte della rubrica del titolo ed in parte dalla L. 3 Cod. Theod. de locat.
fundor. iur. emphyt. (X, 2). Essa è applicabile anche alle affittauze di beni
appartenenti alle città. (beni municipali) u). Vedi WERNHER, Select. observat.
for. tomo II parte X obs. 330. -— WESTPHAL, S 1016. Si veda in generale
sopra questa legge Geth. SUEVI, Diss. ad L. 4 Cod. cit
45) SCHILTER, Prax. iur. Rom., exerc. XXXI S 13. —-Andr. Flor. RIVINUS
in Diss. An et quatenus in locat. fundorum publicor. ueteres possessores praeferendi sint. Vitemb. 1737 5 34. Specialmente Jon. Christ. von QUISTORP, rechtliche Bemerkungen (op. cit.) parte I oss. 2.“

t) Anche il BRUNNEMANX (ad L. 32 cit.) riporta questa ragione addotta. per ispiegare la disposizione in esame: «rationem putant esse hanc, quod conductor praedii
fiscalis iu unc gravetur, dnm invitus in nonnullis casibus detineri potest... ergo merito

in alio sublevatur, ut caeteris paribus in conductione aliis praeferatur ».
u) Vedi Pornlnn (1. c.).
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plicabilita ancora oggigiorno di quella costituzione romana è stata.
confermata dalla pratica, specialmente nelle afﬁttanze di beni de-

maniali“) "). Nelle afﬁttanze dei fondi appartenenti alle chiese
però nessun diritto di preferenza è conceduto al ﬁttaiuo‘lo prece-

dente 47) a:).

.

'

' '

Oltrechè a quelle azioni contrattuali, si fa luogo, dopo il termine
del contratto, anche ai rimedi legali possessori, cioè:
1) da parte del locatore all'interdiotum unde et od anche all’azione di spoglio, quando il conduttore riﬁuti senza legittimo motivo
la restituziOne della cosa.
2) Da parte del conduttore all'interdictum de migrando, che però
compete solo all’inquilino nelle locazioni di luoghi per abitazione, se,
all’atto dello sgombero, il locatore non vuole lasciargli asportare le
proprie cose, malgrado che egli non gli debba nulla 48) 1J). Della

46) BERGER, Oecon. iur. lib. III tit. 5 th. 25 nota 2. — Lussu, nemo.
ad Pond. spec. CCXV medit. 4. - PUFENDORF, Observat. iur-is unio. t. I
obs. 136 5 1. - Particolarmente Tob. Jac. REINHARTH, Observat. select. ad
Christinaei Deeis. vol. V obs. 14. — PUETTER, anseriesene Rechtsfälle (op. cit.)
vol. 4 parte I resp. CCCLIII numeri 19 e 20 e non BUELOW nnd HAGEMANN,
praet. Erörterungen aus alten Theilen der Rechtsgelehrsamkeit (op. cit.) vol III
disq. 30.
47) Fratelli OVEEBECK, Mcdi-tationen iiber verschiedene Rechtsmoterien (Medi-

tazioni sopra diverse materie giuridiche) vol. 10 medit. 515.
43) L. l 5 l Dig. de migrando: cr Hoc interdictum proponitur inquilino, qui
soluta pensione vult migrare, nam colono non competit». Vedi FABRO, de
errorib. Pragmaticorum, decad. LVIII err. 3. —— WESTPHAL, vom Kaufe,
5 1038 e seg.

o) 11 POTHIEB (l. c.) dice invece che in diritto francese queste eccezioni non erano
ammeese.
a') Il BBUNNEMANN (I. c. numeri 9 e 10) esamina anche le questioni se l’usufruttuario, qnando voglia locare la ocsa, di cui gode l’usufrutto, debba dare la preferenza
al nudo proprietario, e cosi pure se nn socio debba dare la preferenza all'altro socio,
e dice: «Et simile judicium (sc. ut rebus integris praeferatur dominus) est de illa
quaestione, an usufructuarius locare volens, praeferre debeat dominum, quod, quamvis
ex striati juris ratione negent Johan. de CASTILLO, de usufructu, cap. 74, e CABPZOV,
Deo. 138, videtur tamen communis schola ex aequitate illius regulae generalis ipsis
fatentibus contrarium asserere. CAVALCANUB, de usufructu mulieri relicto, n. 172;

Scnuus conf-:. 43 n. 12 lib. ]. Idem videtur in socio Sunone, d. l. u. 111).
31) Lo SCHXLLLNG (l. e. 9" 311) accenna anche all'Interdiotum de loco publico fruendo,
GLUcn. Comm. Pandetle. — Lib. XIX.
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prima specie di azioni abbiamo già. trattato sopra alg 1060; di quest’ultimo tratta il titolo 32 del libro 43 delle Pandette.

che compete a. colui ohe ha preso in afﬁtto un luogo pubblioo, oontro chiunque lo
molesti nel suo godimento. La L. 1 pr. Dig. de loco publico fruenda (XLIII, 9) è del
seguente tenore: «Praetor ait; gua minus looo publica, quem. is, cui locandi iu: fuerit,
fruendum alicui locaverit, ei, qui aonduzit, saciare eius, e lege locationis frui liceat, Tim

ﬁeri reta D. La ragione di quest’iuterdetto ci viene data al successivo 5 l: Interdictum
Iwa publicae utilitatis causapraponi palam. est; tuetur enim uectigalia publica, dumprahi[retur qui: m'm facere, ei, quid id fruendum conducit».

TITOLO III.
De aestimatoria. 0)

5 1065.
Nozione e natura del contratto estimaiorio.

Viene dato il nome di contratto estimatorio (contractus aestimatorius, in tedesco Trodelrertrag) a quel contratto, in virtù del quale
io consegno ad alcuno una cosa da vendere per un determinato
prezzo alla condizione ch’egli debba o rimettermi questo prezzo 0
restituìrmi la cosa stessa 49) b). Sembra che già. fra i giureconsulti

49) Guil. Hier. BRUECKNER, Diss. (le contractu aestimatorio, Jenae 1710.

41) Oltre gli autori oitati uel testo, possono consultarsi sull'argomento Em'uccm

(Elementa iuris civilis secundum ordinem Pandectarmn, 55 389-392); GOESOHEN (op. cit.
& 492); meonnm (op. cit. vol. II n. 672); WENING—INGENHEIM (op. cit. vol. II
ä 193 pag. 251); 0. R. B. de Sonounz ab ASCHEBADEN (Comment. j. a. de contractibus

Romanorum innominaiis, $ 15); Meno POEHLS (Versuch einer grandi. Darstellung der
Lehre con Innominat-Cantracien (Saggio d'una esatta esposizione della. teoria relativa
ai contratti iuuomiuati), ä 12 pag-ine 48-54); EBXLEBEN (de Contraat-uum innominatorum
indole ac natura, 5 26); PUCHTA. ( Vorlesungen über das heutige römische Recht (op. cit.)
vol. II 5 313); Ed. CHAMBON (Beyträge zum Obligatianenreoht (Coutributi al diritto

sulle obbligazioni), vol. I pag. 110); SEUFFEBT (op. cit. 5 319); KELLEB (op. cit. 5 354);
SCHILLING (op. cit. g 327); SINTENIB (op. oit. 5 117); Aleis Bnmz (Kritiache Blätter

(Pagine oritiche), u. 1); AnND'rB—SEBAFINI (op. cit. 5 290); MUHLENBBUCH (op. cit.
s' 430); UNTEBHOLZNEB (op. cit. H 5 488); VANGEBOW (Lehrbuch der Pandecten (Tret-

tato delle Paudette), 5 639); HOLZSCHUHEB (op. cit. vol. II parte II cap. XI); WINDSDHEID (op. cit. 5 383); OBISTIANSEN (Institutionen de: Rözniachen Rechts- (Istituzioui
di diritto romano), pag. 357).

b) La deﬁnizione, che ne dà TEOFILO (IV, 6 528) è la seguente: ....ﬁvixa maun-naiPW;

irpinia,

ciov 'xdaptov 'n ìrepév ri rozourov, nzpdaxu aol. Eni

roi nul-nom, sinc-iv.

'n Qs'pzpai & vopéapzra ri anni rd marin… (« si rem aestimatam, velut ornamentum
vel aliud quid tale, tradidero tibi, ut veuderes, dìceus: aut refer mihi centum num-

mos, uut ipsam rem) ». L'Enmcclo (1. o. n. 390) dice a sua volta: « Coutractus aesti-
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romani sia stato controverso a quale categoria di contratti esso sia
da annoverarsi, come risulta dalla L. 1 pr. Dig. h. t.; ed ancora
adesso le opinioni dei giureconsulti sono divise, poichè alcuni 50)
pongono il contratto estimatorio fra i contratti nominati, altri 51) in—
vece lo ascrivono agli iunominati °). Non si può negare che il con-

tratto estimatorio abbia un’aﬁinita con alcuni contratti nominati,
sicchè talvolta riesce difﬁcile il distinguerlo da essi: e potrebbe

sorgere quindi facilmente un dubbio, se si faccia luogo all’autio ea:
vendito od all’aciio ea: conducto od all’actio mandati, quando si considerasse che colui il quale riceve la cosa consegnatagli per vendere pnò
tenerla per se col pagare il prezzo di vendita ad essa attribuito, oppure
che egli può ricevere una retribuzione per le sue prestazioni allo scopo
di smerciare la cosa, come pure che egli può essersi assunto gratuitamente quest’aﬂ‘are. Ma anche quando si ritenga che questo con—

tratto sia cosa affatto distinta dalla compravendita, dal contratto di
locazione e dal mandato, l'actio aestimatoria, che viene concessa in
forza di questo contratto, può nondimeno lasciar credere facilmente

che si tratti di un contratto nominato d). Ma ULPIANO al libro 32
ad Edictum, donde e stata presala L. 1 Dig. h. t., ci insegna in modo
veramente decisivo il contrario:

50) Vedi Io. Ern. FLOERCKE, Diss. de contractu acstimatorio tanquam contractu nominato, Halae 1756. -— Io. Gottl. LANGSDORF, Tr. de pactis et contractib. Roma-nor, Manhemii 1772, S 34 (in Hugo civilist. Magazin, volume I

pagina 441 e seg.), e Io. Gottl. MUELLER, Vindiciae contractus aestimatorii secundum eos, qui in nominatorum numerum adserunt, tentatae, Lipsiae 1778.

51) VOET, Comm. ad Fund., h. t. 51.— Bnüouuun, cit. Diss. 53— de CocCEJI, iur. civ. comma, h. t. qu. 1 et ad Eundem EMMINGHAUS nella nota n.

— Io. Melch. Gottl. BESI-IKE, Diss. de origine modorum contrahendi apud Rom.,
Halac 1772 5 25. —- GiiNTnEn, Princip. i-ur. Rom. priv. nov. tomo II 5 1041.
— TnmAUT,.Sg/siem des Pand. R. (op. cit) vol. 2 5 896. — Bncnnn, Recht
der Forderungen (op. cit.) S 120, ecc.

matorius est contractus iuuominatue, bonae ﬁdei, quo res aestimata alicui ea. lege
vendenda datur, ut vel res ipsa in specie vel conveuta aestimatio reddatur ». Nè sostanzialmente diversa è la deﬁnizione data dagli altri autori. Vedi VOET (ad h. tit.
u. 1); SEU‘FFEBT (l. o.); WENI‘NG—INGENHEDI (l. o.); GòscrrEN (1. c.); SERAFINI (Isti.-

tuzioni di diritto romano, 5 141 pag. 358).
c) Vedi Scnrnnmo (1. c. e uota l); WENING—INGENHEIM (1. o. e nota n).
d) Vedi SCHILLING (1. o. nota 1).
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« Actio de aestimato, egli dice, proponitur tollendae dubitationis
gratia. Fuit enim magis dubitatum, cum res aestimata vendenda datur, utrum ea: vendito sit actio propter aestimationem: an ea; condu-

cto, quasi operas conduxissem; an mandati? Melins itaqne visnm est,
hanc actionem proponi. Quoties enim de NOMINE CONTR.-LOTUS ALICUIUS
ambigeretnr, conveni-ret tamen aliquam actionem dari, dandam aestimatoriam 52) PRAESGRIPTIS VERBIS actionem: est enim negotium civile gestum et quidem bona ﬁde °). Quare omnia et hic locum habent, quae
in bonae ﬁdei indiciis diximus ».
E detto abbastanza chiaramente in questo passo che il contratto
estimatorio è un negotium ciuile, il quale ha appunto nua causa, ma
non ha alcun nomen suo proprio, ed al quale nessuna si addice delle
azioni derivanti dai contratti nominati 53). In qual modo altrimenti

52) Ant. Fauno, Rational. in Pand. ad h. L., ritiene che la parola aestimatoria debba attribuirsi alla Glossa di un interprete non autorevole e che
perciò debba essere eliminate.. La stessa cosa era affermata già. prima di lui
anche da Franc. HOTOMANN, Obser-uat. lib. V cap. 16. Si può però interpretare
il passo anche nello stesso modo di ACCURSIO in questo scuso: «dandam
esse praescriptis verbis actionem, quae. in hoc casu aestimatoria appellatur 1).
Infatti si comprende facilmente che Pact-io praescriptis verbis in nessun altro
caso può ricevere qnest’afﬁsso. Si veda anche Ios. Fern. de Rarus, Op-uscul.
lib. II sect. I cap. 8 num. 4 (in Thes. Meer-m. tomo VI pag. 106).
53) Si confrontino in proposito la L. 7 55 l e 2 Dig. de pactis, e Christ.
Frid. Ge. Mslsrnn, Diss. de in fact-um actionibus, SS 26 e 27 (in Op-uscal. Goettiugae 1766 pag. 355 e seg.).

e) Il FARRO (ad h. l.) spiega chiaramente il tollendae dubitationis gratia, e la ragione, per cui in diritto romano importava togliere ogni motivo di dubbio: « Periculum
olim magnum fuit, egli dice, malae electae actionis, si quando forte actor actionem aliquam proponeret sibi non competentem. Causa enim cadebat actor, qui male ac perperam agebat, male autem agebat etiam is, qui eo qucque casu, quo certum erat actionem aliquam competere, tamquam ex civili gesto negotio, eam tamen eligebat, quae

DOD competeret. Ob eamque nimirum causam vitandi huius periculi gratia necesse fuit,
induci a prudentibus actionem praescriptis uerbis, quam eligi semper tutius erat, ne
actor periclitaretur. quue est, quod ULPIANUS hic generaliter scribit, quoties de nomine alicuius contractus ambigeretur, oonveniret tamen aliquam actionem dari, dandam esse praescriptis verbis actionem». La stessa spiegazione è data da Ant. PEREZ

(Comment. ad h. t. pag. 89), il quale così si esprime: « sed dubitationis tollendae oansa,
W evitetur periculum, in quod incidit, qui actionem movet sibi non competentem, placuit
utilem hanc aestimatoriam praescriptis verbis actionem dari, quoties de nomine contractus ambigitur». Vedi anohe SINTENIS (1. 0. 5 117 nota. 3); WABNKOENIG (l. c. 11. 627).
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avrebbe potuto nascere dubbio circa l’azione, quando questo contratto,
al pari dell’emptio et venditio, della locatio et conductio e degli altri
contratti, cui è apposto un proprium nomen, fosse stato messo nel
novero dei contratti, ed a che sarebbe stata necessaria l’actio pracscriptis verbis? L’afﬁsso aestimatoria non deve trarci in errore, poiche esso è soltanto una adiectitia qualitas f), colla quale è espresso
il carattere dell’aotto praescriptis verbis, che è derivato dall’aestimatio, requisito essenziale di questo contratto 9), ma non costituisce
alcun nomen contractus 5'). Infatti la denominazione di contractus
aestimatorins non si riscontra in tutto il diritto civile h). Il contratto
estimatorio si distingue dalla compravendita in ciò che la cosa non
è trasmessa a titolo di vendita a colui che la riceve in consegna,
ma gli è afﬁdata, afﬁnchè la smerci per un determinato prezzo, restando in facoltà. di lui od il restituire la cosa stessa od il rimettere

il valore ad essa attribuito 55). Ma nello stesso modo, ﬁnchè la cosa

51) Vedi de Coccssr, iur. civ. contra-., lib. XIX tit. 5 qu. 1. —- Msis'rsn,

Diss. cit de in fact-um actionibus 5 27 in Opus-cal. pag. 306. —- THIBAUT, Syst.
5 896.
55) La 1 S 1 Dig. h. t. dice: Aut igitur ipsam rem debebit incorruptam rcdderc aut aestimationem de qua convenit." Vedi BRUECKNER, cit. Dies. 5 5. — de
Cocanr, iur. civ. controv., h. t. qu. 3.

f) Vedi il Göscusx (1. o. 5 492 n.6) elo SCHILLING (1. o. e note m, n, o), il quale
cita in appoggio, oltre varii passi delle fonti, anohe TEOFILO, che dice praescriptis
cer-bis 151-unive aestimatoria. Il Fanno (l. c.) nota esattamente al riguardo: «Itaque
non quemadmodum omnis actio aestimatoria est praescriptis verbis, ita omnis actio
praescriptis verbis aestimatoria vicissim dici potest ». Circa. la voce aestimatoria per
sè stessa considerata, il BRUNNEMANN (ad L. 1 Dig. h. t.) osserva: «Obiter noto vocabulum aestimatoriae actionis esse ambiguum; nam et actio quanti minoris ob rem
vitiosam aestimator-ia vocatur», e cita il FnANZ (ad eand. L. in ﬁne).
g) Il POEHLs (1. 0.5 12 pag. _51) dioe invece che la aestimatio, oioè la determinazione
del prezzo di vendita, non è essenziale, poichè può essere pattuito che chi si assume
l’aﬁare si obblighi a vendere la cosa al maggior prezzo possibile. Ma ciò non è ammissibile, perchè allora non si avrebbe più il oarattere distintivo di questo contratto.
cioè la facoltà da parte di chi riceve la oosa di tenerlo. per sè al prezzo di stima, ed
il diritto, che gli compete, di non rendere conto del maggiore ricavo, quando sia rinscito a venderla. ad un prezzo eccedente l'aestimatio. Lo SCHILLING (l. c. nota c) anzi
rileva. ohe un contratto, che contenesse una tale clausola in conformita all'opinione del
POEHLS, sarebbe uu vero e proprio mandato, quando non fosse corrisposta. alcuna retribuzione, ed in caso contrario un diverso contratto innominato. Vedi anche WENING-

Incensum (1. c. e uota 'u).
h) Vedi Wrxnscnnrn (l. o. 5 383 nota 7).
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non sia stata veuduta, compete al proprietario il diritto di chiederne
la restituzione 56). Tutto cio contrasta colla natura di un contratto

di compravendita i).— Da un mandato il contratto estimatorio diﬁ'erisce in ciò che in quest’ultimo quegli, cui fu data la cosa, è liberato dalla sua obbligazione, purchè paghi quel prezzo soltanto, pel
quale la cosa stessa fu stimata, quando gli fu consegnata per vendere, nè rileverebbo la circostanza ch’egli l’avesse venduta per un
prezzo maggiore 57)- Infatti questo guadagno spetta a lui per la na-

tura stessa del contratto, nè si distingue, se sia stato o meno pattuito 58). Il mandatario invece non può appropriarsi alcun guadagno,

56) LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Pand. h. t. 5 19. — de COCCEJI, iur. civ.
controv. h. t. qu. 12. — Homcunn, Print-ip. mr. civ. Itom. Germ. tomo III
5 2055. — ll FLOERKE, cit. Diss. 5 M, afferma il contrario, e con lui conviene
anche Christ. Gotti. RICCIUS in Diss. de mercibus in commissionem mercatori ad
vendendum datis 5 54 (in EIUS Ezercitat. in univ. ius cambiale, exemit. Xl
sect. II pag. 70). Ma la ragione che a chi si assume il negozio incombe soltanto un’obbligazioue alternativa e perciò gli compete la scelta ha fondamento solo allorquando esso sia costretto coll’azìoue derivante dal contratto
a dare esecuzione a questo, ma non impedisce al proprietario di rescindere
il contratto prima che avvenga la vendita della cosa. sua. Infatti, poichè
questo contratto ripete dal diritto romano la sua natura giuridica e le norme,
che lo regolano, devono anche essere applicate qui esclusivamente i principi
del detto diritto. Vedi Lud. Gad. MADIHN ad Menken Introd. in doctr. de
actionibus forens. nota 937 pag. 302, ed EMMINGHAUS ad Coccej-nm h. t. qu. 12
nota e.
57) L. 1 S l Dig. h. t., dove ULPIANO dice che chi si incarica della vendita
è tenuto a pagare solo aestimationem, DE QUA CONVENIT. Vedi de COCCEJI iur.
civ. controv. h. t. qu. 14, e HOFACKER, Princ. iur. civ. R. G. tomo III 5 2055
in ﬁne.
53) Di diversa opinione sono il Vom, Comm. ad Pand. h. t. 5 2 e lo ZOESIUS,

Comm. ad Pand. eod. tit. num. 3. Ma la L. 13 pr. Dig. de praescript. verb.
non vale a confutare la tesi contraria. Imperocchè, se ÙLPIANO dice in quel
Passo: « Si tibi rem vendeudam certo pretio dedissem, ut quo pluris vendidisses, tibi haberes, placet, neque mandati, neque pro socio esse actionem:
Sed in factum, quasi alio negotio gesto », neppure da ciò deriva la conse\

€) Il FABRO (l. o.) fa consistere la dîﬂ’erenza essenziale fra il contratto di compravendita e quello estimatorio soltanto nell'obbligazione alternativa, ohe incombe a. colui,
3.1 cluale fu oouseguata la oosa da vendere: «non venditio, quia licet res aestimata.
"lt, non tamen data est ea mente, ut ﬁeret in perpetuum accipientis, sed ut vel ipsa.
Vel ipsius aestimatio redderetur ». Con lui conviene il GöSCHEN (l. o. n. 2).
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ma deve consegnare a chi gli ha conferito il mandato tutto ciò che
ha ricevuto nel dare esecuzione all’incarico 59). Inoltre egli assume

gueuza che, senza un tale putto, la cosa sia diversa; poichè qui non era questione di ciò, ma solo egli discute snl genere dell’azione. Vedi de COCCEJI, iur.
civ. conti-ov. 11. t. & 21. — BERGER, Resolut. legum obstant. h. t. qu. 6 l).
59) L. 10 55 8 e 9 Dig. Mandati. L. 20 pr. Dig. eodem. L. 13 pr. Dig. de

1) Lo SCHILLING (l. c. nota e) e della stessa opinione dell'Autore, e confuta quella contraria di coloro che, fondandosi sopra la L. 13 pr. Dig. de praescriptis verbis, accordano
questo diritto a chi ha ricevuta la oosa, solo nel oaso ohe esso sia espressamente convenuto, col rilcvare che le parole ut, guopluris vendidisses, tibi habere.: non devono essere
uecessariamente riferite ad un espresso accordo intervenuto fra i contraenti, ma possono ancora essere considerate come un’osservazione di ULPIAXO, fatta allo scopo di
meglio determinare la natura de1 contratto. Egli aggiunge che, quand’anche si ammettesse la prima ipotesi, non si potrebbe dedurne la conseguenza che, anche senza
un patto espresso, non possa derivare dalla natura stessa de1 contratto ciò che in un
determinato caso formò oggetto di speciale accordo fra le parti. Lo stesso autore osserva
che l‘aiîare contemplato nella L. 13 pr. citata potrebbe essere stato conclusc coll’intenzione di stabilire fra gli interessati una società, e che allora si farebbe luogo all'actin
pro socio. Ma a questo riguardo il Fanno (ad L. 13 pr. Dig. XIX, 5) dice esattamente:
«Multo minus autem actio pro socio, quia societas non potest videri contracta cum eo,
qui non te admisit socium distractiouis, sed sibi certum pretium excepit, nisi constet
expressim de animo ineundae societatis. Quo casu, sicuti fatendum esset vere contractam esse societatem, quia nihil prohibet sccietatem, sicut et mandatum et depositum et alium ccutractum quemlibet, ex pacto naturam snam excedere... Ea vero, quae
in animc consistnnt, difﬁcillimlae sunt prcbationis : lcnge tutius est agere oivili actione
incerti praescriptis verbis D. Giova anche, per decidere tale questione, aver presente

la L. 44 Dig. pro socio, la quale è del seguente tenore: «Si margarita tibi vendendo
dederc, ut si ea decem vendidisses, redderes mihi decem, si pluris, quod excedit, in
haberes, mihi videtur, si anima centraliendae societatis id actum sit, pro socio esse
actionem, si minus, praescriptis verbis n. Una società. si potrebbe ammettere in questo
caso, solc ritenendc che uno dei socii ccnferisca la cosa e l’altrc la fatica, la propria
industria (Vedi WLNDSCHEID, 1. c. 5 383 nota. 4). Lc Honzscnvnsn (l. c. cap. XI n. 3)
esamina la questicne analcga se sia ccntrattc estimatoric c di società quello, in virtù
del quale io dia ad alcunc una cosa da vendere, giusta un determinato valore, col
patto che il maggior ricavo sia da ripartirsi fra me e lui, e dioe che in questo caso
ritiene conclusa una societa, perchè alter confert pretium, alter operam et quidem et
intentione, ut [ueram et damnum. inde communicetur ». Crediamo che, dovendosi sempre

indagare l'intenzione dei contraenti,questa possa benissimc conciliarsi anche col concetto di un contratto estimatorio, in cui le parti abbiano espressamente convenuto che

chi è incaricato della vendita, proﬁtti solo della metà del maggiore ricavo, ohe senza.!
questo patto sarebbe toccato a lui intieramente. Diversc è il caso, di oui tratta 12'

L. 11 pr. Dig. de rebus creditis, etc. (XII, 1), cioè di chi da ad un altro una coeu- dn
vendere, autorizzandolo a trattenersone il prezzo a titolo di mutuo (vedi il WINDSCHEID (1. c. nota 5), il quale dice che in questo esse non si ha un mandato, poiché
a chi riceve la cosa è stato dato soltanto il diritto di venderla, ma non gliene è Etat—'^

imposta l’obbligazione).
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il negozio gratuitamente a titolo di amicizia, mentre al contrario
nel contratto estimatorio può essere convenuta una retribuzione 50). Di
più in quest’ultimo la cosa consegnata per vendere deve essere stimata
per un determinato prezzo di vendita, ma nel mandato non si suole
stimarc la cosa appuuto alla stregua del suo valore 61). Io posso dire
al mio mandatario di guardare quale sia il prezzo ricavabile dalla
cosa. Ora ciò può ammettersi in un mandato, ma non può veriﬁcarsi
in un contratto estimatorio m). — Da una locazione inﬁne si distingue il contratto in esame per la ragione che in questo non si richiede, come nel contratto di locazione, che sia promessa una de—
terminata merces, della quale a sua volta il locator deve tenersi
pago, senza che possa, a differenza di ciò che avviene nel contratto
estimatorio, appropriarsi l’eccedenza del prezzo ricavato dalla ven-

dita 62) n). 11 contractus aestimator-ins si distingue poi in generale da

praescriptis verbis. Just. Henr. BOEHMER, Diss. de translatione dominii in contractu aestimator-io. Halae 1703 5 13 (in Ezerci-t. ad Pand. tit. 3).—— de 000CEJI, iur. civ. conti-cv., h. t. qu. 5. — BRUCKNER, cit. Diss.

50) L. 1 5 4 Dig. Mandati. cr Mandatum, nisi gratuitam, nullum est ». L. 2
Dig.
61)
62)
NER,

11. t. cr Haec actio utilis est, et si merces intervenit ».
BOEHMER, Diss. cit. 5 14 e RICCIUS, cit. Diss. 5 44.
Sam. de COCCEJI, qu. 4 et ad Eundem EMMINGHAUS, notan. — Buttonloc. cit.

m) Il BBUXNEMANN (ad L. 1 Dig. h. t. n. 2) opina che il contratto estimatorio si
risolva in un mandato, quando non è pattuita alcuna mercede, ed in una locazione
in caso contrario. «Et sane non video rationem, egli dice, cur non hic contractus dici
possit mnndatum, si gratis intervenit proxeneta, aut locatio, si merces. Sed quia veteres dubitarunt, ideoque contractum aestimatorium, tamquam innominatum et quidem

anomalum (Famam, hic n. 2).—Il FABBO (acl L. 1 pr. Dig. h. t.) trova la diﬁerenza
dal mandato nel fatto ohe generalmente nel contratto estimatorio viene corrisposta
una retribuzione: «non mandatam, si, ut ﬁeri solet, merces aliqua. in hoc contractu
intervenerit, ut eleganter CASTRENSIS hic docet». Ed alla L. 13 pt. Dig. depraercr. verb.
aggiunge: «Mandatum gratuitum esse debet, et, nisi gratuitum sit, mandati actionem

parere non potest. Atqui non fuit mandatum hoo gratuitum, cum inter nos convenerit,
ut lucro tno cederet, quod pluris vendidisses. Verus si quidem mandatarins nullum
lucrum ex mandato sperare debet, quia. non esset id ex bona ﬁde J). — In diritto moderno il mandato può essere assunto anche contro un compenso (Cod. civ. art. 1737), sioche
questa. nota caratteristica., ohe valeva a distinguere in Diritto romano il contratto estimatorio dal mandato, verrebbe a mancare. Si consultino anohe il GöSCHEN (1. c.ä 492
num. 3); lo SCHILLL‘NG (l. c. note e, f); il KELLEB (l. o. 5 354); il WINDSCHEID (l. c.
ä 383 e nota 2).
7») Vedi il passo del BHUNNEMAA'N riportato nella nota precedente. Il POEHLS (l. c.
Gnucx, Comm. Pandeltc. — Lib. XIX.
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tutti e tre icontratti pel motivo che esso, quale contratto reale innominato, non ha la sua perfezione, se non allorquando la cosa stimata per vendere sia consegnata alla persona incaricata del negozio °): «alioquin, si res nondum tradita sit, dice PAOLO alla L. 1
5 2 de rerum permutatione, nudo consensu constitui obligationem di—
cemus, quod in his duntaxat receptum est, quae nomen sunm habent,

ut in emtione, venditione, conductione, mandato ». ULPIANO da a co-

5 12 pag. 52) opina che la pattuizione di una merces sia elemento essenziale del contratto estimatcrio, il quale diversamente, secondo lui, non si distinguerebbe dal man—

dato. Sembrerebbe che così la pensi anche il FADBO,il:quale dice: «non deniqne mandatum, si, ut ﬁeri solet, merces aliqua in hoc contractu intervenit». Ma lo SCHILLING(l. o. nota f) osserva, confutando il POEHLS, oheildubbio espresso nella L. I pr. Dig. h. t.

se il contratto estimatorio non costituisce per avventura un contratto di locazione, si
riferisce appunto al caso, che può veriﬁcarsi, ma non necessario, in cui una mercede

sia pattuita, ed a prova di ciò addnoe il fatto ohe lo stesso dubbio è nella msdesima
legge manifestato eziandio riguardo al mandato, ohe pure per sua natura esclude la possibilità di una. merces. Anche il WENING—INGENHEIM (1. o. nota u) rileva l’errore del
Forum. Il GòsanN (1. o. 5 492 n. 4) spiega chiaramente che la merces non è esseu-

ziale al contratto estimatorio, e ohe anzi come il fatto, ohe essa può essere convenuta,
vale a distinguerlo dal mandato, cosi l’altra circostanza, che essa è estranea all’essenza
ed anche alla natura del contratto, è uno dei suoi caratteri distintivi dalla locatio
conductio. Il Fanno (1. o.) dioe che il contratto in esame non è «locatio,quia res non
utenda sed vendenda data est: non è conductio, quia non ponimus eum, qui aestimatam
rem vendendam accepit ». Il WINDscuEID (l. o. nota 3) scrive ohe si ha una. locazione,
quando è convenuta una rimunerazione in correspettivo delle prestazioni di ohi è inca.ricato della vendita. Egli aggiunge che al riguardo si può fare anohe la distinzione

se la merces è data in considerazione delle prestazioni per sè stesse (locatio conductio
operarum), oppure della vendita conclusa (locatio conductio operis). Secondo lui, vi sarebbe del pari un contratto di locazione anche quando la misura della mercede fosse
fatta dipendere dal prezzo rioavato dalla vendita della cosa, ed eziandio quando fosse
convenuto che una retribuzione sarebbe dovuta soltanto nel caso in cui dalla vendita

sia ricavato un determinato prezzo. Inﬁne, a suo avviso, un contratto di locazione
non sarebbe esolusc neppure allorquando fosse pattuito che la persona, cui fu dato
l'incarico di procurare la vendita. della cosa, abbia facoltà di tenere per sè la. parte
di prezzo eccedente l'aesti-matio, attribuita. alla cosa nel momento in cui gli iu consegnata. —— In quest’ultima. ipotesi una oonvenzîone di tale natura mal potrebbe distinguersi dal contratto estimatorio. —— Sulla diﬁerenza in generale fra questo contratto

e gli altri nominati si confrontino anohe Poor-rra (l. o. g' 313); SINTENIB (1. c. 5 117
nota 3) e CHAMBON (op. cit. pag. 9 e seg. e pag. 92 e seg.). L'Emsccro (1. o. n. 340)
per troppa concisione l’indice. nou del tutto esattamente. Egli dice: «Unde hio contractus nec emtio est, quia hio est obligatio alternative, nec locatio operarum, quia
hic aestimata res datur, neo mandatum ob eamdem causam».
a) A designare colui che si è assunto di vendere una cosa. oonseg'natagli a tale
scopo, gli autori tedesohî usano la parola Trödler, ed anche si trova usata. da alouno
la voce Soratarias; lo SCHILLING (1. c. nota d) rileva ohe quest’espressioue non si

riscontra nelle fonti, ma fu da. GELLIO, III, 14, tolta a LUCILIO.
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noscere ciò ancora più chiaramente, quando alla L. 1 pr. Dig. h. t.
fa consistere l’essenza del nostro contratto in ciò: cum res aestimata

vendendo datur 53). Come, prima della consegna della cosa, nessuna
obligatio e.v re è ancora sorta, cosi, al contrario, dopo avvenuta la

consegna, essa sussiste solo da parte di colui che l’ha ricevuta, ut
aut ipsam rem incorruptam reddat, ant aestimationem, de qua convenit,"
praestet, in conformità. appunto all’insegnamento di ULPIANO alla
L. 1 5 1 Dig. h. t. P). — E una questione pero assai cOntroversa fra i

giureconsulti se, colla consegna della cosa, anche la proprietà. di essa
passi a chi è incaricato della vendita. Molti “) opinano che una
tale trasmissione di proprietà. può dedursi dall’obbligazione alternativa, che incombe alla persona che riceve la cosa: poichè, se a
quest’ultimo non si fosse trasferita la proprietà., colui che diede la
cosa potrebbe pretenderne in modo assoluto la restituzione. Si dice
inoltre che l'aestimatio viene fatta nel contratto estimatorio venditionis gratia, e che in conseguenza, con una tale stima della cosa

63) Con ciò è confutata l'opinione contraria del TITIUS iu Obscr-uat. ad
La-uterbachiam, obs. 626. _
61) STRYKIUS, Tr. de actionibus investtg., sect. I membr. IV 5 ll. — LAUTERBACH, Colleg. th. pr. Fund., h. 13. 5 9. —— BERGER, Resolat. Legg. obstant.,
h. t. qu. l. —— Just. Henn. BOEHMER, Diss. cit. de translatione dominii in con—
tracta aestimatorio, 5 33 seg. — KNORRE, select. Observat. ad Panel., obs. 432.
— FLonncun, Diss. de contractu. aestimatorio, 512. — Bnücxnsn, Diss. cit.

S 17 seg. — Lud. God. HADIHN, Princip. iuris, parte II 5 233, ecc. q).

])) Annoverando il contratto estimatorio fra. i contratti innominati, può riuscire
dubbio a quale categoria esso debba ascriversi. Il'POEHLs (1. c. 5 12 pag-ine 48-54) lo
ritiene uu contraotas do, ut facias, se 1a mere-cs è pagata in anticipazione, ed un contraotas facio, ut de:, quando questa sia soltanto promessa; ma ciò è solo una. conse—
guenza. dell’erroneo principio che la merces- costituisca un requisito essenziale di questo
contratto. Avuto riguardo poi all'obbligazione alternativa, che si assume colui che
riceve la cosa da vendere, egli enuncia la for-mola do, ut des aut facias, pareggiando
il reddere n.1 facere. Vedi anche SCHILLING ('l. c. 5 324 enota aa, 5 327 e uota m). ll

KELLEB (1. o. ä 354) lo annovera fra i contratti do, ut des, e così pure il Gdscmsx
(l. c. 5 488 pag. 321).
q) Il PUCHTA (1. o. 5 313 n. 1) segue questa teoria, poichè, secondo lui, l'aertimatio
essendo fatta remlitionis gratia, la. proprietà è trasmessa colla semplice consegna della
cosa, che si vuole vendere: egli aggiunge però che tale trasmissione è subordinata ad
una condizione risolutiva, sicchè, quando la cosa sia. restituita, si considera come mai
avvenuta.
'
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fatta a scopo di vendita, il proprietario da a divedere che non vuole

più oltre tenere la cosa, ma che intende averne soltanto il prezzo,
e che perciò chi ha ricevuta la cosa debba, quale proprietario, sopportarne anche il rischio: « Aestimatio autem, dice ULPIANO in modo

preciso alla L. 1 5 1 Dig. h. t., periculum facit eius qui suscepit».
Ora, se e vero ciò che dicono i ﬁlosoﬁ, ejectus testantur de causa,

non può sussistere, a loro avviso, alcun dubbio ulteriore che colui, al
quale è data la cosa da vendere, non ne diventi proprietario all’atto
della consegna. Infatti egli può esercitare tutti i diritti che competono
ad un proprietario; dipende da lui il tenere la cosa per sè, od il darla
in dono ad un altro, il darla in pegno od il venderla, ne tutto ciò può
essere impedito dalla persona, da cui ha ricevuta la cosa con incarico di procurarne la vendita, la quale deve anzi appagarsi dell’of-

fertogli valore della cosa. —— Malgrado tutti questi argomenti, altri 05)

65) SCHILTER, Praz. iur. Rom., exerc. XXXII 5 5. —- TITIUS ad Lanterbachii, obs. 627. — Sam. de COCCEJI, iur. civ. conti-cv., 11. t. qu. 2 et ad Eandem EMMINGHAUS , nota p. — Jo. Henr. STUHLIIANN, Diss. de dominio per
contractum. aestimatorium ante solutionem pretii in accipientem non translato.
Goettingae 1770. — Car. Frid. WALCH, Introd. in controv. iuris civ., sect. III

cap. V 5 2. —— Jo. Ern. Just. MÙLLER, Observuat. praet. ad Leyseram, tit. II
fasc. II obs. 448. — HöPFNER, theor. pr. Commentar iiber die Heineoo. Institutionen (Commentario teorico pratico delle Istituzioni di Eineccio) S 802. —
—- Christ. Heinr. Gottt. KöCHï, Meditationen über die interessantcstcn Gegenetände der heutigen Civvilrecktagelahrtïwit (Meditazioni sulle materie più importanti della scienza moderna del diritto civile) vol. I med. 14 pag. 168 e seg.

— Tnmsur, Syst. des Pand. Rechts (op. cit.) vol. 2 5 896. — Hor-"Aenea.
Princip. iur. civ. R. G., tomo III 5 2055 e nota c. -— GUNTHER, Princip. iwr.
Rom. prio. novita., tomo II 5 1041. — MALBLANC, Prina. iur. Rom., tomo II

sect. II S 561 nota e. — MACKELDEY, Lehrbuch der Institutionen (op. cit.)
5 591. —- SCHWEPPE, Römisches Privatrecht, vol. 2 5 415, ecc. r).

r) A questi vanno aggiunti quasi tutti gli autori più recenti. Vedi GösanN (1. c.
5 492 n. 1); SEUFFEBT (1. c. 5 319 e nota 3); WEm'NG-INGENni—zm (1. eng 193 e nota g);

Summus (1. c. 5 117 nota 3 pag. 642); POEHLS (l. e. 5 12 pag..49); KELLEB (1. o.
ä 354 n. l); SCHILLING (l. c. 5 327 nota h) ; KOCH (Recht der Forderungen (Diritto
delle azioni), vol. 111 pag. 834); Honzscnunnn (1. o. cap. XI u. 2); Cnumon (1. 0.
pag. 68 e seg.); Bnmz (1. 0. pag. 34 eseg.) e Wmnscnnm (1. 0. 5 383 e nota 12).
Quest'ultimo cita a sua. volta il LEIST (Mancipation und Eigenthmnstradition (Mancipazione e trasmissione di proprietà), pagine 234-254). Vedi anche RONGA (Istituzioni

di diritto romana, vol. II pag. 190 nota).

'
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perö affermano con molto maggiore esattezza il contrario. Infatti

nella natura del contratto non si riscontra nessun motivo, che ci
debba far concludere che la proprietà. della cosa passi a chi la riceve, anzi da essa si deduce la più persuasiva delle prove in ap-

poggio dell’opinione contraria. Quand’anche sia del tutto indifferente
al proprietario, il quale afﬁda ad alcuno una cosa, alﬁnchè cerchi di
venderla, che la stessa persona la tenga per se pel valore attribuitole oppure che un terzo l’acquisti al medesimo prezzo, purchè gli
sia dato di esigere il proprio danaro, la sua intenzione per lo meno
non fu quella di trasmetterne la proprietà a chi egli incarica di vendere, nel momento stesso della conclusione del contratto, anzi anche
l’obbligazione alternativa, che si assume in questo contratto quegli
cui è data la cosa, costituisce il più convincente argomento per ritenere che la proprieta della cosa non si trasferisce a chi l’ha in
consegna, se non allorquando quest’ultimo abbia dichiarato, col pa
gare effettivamente il prezzo di stima, di volere acquistare la proprietà, della cosa, mentre ﬁno a tale momento resta pur sempre incerto, se egli restituirà. la cosa o ne pagherà. il valore. E già. stato
sopra osservato che neppure questa obbligazione alternativa di chi
è incaricato della vendita impedisce all’altra parte, che ha consegnato. la cosa, acciò ne sia procurato lo smercio, di rivendicarla,
ﬁnchè non sia avvenuta la vendita e non sia effettuato il pagamento
del prezzo di stima 8). La questione, chi sopporti il rischio della
cosa, non presuppone in modo assoluto la trasmissione di una proprieta, poichè non è affatto cosa straordinaria che il pericnlum sia
assunto anche in un contratto, in cui non sia in questione alcuna
trasmissione di proprietà., per esempio, nel commodato o nel contratto di deposito. E più di ciò non dice certo neppure la sopra ri-

portata decisione di ULPIANO: « Aestimatio facit periculum eius,
qui suscepit», poichè essa signiﬁca soltanto che chi riceve la cosa

&) Sopra questo diritto di rivendicazione, che compete al proprietario, si consulti lo
HOLzscnunEn (l. 0. cap. XI n. 1). Esso cita in appoggio oltre l‘Autore anche il DE Coc—

CEJo (lib. 19 tit. 3 qu. 12); l'EMMINGEAUS (ad Eamd. l. c. nota e); il LAUTEBBACH (Coll.
th. pr. ad h. t. 5 19); lo HOFACKEB (Prina. jar. oin., t. III ä 2055) e fra. gli autori di
È'Pinione contraria il FLOEEKE (Diss. de oontr. cestini… 5 14) ed il BICCIO (Diss. de mercibus in nominis-sionem mercatori ad vendendam (latis, 5 54).
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ne sopporta il rischio, quando se lo sia assunto 56), ma resta da
completare con altri passi in quali casi egli se lo assuma. A ciò serve

la L. 17 5 1 Dig. de praescriptis verbis, tratta dal libro 28 di ULPIANO ad Edictum, dove questo giureconsulto si spiega più chiaramente col dire: « Si margarita tibi aestimata dedero, ut aut eadem
mihi adferres aut pretium eorum; deinde haec perierint ante venditionem: cuius periculum sit? Et ait LABEO, quod et POMPONIUS
scripsit, si quidem ego te venditor 67) rogavi, meum esse periculum:

si tu me, tuum, si neuter nostrum, sed duntaxat consensimus, teneri te hactenus: ut dolum et culpam mihi praestes » '). ULPIANO

66) La parola aestimatio è qui usata per indicare non la stima, ma il contractus aestimatori-us stesso. Vedi Fr. SCHöMANN, Handbook des Civili-echte
(Manuale di Diritto civile) vol. I pag. 328 e seg. u).
07) Cosi leggasi nell’edizione di Torelli. Hanon—mne e BAUDOZA hanno

t) ll KOCH (Recht der Forderungen (op. cit.), vol. III pag. 834 0 vol. I pag. 225)
crede che in questo caso (quando cioè nessuno dei dne contraenti abbia pregatc l'altro)

chi ha ricevuto. la oosa rispondo solo della culpa lata. Il SINTENIS (1. o. 5 117 nota 3
pag. 643) nega ciò con ragione, ed il Monmsun (Beyträge zum Obligationenrecht (Contributi al diritto sulle obbligazioni), parte I 5 24 pagine 280, 281 nota 21) cppcne che il
riferire l‘espressione culpa scltanto alla culpa lata, quando, come nel caso presente, si

parla insieme della responsabilità derivante dal dolus e di quella derivante da una culpa
(« ut dolum et culpam. mihi praestes») contraddice al linguaggio consueto dei giureconsulti romani. L’EmECCIO (1. c. n. 341) risclve il dubbic in modo espresso col dire:
«Nimirum res hio datnr aestimata, et quidem vel rcgatu accipientis et tuno periculum
ad hnnc transit, vel rogatu dantis, ubi periculum penes hunc manet, vel rogatu neu-

trius, quo casu accipiens dolum et culpam latam et levem praestat ». Vedi anche Summum
(l. o. 5 327 nota g); GöSCHEN (1. c. 5 492 n. 5 a).
u) Riguardo all'interpretazione di questo passo, lo SCHILLTNG (1. o. 5 327 notai)
invece opina che l'espressione generica. ed indetenninata. « Aeetimatic autem periculum
facit eius. qui suscepit» si riferisca assai verosimilmente al caso, di oui tratta la L. 5 53
Dig. XIII, 6, ove è detto: «Et si forte res aestimata data sit, cmne periculum praestandum ab eo, qui aestimationem ae praestiturum recepit». Al suscepit dcvrebbe sot-

tintendersi eam aestimationem, e perciò l’espressione qui suscepit corrisponderebbe o
quella più completa. qui aestimationem se praestiturum recepit. Egli aggiunge che

inesatta è al contrario l‘interpretazione data da alcuni, scccndc i quali la stima trasferisce il periculum a colui, che si è assunta la res aestimata, sioohè, a loro avviso.
al aus-cepit sarebbe scttinteso rem.- e l'inesattezza di questa spiegazione la deduce dal
fatto che, poiohè l'mtimatio è requisito essenziale di ogni oontratto estimatorio. ne
verrebbe la conseguenza che il oommissionario risponderebbe della cosa in ogni caso;
e quindi, quando si ammettesse tale interpretazione, ULPLANO sarebbe in contraddi-

zione oon sè stesso alla. L. l"! 5 1 Dig. de praescr. re:-bis. Il HOLZSCHUHER (l. c. cap. XI
n. 2 nota 3) è della medesima. cpinicne. Vedi SLNTENIE (l. o. 5 117 nota 3).
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decide qui tre casi. Primo: chi si incarica del negozio ha pregato il

proprietario della cosa di dargliela da vendere: in questo caso il
periculum è a suo carico °). Secondo: il proprietario ha pregata l’altra
parte di procurargli la vendita della sua cosa: allora è il proprielario quegli che a sua volta sopporta il rischio aF). Terzo : nessuno

venditorem. Cosl pure il God. Pand. Erlang. Ma Ant. FABER, Rational. in Pand.

ad h. L. ritiene che ambedue le lezioni siano inesatte e corregge con venditurum 21).

c) II PUCHTA (l. c.5 313 vcl. II pag. 178 n. 1) trcva la ragione in ciò che in questo
caso si ha un vero contratto estimatoric, il quale ha per elïetto di trasferire all’atto
della consegna la. proprietà all’aooipiens, che sopporta il periculum della cosa. in conseguenza alla qualità assunta di proprietario di essa. Ma fu già. dimostrato come erronea
sia questa. premessa. Il WENmG-INGEXHEIM (1. c.) dà. la spiegazione col dire che il
commissionario col pregare l‘altra parte di afﬁdargli la cosa da vendere, viene ad assumersi tacitamente l‘obbligazione di rispondere anche della perdita della cosa avvenuta.

per caso fortuito. Non ci sembra perö che si possa in modo generale dedurre un'obbligazione di tale natura dal solo fatto di avere sollecitato dal proprietario l’incarico di
vendere. Più esattamente dunque dice il MOMMSEN (l. o. 5 24 pag. 281) che il motivo

della disposizione dove trovarsi nella considerazione ohe in questo caso l'accipiens si
assume l’aﬁare non già. nell‘interesse de1 proprietario, il quale non aveva alcuna intenzione di vendere la oosa, ma nel proprio interesse personale.
:) Il BUCHEB (Recht der Forderungen (op. cit.).5 120 pag. 391) e l'UNTEBHOLZNEB
(Obligationenrecht (op. cit.), vol. II pag. 304) opinano ohe in questo oaso il oommis-

siouario risponde solo de1 dolus e della culpa lata. Ma questa distinzione nou ha fondamento, specialmente per la ragione che il contratto, avendo per oggetto l‘utilità
di ambe le parti (avuto riguardo alla possibilita ohe ha. il oommissionario di ricavare

uu proﬁtto dal maggior prezzo di vendita ottenuto, pur prescindendo da un‘eventuale
merces pattuita), è principio generale di diritto romano ohe debba usarsi 1a diligenza
di un buon padre di famiglia. Lo SCHILLING (l. o. 5 327 nota g) deduoe un altro argomento dall'analogia di quei contratti, ooi quali il oontratto estimatorio ha, seoondo
l'opiuione dei giureoonsulti romani, una maggiore o minore afﬁnità.. I] GBSCHEN (l. 0.
5 492 n. 5 a) dioe che la responsabilità- auohe per la culpa levis è eﬁetto generale del-

l'aestimatio. Riguardo al periculum, ohe è a carico del proprietario, non è attendibile
la. ragione addotta dal PUCHTA (l. 0. pag. 178 n. 2), ohe in questo oaso, piuttosto che
di un contratto estimatorio, vero e proprio, la convenzione ha il carattere di un inandato 0 di una. locazione d'opere e ohe perciò il proprietario, oome conserva la proprietà.

della oosa, così ne sopporta il periculum. Tale spiegazione è inesatta sotto due punti
di vista' 1.° perchè il contratto estimatorio non può cessare di essere tale, per la sola

ragione ohe l‘uno piuttosto che l’altro contraente ne ha sollecitata. la conclusione;
2.ü perchè non è vero, come già si è veduto, che quando l‘iniziativa. dell‘aﬂare è dovuta
a] proprietario, questi colla consegna della- cosa trasmetta la proprietà di essa a cclui
ohe egli incarica. di procurarne la vendita.

y) Lo SCHILLING (l. c. 5 327 nota 11.) ed anche nell’altra sua opera: Animadvers.
critic. ad diem. jur. Justin. luc. Spec. I (Lipsia 1841), pag. 5 e seg.) preferisce leg-

gere venditionem c de venditione. Anche il RONGA (1. o. nota. 4) dioe: « sembra che si
debba. leggere venditionem ».
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dei due ha pregato l’altro: anche in questo caso il proprietario sop—
porta il periculum, e l’altra parte, che si è assunto l’affare, risponde

solo del dol-us e della culpa 2).
Quale sarebbe stata l’utilità. di tutta questa distinzione, se la natura del centratto portasse seco una trasmissione della proprietà.?
Nello stesso modo che, secondo ULPIANO, chi riceve la cosa si assume tacitamente il periculum di essa, coll’instare presso il proprietario per avere da lui l’incarico di venderla, così avviene anche
allorquando egli abbia promesso di darne in modo preciso il valore 53) a). ULPTANO ha rilevato anche questo caso in un passo, che, al
pari della L. 17, e stato tolto dal libro 28 ad Edictum, cioè nella
L. 5 5 3 Dig. (Iommodati, dove si legge: « Et si forte res aestimata
data sit, omne periculum praestandum ab eo, qui aestimat-ionem se
praestaturum recepit » b). — Ciò che in ambedue i casi si veriﬁca tacitamente, può inoltre indubbiamente essere promesso anche in modo

69) Vedi GEIGERS und GLiicxs, Reclifsfälle (Questioni giuridiche) vol.l
uum. XIII 5 5 pag. 246 nota. 13 e THIBAUT, loc. cit.

z) Vedi ncta 'D a pag. 391. — L'UNTEEHULZNEB (1. c.) riassume tutta la teoria relativa

al periculum ccl dire: Di regole. il periculum sta a carico di colui che ha ricevuta la conseg'na di una cosa stimata a soopo di vendita., ma. ciò ha ragione di essere solo in quanto
valga la presunzione che egli avrebbe potuto, usando la dovuta diligenza, scongiurare
la perdita cd il deterioramento: se quindi è in grado di provare che il sinistro era
inevitabile, le conseguenze di questo non sono a suo carico. — Il MOMMSEN (l. o. 524
nota 22) dioe che la L. 1 5 1 Dig. de aestimat, malgrado i termini generali con cui
è formulato, deve interpretarsi restrittivamente in conformità ulla L. 17 5 l Dig. de

praescr. cer-b., poichè non può supporsi ohe esista una vera e propria contraddizione
fra i due passi, che sono tolti dallo stesso giureconsulto (ULPIANO). L'autore è appunto
della medesima opinione, che è adottata dalla pluralità degli altri interpreti, fra i
quali sono da oitarsi il GöSCEEN (l. 0.) ed il KELLER (l. c. 5 354 pag. 674 n. 4). Si

consultino sull'argomento anche il BBUNNEMANN (ad L. 1 Dig. h. t.); il FABRO (ad
L. 1 5 ] Dig. h. t. e L. 17 5 ] Dig. XIX, 5); il KOCH (op. oit. vol. I pag. 222): il

WARNKOENIG (l. o. n. 672 e nota. 7); il Smnsls (1. c. 5 117 nota. 3 pag. 643); il
CHAMBON (1. o. pag. 579 seg.); il SEU'FFEBT (l. o. 5 319); il Wmnscnnm (1. o. g 383
e nota 10) ed il HOLZSCHUHEB (1. 0. cap. XI n. 2). Quest‘ultimo (ivi pag. 748 nota)
rileva, come in altra occasione fu osservato riguardo alla L. 36 Dig. Lccati ccnducti,
che periculum non sempre è usato per indicare un danno puramente fortuito, ma ohe

l'espressione periculum praestare si riferisce anche alla. culpa omnis ed amissa diligentia s. custodia, esoluso il caso fortuito.

a) Vedi Saurrnnr (1. c.); WENLNG—INGENHEIM (1. o.); Pöan (l. c. 5 12 pag. 49).
b) Vedi sopra nota t pag. 300. - Cfr. SINTENIS (1. o.).
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espresso. Ma si consideri eziandio che nel contratto estimatorio, il

quale non e che un semplice avviamento alla vendita, non puo riscontrarsi cosa diversa da quanto avviene nella vendita stessa. Ora
la natura del contratto di compravendita produce la conseguenza
che la proprietà. si trasferisce al compratore solo allorquando il
prezzo sia stato pagato al venditore, salvo il caso in cui questi ab-

bia data la cosa a credito 59). Solo a questa condizione valgono dunque anche gli atti di disposizione, che chi ebbe la consegna della
cosa abbia fatti riguardo ad essa, ed in caso contrario al preprietario compete incontestabilmente un diritto di rivendicazione della
cosa, come pure, qualora l’altra parte fosse caduta in istato di fallimento, gli spetterebbe il diritto di chiedere la separazione della
propria cosa dal rimanente patrimonio del fallito 70).

5 1066.
Il contratto estimatorio può essere presunto in caso di dubbio?
Giusta l’opinione più esatta dunque la proprietà. della cosa non
passa a chi l’ha ricevuta coll’incarico di venderla od al compratore

di essa, se non allorquando al venditore sia stato pagato il prezzo
di stima, oppure sia stato accordato credito al compratore. Sono
quindi aﬁ‘atto inesatte e gia confutate tutte le conseguenze, che

lo E.ELLFELD vuole a questo riguardo dedurre dal principio che l’assuntore del negozio, colla consegna della cosa, diventi proprietario

di questa. Poichè, del resto, il contratto estimatorio ha una grande
afﬁnità. colla locazione d’opere e col mandato, sorge la questione
quale specie di negozio si debba in caso di dubbio presumere conclusa allorquando sia data ad alcuno una cosa a "prezzo di stima

59) L. 19 Dig. de contrah. emt. S 41. Inst. de rer. divis. L. 5 S 18 Dig. de
tributor. aet. Vedi Christ. With. WEHRN, Doctr. iuris explicati-ia; principior. et
cancer. damni praestandi, cap. IV 5 33 pag. 225.

70) Christ. Gottl. von GMELIN, Ordnung der Glaübiger bei dem Gantprocesse
(Graduatoria dei creditori nella. procedura relativa alle vendite ai pubblici
incanti) cap. 2 5 49 pag. 135 e seg.
Gunex. Comm. Pandette. _ Lib. xix.
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coll’incarico di venderla. Lo HELLFELD afferma che mai nel dubbio

debba ritenersi stipulato un contratto estimatorio 0). Ma il BOEHMER 71) afferma ilzbontrario, poichè, giusta la L. 1 Dig. h. t., l'actio
praescriptis verbis aestimatoria fu introdotta tollendae dubitationis causa.
Anche qui, come in tutti i contratti, devesi indagare per prima cosa
l’intenzione del contraenti: questa deve decidere quale contratto sia
stato conchiuso. Così, per esempio, il cosidetto contratto di commissione non deve giudicarsi secondo i principi del contratto estima-

torio, ma invece secondo le regole in materia di mandato, malgrado
che il commissionario riceva una provvigione a titolo di retribuzione
per le sue prestazioni 72) d). Così pure non vi può essere ragione di

71) Diss. de translatione dominii in contractu aestimatorto S 16.

72) Vedi Jos. Lud. .Ern. PUETTMANN, de negotiatione, quae procuratorio nomine erercet-ur, in EIUS Miscettaneor. ad ius pertimui, spec. IX e Jo. Christ.
KOCH, Diss. de mercibus in comm-issionem datis. Giessae 1766.

c) Il PUCHTA (1. c. 5 313 pag. 178 nnmeri 1 e 2) dice che in dubio deve ritenersi
concluso un vero e proprio contratto estimatorio, quando la proposta. dell’aﬁare sia
partita dal proprietario della. cosa: quando invece la conclusione del negozio sia dovuta
all’insistenza del commissionario, o uou risulti quale delle dne parti abbia fatta per
la prima la proposta, egli crede che al contratto debba attribuirsi piuttosto, in caso
di dubbio, la natura di un mandato c di nna locazione d'opere.
d) Anche il Sum-ams (l. c. 5 117 nota 3 pag. 643) dice che il cosidetto contratto
di commissione nulla ha di comnne col contratto estimatorio, perchè ha la natura del
mandato, ed è un istitnto proprio de1 diritto commerciale. Le Honzecnunna (1. c.
cap. XI n. 3) deduce da una sentenza riportata nella Sammlung bemerkenswiirdigen
Entscheidungen des Oberappellationsgerichie: zu Casset (Raccolta di importanti decisioni
del Tribunale Supremo d’appello di Cassel), pnbblicata dalle STBIPPELMANN, parte I,

n. XV, le essenziali differenze fra. il contratto estimatorio e quello di commissione.
Secondo detto. sentenza, esse sarebbero le seguenti: 1.n nel contratto estimatorio la
parte incaricata di vendere non è tenuta a render conto del maggior ricavo, che eventualmente avesse otteuntc dalla vendita, ed è liberata col pagare al proprietario il prezzodi stima: il commissionario invece deve accreditare al committente l’intero ricavo della

vendita senz’alcuna. deduzione; 2.’1 nel contratto, di cui ci occupiamo, colui che ha.
avuta in consegna la. cosa da vendere pnö domandare uua retribuzione solo qnando
essa sia stata in modo speciale pattuite, mentre il commissiouario, anche in mancanza
di una tale convenzione, può pretendere la consneta provvigione, se non in forza dei
principii, che regolano il mandato, in conseguenza della natnra commerciale, che ha
assunta oggigiorno il contratto di commissione. — La prima differenza è esattissima.
ll commissionario-deve permettere, dice il VIDABI (Corsa di diritto commerciale, vol. I

n. 372), che il committente si avvantaggi di tutte le stipulazioni più favorevoli, che
gli riesca di ottenere dai terzi nell’eseguire la commissione. Qnindi, se per peculiari
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dubbio che, se io do ad'un amico, il quale parte per recarsi appunto
ad. una ﬁera, una cosa, afﬁnche egli me ne faccia lo smercio per
un prezzo di stima stabilito a scopo'di vendita, quest’affare non
dovrebbe riguardarsi quale contratto estimatorio, bensì quale semplice mandato 73) =‘); Nei singoli casi, che si presentano da decidere,
deve quindi indagarsi in parte, se il negozio, come avviene nel caso

de1 contratto di commissione e di Spedizione così frequente fra i commercianti 74), abbia una natura sua propria, poichè allora devono

73) BOEHMER, cit. Dica. 5 14.
74) Vedi WESTPHAL, Deutsches Privati-acht (Diritto privato tedesco) parte I
condizioni del mermto, o per la particolare abilita sua, 0 per qualsivoglia altra. ragione,
il commissionaric vende a prezzo più alto di quello indicatogli dal committente, egli
non può trattenere la diﬁerenza. E fra. gli altri anche il SAGBÉ (Dictionnaire de com-

merce et de droit commercial, voc. Cometis;-ion, n. 5), scrive: «Le pria- de rente est plus
éléué que le pria: ﬁué ; la. tctalité du prim n'en appartieni pas moins au cormnettant».
Malgrado ciò, il contratto di commissione ci sembra che, considerato nel suo complesso,
sia forse quello che maggiormente si avvicina al contratto estimatorio, poichè la com-

missione ha per oggetto la trattazione di auari altrui per cento del committente a
nemo del ccmmissicnario. Quando si tratta di commissione per vendere, commissimtario
è dunque colui che procura a nome prepric, ma. per conto del committente, di vendere
le merci da quest’ultimo afﬁdategli a tale scopo. Molteplici sono in conseguenza i rapporti di afﬁnità. interoedenti fra i due contratti: principalissimo quello che le merci
spedite per vendere rimangono in proprietà del committente, il quale, dato il fallimento del commissionario, puö sempre rivendicarle in confronto della. massa del falli—
mento (VIDABI,1. o. n. 365). Il ccmmissicnaric ha le stesse obbligazioni, circa la ecnservazione delle merei ccnsegnategli, che incombono a colui che nel contratto estimatorio
si assume la vendita. della cosa afﬁdatagli: egli risponde dunque del dolus e di ogni
grado di cclpa._ ma di rincontrc il periculum è a carico del committente, quale proprietario, salvcchè il ccmmissicnario non se lo sia espressamente o tacitamente assunto.

— Benchè le odierne legislazioni preferiscano considerare il contratto di commissione
come istitnto esclusivamente commerciale (Cod. comm. ital. art. 380), il VIDABI (1. c.
u. 330) esattamente csserva che nulla ripugna che taluno assuma di trattare in nome
proprio, ma per conto altrui, anche un aﬁ'are civile. Egli aggiunge in appoggio che

anzi nel comune linguaggio noi diciamc di afﬁdare ad alcuno una commissione, quando
gli diamo l’incarico di compiere in suo nome, ma per conto nostro, l’uno o l‘altro
aﬂare. e che tale espressione è corretta. anche dal lato giuridico, perchè anche in questo
caso non vi ha dubbic che rimpetto al terzo quegli si obbliga che ricevette l’incarico
e non giò. quegli che lo ha conferito. Fra il ccntratto di commissione ed il mandato
vi ha anche una differenza essenziale, che l‘Antcre ncn ha avvertita, quella cicè che,

mentre il ccmmissiouario agisce in proprio ncme, il mandatario agisce esclusivamente
in nome dcl prcprio mandante (Vedi anche Suoni: (1. c. n.2). Il BBAVAnD—Vnnmnns
(Manuel de droit commercial, lib. 1 cap. VI sez. l 5 2 pag. 187), uel determinare le
cbbligazicni del ccmmissicuaric, premette: « Le ccmmissicnnaire participe de la double

qualité de mandataire et de de'positaire D.
e) Vedi Honzscnunan (1. 0. cap. XI n. 3).
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applicarsi i principi ad esso conformi, ed in parte anche la qualità
della persona, colla quale l’aﬁ‘are è concluso. Se questa è una persona, che per professione si incarica della vendita delle cose, che
gli sono consegnate e fa di ciò la sua abituale occupazione, il contratto concluso con essa deve senza alcun dubbio essere ritenuto un

contratto estimatorio 75) I°).

5 1067.
Azione derivante dal contratto estimatorio.

L’azione personale, che deriva dal contratto estimatorio, è l’actic
praescriptis verbis aestimatoria 76). Essa è non soltanto promossa da
colui che diede la cosa da vendere o dai suoi eredi contro l’altra
parte o gli eredi di essa, allo scopo di ottenere l’esecuzione dell’ob—
bligazione alternativa, che incombe al convenuto, in forza del contratto, di restituire la cosa intatta o di pagare l’ammontare della
stima attribuitale nel consegnarla per la vendita, insieme agli interessi di mora 77), come pure per essere rimborsato delle spese e risarcito di tutti i danni causatigli, ma anche chi ha ricevuta la cosa

puo esercitarla, quando gli sia stata promessa una retribuzione 78) a),
ed allora ha per oggetto il pagamento di questa coi relativi inte-

sez. 14. — von BiiLow und HAGEMANN, Practisclw Erörterungen (Studi pratici) vol. 4 st. 78. — Carl. Frid. GüNTHER, Commenta!. de e.vpeditoribac mercium per varia emporia transportandaram. Lipsiae 1808.
75) BOEHMER, cit. loc. 5 15.

75) Vedi SCHMIDT, Lehrbuch von gerichtlichen Klagen und Einrcden (op. cit.)
5 1054 0 seg.

77) 5 28 Inst. de action. L. 32 $ 2. Dig. de Uaar. Infatti la L. 1 pr. Dig. h. t.
Omnia hic locum habent, quae in bonae jideijadiciie dia-imus. Hamm, Praeieet.
ad Ponti., h. t. 5 3.

78) L. 2 Dig. h. t. Haec actio utilis est, et si merces intervenit.

1“) Vedi anche HOLZSCHUHEB (1. c.); Smrnms (1. c. 5 117 nota 3 pag. 643) e WeNING—INGENHEIM (1. c. 5" 103 pag. 252).
g) Il KELLEB (l. o. 5' 354 n. 3) dice che al ccmmissicnaric può essere accordata una
retribuzione, ma che nessun’azicne gli compete per ottenerne il pagamento.
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ressi in caso di mora od anche il rimborso di tutte le spese eventualmente avute in occasione della "vendita o dei danni sofferti.

Lo HELLFELD e parecchi altri giureconsulti 79) danno all’azione nel
primo caso la denominazione di actio directa ea: contractu, e nel secondo caso quella di actio contraria. Ma questa distinzione non è
riconosciuta dalle fonti, le quali anzi dicono espressamente che l’actio

praescriptis verbis aestimatoriaefatilis, et si merces intervenit, cioè che
essa può esser fatta valere anche nel caso in cui sia stata promessa
una ricompensa, e torni perciò utile non meno a colui che si è incaricato della vendita. L’azione non è quindi nel nostro caso chiamata utilis in contrapposizione all'actio directa, ma l’espressione utilis

est qui signiﬁca actio haec institui scilicet adhiberi potest, oppure proﬁcua
est 30). In generale ogni contratto innominato da sempre a colui, il
quale ha da parte sua adempiuto il contratto, un’azione diretta, che
è chiamata senza distinzione actio praescriptis verbis, contro l’altra
parte per costringerla a dare a sua volta esecuzione al contratto medesimo 81). Se la cosa data da vendere e andata perduta in causa di

un caso fortuito, qualora il periculum di essa fosse stato assunto da chi
l’aveva avuta in consegna, quest’ultimo può essere convenuto colla
detta azione pel pagamento del prezzo di stima 32).

79) SUENDENDOERFER, de actionib., cap. III membr. 33 sect. 2. — BERGER,
Oecon. iuris, lib. III tit. 1 th. 3 n. ll. — HEINECCIUS, Elem. iur. civ. sec. ord.
Panel., 11. t. 5 1342.

8°) Vedi Ant. FABER, Rational. ad L. 2 h. t. — SrnYKms, Traci. de actionib.
ferens., sect. I membr. VII 5 9 h).
31) SCHMIDT, Lehrbuch con Klagen (op. cit.) S 1055 nota e.
32) L. 10 5 ﬁn. Dig. de iure dot. L. 2 S 3 Dig. dc eo, quod certo loco. L. 95
pr. et S 1 Dig. de colui. — LAUTERBACH, Colleg. Pand. th. pr. h. t. S 16.

h) In questo senso, evidentemente più esatto nel caso della legge in esame, è inter-

Pretata la parola utilis anohe dal GesanN (i. c. 5 492 n. 6); dal WEch—INcanEnu

(1. c. 5 193) e dallo Scnrbusu (1. c. 5 327 nota ]“ e 5 103 Appendice),cve cita la L. 37
Dig. Mandati, nella quale la voce utilis e usata appunto per indicare che l’azione può

essere utilmente, con proﬁtto promossa. Alcuni autori però preferiscono attribuirle il
significato strettamente giuridico, pel quale essa sarebbe contrapposta all’actic directa.-

fra questi sono il SEUFFEBT (l. c. 5 319 nota 8); il Rossa (1. o. g 144 n.2) ed il non
Ticausrnou (Rechte-gasoli... g 116 nota 7, citato dallo Scmnnmc, 1. o.).

TITOLO IV.
De rerum permutatione

5 1068.
Contratti innominati. — Loro speciali caratteri °) e diü'erenza
intercedente fra questi cd i contratti nominati.

Lo HELLFELD crede che solo con questo titolo cominci la teoria
dei contratti innominati, poichè egli annovera anche il contractus

aestimatorins fra i contratti nominati 17). Ma è già stato dimostrato

a) Sulla teoria dei contratti innominati in diritto romano possono consultarsi anche
0. R. B. de SCHOULZ ab ASCHEBADEN (Comment. j. o. de contract. romanor. innominat.);

Elim. GARS (Römisch. Obligationenreeht (Diritto”,delle obbligazioni dei Rcmaui),parte III
pag. 169 e seg.); PöHLs (Versuch einer gründliohen Darstellung der Lehre von Innaminatcontracten (cp. cit.); Karl SCHMITTHENER (Uber Verträge und insbesondere das

Reuerecht nach römischen und deutaohen Gründsätze (Sui oontratti e specialmente sul
jus poenitendi secondo i principii di diritto romano e germanico); C. 0. WAEcn'IEn
(Doctrina de causa data, causa non secuta in contractibus innominatis), pagine 1-130);
EBXLEBEN (De contractuum innominatormn indole ac natura); CBISTIANSEN (op. cit.

parte II sez. II lib. 2 5 19 pag. 351); Bucnsn (Recht der Forderungen (op. oit.)
55 lll-115); D. HEBTEI. (De poenitentia in contractibus innominatis hodie locum non
inoeniente); Von D. PFOBDTEN (Abhandl. aus dem Pandektenrecht (Dissertazione sul diritto delle Pandette), 11. III 55 3-6 pagine 259-290); WENING—INGENHEIM (l. o. 5 276);

KELLEB (1. c. 5 352); WABNKOENIG (De contractibus ea: quibus in factum 'uel praesoriptis
verbis agendum est, op. oit. numeri 669—675); Honzscncnan (op. cit. vcl. II parte II

cap. III 5 l della Parte speciale, pag. 452 nota); MACKELDEY (op. oit. 55 408-409);
GöSCHEN (cp. cit. lib. III oap. IV parte II A. 55 488—490); SEUFFEBT (op. cit. 5 303
nota e 5 370); Scninnmc (1. c. 55 324-325); thnnmasncn (op'. cit. vol. II 5 344);

ABNDTS—SEEAFINI (1. o. 5' 235); PUCHTA (Vorlesungen iiber das heutige Römisehe Recht
(op. cit.), 5 308); VANGEBOW (op. cit. 5 599); Rossa (op. cit. 55 142, 143).
b) Il GARS (1. 0. pag. 187 e seg.) contesta che in diritto romano vi fosse una vera
e propria categoria di contratti innominati , ed opina che il nome, e così pure la teoria

ad essi relativa, siano un’invenzione degli autori più recenti. L'UNTEBHOLZNEB (Obligationcnreoht (Diritto delle obbligazioni), 5 22) dice a sua volta che la ripartizione dei
contratti in nominati ed innominati è irrilevante e non conforme al linguaggio degli
antichi Romani. Ma le numerose e chiare decisioni dei giureconsulti romani bastano &
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che questo contratto, malgrado che, come anche diversi altri, che
lo stesso HELLFELD pone senz’esitaremel numero dei contratti innominati, abbia nella vita. comune un nome speciale, tuttavia "nelle
fonti non e indicato con-"alcun proprium nomen, ma è designato sol—

tanto con una perifrasi 83). — Contratti innominati, della cui origine ho
già. trattato in un altro luogo 34), sono ora quei contratti bilaterali,
ed in se stessi pacta nuda c), i quali, secondo il sistema del diritto ro-

mano,'quando hanno ricevuta esecuzione da una delle parti, acquistano
una causa li), cioè eﬁioacia giuridica, e diventano così fondamento di

ea) L. 1 pr. Dig. de aestimat. L. 17 5 l Dig. de praescriptis verbis.
81) Vedi la. parte IV di questo Commentario 5 308 pag. 231 {ediz. ital. li-

bro II tit. 14 s 308).

'

confutare qnest’erronea opinione ribattuta specialmente dal PöHLs (1.0. 55" 14-20 pagina 57 e seg.); dallo ScmiITTENHENNEB. (Appendice all’opera citata); dal WAECHTEB
(l. c. 5 15 pagine 19-27); dal Waums—Iscusnnm (1. 0. pag. 246) e dall'EnxznsEs

(1. 0. pag. 56 e seg.). Del resto, circa l’origine dei contratti innominati, lo SCHILLING
(cp. cit. 5 110 nota h, 5 250 e nota c, 5 324 e note d—g) rileva ohe essi furono ricono-

sciuti dai Romani solo dopo quelli nominati, e che soltanto in tempi posteriori furono
annoverati fra le obbligazioni produttive di azione; a conferma di ciò adduce l'espres—
sione novum negotium, che è usata nella L. 22 Dig. de praescrip. verb. per indicare

un contratto innominato. Egli trova nel fatto. ohe la loro introduzione è dovuta specialmente a. LABEONE ed ai suoi seguaci, il motivo per cui GAIO, il quale apparteneva

alla scuola contraria, non fa alcuna menzione nella sue Istituzioni dell'actio praescriptis
uerbis, e GIUSTINIANO, pur accennando in varii passi & quest'azione, non ha però dedicato nessun titolo delle sue Istituzioni ai contratti innominati, cui la citata. azione
quasi esclusivamente si riferisce. Questa lacuna delle Istituzioni è, secondo il medesimo autore, spiegata in modo soddisfacente dal WAECHTEB. (1. 0. pag. 25), ed ine-

sattamente invece dal PöHLS (l. c. 5 18). Sull'origine storica dei contratti innominati
vedi anche il CHRISTIANSEN (1. o. 5 19).
0) Circa le diverse denominazioni usate in diritto romano per indicare i pacta nuda,

il GUJACIO (üb.-rero. et Emendat.. lib. II 11. 15) scrive: « His nominibus idem signiﬁcatnr
Pactum, pactio, pactum conventum, paetum nudum. Conventum sio dicitur, quasi nihil
Praeter conventionem habens, vel qnasi compactum. Nudum, quasi solum, sine nomine,
sine causa. Dioitnr etiam pactnm et conventum, nt apnd Panzini, lib. I sentent.
titul. l de pactis et conuentis, et M. TULLIUS, Pro Caecina, oap. 18... et JUVENALIB,
concentum tamen et pactum J).

d) La mancanza della causa valeva a distinguere i pacta nuda dai contratti innominati, e la mancanza del nomen e della causa li distingueva da quelli nominati.

«Pactum a contractu, dice il GUJACIO (l. o.), sic separator: pactum neque nomen neque
causam habet. Contractus aut nomen habet, aut, si nomine cacat, certam causam habet.
Causam autem habet conventio, quae datione uel facto sumsit ejectum: ideoque dc, nt
des, Contractns est, dabo nt des, pactnm ». Si consultino sull’argomento lo SCHILLING-

(1- c- 5 250 e specialmente Append. I); il MACKELDEY (1. o. 55 363 a, 363 b) e lll. JAEGER
(Diss. de origine et progressu discriminis contractu-mn atguepactorum apud Romanos).
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una obbligazione legale,-ma non sono indicati nelle leggi civili con

alcun proprium nomen contrdiitus, come dice ULPLANO 85), e perciò
danno origine soltanto ad un’azione civil'e indeterminata, cioè all’aotio praescriptis verbis 85) e). Le leggi 57) dicono: « Nam, cum deﬁ—
ciunt nulgaria atque usitata actionum nomina, PRAESGRIPTIS VERBIS

agendum est: in quam necesse est confugere, quoties contractus existunt, qnorum appellationes nullae iure civili proditae sunt. Natura
enim rerum conditnm est, ut plura sint negotia, quam vocabula » I).
Questi contratti sono quindi :“
1. Contratti real-i, inquantochè non acquistano completamente

la loro efﬁcacia, se non allorquando al consenso delle parti siasi unita
l’eﬂ‘ettiva esecuzione dell’obbligazione da parte di uno dei contraenti.

Re contrahitur obligatio. Essihanno perciò in sè stessi per fondae
mento una convenzione bilaterale, che si converte in un contratto,

35) L. 7 S 1 Dig. depaetis.
86) Vedi FROMMANN, Diss. de contractuum nominatorum et innominatorum

dif-arentia. Tubingae 1571. —- H. DONNELLUS, Comment. iur. civ., lib. XIV
cap. 35. — Jos. Fem. de RETEs, Opuse., lib. II sect. I (in Thes. Meerm. VI,
89 seg.). — Ios. D’AVEZAN, Comi-actuum lib. I cap. 7, 9, 12 (in Thes. Meer-m.

t. IV pagine 17, 21, 27 seg.). — Io. Guil. REINICKE, singularia quaedam ad
contractus Romanorum innoniinatos- (Francof. ad. Viadr. 1810). - HUGO, eiuilistischcs Magazin (Enciclopedia di diritto civile) vol. I pagj'468 e seg.
87) L. 2, 3 e 4 Dig. de praescript verb. o).

e) Lo 801111,an (1. o. 5'324 Appendice), nel confutare la ripartizione dei contratti
inncmiuati fatta da alcuni autori in regulares ed irregulares, dice che la nota-caratteristica dei contratti innominati consiste non tanto nel difetto di un proprio nomen,
quanto in quello di nna. vulgaris actio e nella conseguente necessita di ricorrere nll'aatic
praescriptis uerbis.
]) Vedi Wanxxonmc (1. o. n. 669). Questo concetto è esattamente svoltc dal CL'JACIO (Comm. ad lib. XIX tit. 5, Ed. Mutinae t. VII, 001. 806)": «Sunt mnlto plures
incerti oontraotus, quam certi. Nam verborum civilium non est tanta. copia., ut omnes
ccntractus pcssiut snis certis vocabulis vocari. Res inﬁnitae snnt, voces ﬁnitae, pruesertim civiles. Res a. natura. snut, vcces ab hcmiuibus: natura autem semper vincit

artem, ex qua sunt vcces, natura facile vincit hominnm industriam. Itaque in notionem
praescriptis verbis, multo plura. veuiuut negotia. quam 'in oaeteras actiones, quae no—
mine proprio praeditae sunt: verum illae quidem sunt frequentiores et magis pertinent
ad vitae societatem. Negotia, quae veniunt in actionem praescriptis verbis, numerosiora

sunt» (Vedi anche Antonii PEBEZII, Comment. ad lib. XIX tit. 5).
g) "Vedi anno (Rational. ad Pand. ad h. L.). .
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quando una parte abbia fatta qualche prestazione, e questa prestazione abbia avuto luogo sotto'la condizione che dall’altra. parte sia
eseguita qualche altra cosa h). In conseguenza nelle consuetudini fo—
rensi in vigore presso 1 Romani fu ammesso il principio generale

h) La maggior parte degli autori annoverai contratti innominati nella. categoria

dei contratti' reali, .che 'suddivide in nominati ed innominati (Vedi GöSCHEN (1. c.
5.488 princ.); Wanenrnn (l. o. pagine 18 e 26); MACKELDEY (1. c. 55 395 e 408);

PöHLS (1. o. 55 11 e 35); Wimronmo (1. c. n. 669 pag. 327);'EB.XLEBE'N (1. c. pa.gina 210 e seg.); SEUFFEBT (1. c. s' 370 n. 4). Il LANGSDOBF— (Tractatus de pactis et

contractibus Romanorum et de vero huius doctrinae nezu latque systemate av idiomate
Romano, 55 28 e 29; HUGo‘s Ciril. Magaz. (Enoiclopedia di diritto civile), vol. I
pag. 168 e seg.) ginnge anzi a negare qualsiasi essenziale diﬁ'erenza fra contratti reali
nominati ed innominati. Ma lc SCHILLTNG (1. c. 5" 250 Appendice 2. u) osserva che,
quantunque res nel sno senso più lato comprenda anche i facta, e specialmonte l’espres—
sione re sia nsata anche ad indicare la conclusione di un vincolo obbligatorio avvenuta

senza-espressa manifestazione di volontà, ma implicitamente oolla data esecuzione,
tuttavia nelle fonti la prestazione, da oui i contratti inncrninati derivano la loro efﬁ—
cacia di obligatione.? civile-!, non è mai denominata res, ma riceve l’appellativo di causa
o negotium, e rileva che le espressioni ‘: re contrahitur obligatio, re cbligamur e simili
si riferiscono sempre'soltanto a quei contratti od a quelle obbligazioni afﬁni ai con—
tratti, in cui la consegna di una cosa (ma non una diversa prestazione) è presupposta
come fondamento dell'obbligazi'one; Oltre varii altri passi, egli cita le parole di PAOLO
alla L. 17 pr. Dig. De pactis: « Re enim non potest obligatio contrahi, nisi quatenus datam sit». Egli aggiunge che a ciò non contraddice neppnre TEOFILO (III, 14 pr.), dove

dice: 'l] re curia-faran. timi cin-roc, iuor dpiäp-ricsog, xzi 111; r;.-no xeipc; si; xsïpa lre-raSiam; (« Re contracta obligatio consistit in facto, vel numeratione, et de manu in manum traditicnem'»), poichè non soltanto dalla:-spiegazione che segue a quella parola,
ma anche dall'osservazicne che fa nel distinguere l'obligatia consensu dagli altri ccntratti:
a'u' .auaè Siöoaäai 'n' 'no-rs snzvnfxegjarw, eignen s'ni nigra... (« sed neque dari
quidquam necesse est, sicnt in cbligatione re contracta. ») si dednce che TEOFILO col—
l’espressione factum ha inteso di accennare solo al fatto del pagamento o della traditio-de manu in manum. Da qneste argomentazioni lo SCHILLI'NG trae‘ln. conseguenza

che l’anncverare i contratti inncminatijra icontratti reali ncn è conforme al lin—
guaggio usato nelle fonti. A conferma di ciò egli adduce anche l'altra ragione che

l'actia praescriptis verbis derivante dai contratti innominati ha, in alcuni casi (L'. 5
5 4 in ﬁne; L. 13'e L. 22 Dig. de praescript. urb.; L. 1 pr. Dig. XIX, 3; 55 1 e 2

Im. III ,24), afﬁnità colle azioni dcrivanti dai contratti ccnsensuali, e cita in proposito il GANS (Römisohes' Obliga'tionenreoht (Diritto romano sulle obbligazioni). Gonchinde
quindi col dire 915 non solo i contratti reali, ma tutti i contratti in generale devono
essere suddivisiin nominati ed innominati,i quali ultimi vanno considerati come una
speciale categoria di contratti da contrapporsi a quella. generale dei contratti nominati,

Specialmente pel cosidetto jus poenitendi, che è una esclusiva particolarità dei contratti
inuominati aventi per fondamento un dare (do, ut de:, do, ut facias). — Vedi anche il
CEISTIMSEN (1. c. pag. 352), il quale rileva e dimostra il soverchio formalismo del
diritto romano a questo riguardo, perchè, secondo lui, teneva conto esclusivamente
dell‘ analogia dei contratti innominatî con quelli reali nominati, mentre spessc essi

avevano molto maggior analogia coi contratticcnsensuali: egli adduce l’esempio dell’afﬁnita, che ha colla compravendita il contratto estimatorio.
01:1ch, Comm: Pande/ls. —- Lib. XIX.
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che qualunque contratto per sè stesso sprovvisto d’azione, quando

aveva ricevuta effettiva esecuzione da una delle parti, obbligava
giuridicamente l’altro contraente ad adempiere a sua volta la pro—

pria obbligazione E‘S).
2. La causa di questi contratti, in forza della quale ha origine
in essi l'obligatio civilis, consiste uell’accettazione della prestazione

avvenuta (la parte di uno dei contraenti 1), e colla natura di questa

88) Vedi Christ. Frid. Ge. MEISTER, Diss. de in factum actionibus S 26 in

i) Lo SCHILLING (1. c. 5 250 nota e) csserva che dagli autori moderni la parola
causa ciuilis, od anche semplicemente causa (ad imitazione di EIXECCIO, Antiguit.
Rom., III, 14 5 4), è usata per denotare il fcndameuto, già riconosciuto nell'antico diritto civile, di uu'azione contrattuale. Aggiunge però che nelle fonti la detta parola
è adoperata. talora in senso più lato di quello attribuitole dai giureconsulti più recenti,
talora in senso più ristretto: in senso più lato, per esempio, nelle L. 9 pr. Dig. de
reb. credit. (XII, 1); L. 1 g 6 Dig. de pecunia oonstituta (XIII, 5); L. 20 Dig. da danation. inter cir. et ut. (XXIV, 1); L. 40 pr. Dig. ad S.C‘. Trebell. (XXXVI, 1); L. 1 pr.
e L. 39 Digide obl. ct aet. (XLIV, 7), dove vale ad indicare qualsiasi motivo di cbb].i-

gazione; iu senso più stretto, quaudo,come'ne1uostro caso,si riferisce a ciò che l'una
parte ha dato o fatto allo scopo di obbligare l‘altra parte a dare o fare a. sua volta
qualche cosa in conformità agli accordi precedentemente intervenuti. In quest’ultimo
signiﬁcato la troviamo nella L.7 5 2 Dig. de pactis: «Sed etsi in alium contractum
res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Amsro CELso respondit, esse obligationem, ed al ; 4 della stessa legge: Sed quum nulla subest cansa, propter conventicnen
hio constat non posse constitui obligationem ». L'EBXLEBEN (l. o. pagine 56 e 58)
spiega la parola causa nel senso di negotium tale, quod sui natura actionem parit, cppure

di negotium-, cuius e'a sit eis, ut actionem pariat, ma. lo SCHILLIXG (1. c. 5 324 nota e)
giustamente oppone che l'EEXLEBEN viene a ccnfcndere l’effetto colla causa. Non meno
erronea è l’altra iuterprctazione, confutata anche dallo ScuILLING (1. o.) e dal WAECHTEB
(1. c. 5 5 pagine 26-29); dal Ponna (1. o. 5 19) e dal WENING-Inonxnam (1. o. pag. 246
e nota y), che ne dà il Gass (1. o. pag. 189), il quale la rifcrisce alla prcstazioue promessa dalla parte ancora inadempiente, ma il verbo subesse, con cui essa è in ambi i
passi connessa, basta da solo a dimostrare che tale spiegazione non ha alcun fondamento.— Le fonti non permettono di dubitare che la causa, da cui nei contratti innominati deriva l'obligatio oii-ilis, sta, come dice anche l'Autore, nell‘accettazioue della
prestazione avvenuta da parte di nno dei contraenti: e ciò è ammesso da quasi tutti

i commentatori. Il GANS (1. 0. pag. 190) tuttavia afferma che l'actio praescriptis uerbis
ha origine non già dal mantenimento della promessa da parte del più diligente,bensì
dal mutuo accordo che l’altra parte a sua volta adempia l’assuutasi obbligazione, ed
anche il ROSSHI‘BT (Zeitschrijtjür Civil «md Criminalreeht (Pericdioc di diritto civile
e oriminale), vol. 2 cap. 3 pag. 384 e seg., vol. 3 cap. 2 pag. 201 e seg.) opina che

il fondamento dell'actio praescriptis uerbis consista. nella speciale e chiara manifestazione dell’intenzicne delle parti. Lc Sentiamo. (1. o.), dopo aver rilevata l’evidente
contraddizione fra. questa teoria e l'insegnamentc dei giureconsulti romani, aggiunge
che la L. 3 5 4 Dig. De conflict. oausa data causa non secuta: «Quin imo, ot si nihil
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prestazione e indicato anche il suo nome“,» il quale si riduce allora

di certo alla semplice formola generale: praesto ut praestes 1). Fra.
Opuscul. tomo I pag. 355 seg. e THIBAUT, System des Pond. Rcchts (cp. cit.)
parte I 5 164 m).

tibi dedi, ut mannmitteres, placuerat tamen, ut darem, ultrogtibi competere actionem,
quae ex hoc contractu nascitur, id est, condictionem, defuncto quoque eo", pctrebbe giu-

stiﬁcare un qualche dubbic ; ma egli l'interpreta nello stesso modo dello Scumx’r’rnnmnsa
(l. c. pag. 161) e dell’ERXLEnEN (l. c. pag. 161 e seg. nota 34), ritenendo che la libe-

razione dello schiavo avesse avuto luogc prima della sua morte, e perciò la data. liberazione oonferisse a chi aveva manomesso lo schiavo, il diritto di pretendere dall’altra
parte l’adempimento dell‘obbligazioue pattuita a titolo di correspettivo. Il SAVIGNY
(System des heutigen Römischen Bechis (cp. sit.), vol. V pag. 595), nell’esaminare questo
passo, rigetta l'opinione prevalente, che oolla espressione condictio sia indicata l'actio

praescriptis uerbis. per la considerazione che il dominus, non avendo manomesso lo
sohiavo, non può dire: «feci, ut dares 1). Quanto alla spiegazione data da altri corn—
mentatori che le parole id est condictionem siano un’aggiunta di Tmnomwo c di qualche
amanuense, osserva che essa rimuove solo iu parte la difﬁcoltà, perchè, anche tolta.
la questione sul signiﬁcato dell’espressione condictio, non risulterebbe il fondamento
di un’azione. Egli dice che le parole ez: hoc contractu devono riguardarsi esclusivamente
oome una ripetizione delle parole preoedenti placuerat tamen, ut darem, e ohe il pla-

citum può assumere il nome di contractus e produrre un'azione selo quando abbia la
propria conferma in una stipulatio. Seeondc lui, ULPIANO ha detto ciö implicitamente

colla ripetizione ez hoc contractu. Nella nota h aggiunge al riguardo che in altri passi
(L. 2"! Cod. de pactis (II, 3); L. 4 Cod. de rer. perm. (IV, 64) assieme al placitum è
fatta espressa menzione dclla stipulatio. Ciö premesso, egli couchiude col dire che Ia
condictio menzionata da ÙLI'IANO è la certi condictio derivante dalla stipulatio, e che
la decisione di lui deve interpretarsi nel senso che, come nel caso della morte dello

schiavo avvenuta prima della manomissione, chi ha ricevuto il danaro può tenerselo
(ä 3, si minus cessare), così potrebbe farselo pagare, quando non gli fosse stato pagato,
ma solo gli fosse stato promesso colla stipulatio. Alla nota i osserva che a complemento
deve aggiungersi la clausola nisi poeniteat, e eita il CHEBIO (Jurisyr. Rom. et Att., II
pag. 186), che dà. una spiegazione conforme alla sua ; il GLUCK (vol. XIII pag. 41

(ediz. ital. lib. XII tit. IV 5 823); lo SCHULTING (notae ad Digesta, III pag. 174) ed ilj'oon
PFOBDTEN (l. c. pag. 278). L'UNrnnuoaznnn (Obligationenrecht (cp. cit.), 5 21 nota p)
opina che nella citata L. 3 5 4 l'espressione condictio debba riferirsi alla condictio o’)
causam datorum. Ma già lo SCHILLLNG (1. e. 5 325 nota a) rileva con ragione che tale
interpretazione contraddice col senso del passo in questione, poichè qui la condictio
è concessa non già a chi ha dato qualche cosa per avere la restituzione della cosa
data, ma invece_a quello, cni qualche cosa è stata. promossa. allo scopo di ottenere il

mantenimento della promessa; ed è perciò indicata quale actio, quae ex hoc contractu
nascitur.

l) Vedi MACKELDEY (1. e. 5 408).
m) Vedi anche MACKELDEY (l. c. 5 408 e Bossnmr, ivi nota d); GòsonnN (1. 0.

5.488, ove da la nozione dei contratti innominatì in generale); WENING—IKGENHEIM

(1. o. ä 246 e nota y) ed il Wmnscssm (1. 0.5 312 nota 4 vol. 11 pag. 197). È esatto
dunque ciò che dice il VANGEBOW (op. cit. 5 599) che la. parte adempiente deve avere
mantenuta la propria promessa non solvendi, sed obligandi animo, ed il KELLEB (1. c.
5 352 nota 2) lo conferma.
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questi contratti ve ne sono alcuni, cioè la permutat-io"), il contractus
-"aestiniatorius °), ed il contractussufragii, che, nel linguaggio della
vita comune, hanno ricevuto un nome loro proprio, ma questo non

è veramente un nomen contractus, poichè con quest’ultimo dovrebbero
essere indicati l’individualità. e tutti i determinati elementi caratteristici di una specie di convenzione. Solo un tal nome dà. alla convenzione il carattere di un contratto nominato, il quale designa il contratto
ed il suo contenuto come un caso individuale e non soggetto a mutamenti, ed al quale perciò corrisponde naturalmente anche l’azione,
che è determinata una volta per tutte per questo caso individuale e
sempre eguale 39). Se, al contrario, malgrado il suo nome, una con—

venzione era suscettibile di inﬁnite e non precisa-bili modiﬁcazioni,
sicchè da essa non poteva in precedenza dedursi la formola dell’a-

zione in modo, per quanto e possibile, sostanzialmente immutabile,
il contratto aveva una causa,, ma non aveva alcun nomen. In tal
caso si aveva un auvillarpa, secondo l’eSpressione di ARISTONE riportata da ULPIANO 90), cioè una convenzione obbligatoria, sed quod in
ali-um contractum, ncnzpe nominatum, non transibat: essa era conside-

rata come un negat-ium novum 91), un negotium proprii contractus 92) e
le veniva data la denominazione di contractus incertus 93), cuius ap-

89) Vedi HüBNER und TITTMANN, Bibliothek kleiner j-uristischen Schriften
(Raccolta di brevi dissertazioni giuridiche) vol. 2 pag. 289.
90) L. 7 5 2 Dig. de pactis. Si consulti di preferenza su questo passo Ger.
NOODT, de pactis ct transact. , cap. 9.
91) L. 22 in ﬁn. Dig. de praescript. verb. p).
92) L. 19 Dig. cod. Vedi RETES, Opus-ML, lib. II sect. I cap. 1 num. 5.
93) L. 9 pr. Dig. dc rebus credit. L. 7 5 2 Dig. de pactis.

n) «Inter contractus innominatos, scrive il PEREZ (I. c. ad h. t.), connumeratur
permutatio, quae licet certum nomen habere videatur, est tamen non tam speciei,
quam generis: cuin ooutractus pene omnes permutatione quadam constent D.
a) Vedi sopra il commento del titolo precedente: 5 1065 e note e, f).
p) Il PFOBDTEN (I. o. pag:. 283), argomentando da questa legge, ove o detto (( placet

quasi da neve negotia in factum dandum esse judicium, id est, praescriptis verbis D,
preferisce dare ai contratti innominati la denominazione generica di negotia uoca, e
ciò allo scopo anche di togliere l’apparente contraddizione fra il concetto di contratti,

quorum appellationes nullae jure ci-vili proditae sunt, ed il fatto che l’uso ha attribuito
ad alcuni di essi un appellativo loro proprio. Lo SCHILLI‘SG (l. e. ä 324 nota c ed Appendice) si mostra propenso ad accettare tale sistema.
‘
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pellatio nulla jure civili prodita est 9*). È perciò estranea al diritto
romano la ripartizione dei contratti innominati, che viene fatta a

questo riguardo dallo HELLFELD, il quale distingue contratti regulares
e contratti irregulares 9).
3. La differenza fra icontratti nominati e quelli innominati consiste dunque in ciò 95). Quelli nominati sono determinati e distinti
in modo preciso, sicchè il nome, che loro è assegnato nel diritto ci—
vile, indica chiaramente il rispettivo loro contenuto, e ciascuno di
questi dà. origine ad un’azione speciale, che da esso prende il nome,

poiche sono suscettibili di una formola individuale di azione. Da
ciò deriva la loro denominazione di contractus certi r). « Gontractus

igitur certos, dice il D'AVEZAN 95), dicere debemus eos, quibus lex
certam et propriam naturam, potestatem, conceptionem, deﬁnitionem
propriam, certos terminos et ﬁnes, certum denique ius dedit, hoc
est contractas nominatos, quorum scilicet propriae appellationes iure
civili proditae sunt, qui ideo certi dicuntur, quia vel ex ipsa nominis
pronunciatione apparet, qualis quiSQue sit, et quid eius potestate naturaliter insit». Di natura aﬂ'atto diversa sono i contratti innominati. Per essi in causa della loro inﬁnita varietà. non era possibile
una così precisa determinazione e demarcazione. La loro determina—

zione dipendeva più dalla volontà. dei contraenti che dal disposto
delle leggi. Perciò la fci-mola dell’azione doveva in ogni singolo caso
essere regolata, tenendo conto delle speciali circostanze del caso concreto, e quindi essa non poteva essere altro, avuto riguardo alla natura dell’aﬁ‘are, fuorchè nn’actio incerta, alla quale veniva in con-

94) L. 3 Dig. de p-raescr. verbis.
95) Vedi Tmenn'r, System (op. cit.) g 165.
96) Genii-actuum, lib. I cap. 9 pag. 21.

g) Riguardc a questa suddivisione si ccnsultino anche il THIBAUT (System. des Pan
delitenrechts (op. cit.). 5 104) il PöHLS (1. c. ä 9) e 10 Scnovnz ab ASCHEBADEN (1.
c. 5 l), ma il Wnnmo—INGExnsm (1. c. 5276 pag. 246 nota c) e 10 SCHILLING (1. c.
ä 324 Appendice) Ia. giudicanc con regione inutile ed inesatta.

?) Il CUJACIO (Comm.. ad L. XIX tit. 5 vol. VII col. 806) così si esprime al riguardo:
«Contractus certi vel incerti sunt. Certi sunt, qni nomen proprium et civile habent,

ex iisque datur etiam actio, quae proprium ncmen habet ut empti, etc. Incerti sunt,
qui legitimo nomine carent, ex quibus datur actio dvaivupag, quaeque prcprium nomen
nou habet ».
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seguenza dato il nome di actio in factum, cppure di a-ct-io praescriptis
verbis, pel motivo che al giureconsulto, che stabiliva la formola de1l’azione, si soleva esporre a tal ﬁne una species fact-i, in conformità.
alla quale essa veniva precisata 97) 3). In questo senso si sono espressi

97) Vedi Mmsrsn, Diss. cit. s 32 e HUBER, Praelect. ad Fond., lib. XIX

tit. 5 5 2.

s) Lc SCHILLING (1. c. 5 324 App.) fa consistere In. diﬁerenza non tanto nella manoanza di nn proprium nomen, quanto nel difetto di una vulgaris actio e nella. oonse—

guente neoessità di rioorrere all'actto praescriptis corbis. Le diverse dencminazicni,che
si trovano nelle fcnti per indicare quest'azicne generale per tutti i contratti inncmi-

nati, sono le ssg-nenti: iu factum actio c judicium, civilis actio in factum, praescriptis
verbis incerta civilis actio, praescriptis verbis in factum actio, civilis incerti actio, in-

certa civilis actio, incertum judicium (L. l ää l e 2; L. 13 5 1; L. 16; L. 22; L. 24
Dig. XIX, 5; L. 7 5 2 Dig. XII, 14; L. 23 in ﬁne Dig. X, 3; L. 6 Ccd. IV, 64; LL.9
e 22 Ccd. VIII, 54). È notevole su quest'argomento il seguente passo del Cencio
(I. o.): « Dicitur hio praescriptis verbis, quia datur ex praescripto ccntrahentium: caeterae acticnes dantur a Praetore conceptis verbis: qucd si scripto caret ccntractus,
datur actio ex rudi et simplioi eorum, qui contraxerunt, conventione, et ideo a Graecis
appellatur ei;-ori] 'roïv npcfsyapps'vuv aupeu'wov. actio ex praescriptis conventionibus.

Haec enim actio non datur nisi ex contractu. Non est existimandum lianc ideo vocari
praescriptis uerbis, quod rei gestae narrationem, contineat: dicitur quidem. in factum,

quasi infectum concepta, tel quasi in factum. comparata. Si haec actio praescriptis verbis
diceretur eadem ratione, qua in factum dicitur, certe omnes actiones in factum dicerentur

etiam. praesoriptis verbis, quod falsum. est, nam ea. tantum actio vocatur praescriptis
verbis, quae ex contractibus incertis datur. Plures autem sunt in factum acticnes,

alia est praetoria, alia civilis, eaque rursum duplex; alia praescriptis verbis, alia
non; ut escludatur ea actio, quae ncn est praescriptis verbis; actio in factum, quae
non est praescriptis verbis, non est ex contraotu, at actio praescriptis verbis est
ex contractibus incertis... Notandum est, hano aotionem etiam appellari propriam,
quia scilioet datur ex novo,peouliari et proprio quodam negotio et separatc a civilibus
negotiis:... Dicitur etiam haec actio incerti, non quod datur ex incerto contractu,sed
qnia datur in id quod interest... Haec actio vocatur etiam civilis, quia civiles sunt
actiones, quae prcditae snnt ex legibus, haec autem actio non est ncminatim quidem
legibus prodita, nomine enim civili vacat, verum comparata est ad exemplum et simi-

litudinem civilis actionis... Omnis igitur actio praesoriptis verbis est comparata ad
exemplum civilis, ideo etiam civilis dicitur. Verum non est directa civilis, igitur est

utilis tantum, quoniam exemplo civilis est tantum introducta (Vedi anche SAVIGNE'.
I. 0. vol. V 5 217 pag. 96 e seg. e note k—p). L'actio praescriptis uerbis è in altri passi
indicata ooll'appellativc di condictio, incerti condictio, L. 3 5 4 Dig. XII,4 (sopra esaminata alla nota l); L. 19 5 2 Dig. XLIII, 26; L. 10 Cod. II, 3; L. 1 Cod. V, 14Riguardc alla L. 19 5 2 Dig. de precario, il SAVlGNY (I. 0. vol. V pag. 98 nota. 0)giudica inesatta la. lezione incerti oondictione dell’edizione ﬁorentina, e ritiene indubbiamente preferibile l‘altra incerta actione, che si trova nell‘edizione di Bologna. 15
qnale, egli aggiunge, conccrda ccl Cod. Rehd. nel suo manoscritto e nelle edizioni

Roma 1476, Norimberga 1483, Venezia 1483 e 1485. Ma. lo ScnlLLmG (l. c. ä325
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gli Imperatori DIOCLEZIANO e Msssnmsso nel rescritto, che si legge
nella L. 6 Cod. de rer. permutet.: « Rebus certa lege" traditis, si huic
non pareatur, praescriptis verbis INCERTAM civilem dandam actionem,

iuris auctoritas demonstrat ». L’essenza della cosa non era modiﬁcata
dal fatto che all’azione, diretta ad ottenere l’esecuzione del contratto,
era talvolta aggiunta una denominazione, il che avveniva quando il
contratto nella vita comune aveva un nome suo proprio, come già. abbiamo rilevato nel caso dell’aciio praescriptis rverbis aestimatoria. —
Icontratti innominati hanno inoltre ciò di caratteristico che essi
sono obbligatori solo riguardo a colui che ha accettata la presta—
zione dell’altra parte ‘). Perciò, se l’esecuzione consisteva in un da-

nota a) ncn manca di csservare ginstamente che ncn v‘è alcun motivo di correggere la
lezione ﬁorentina, poichè anche negli altri passi è nsata la stessa espressione con-

dictio per indicare l'act'io praescriptis uerbis.
t) Lo SCHILLING (1. c. 5 325 nota gg) dice ohe Ia spiegazione data. dall‘Antore e

comunemente adottata de1 jus poenitendi, che cioè, siccome la forza obbligatoria. dei
contratti inuominati sta nel mantenimento della promessa. da parte di uno dei contraeuti,solo l’altra. parte resti obbligata e non quegli che ha presa l'iniziativa di dare
esecuzione all'accordo intervenntc, non è adatto soddisfacente. Esso approva I'obbiezione

de1 GANG (1. o. pag. 108) che da quell’argomentazîone si deduce soltanto che, in forza
dell‘avvenuta parziale esecuzione, si veriﬁca rignardo al contratto ciò che senza di essa
non si sarebbe veriﬁcato, cioè che il contratto è in sè valido e che quindi nessuna delle
parti può da esso recedere, ed aggiunge che la via esatta. per ispiegare queste particolarità dei contratti innominati fu indicata dal WAECHTEB (1. o. pagine 30 e 115 e seg.)
e dal PFOBDTEN (1. c. pag. 289 e seg.). Secondo lui, la. sola ragione persuasiva è ls.
seguente dedotta dalle rioerchc storiche. Finchè le actiones praescriptis verbis non furcnc in uso ed applicate ai contratti innominati, questi, quali nuda pacta, non vincolavano in alcun modo nè l'nna nè l'altra Parte. In conseguenza come quegli che aveva

ricevuto ciò che l’altro in conformità. al patto gli aveva dato, non poteva essere oostretto a darvi a sua volta esecuzione, cosi qnegli che aveva. data qualche cosa per
riceverne in cambio un'altra, non poteva, quando questa condizione non si veriﬁoava,
essere costretto a lasciare al primo la cosa. datagli, poiohè quest’ultimo sarebbe venuto
allora a possederla senza una giusta ragione. Era dunque naturale che in tali casi si
facesse luogo all‘azione generale avente per oggetto la ripetizione di cio che alcune
detiene senza legittimo motivo od in virtù di una causa in seguito nen veriﬁcatasi
(L. 65 5 4 Dig. de condict. indeb., XII, 6; L. 66 Dig. eodem), e contro quest'azione
non poteva competere al convento, il qnale da parte sua non aveva mantenuta la

sua promessa., l'ea-ceptio pacti (Arg. L. 21 Cod. de paa-t., II, 3), poichè questa avrebbe
servito a facilitare una slealtà, ed in ogni caso avrebbe potuto essere combattuta oolla
replicatio doli (Cfr. WAECHTEB (1. 0. pag. 13 e seg.); Euxznnsn (1. o. pag. 144) e
PPOBDTEN (1. o. pag. 267 e seg.)). Quindi la condictio avente per iscopo la restituzione
(161-la cosa data era in origine la sola azione civile, alle. quale, nei contratti innominati,
colui che aveva data qualche cosa. poteva ricorrere oontro l'altra parte, che non aveva
mantenuta 1a fattu. promessa, e quando la restituzione della cosa data. non era possibile
in causa della natura della cosa, non gli restava alcun altro mezzo legale, fuorchè la
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re "), alla persona, che aveva data la cosa, era lasciata libera la scelta,
ﬁnchè l’altra parte non avesse a sua volta adempiute. la propria obbligazione, di agire contro quest’ultima per costringerla all’esecuzione del
contratto, oppure di rinunziare a questo diritto, e di chiedere la restituzione dclla cosa data, sicchè a lui, già. in forza del semplice
pentimento, che soltanto in pochi casi non era ammesso 93) 1’), era

98) L. 8 Dig. de cond. causa data, causa non secuta-. L. 29 Cod. de transnat.

Vedi la parte XIII di questo Commentario 5 822 (ediz. ital. lib. XII 5 822).

pretoria actio de dolo (L. 5 5 3 Dig. XIX, 5), la quale non poteva essere negata neppure all’altra parte, se, dopo avere a sua volta. data esecuzione al patto, si accorgeva
che era difettosa la. cosa precedentemente ricevuta (L. 5 5 2 in ﬁne Dig. XIX, 5).
Quando furono introdotte ed applicate ai contratti innominati le actionespraercﬁptix
verbis, colle quali si poteva costringere la parte inadempiente ad eseguire il contratto
od a risarcire i danni, avrebbe potuto essere disapplicata la condictio, che era concessa
per avere la restituzione della cosa 'data, ma essa. fu mantenuta specialmente perchè
quello azioni non furono introdotte coll'unanime consenso dei giureconsulti. — Questa.
spiegazione, quando si consideri l’origine tarda eooutrastata delle actiones praescripti:
verbis, si presenta, se non indiscutibile, almeno molto plausibile.
u) Per la loro stessa natura le prestazioni consistenti iu un fatto avendo un carattere
di irrevocabilità, non si può concepire l'applioazicne del jax poenitendi in quei contratti
innominati,che rispondevano alle formule facio, ut des,,facio, ut facias. Tuttavia il Fonts
(l.- o. pag. 88 nota 53 e pag. 91) sostiene che possa chiedersi anche l'annullamento del
fatto, quando questo consista in un reddere. Ma è di intuitiva evidenza il fondamento
dell’obbiezicne dello SCHILLENG (1. c. ä 325 nota u), il quale osserva che è inesplicabile
come un contratto innominato possa aver principio con un. reddere. —- L'HOLLEnUS
(.De poenitentia in'contractibuc nominatis perinde ac in imwmi'natis competente) ammette

che il jus poenitendi abbia luogo anche nei contratti nominati, ed il LANGSDOBF (Tmctatus de pactis et contractibus Borna-norum. et de 'vero huius doctrinae nexu atque syrte-

mate ez idiomate Romano, ää 29 e 34 in HUGO’B, Civilist. Magaz. (op. cit.), vol. I
pagine 169 e 175) l‘estende &. tutti i contratti reali. La. teoria del primo fu confutata

anehe dallo SCHREIBER (.De poenitentia unius partis ob moram rel perfidiam alterius
in contractibus nominatis emule) e quella del LANGSDORF dall'HUGO (1. c. pag. 202).

AI contrario il Gus (1. c. 5 10) si alîatioa a dimostrare che tale diritto è derivato
da un semplice malinteso e conservato per irreﬂessione.
c) A tale riguardo gli autori (per esempio, il GöSCHEN (1. c. 5 489); il WENENG-

INGENHEIM (1. 0. 5 276 pagine 248 e 249) e lo SCHILLI’NG (I. o. 5 325 e note k-o) distinguono due casi: 1.° quello in cui la parte adempiente recede dal contratto per un
legittimo motivo; 2.° quello in oui recede per puro e semplice mutamento di volontà;
nel qual caso soltanto si può parlare di mera poenitentia.— Legittimi motivi di recesso
erano: a) la mora dell’altra parte ad adempiere la propria obbligazione (LL. 52 e 65

5 4 Dig. de condici. …del)… XII, 6); b) un adempimento incompleto o non conforme
al patto (L. 16 Dig. XII, 4); o) l’impossibilità. di mantenere la promessa derivante dh

colpa della parte inadempiente (L. 3 5 3 e L. 5 5 4 Dig. XII, 4); d) una scusabilo
ignoranza dell’impossibilita, in oui l‘altra parte si trovava gia al momento della con-
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concessa la condictio ob causam dato-rum, ovvero condictio causa data,

elusione del contratto, di darvi esecuzione (L. 3 9" 5 Dig. XII, 4; L. 5 Cod. de cu'/idiot.
cb causam daturum., IV, 6). Se di quest’impossibilità la parte adempiente avesse avuto.
conoscenza, si dovrebbe ritenere ohe essa abbia avuta l'intenzione di fare una donazione in conformità. anche alla L. 53 Dig. de regal. iuris (4, 17), ove è detto: «Cujus

per errorem dati repetitio est, ejns consulto dati douatio est». In questi casi la parte
adompiente aveva la. scelta fra l‘agire coll'actio praescriptis verbis, psr ottenere l'eseouzione del contratto od il risarcimento dei danni, ed il rioorrere alla ccndtctic ob causam.
datcruin per avere la. restituzione della cosa data. La L. 4 Cod. IV, 64 potrebbe lasciar

credere che l'actic praescripti: verbis avesse per oggetto anche la restituzione della.
cosa: essa dice infatti: «praescriptis serbi.? actio est, ut tel,/ide.»- placiti tibi servetur, vel
quod alterius accipiemii fundi gratia dedisti, causa ncn secuta restituatur n. — Ma, senza
bisogno di seguire l'opinione di coloro, che attribuisoonc ad una svista dell'amanuense
la mancanza delle parole «vel condictic» dopo le altre praescriptis verbis actic, la diversa natura delle due azioni, e le stesse parole ﬁnali della legge, bastano a dimostrare
che solo colla ccndictic ob causam daturum potevasi ridomandare la cosa data. La. mera
pcenitentia era ammessa soltanto in casi determinati. Le LL. 3 55 2 e 3; 5 53“ l e 2
Dig. XII, 4 e 27 5" l Dig. XVII, l presentano quello in cui sia stata data qualche
cosa (non rileva se dauaro od. altro) ad alcuno per la. liberazione di uno schiavo, ed
alla L. 5 pr. Dig. XII, 4 troviamo il caso di chi ha ricevuto del danaro per intraprendere un viaggio per conto dell'altra parte. — La. distinzione fra il recesso per
riﬁuto della parte inadempiente a mantenere la sua promessa e la mera pcenitentia,
risulta anche dalla L. 3 55 2 e 3 Dig. XII, 4: «Sed si tibi dedero, ut Stichum manumittas, si non facis, possum condicere; aut, sime paeniteat, condicere possum.—Quid,
si ita dedi, ut intra certum tempus manumittas? Si nondum tempus praeteriit, inhibenda erit repetitio, nisi poeniteat, quod si praeteriit, condici poterit ». -- L'impossibilità di adempiere, sopravvenuta ad una delle parti dopo che l’altra ha data esecuzione al contratto, e derivante da caso fortuito c da fcrza maggiore, esolude la mera
pcenitentia, ma non toglie il diritto dichiedere la restituzione della cosa data, quando
siasi veriﬁcato l‘inadempimento (Arg. L. 3 ä 3; L. 5 ää 3, 4 e L. 16 Dig. XII, 4; L. 10
Cod. IV, 6). A diﬂ'erenza di ciò che avveniva nel recesso per legittimi motivi, quando
la restituzione era chiesta solo a titolo di mera pcenitentia, il ccnvenutc aveva diritto
ad un compenso per le spese od altre perdite già da lui incontrato per mettersi in
grado di soddisfare a sua volta l'assuntasi obbligazione. La L. 5 pr. Dig. XII, 4 dioe

ciò in modo espresso: a Si pecuniam ideo acceperis, ut Capuam eas, deinde parato tibi
ad proficiscendum conditio temporis vel valetudinis impedimento fuerit, quo minus
proficiscereris, an condici possit, videndum. Et, quum per te non steterit, potest dici
repetitionem cessare; sed, quum liceat poenitere ei, qui dedit, procul dubio repetetur
id, quod datum est, nisi forte tua intersit, non accepisse te ob hanc causam pecuniam ;
nam, si ita res se habeat, ut licet nondnm profectus sis, ita tamen rem oomposueris,
ut necesse habeas proﬁoisci, vol sumtus, qui necessarii fuerunt ad profectionem, jam

fecisti, nt manifestum sit, te plus forte, quam accepisti, erogasse, oondictio cessabit:
sed, si minus erogatum sit, condictio locum habebit, ita tamen ut indemnitas tibi prae-

stetur eius, quod expendisti )).— Naturalmente il jus pcenitendi cæsava di competere
quando anche l‘altra parte aveva. dato. esecuzione al contratto: di rinocntro, ﬁnchè nessuna dclle parti aveva adempiuto. la propria obbligazione, era facoltativo ad ambedue
i contraenti il recedere, ma tale recesso nulla aveva di comune col jus poenitendi, ed
avevo. il suo fondamento in ciò che, trattandosi di un contratto innominato, manca

qualsiasi vincolo obbligatorio fra le parti, ﬁnchè uno dei contraenti non abbia mantenuta.
la propria promessa.

GL'Llou, Comm. Pandelle. — Lib. XIX
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causa non secuta 99) J=), della quale abbiamo trattato già in un altro

luogo 100). Una simile risoluz'ione del contratto per volontà. di una

99) L. 5 55 1 e 2 Dig. de praescript. verbis. L. 7 Dig. eadem.
10?) Parte XIII pag. 9 e seg. (ediz. ital. lib. XII & 820).

a') Il Pöl-ILS (l. 0. pag. 118) nega ohe quelle duc espressioni, specialmente nei primi
tempi, si riferissero ad una sola e medesima azione, ma a. confutarlc basta considerare
l'identità del loro oggetto e la perfetta corrispondenza, che ccrre fra. il titolo IV del
libro XII dei Digesti intitclatc: De cmtdictione causa data causa ncn secuta, ed il tit. VI
del libro IV del Codice, che e intitolato invece de ccndictione ob causam datcrum. Cosl

pure l'actic propter pcenitentiam, di cui parla la L. 5 5 l Dig. XII, 4, non è altro che
la cundictic causa data causa-ncc secuta, come si deduce anche dal successivo 5 2, ove
è detto: pcenitentia dabitccndictionem. Il CHRISTIANSEN (1. c. pag. 355) ne fa invece

erroneamente una candictic distinta, che denomina ccndictio ob pcenitentiam, la quais,
secondo lui, ooncorre oolla ccndictio ob causam; daturum. Sul fondamento giuridico di
questa con-dictic e sulle diverse opinioni in proposito si consultino il WAECHTER (1. o.
pagine 31-35) e G. J. BRUCE (ad tit. Pand. de uundicticne causa data causa non secuta,
Lngd. Bat. 1827) ed il WEXING—IXG'ENHEIM (l. 0. ä 276 in ﬁne). Sulla ccndictic causa
data causa ncn secuta, in relazione ai contratti innominati, si vedano anche il CUJACIO
(Observat, lib. XXIII capitoli 28 e 29); il VOET (ad lib. XII tit. 4); il DONELLO (Comm.
iur. civ., lib. 14 capitcli 20-22); il WABXKOEXIG (1. c. numeri 675 e 744, 745); il GöECHES (l. o. ä 489 pag. 323); il HUSCHKE (Studien des Rölnisc/ien Rea/its (Studü di
diritto romano), pag. 288 e seg.); il MACKELDEr (1. e. ä 400); il WENI‘NG—INGENHEDI
(1. e. gg 276 e 294 pagine 307-309); il Cnuisrmsssn (1. c. pagine 354-356) e lo SCHILLING- (l. c. ä.325 enote f-ee). Quest’ultimo autore (nota ]) rileva che in ambe le deno—
minazioni la parola causa non è usata nel suo proprio senso, oioè ad indicare una causa
praeterita, come nelle LL. 52 e 65 5 2 Dig. de condici. indebiti (XII, 6), ma che anzi
corrisponde alla pai-ola res, giusta l’espressione della stessa L. 52: « ob rern vero datur,
ut aliquid sequatur, qu'c' non scqueute repetitio competit», come pnre della L. 65 54
Dig. XII,, 6 e della L. 1 Dig. XII, 5, cioè serve ad indicare una prestazione futura,

in vista della quale è stata data qualche cosa (causa dandi c daturum) (Cfr. L. 9 pr.
Dig. XII, 4; L. 35 5 3 Dig. XXXIX, 6; L. 1 ää le 2 e L.4 Dig.XII, 7; L. 115 6
Dig. XIX, 1). Secondo lui, con ciò è spiegata la denominazione: condictic ub causam
datcruln. Riguardo all'altra espressione causa data causa ncn secuta, egli, ricredcndosi
dall’opinione precedentemente espressa nelle Bemerkungen iiber römische Rechte-geschickte (Osservazioni sulla storia del diritto romano), pag. 224, dice che essa può
essere parafrasata nel modo seguente: «condictio, quae locum habet, quia ea, quae
ob eam causam data erant, causa ncn secuta sst 1); ]a quale spiegazione ha, a suo avviso,
l‘appoggio delle parole, che si leggono nella L. 5 Cod. IV, 6: (( quidquid ob causam datum e’st, causa non seouta », e nella L. 5 ä l Dig. XIX, 5: « repetatur, quod datum est,
quasi ob rem datum, re non secuta». Aggiunge che, malgrado l‘analogia colla L. 16
Dig. XII, 4 «nulla hio alia obligatio est, quam ob rem dati re non secuta », v‘è molta
ragione di dubitare dell’esattezza dell‘opinione dell’HUGO (Rechtsgeschichte (Storia del
diritto), pag. 620), il quale cambia il data. in (lati : sulla citata Legge 16 si fondo.

anche la denominazione usata dal CUJACIO (Obseru, lib. XXIII capitoli 28 e 29):
«condictio ob rem dati re non seouta». La diﬁ'erenza fra causa e res è poi da quest'ultirnc esposta nel passc seguente (Comment. ad lib. XIX tit. 5 temo VII Col. 810):
«Damns vero ob causam, vel cb rem. Causa est praeterita, res est futura. Causa est
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sola delle parti non era. permessa nei contratti nominati, fatte soltanto alcune poche eccezioni, come anche fu esposto già. altrove 1) !l).
Così pure, se un contratto innominato aveva origine dalla prestazione di un fatto, si poteva agire per avere l’esecuzione del con—
tratto medesimo od i danni. Però la generica. actio praescriptis corbis
doveva cedere il campo all'actio doli, quando risultava chiaramente

dimostrato il dolo di una delle parti 2) =): « Nam, cum deficiant
vulgaria atque usitata actionum n'omiua, praescriptis verbis agendum

est » 3) “).

1) Vedi la parte IV 5 313 pag. 291 e seg. (ediz.'ital. lib. II 5 313).

2) L. 5 52 Dig.-h. t. L. 4 Cod. de dolo.
3) L. 2 Dig. li. t. Ediz. CALDERA, Variar. (action, lib. II cap. IO (Thes.
Mcermann. tomo III pag. 619).

impulsio, res est ﬁnis. Item quod dcnc tibi ob oausam, veluti quia olim mea negotia

curasti, etsi falsa sit causa, non repetitur, nam donationi causa donandi non cohaeret.
At quod datum est cb rem repetitur, re non secuta. At nonnunquam causa pro re accipitur, ut in tit. causa darti, idest, sub causa dati. Res autem datic est vel factum: ed
alla. col. 818 aggiunge: Verum aliqua-ndc cb rem datum dicitur etiam cb causam datum,

nempe ab causam futuram., causa accepta prc re, ut in tit. Ccd. de condict. cb causam
datcrum et supra in tit. de ccndict. eausa (lata causa ncn secuta, id est sub causa et ea
futura, ergc cb rem dati».
y) Riguardo alla L. 6 Dig. XXXIX, 5, dove si parla di un ])cenitere, in relazione
al ocntratto di compravendita e di locazione, lo SCHILLING (1. o. % 325 nota h) dioe
ohe si può spiegare sclo. presupponendo nn ccsidetto pactum displicmtiae.
z) Giova aver presente, oiroa l'ordine che in diritto. romanc doveva osservarsi, nel
promuovere l‘una c l‘altra azione, il seguente passc de1 CUJAÒIO (Comm. ad lib. XIX
tit. V, Ed. .Mutìnae t. VII ocl. 808): «Hic est ordo aotiouum. Primo est actio civilis,
quae si est, oaeterae non dantur. Deinde est actio in factum civilis, quae- et utilis
dioitnr, et haec est vel praesoriptis verbis vel ucn. Tertio in faotumpraetoiïia, quae
competit ez aedictis, ut actio Panh'ana, Fabiana, actio albi oorrnpti, de eﬁ‘nsis et de—

jectis. Quarto est actio de dolo, quae non datur, nisi superioribus deficientibus. Ultimo
est in factum praetoria, quae non est ea: edicta, sed e.v decretc datur in negotiis inﬁnitis, estque subsidio etiam acticni de dclc. Praescriptis verbis, hoo est de actionibus

in faotum civilibus, quae ex contraotibns dantur. In factum actionibus, hoo est de
aotionibus in faotum praetoriis et de civilibus, quae ex aliis oausis oompetunt »i —
Vedi anche riguardo all‘azione de dulc in particclare, in relazione ooll’actio praescriptis

rer-bis, lo SCHILLING (1. c. 5 325 in ﬁne e nota pp). La L. 9 5 3 Dig. de dclo malo IV, 3
ocnsente I'actiu de dolo nel oaso che I'aotio praesoriptis uerbis riesca iufruttucsa: «Sed.
Pomoxms libro XXVII posse cum sequestre praescriptis 'cerbis actione agi, rel si is
scloendu non sit, cum. Titio de dolo. qnae dietinctio vera esso videtur»: però qui si
parla di due diversi convenuti, oontro i qnali può promnoversi l'nna o l‘altra azione.

a) « Les divisions, que le droit romaiu fait des ocntrats en contrats ncmmés et
inncmmés..., dice il POTHIEB (Traité des Obligations, n. 9), u‘ont pas lien parmi nous ».
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5 1069.
Diverse specie di contratti innominati.
I contratti innominati sono ora classiﬁcati in quattro grandi categorie, le quali sono indicate da PAOLO alla L. 5 pr. Dig. de praesc'r.

L‘impossibilità materiale già rilevata dai giureconsulti romani di attribuire un nome
proprio a ciascuna delle innumerevoli specie di convenzioni, che possono presentarsi,
lascia sussistere la categoria dei contratti innominati esclusivamente nel senso di contratti sprovvisti di un nome speciale che valga adistiuguerli dagli altri. Però nessuna
delle particolarità che caratterizzano la teoria dei contratti innominati in diritto romano
fu oonservata. nel diritto moderno. Oggigiorno, di regola,i contratti sono consensuali,
e si perfezionano col semplice oonsenso intervenuto fra le parti anohe uei casi in cui
il diritto romano li considerava )!acta nuda improduttivi d'azioue, ﬁnchè uno dei contraenti non avesse cominciato a dare esecuzione al patto: è soomparsa quindi ormai
ogni diﬂerenza fra contractae e pacta. — Così pure il jus poenitendi non è più ammissibile: alla parte che ha adempiuta la propria obbligazione compete solo la scelta. fra
l'agire per ottenere dall’altra. parte l’esecuzione del contratto ed il domandarne la risoluzione col risarcimento dei danni. Tale e l’opinione della pluralità degli autori. Vedi

HEM‘EL (Diss. de poe-nitentia in contractibus innominatis hodie locum non inoeniente,
Jeuae 1733); WAECHTEB (1. c. cap. 5 5 7); STBYK (de cantel. contractuum, sect. III
cap. 4 55 4, 5); SCHMIDT (Lehrbuch con gerichtlichen Klagen und Einreden (Trattato
delle azioni ed eocezioni proponibili in giudizio), 5 1048); KOCH (Recht der Fcrderungen
(op. cit.), vol. III pag. 338 nota 10); SCHILTER (Praxis jur. Roman., Ex. 32 5 Il):
KELLER (op. cit. 5 352 pag. 671); GöSCHEN (1. o. 5 490 pag. 325); GANB (op. oit.

parte III pag. 169); MACKELDEY (1.0. 55 362 e 409);PUFE.\'DOBF (Oby. jur. univ.. t. 1
obs. 40 5 4); PUOI-ITA (op. cit. 5 250 pag. 72); Suursnnr (1. o. 5370 pag. 239 e g 308
pag. 142 nota. l); WExING-INc-Exnsm (1. c. 5 276 pagine 247 e 249); Honzscnnnsn
(op. cit. vol. II parte Il,parte speciale cap. III pagine 452 e 453 nota 2) ; WINDSCHELD
(1. c. 5312 pag. 197 e note 4 e 5). Alcuni, come pure il GLÙCK (tom. IV 5313 pag. 294

e XIII; 824 pag. 49, Ediz. ital. lib. II5 313 e lib. XIII 5824), opinano ohe in diritto
moderno sia disapplicata. la mera pcenitentia, ma che si possa. chiedere ancora la restituzione della cosa. data nel oaso di mora dell'altra parte ad adempiere la. sua obbligazione. Ma tale teoria fn giustamente confutata dal 6680115211 (1. o. 5 490 pag. 325)
e dal WENING—INGENHEIM (1. c. pag. 240 nota y). Alcuni hanno persino sostenuta.
l‘applicabilità. completa del jus pcenitendi anche nel nuovo diritto. Vedi ALEF (De eo,

quod iustum est circa poenitentiam in omitractibus innorninatis in dieb. academ., n. 10);
HOMMEL (Ithapsod qu., vol. II obs. 415); LAUTEBBACH (Colleg. th. pr. Primi., lib. 19
tit. 4 5 21); Muvws (Dec.. parte VIII, deo. 319). Il WINDSCHEID (1. o. nota 5) dice
che dalla circostanza dell‘inapplicabilità. oggigiorno della teoria. del Diritto romano

relativa ai contratti innominati sarebbe inesatto i1 concludere che non vi siano più
contratti reali, mentre, se non vi sono più contratti nei quali sia. formalmente neoes—
sario che il creditore abbia fatta una prestazione al debitore, vi sono tuttora contratti
in cui le parti vogliono derivare un'obbligazione solo da un dare o da un accipere. Vedi
su tale questione i numerosi autori da lui ivi citati.
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verbis nel modo seguente: « Aut do tibi, ut des; aut do, ntfaeias ; aut
fato-io ut des; aut facio,ut facias » l)). Merita di essere rilevato che PAOLO

b) Riguardo a queste forme geuerali oomuuemente adottate ancor oggi per classiﬁcare

i diversi contratti bilateraliocommutativi devesi notare: — 1.° ohe se si ammettessero
le opinioui, già in altro luogo confutate, de1 GARS (l. c. pag. 190) ohe solo l'accordo

reciproco delle parti basti a dar origine all'actic praescriptis oerbis senza che sia richiesta. l'esecuzione data. al patto da uno dei contraenti, e de1 Rossumr (Zeitschrift
für Ciril- und Criminalrecht (op. oit.), vol. II cap. 3 pagina 384 e vol. III cap. 2 pa.gina 201 e seg.) ohe solo la speciale e chiara manifestazione della volontà. dei con-

traenti sia il fondamento dell‘actio praescriptis uerbis, si dovrobbe riteuere possibile
anohe il caso di un dabo aut faoiain ut des aut facias, come si veriiioa pei contratti

nominati. «Non tantu/in si de pecuniam nt rem. accipiam est contractus emtionis oonditionis, dioe il CUJ-ACIO (Comm., tom. VII col. 818), sed etiam dabc pecuniam ut rem
accipiam: quia emptio venditio nudo consensu perficitur, et ex nudo consensu parit
obligationem et actionem ultro citroque ». Ma ciò non può affermarsi pei contratti

innominati, e lo stesso (lt-molo (ivi col. 810 ﬁne e 811) nell'inammissibilita della formula dabc ut (les nella pormuta. fa appuuto consistere una delle diﬁerenze fra questa
e la. compravendita: « Verum permutatic ea re tradita initium obliytnticni praebet, ut
ee conventione dabo ut des nulla est obligatio ». Vedi anohe SCHILLIXG (1. o. 5 324 note 1,
n e bb). — 2." Che tali formule sono susoettive di varie modiﬁcazioni, per esempio,

col convertire in negative le controprestazioni (do ne des aut facias: facio ne des aut
facias), oome nel caso della L. 3 pr. Dig. XII, 4: «Dedi tibi peouniam, ne ad judicem
iretur, quasi decide... e del sucoessivo 5 l ove è detto: Si tibi dedero, ne Stichum manumittas ». Vedi WENING—INGENHEIM (1. c. 5 276 pag. 246) e SCHILLING (1. c. 5 324
nota. z). Quest‘ultimo aggiunge ohe anohe le prestazioni negativo possono essere oompreso nel concetto di un facere nel suo più lato senso, come risulta dalla L. 189 Dig.

De verb. signif., L, 16: «Facere oportere et hano signiﬁcationcm habet ut abstineat
quis ab eo facto, quod contra conventionem ﬁeret, et curaret ne ﬁat». Il Pe… (1. c.

5 10 pagine 18 e 28) opina che anohe la prima prestazione possa consistere in un atto
negativo (own facio ut des aut facias) nel caso in cui sia apposto un termine al divieto
di fare, e questo sia trascorso senza che In. parte, che vi si ero. assoggettata, abbia.
contravvenuto ad essa. Ma. quest'opinioue nou appoggiata ad alouu testo è confutata

dal ROSSHIET (Zeitschrift für Civil und Criminalrecht (op. cit.), vol. 3 6513. 2 pag. 243
nota. 146), il quale cita anche la L. 7 5 3 Dig. II, 14, che pero non è applicabile qui
mentre essa contempla il caso di una. promessa fatta ne anate-ficium fiat, e ne dichiara
la. nullità. per ragioni attinenti alla natura illecita della. convenzione. — Il contratto

estimatorio ci dii poi un esempio di una. oontroprestazione alternativa. (do tibi rein
aestimatum. ut tel rem. ipsam in specie, cel ocn rentam aestimaticnem reddas). Altri esempi
consimili di obbligazioni alternative Ii troviamo nelle LL. 8e26 inﬁne Dig. XIX, 5. —
3.° Che ì1 reddere deve essere oompreso nella forma facere e non in quella (lare, giusta
la L. 175 Dig 50, 16 (Faciendi verbo reddendi etiam causa continetur), e oosi pure il
tradere, come si deduce dalla L. 75 5 7 Dig. de 'cerb. cblig., XLV, l, ove è detto:

((qui id, quod in faciendo aut non faciendo stipulatur... in faciendo relati... vacuam
possessionem tradi ». ——4.° Che non è esatta la distinzione, che vorrebbe fare il Pöan
(L "" Pag. 29 e seg. e pag. 38), il quale dice che (lare, nella forma (20, ut des, indica

trasmissione di proprietà (poiohè questa forma si accosta alla oompravendita), e nell'altro. do, ut facias indica qualsiasi oonseg'na di una oosa (per la ragione che essa ha

I"’-.PpOl-ti di afﬁnità colla looatic conductio), ed a confutarla valgonc, sia la L. 5 5 1

Die. XIX. 5, sia. le LL. eo 5 1 e 25 Dig. eodem.
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nelle quattro formole esposte in questo passo, vi comprende anche
_i contratti nominati, per dimostrare in qual modosi debba agire in

forza di essi, avuto riguardo all’inﬁnita varietà. di modiﬁcazioni, che
possono presentarsi iu tuttii casi, eventualmente veriﬁcabili. « In qui—
bus quaeritur, dice egli, quae obligatio (i. e. actio) nascatur?» L’occasione di fare quest’ indagine gli viene offerta dalla questione a
quale azione si faccia luogo nel caso seguente: Un mio ﬁglio naturale è al tuo servizio ed a sua volta un tuo ﬁglio naturale èpresso
di me in qualità. di servo: fra di noi è intervenuto l’accordo, che io
dia la libertà. al ﬁglio tuo alla condizione che tu reciprocamente
manometta il mio: ora io ho realmente concessa la libertà. a tuo
ﬁglio, ma tu invece trattieni il mio in ischiavitù. Per poter decidere
tale questione, PAOLO passa prima in esame tutte le specie di convenzioni, iu cui si presenta una datio ob rem (a In hac quaestione to-

tius 0) ob rem dati d) tractatus auspici potest»).
Egli comincia col contratto (10, ut des, e distingue due casi:
a) Pecuniam do, ut rem accipiam. In questo caso si ha una compravendita, egli dice, e naturalmente qui non può farsi luogo ad
azione diversa da quella che deriva da questo contratto.

b) Rem do, ut rem accipiam. Qui allora vi e una pcr-mutatio e
uon una compravendita e). Da tale convenzione ha origine del pari

c) Lo SCHILLING (1. c. 5 324 notaiy) ritiene assai più esatto il leggere totas in luogo
di totins.
d) Coll'espressione ob rem. dati PAOLO indica anche le forme facio, ut de:, facio. ui
facias. La parola daresequi usata dunque da lui nel suo senso più lato, comprensivo
di qualunque specie di prestazione. Quando invece Io stesso PAOLO usa il dare iu con
trapposto al facere, cioè per indicare Ia consegna (li una cosa, detta parola deve essem
interpretata nel suo stretto senso.
e) a
Articulus do, ut des... dice il CUJACIO (Comm., tom. VII col. 818, 8l9). 10"
oipit duas spooies. Prima haec est: si pecuniam do, ut rem accipiam, quo genere emtiﬂ
venditic contrahitur, ex qua nascitur ultro citroque actio empti et venditi, ucu civili!
actio incerti, quae dicitur in factum et praescriptis verbis... Seqnitur altera specieiquam hic articulus dc, nt des recipit. Si rem do, ut rem accipiam, puta, fundum. @“
mum, quc gonere non ccntrahitur omptic vcnditic, quia nullum intervenit pretium
et nulla merx: nam nen apparet res, quae vicissim ccmmutatnr, utrum sit pretium
an merx, sed ccntrahitur permutatio. Ergo contractus est v'.".ivupog, quia pei-mutati!
non est 111«yn-iam nomen, sed nomen commune: perinde atque Graecia omina,-pa: nam
emptic venditio ﬁt genere quedam permutaticnis mercis oum pretio: ac similiter 1000140
et conductio pensionis onm habitatione. Itemque societas et omnis denique contl'lwilla
est vel commutatio vel swing,-[11, quod idem est». Riguardo alla determinazione dd
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una obligatio civilis, ma l’azione relativa non è gia l’aatio emti,
bensi l’aetio praescriptis verbis, la quale ha per oggetto non la re-

stituzione di ciò che fu ricevuto, ma l’esecuzione dell’obblig‘azione
assuntasi dall’altra parte a titolo di correspettivo, oppure, per ri-_
potere le parole di PAOLO: « in qua actione id veniet, non ut.
reddas, quod acceperis, sed ut damneris mihi, quanti interest mea,illud, de quo convenit, accipere ». Ma io posso anche, in virtù del

contratti, che appartengono a questa classe, il WABNKOENIG (1. c. n. 670) scrive: « Ar-

ticulus do, nt des quam plurimos amplectitur casus. Non solum enim, si rem do ut
rem accipiam. verum etiam si usum rei alteri do, ut alius rei nsum habeam, praescriptis verbis agitur. Sed etsi pecuniam do, ut mihi rem des, idem dicendum est,
siquidem non convenit, ut res mihi tradatur, sed mea ﬁat. Sunt quaedam species de,
ut de.»- quae ad depositum, commodatum vel etiam ad mandatum accedunt; et nihilominus in factum actioni locum dant. Praecipua autem huius contractus exempla sunt
rerum permutatio, et aestimatorius (qui dicitur) contractus». — Il PEREZ (Comm. ad

lib. XIX tit. 5) adduce varii esempii di contratti do, nt des: «Ad hunc articulum dc.
nt des pertinent haec esempla: do tibi aream, ut, insula in'ea. aedificata, partem insulae
mihi reddes (L. 13 5 l Dig. XIX, 5); do tibi pecus meum pascendum, nt si post certos
annos venisset, pretium inter nos communicaretur (L. 13 5 1 cit.); do tibi scyphos,
ut- mihi eiusdem ponderis argentum reddas (L. 26 Dig. XIX, 5); do tibi triginta, ut
ex eius redditu pro me tributum solvas, et quod amplius ex usuris redegeris, quam
tributi nomine praestiteris, id mihi reddas (L. 24 Dig. eodem.), et ut operas fabriles
servi vice mutna do, sicuti dum penulas do, nt tunicas accipiam (L. 25 Dig. eodem).
Item cum do tibi pecuniam, ut mihi Stichum des, aut cum do scyphos, ut mihi Stichum des. Qua specie contraotus, si mortuus est Stichus, reperam quod dedi (L. ult.
Dig. XII, 4), quod patet per verbum dari, quodcontinet dominii translationem, cum
ad naturam emtionis venditionis non pertineat dare, sive transferre dominium, sed
liberatur venditor, si rem emtori habere liceat» (L. ll 5 2 Dig. XIX, 1). Questo con-

cetto, che è una rigorosa applicazione dei principii del diritto romano, che informano
la natura del contratto di compravendita, è ampiamente svolto dal CUJACIO (0bs.,
lib. XXIII n. 29), dove commenta la L. ult. Dig. de oondict. causa (lata, causa non
secuta. Il Fanno (Ration. ad Pand. ad L. 5 5 l Dig. XIX, 5) dice a sua volta.: «Multum interest, an tibi pecuniam dederim, ut rem acciperem, quomodo PAULUS hio lo—
quitur, an vero ut Stichum mihi dares. Priore casu emtio et venditio est, quia. non
ObügütU-T qui peouniam accipit, nisi ad tradendum, qnae venditionis natura est... Po—
steriore autem casu emptio et veuditio esse non potest, cum sit extra et contra na—
turam venditionis, ut obligetur venditor ad daudum, id est, ad dominium rei venditae
transferendum in emptorem, quamvis neo venditio esse possit, si expressirn id aotnm

9513- ut dominium in emptorem non transferatur. Est igitur hic oontractns innominatus
multas cum emtionis contractu habens dilïerentias 1). È superﬂuo l'osservare che in
diritto moderno, la compravendita essendo un contratto traslativo di proprietà, il contratto rispondente alla. forma do tibi pecuniam, nt mihi rem des (nel senso ehe i ginIeoonsulti romani attribuivano alla parola dare, cioè di trasmissione di proprietà.)
Costituisce il vero e proprio contratto di compravendita. —— Sulla forma dc, ut des si
consultino anche il POTHIBB (Pand. Justin… h. t. numeri V—XIV); il GòscuEN (I. c.

9488 pag. 320 ﬁne e 321) ed 11 Kaum; (1. c. 5 352 pag. 670).
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diritto di recedere dalla convenzione, che è ammesso nei con—
tratti innominati, agire, quando io preferisca di esercitare tale di-

ritto, per avere la restituzione di ciò che il convenuto ha ricevuto
da me. Allora trova applicazione la condictio cansa data causa non

secuta. Ma quest’ultima azione produce la risoluzione del contratto,
mentre la prima, al contrario, gli mantiene la'. sua eﬂìcacia. Il con—
tratto conchiuso in questo caso appartiene dunque al novero di

quelli che non hanno alcun proprium nomen f). PAOLO dimostra
nello stesso tempo con un esempio a carico di chi stia in questo
caso il periculum della cosa. Io ti do alcuni miei scyphi alla condizione che tu in ricambio mi dia il tuo Stichvs. Questi muore prima
di essermi consegnato: io ne sopporto il danno 4) e tu sei tenuto
a rispondere solo della tua colpa. « Explicitus est articulus ille do,

ut des » y).

..

Egli passa in seguito ad esaminare il contratto do, ut facias. Anche questo comprende a sua volta due specie di convenzioni:
1. Il fatto che forma oggetto della controprestazione appartiene
al novero di quelli, riguardo ai quali si suole concludere un con—
tratto di locazione d’opera, come avviene, per esempio, quando tu
ti sia aSSunto di dipingermi un quadro. Allora se io ho dato all’altra parte del danaro a titolo di merces, è posta in essere una le

catio; se invece ho data in corrispettivo una cosa diversa, nonè
stato concluso alcun contratto nominato, ma invece ha origine o

4) Cioè in quanto che io non posso pretendere ccll’actio praescriptis verbis

il valore di esso. Ma è una. questione diversa, che non è qui decisa, quella
:: io nou possa chiedere la restituzione di ciò che ho dato. Vedi la parte
quarta di questo Commentario $ 326 pag. 384 nota. 59 (edizione ital. lib. II

5 326). ,

f) Vedi l'esauriente commento del FARRO (l. o.) a queste passo di PAOLO.

9) «Quod autem subiicitur in L. 5 5 l cit., dice il PEREZ (1. e.), periculo meo, qui
pecuniam dedi, esse Stiohum, si mortuus sit, antequam eum mihi dares, respondeo-

liactenus perit Stichus perieulo eius, qui pecuniam dedit,ut non possit agere praescriptii
verbis, quanti sua interest sibi Stichum dari. Attamen peeunia data non perit: quia
potest eam condicere, tamquam causa non secuta, ob quam data est 11. Vedi anche il]
GUJAciO (OI/s., lib. XXIII 11. 29) ed il FABBO (1. e.).
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l'actio civilis in, hoc quod mea interest, ovvero la condictio ad mimicadum h).
?. Il factam è di tale natura, quod loca-ri non possit; per esem4

pio, tu devi manomettere uno dei tuoi schiavi, sia a cio preﬁsso o
no nu termine. Anche qui il negozio costituisce un contratto inno—’

minato. Può perciò. chiedersi la restituzione di quanto è stato dato,
oppure si può agire coll'aciio praescriptis 'uel-liis i). Ma che avviene

li) «Dedi tibi pecuniam, ut tabulam pingeres, dice il CUJ'ACIO ((?mnm. ad L. 5 % 2
Dig. XIX, 5 tom. VII 001. 812), hoo est locatio:
Item dedi tibi togam, ut tabulam pingeres, hoc non est locatio 1). Ma più chiaramente aggiunge (tam.:VII col. 821): « Et prima
quidem species huius articuli (do ut,/acies) haec est: llo pictori pretium, ut mihi tabalanb pingat, quo genere contrahitur locatio et conductio, quia opera. sive factum prioris
tale est, quod locari potest certa pecunia, certiore pretio, et actio ex hoc negotio nascitur, scilicet proprii nominis actio ex locato conducto... Secunda autem species haec
est: do pictori rem, puta scyphum, non pecuniam, tw milii tabula… pingu: non est
locatio conductio, quia non intervenit pecunia numerata. pro pretio, sive mercede operae
piotoriae... in hoc negotio res intcrvenit, et veluti quoddam permutationis geuus, licet
proprio nec permutatio sit, quia permutatio ita contrahitur, do ut des, re, specie et
corpore aliquo certo interveniente ex utra-qne parte: do, ut facias contrahitur, re interveniente ex uua parte tantum, et ex altera parte opera... sed contrahitur proprii ouiusdam generis contractus, quod nomen non habet, ex quo datur ei, qui rem dedit in

antecessum, si piotcr nolit tabulam pingere, actio praescriptis verbis, ut vel tabulam
pingat, vel praestet quanti interest. Vel eidem datur condictio ob rem dati, ut scyphum
repetat, quem dedit, si nihil intersit mihi tabulam pingi, vel si malit scyphum repe-

tere 1). Il WABNKOENIG (1. c. n. 623) riassume tutto ciö nel modo seguente: «Cum do
ut facias, si tale factum sit, quod locari solet, velut si pecuniam do, nt tabulam
pingas, locatio erit, ei res detur, civilis in factum actio competit ». Il BARTOLO (Comm.
ad L. 5 5 2 Dig. XIX, 5) a maggiore spiegazione indica un criterio per distinguere

i facta, quae locari poscunt da quelli quae locari non pariunt. «Quaedam sunt mere
facti, egli dice, ut ire Romam, portare libros et similia, et ista possunt locari..., quaedam sunt facta., quibus est admissum ius, ut manumittere, vendere et ista, aut habent
factum momentaneum et non possunt locari, ut loquitur hic; aut habent factum
successivum, nt agere pro me in judicio, et ista possunt locari D. — Vodi anohe FABBO
(ad eand. L.); Göscnnx (l. c.ä 488 pag. 321 mbr. II) e KELLER (l. ag" 352 pag. 70

num. 2). Il PUrHIEP. (Traité da louage, n. 400) adotta, come già fn sopra riievato a
suo luogo neli'esaminare il contratto di locazione, la teoria. del diritto romano, ma fu
anche osservato, come il TROPLONG (Traité de l’eahange et du louage, n. 814), il DUBANTON (Du oontrat de louage, n. 224) ed il PACIFICI—MAZZONI (Trattato delle locazioni,

n. 270) ammettano che la merces possa nella locazione essere convenuta anche in generi, derrate, eco., senza ohe restinc modiﬁcati la natura ed i caratteri del ccutratto

di locazione.
i) Vedi il passo del BARTOLO citato nella nota precedente. Il CL'JACIO (l. o.) così
si esprime in proposito: «Tertia autem species haec est; do tibi pretium vel rem, ut
Stichum manumittas. Quae oonventio etiam uou est locatio coudnctio, quia manumissio
tale est factum, quod locari non solet... Non est igitur locatio conductio, sed est proprii
generis contractus, qui ncmine vacat, proximus tamen est et similis locationi conduGLücK, Comm. Pandeue. - Lib. XIX.
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se io ti ho dato uno schiavo, afﬁnché tu in cambio dia la liberta
al tuo e tu hai clî‘ettivamente manomesso il tuo, ma invece quello
che io ti avevo dato è stato rivendicato da un terzo? A quale azione
si farà luogo in questo caso'l PAOLO distingue due casi. Primo: quello

"m cui io ti abbia dato scientemente uno schiavo altrui; allora, se—
cOndo l’opinione di GIULIANO, io posso essere convenuto coll'actio
doli. Secondo: quello in cui io non sapessi che lo schiavo apparte-

nesse ad un altro. In tal caso deve promuoversi llactio in factum.
civilis 1).
PAOLO esamina poi la convenzione si faciam, ut dos, e presenta il
caso, in cui io abbia adempiuta la mia obbligazione, ma l’altra parte
sia invece in mora ad eseguire la propria. Qui, dice PAOLO, « nulla
erit ciuilis actio, et ideo de dolo dabitur » m).

ctioni... Ex hac specie contractus, da, ut facias, dc pecuniam, ut Stichum maunmittas,
te cessante, nec manumittente Stichum, mihi in te datur actic praescriptis verbis,
ut sclvas quanti mea iuterest Stichum manumitti: vel si uihil interest, mihi datur
condictio, ut mihi reddas, restituas pretium vel rem, quam tibi dedi... Nihil iuterest
tempus certum adiectum sit ccuveuticni, intra quod Stichum mauumittas, idque tempus
‘vivo Sticho trausierit, an vero nullum tempus certum adjectum sit, et transivit tantum temporis, ut potuerit,-debueritque manumitti... » Vedi auche FABnO (ad ermd. L.);
\VAENKOEÈIG'CI. c. 11. 573);'PdTHIEB' (Pond. Justin. h. t. n. XVII); PEREZIO (1. c.).

i) Vedi _QUJACIO (l. c. col. 823, 824); FAnnO(1.o.ad eand. L.). — Il Pansam (1. o.)
riassume i diversi esempii di contratti innominati do ut facias, che si trovano nelle

fonti: «Porro exempla contractus do ut facias hujusmodi sunt. Do tibi scyphum, ut
mihi tabulam pingas, au't do tibi decem, ut Stichum, servum tuum, manumittas (L. 7
e L. 5 5. 2 Dig. "XIX, 5); permitto tibi cretam eximere de agro meo, ut eum locum,
unde exemeris, repleae (L. 16 in pr. Dig. h. t.)... Eadem agitur, cnm do tibi hanc

insulam, aut vendo eam, ut mihi aliam insulam reﬁcius (L. 6 Dig. h. t.), ubi nulla
censetur venditio (quamvis venditionis verbum sit insertum), quia non intervenit

pretii meutio aut numeratio D.
in) «Quodsi faciam ut des, scrive il WABNKOENIG (1. c. 11. 674), et posteaquam feci,
dare cesses, secundum PAULUM, nulla erit civilis actio, et ideo de dolo dabitur; Pon-

PONIUs tamen et ULPIANUS in factum actionem forte dandam esse putant, si quidem
aliquod negotium gestum esse certum sit ».—Il CUJACIO (1. c. tom. VII col. 813) da la
seguente spiegazione della decisione di PAOLO: «Ratio huius rei est haec: actiones
civiles, quae ex contractibus dantur, aut sunt directae, aut in factum civiles sive utiles.
Directae sunt quae dantur ex contractibus, quorum nomina jure civili prodita... In

factum autem civiles, sive praescriptis verbis, dantur ex contractibus, qui carent nO—
mine legitimc, similes tamen sunt superioribus... Hoo negotium autem, facio, ut de:
nullam habet similitudinem cum negotiis civilibus, oum negotiis, quae nomen lege
proditum habent, ideoque ex eo non datur actio praescriptis verbis. At ostendendum
est, cur nulla sit similitudo. Dicere enim quis posset simile esse locationi: nam locatio
ita plerumque fit, ut quis suscipiat opus faciendum, ut ex eo mercedem ferat. In oonventionibus non spectatur quis prior ndem liberarit, si quis conventioni initium dederit
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PAOLO considera da ultimo la convenzione facio, ut facias, e dimostra che anche questa convenzione, quale genus, può compren-

dere in se eziandio un contratto nominato, nello stesso modo che
la convenzione da, ut des, puö contenere nna cmtio, e la conventio
do, ut facias nna locatio. Egli da il seguente esempio: « Si pacti

sumns, ut tu a meo debitore Carthagine exigas, ego a tno Romae:
vel ut tu in meo, ego in tuo solo aedificem: et ego aedificavi, et
tu cessas ». Noi abbiamo dunque reciprocamente convennto che tu
debba a tue spese esigere una somma dal mio debitore in Carter
gine ed io invece debba esigerne a mie spese un’altra dal tuo debitore in Roma: Oppure che tu ediﬁchi sopra un’area di mia proprietà. ed io invece ediﬁchi sopra un’altra area a te appartenente:
ora io ho da parte mia eseguito il contratto, ma ancora tocca a
te di darvi a tua volta esecuzione. Qual genere di uegozio e mai

questo?

_

'-

PAOLO dice che, secondo lui, si avrcbbe in questo caso un mandato, poiche senza questo non si potrebbero esigere danari spettanti

a terze persone (« In priorem speciem mandata-m quodammodo in—,
tervenisse videtur, sine qua cæigi pecunia alieno nomine non potest »).
PAOLO si fa l’obbiezione che a ciò si richiedano delle spese,-poichè
devono essere a carico di ciascuno di noi quelle relative alla riscossione del danaro, mentre,;in conformità. alla natura del contratto, le
spese devono essere rimborsate al mandatario 5). Ma questa Obbie-

zione può essere rimossa, quando si còusideri che noi'veniamo a

5) L. 27 5 4 Dig. Mandati.

et quo verbo. Conventiones aestimantur ex initio, non ex implemento, et ideo hanc oonventionem dabo, ut facias non pervertis, licet me antevertas in faciendo ». — Tutti i
oasi di convenzioni classiﬁcabili nella categoria dei contratti dv, utfacia: si convertono
naturalmente in contratti facio, ut de:, quando sia la parte obbligatasi al factum quella
0110 per la prima ha data esecuzione al patto, per esempio, se il pittore ha eseguito

il quadro prima di ricevere la Cosa convenuta. a titolo di correspettivo. Un altro esempio
è quello dato dalla L. 22 Dig. XIX, 5 di chi si è assunto di fare un lavoro senza che
la merces sia stabilita in precedenza, poichè in questo caso il lavoro viene fatto prima
che la retribuzione, tuttora incerta, possa essere pagata. Vedi anohe FABRO (ad L. 5
5 3 Dig. XIX, 5); PEBEZIO (1. c. pag. 89 col. 1); GöSCHEN (l. c. 5488 pagine 321 c 322);

KELLEE (1. c. ä 352 pag. 670 n. III).
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farci reciprocamente un servizio, e che talvolta anche in un con—
tratto di mandato si può, per mezzo di uu patto accessorio interve-

nnto fra le parti, eccedere i suoi limiti naturali, come avviene per
qualsiasi altro contratto. PAOLO dice: « Quamvis enim et impcndia
sequantur, tamen mutuum officium praestamus et potest mandatum
ex pacto etiam naturam suam excedere ». Esso adduce come esempio
il caso in cui iO ti dia l’incarico di portare a Tizio una cosa 0 di

custodirmela, qualora questi eventualmente non volesse riceverla:
qui tuttavia non si fa luogo all’actio depositi, bensì a quella man-

(latiXIlonJACIO 6) interpreta in questo senso le parole: « Possum enim
tibi mandare, ut et custodiam mihi pracstcs »), ovvero, riferendosi al
caso precedentemente esposto, egli suppone che siasi convenuto che tu
non debba nell’esazione del danaro Spendere più di dieci, in guisa che,
facendo una spesa maggiore, tu non possa pretendere da me alcun
rimborso (« et non plus impendas in exigendo quam decem »). Ed
infatti, se noi facessimo ambedue una spesa eguale, chi potrebbe
dubitare che l’affare non sia un mandato, poichè qui le spese si
compenserebbero reciprocamente, sicchè la cosa sarebbe per l’appunto come se nessuno di noi avesse fatti esborsi per l’altro, quand’anche soltanto uuo di noi avesse per il primo data esecuzione al—

l’incarico (IO ritengo che questo sia il senso delle parole: « ct si
eandem quantitatem impenderemus, nulla dubitatio est, siu autem

alter fecerit, ut et hic mandatum intervenissc videatur, quasi refundamus invicem impensas »).
Però, considerando bene la cosa, un vero mandato non esiste, ne
rileva che l’importo della spesa sia eguale da ambe le parti 0 sia
diverso, imperocche, in quest’ultimo caso, una delle. parti risente
manifestamente un danno che, giusta le norme.. che, regolano il mandato, non dovrebbe essere a suo carico "); nel primo caso invece 012.scuna parte ha fatte anche nel proprio interesse le spese incontrate

per conto dell’altro 3). Il mandatum perciò non è gratuitum. So'duné

6) In Julio Paulo ad h. L. Oper-mn., tomo II pag. l074. Si veda anche
il POTHIER, Pandcctae Justi-n., t. I h. t. num. XX nota d.
7) L. 20 pr. Dig. Mandati.

8) Ant. FARRO, Rational. in Paml. ad h. L.
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que non esiste un vero mandato, neppure l’actio mandati puo essere
in conseguenza promossa opportunamente. La cosa più sicura e
quindi quella di esercitare l’actio praescriptis verbis. Questa fa qui
le veci dell’actio mandati, nello stesso modo che nei casi precedenti
teneva luogo dell'actio locati e dell’actio emti, e conviene per ambi i
casi, cioè tanto per quello della riscossione del danaro dai uostri
rispettivi debitori, quanto per quello sopra citato della reciproca
costruzione di un ediﬁcio; infatti anche quest’ultimo caso sembra a
tutta prima che abbia per base un mandato, ma però non sussiste
un vero e proprio mandato, inquantochè vi sono le stesse ragioni di

dubbio. Anche qui l’astio praescriptis verbis è dunque più sicura:
benchè fra le due fattispecie vi sia eziandio la diﬁ'erenza che io non
posso esigere del danaro dal tuo debitore senza che tu me ne abbia

conferito l’incarico, mentre al contrario io posso costruire un ediﬁcio
sul tuo terreno anche senza avere ricevuto da te un tale mandato.
Così si spiegano le parole: Sed tutius erit et praescriptis verbis dari

actionem.- quae actio similis erit mandati actioni: quemadmodum in superioribus casibus, locationi- et emtioni ").
Esaurita quest’indagine, PAOLO viene a decidere ﬁnalmente la questione propostasi nel principio. Il caso era il seguente. Mio ﬁglio
naturale è tuo schiavo, e tuo ﬁglio naturale è schiavo presso di me.
Concludiamo fra noi il pattc che ciascuno di noi dia la libertà, al
ﬁglio dell’altro. Io ho manomesso il tuo, ma tu non hai fatto altret-

tanto col mio. La questione consisteva nell’esaminare quale azione io
debba promuovere contro di te. PAOLO decide la questione a modo

a) Sull’argomento si— consultino anche il GUJACIO, il quale commenta diﬁ'usamentc
questo paragrafo della‘ decisione di PAOLO oltre che nel luogo citato dall’Autore anche
nelCe1n7n.-ad h. l. 55 4 e 5 tom. VII col. 815 e seg. e 826 e seg.); il FABBO (ad

cauti,. L.,53 4 e 5); il Geﬁm-IBN (1. c. 5488 pag. 322); il PEREZIO (l. 0. pag. 89 col. II);
il Kai-inn. (l. c. ä352 pag. 671 11. IV). Il WAnuKonNIG (l. o. n. 674 pag. 331) dioe
semplicemente. « Spec1es fabia, nt_raaias plures tractatus recipit: aliquando mandatum,
aliqnando societas est: quorum ooutraotuum naturam si excedat, praescriptis verbis

ageudu'mlest ». Il POTHIEB. (Traité da louage, n. 12) vede un contratto innominato
fﬂcîà;.utfacias nella convenzione, oolla quale ambe le parti si obbligano reciprocamente
ltd-eseguire l‘una per 1‘a1tra_determinate opere; ma avemmo” già sopra in altro luogo
occasione di esporre le ragioni che possono indurre a qualiﬁcare in diritto moderno
uua- convenzione di tele natura come un vero e proprio duplice contratto dl looaz1one

dîomra;
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di conclusione di quanto ha detto precedentemente. La convenzione
è un contractus facio, ut facias. Questo dà. origine all’actio civilis praescriptis verbis, se ha affinità. con un contratto nominato. Essa deve
quindi promuoversi anche nel nostro caso allo scopo di ottenere il

risarcimento dei danni. Questi danni potevano essere determinati
solo tenendo conto del fatto che io ormai non ho più lo schiavo,

cui ho concessa la liberta, e che io non avrei manomesso, se il mio
avversario non mi avesse reciprocamente promesso di manomettere
a "sua volta mio ﬁglio naturale. Infatti la manomissione, una volta
avvenuta, non può essere revocata 9). Doveva però essere fatta eventualmente qualche deduzione per la considerazione che io ho tuttavia un liberto? No, di cio non si tiene conto qui, poichè il diritto
di patronato non è suscettibile di stima 10). La decisione di PAOLO
è contenuta in queste testuali parole: « Si ergo haec sunt, ubi de
faciendo ab utroque convenit (se. ut actio praescriptis verbis locum
habeat) et in proposita quaestione idem dici potest: et necessario
sequitur, 'ut eius ﬁat condemnatio, quanti interest mea, servum habere,
quem manumisi. An deducendum erit, quod libertum habeo? Sed hoc
non potest aestimari ».

Da questo frammento di [PAOLO si rileva: 1) che l’actio praescriptis verbis non competein virtù di qualsiasi contratto innominato, ma
si richiede che il contratto innomiuatc abbia rapporti di afﬁnità, con
un qualche contratto nominato 11) 0). In conseguenza da un contratto
innominato, che s’avvicina ad una compravendita, deriva l'actio praescriptis verbis proæima actioni eniti, e da un contratto innominato,
che sia afﬁne al contratto di locazione, ha origine l'actio in factum

9) L. 4 Cod. de dolo malo. L 5 Sl Dig. de condictione causa data causa non
seouta.

10) CUJACIUS in Jul. Paulo ad h. L., tomo II Operum pag. 1075.

11) Vedi Em. MERILLIUS, Observation, lib. VIII cap. 15. —MEISTER, Dias.
de in factum actionibus, 5 37.

o) Vedi SOHILLING (1. o. ä 324 nota li), il quale rileva che anche altri giureconsulti,
oltre PAOLO, hanno accennate al rapporto di afﬁnità, che deve esistere fra i contratti
innominatì ed alcuno dei nominati, afﬁnchè i primi possanc dar luogo all' actic prae-

scriptis verbis, e cita. ArnIcANo (L. 24 Dig. XIX, 5) ed ULPIANO (L. 17 ä 2 in ﬁne
Dig. XIX, 5; L. I ä 9 Dig. XVI, 3). Vedi anche ERXLEBEN (1. c. pag. 228).
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proaima locati ,- così pure un contratto innominato, che sia simile ad

un conin'atto di società., produce l'actio in factum prom-ima actioni pro
socio 12); un contn'atto innominato, che s’assomiglia ad un mandato,
l'aclio in factum proxima mandati, ed inﬁne da un contratto innomi—

nato, che abbia caratteri comuni con un commodatc, proviene Pactio
praescriptis verbis proxima commodati 13). Daci/io civilis praescriptis
verbis non ha origine, al contrario, da quei contratti innomiuati, che
non s’avvicinano ad alcun contratto nominato: in questo caso invece

era concessa l’actio de dolo 14), oppure 1a condictio ob rem dati 15), ovvero l’astio praetoria in factum 15).
2) E perö assai verosimile che in origine siasi voluto concedere un’azione civile solo a quei negozi, che avevano principio con
una datio rei17)P). Infatti questo e il carattere essenziale dei con-

1i?) L. 13 5 l Dig. de praescript. verbis.
13) L. 17 Dig. eodem.

") L. 5 5 3. L. 15 Dig. eadem.
15) L. ult. Dig. de condici. causa data causa non sec.
16) L. 7 S 2 Dig. de pactis. L. ] Dig. Si mensor falsum. modum dixerit:

17) Karl. REICHHELM, Versuch eines Beweis-es, dass der Römer nur zwei Arten
unbenannter Gontracte kannte do, ut facias und do, ut des (Saggio di una

prova del fatto che i Romani conoscessero soltanto due specie di contratti
innominati, cioè do ut facias e do ut des). Halle 1800. — EMMINGHAL‘S ad
COCCEJI, ius civ. conti-cv., h. t. qu. 6 nota b. tomo II pagina 510. — THIBAUT, System des Pand. Rechte (op. cit.) vol. l 5 164, ecc. Si confronti però
anche la raccolta di brevi monograﬁe giuridiche pubblicata da Chr. Gotth.
HüBNER e da Carl. Aug. TITTMANN, vol. 2. Lipsiae 1801 numero LXVIII
pag. 285 e seg. n).

p) Vedansi anche Senoan ab ASCEEBADEN (l. c. 55 11 e 12); WABNKOESIG (1. o.
n. 674 e nota 1 alla pag. 331); PöHLB (l. c. 5 10); WENING-INGENHEBI (1. c. 5 216
pag. 246 e nctn. z). Lc SCHILLING (l. c. & 324 nota dd) così riassume le ragioni, che
fanno ritenere come ai contratti innomiuati facio, ut des, facia, ut facias sia stata attribuita l'actio praescriptis verbis in tempo posteriore a quelli do, ut des e do, ut facias:

1.° i casi di contratti innomiuati, riguardo ai quali viene addotta l'autorità di LABEOXE, ccmincianc con nn dare (L. 17 5 1; L. 19 pr. e L. 20 pr. e 5 2 Dig. XIX, 5);
2.“ anche nella L. 2 ä 7 Dig. de pactis (II, 14), dove è citata l'opinione di ARISTONI-:
circa In causa dei contratti innomiuati, si parla., benchè soltanto a. modo di esempio,

«utputa», sclc di quelli che hanno il lcrc fondamento in un dare; 3.° malgrado ohe,
giusta. la. L. 3 5 4 Dig. XII, 4, già. PBocULO ritenesse proponibile un‘azione eziandio
in un contratto innominato ccminciante in un facere, tuttavia anohe ginreccnsulti

posteriori si esprimonc oiroa l'ammissibilità. di un'actia praescriptis verbis per contratti
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tratti reali, dei quali i contratti innominati sono una specie: « RE
enim non potest obligatio contrahi, nisi quatenus datum sit », dice
PAOLO alla L. 17 pr. Dig. de pactis, ed e cosa notevole che ÙLPIANO,
appunto dove "tratta dei contratti nominati ed innomiuati, cita soltanto i contratti do, ut des e do, ut facias e li cita corue quelli, da
cui deriva una obligatio civilis. Ciò risulta dalla L. 7 pr. e 551 e 2
Dig. eodem, dove è detto: «Juris gentium conventiones quaedam
actiones pariunt, quaedam exceptiones. Quae pariunt actiones, in
suo nomine non stant (non conservano la “denominazione generica di
conventio), sed transeuut in proprium nomen contractus, nt emtio,

venditio, locatio, conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus. Sed et si in alium contractum res non transeat (quand’anche la convenzione non costituisca alcun contratto nominato), subsit tamen causa I3): eleganter ARISTO CELSO respondit,
esse obligationem: utputa: dedi tibi rem, ut mihi aliam (lares, dedi ut
aliquid facias, hoc anima,—pz esse, et hinc nasci civilem obligatio-

nem ». La diﬁ'erenza fra il dare ed ilfacere è anche in realtà così grande
ed evidente, che l’ interpretazione dell’uno non poteva permettere
d’argomentare riguardo all’altro: poichè il dare qui si riferisce esclusivamente alla consegna di una cosa 19). Poichè, coll’accettare la cosa
data, chi la riceve si obbliga ad adempiere l’obbligazione pattuita
quale correspettivo, ne deriva la necessita di una datio rei allo scopo

18) Di questa Causa contractuum io ho già. trattato in un’altra occasione
nel volume IV di questo Commentaria, 5 306 (ediz. ital. lib. II 5 306).
19) La parola dare non è però nei contratti reali usata nel suo proprio e
più stretto senso, cioè ad indicare una trasmissione della proprietà.. Si pensi
al commodatum, al depositum, al pignus; 55 2, 3 e 4 Inst. Quib. mod. re contrahitur obligatio ed inoltre al contractus aestimatorius. L. l pr. Dig. de aestimateria.
di ta1e natura, in mede dn. acoennare ad un'ulteriore estensione all‘applioabilitn di
quest’azione, e cita speciaLmente GAIO alla L. 22 Dig. XIX, 5 (« plaoet quasi de nura
negotio in factum dandum esse judioium, id est praescriptis verbis ])); ULPIANO alla

L. 15 Dig. eodem (« videamus, an possit agere ? Et quidem cenventio ista non est nuda...
sed habet in se negotium aliquid: ergo civilis actio oriri potest, id est, praescriptis.
verbis, nisi si quis et in hac specie de dolo actionem competere dicat, ubi dolus aliquis
arguatur ») e PAOLO alla L. 5 5 4 Dig. eodem (« Sed tutius erit, et in insulis aedili-

oandis, et in debitoribus exigendis praescriptis verbis clare actionem »). Ci sembra chs
questa dimostrazione risulti più ohiara di quella data dall'Autere.
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di dare fondamento ad una obligatio civilis, quae re contrahitur. Ciò

può quindi veriﬁcarsi solo nel caso dei contratti do, ut des e do, ut
facias, ma non in una convenzione facio, ut des. Infatti, colla prestazione di un fatto, nulla è trasmesso all’altro, che questi possa ricevere, e con ciò non poteva da parte sua sorgere una obligatio, .quae
re contrahitur. In conseguenza nessuna actio civilis poteva da questo
affare derivare contro colui, che, dopo l’avvenuta prestazione del
fatto, indugiava a dare ciò che in cambio aveva promesso. Il negozio
poteva dunque considerarsi come obbligatorio solo dal punto di vista
che l’altra parte, la quale si riﬁuta, dopo che un determinato fatto

e stato effettivamente eseguito, a‘ dare ciò che aveva promesso pel
caso in cui tale fatto fosse posto iu essere,’si rende colpevole di un
dolo. Questo dolo tanto meno può essere qui posto in dubbio, in
quanto che essa doveva sapere che un fatto, una volta compiuto,

non può essere annullato 20), sicchè non v’è ragione di temere che
l’an-“are possa essere rescisso in seguito ad un eventuale pentimento
dell’altra parte.
In tal modo viene ad essere spiegato ciò che PAOLO dice alla
L. 5 5 3 Dig. h. t.: « Quod si faciam, ut des, et posteaquam feci,

cessas dare; nulla erit civilis actio et ideo de dolo dabitur». In tutto
conforme a tali principi è infatti il rescritto degli imperatori DIOCLEZIANO e MAssnurANO nella L. 4 God. de dolo malo: « Cum proponas, inter te et eum, quem in contubernio ancillam tuam sibi
coniunxisse memorasti, placuisse, ut tibi pro eadem daret mancipium.,intelligis, quod si manumisisti, vel ei tradidisti, et illi manumisit,
revocandae libertatis potestatem non habes, sed solum, si necdum
statutum tempus excesserit, et ﬁdem placiti rumpat, desiderare clebes, de dolo tibi decerni actionem ». Che qui non si trattasse di alcun
contractus do, ut des, ma fosse questione di una conventio facio, ut
des, risulta chiaramente dalla circostanza che il negozio ebbe prin-

cipio c01 factum manumissio-nis. Infatti si era eonvenuto che il padrone manomettesse la propria schiava per maritarla con colui che
aveva promesso al padrone di dargli in cambio un altro schiavo.

20) L. 13 5 2 Dig. de captivis.
Gauss, Comm. Pandeltc. — Lib. XIX.
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Era cosa indiﬁ'erente, come anche Antonio FABRO 21) ha esattissimamente osservato, che poscia il padrone stesso concedesse la libertà.

alla schiava, oppure la consegnasse ad un altro coll’intenzione di liberarla e non ne veniva alcuna modiﬁcazione alla natura dell’affare.
Del resto, anche in questo caso, non essendo possibile di revocare
l’avvenuta manomissione, era ammessa soltanto Pactio doli contro
l’altra parte per ottenere il risarcimento dei danni.

Se perö il fatto è di ta1e natura che all’altra parte ne derivi alcun proﬁtto pecuniarie, come, per esempio, la rinuncia ad un’azione

ereditaria stata promossa, rinuncia avvenuta contro il pagamento di
una somma determinata con mutuo accordo fra le parti, in virtù
della quale il convenuto è liberato da qualsiasi ulteriore pretesa da

parte dell’attore, oppure se altrimenti nella conventio facio, ut des
si riscontra una qualche afﬁnità. con un altro contratto nominato,
non si esitò ad ammettere l'actio praescriptis verbis, come risulta dai
passi seguenti:

L. 6 Cod. de Transactionibus. Imp. ALEXANDER A. Pomponiis. « Cum
mota inoFﬁciosi querela matrem vestram cum diversa parte transegisse, ita ut partem bonorum susciperet, et a lite disccderet, proponatis: instaurari quidem semel omissam querelam per vos, qui matri

heredes extitistis, iuris ratio non sinit. Verum, si ﬁdes placitis
praestita non est: in id, quod interest, diversam partem recte con-

venietis. Aut enim stipulatio conventioni subdita est, et ex stipulatu
actio competit: aut, si omissa verborum obligatio est, utilis actio,
quae praescriptis verbis rcm gestam demonstrat, danda est ».
L. 15 Dig. Ih. t. ÙLPIANUS, lib. XLII ad Sabinum.- « Solent, qui'

noverunt serves fugitivos alicubi celari, indicare eos dominis, ubi
celentur: quae res non facit eos fures. Solent etiam mercedes huius

rei accipere, et sic indicare: nec videtur illicitum esse hoc, quod
datur. Quare qui accepit, quia ob causam accepit, nec improbam,

causam, non timet condictionem. Quodsi solutum quidem nihil 'est,
sed pactio intercessit job indicium, hoc est, ut si indicasset, appreï
hensusque esset fugitivus, certum aliquid daretur, videamus, an possit

21) Rational. in Pand. ad h. L., tomo III pag. 592 seg.
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agere? Et quidem conventio ista non est nuda, nt quis dicat, ex

pacto actionem non oriri, sed habet in se negotium aliquod: ergo
civilis actio oriri potest, id est, praescriptis verbis,- nisi si quis et in
hac specie de dolo actionem competere dicat, ubi dolus aliquis arguatur ».
Il patto: « Io ti prometto una determinata ricompensa 22), se mi saprai indicare il nascendiglio del mio servo fuggitivo », era in sè una

conventio nuda. Ma se l’altro mi aveva designato esattamente il luogo,
egli aveva un’azione contro di me, poichè la convenzione aveva assunto il carattere di un contratto, il quale non apparteneva ad una
classe diversa da quella dei contratti facio, ut des. Ma a quale

azione si faceva luogo in questo easo'l
Antonio FARRO 23) interpreta il passo di ULPrANO nel senso che
anche in questo caso sia stata ritenuta ammissibile soltanto l’actio
de dolo. Secondo lui, ULPIANO colle parole: nisi si quis et in hac specie

de dolo actionem competere dicat, rettiﬁca, colla modestia propria dei
giureconsulti romani, l’opinione manifestata prima, solo come motivo di dubbio, che in questo caso si faccia luogo all'actio civilis
praescriptis verbis. Egli dice che vi era un grave motivo di dubitare

per la ragione che non si può disconoscere come fra il padrone
dello schiavo fuggito e colui che ha indicato il luogo, dove questo
si era nascosto, sia stato concluso un negozio obbligatorio di tale
natura da fare ritenere, giudicando dall’apparenza, che possa derivarne anche unlactio civilis. Ma .egli aggiunge ehe l’argomentazione

-di"ULPIA.N0: Et quidem conventio ista non est nuda, ut quis dicat, actionem'ea'pacto non oriri, etc., non deve intendersi nel senso ehe qui

sia stato realmente concluso un auv-ludun, cioè un contratto, dal
quale debba necessariamente derivare l'actio praescriptis verbis civilis.

ULPLANO ha, a suo avviso, voluto soltanto indicare in modo gene—
rico il motivo pel quale in questo caso il negozio non può essere
considerato una conventio nudo.

22) Una tale ricompensa per la denuncia del nascondiglio di uno schiavo
függitivo è nelle leggi denominata indicium. L. 4 5 4 Dig. de condici. ob tnrpﬂm vel init/.at. causam.

'Z’) Rational. in Pand. ad h. L., pag. 606.
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Ma- Ulri-co HUBER 21) ha già. dimostrato come tutta questa interpretazione sia erronea e manifestamente eontraria al testo della legge.
Le parole: sed habetin se negotium aliquod, ergo civilis actio oriri
potest, id est, praescriptis verbis, dicono già. abbastanza chiaramente
come l’affare sia un contratto innomiuato, donde possa avere origine
l'actio civilis praescriptis verbis,- ULPLANO dice che anche nel caso
presente si fa luogo all'actio doli, solo allorquando sia dimostrato
un dolus da parte del convenuto, e ciò per la ragione che in questa
ipotesi a quell’azione generiea deve essere preferita e sostituita
quella speciale 25). Il motivo pel quale, fatta eccezione per questo
caso, è ammessa anche l'actio civilis praescriptis verbis, può trovarsi
in ciò ehe l’affare, eon eui io avevo promessa una ricompensa a chiunque mi indicasse il nascondiglio del mio schiavo fuggito, si avvici-

nava ad una locazione, ed anzi perciò la ricompensa è chiamata
merces a). Ma certamente il negozio non poteva essere considerato
una vera e propria locazione, imperocche a ciò si richiede non solo
che i servigi presentino un’utilità. pel conduttore, ma anche che siano

prestati alla sua persona oppure intorno alla cosa 26); era tale non e
qui il caso.
L. 22 Dig. eodem tit. GAIUS, lib. 10 ad Edictum provinciale,- « Si
tibi polienda sarciendave vestimenta dederim, si quidem gratis hanc
operam te suscipiente, mandati est obligatio: si vero mercede data

21) Eunomia Rom. ad L. 5 Dig. de praescr. verb., s 3 pag. 720.
25) L. 2 e 3'Dig. dc pracscr. verbis.
26) Vedi la parte XVII di questo Commentario, 5 1048 pag. 315 e seg.

(ediz. ital. lib. XIX tit. 2 5 1048 pag. 88 e seg.).

q) Il PEnEZIo (l. c. pag. 89 col. 1) ccsì si esprime al riguardo: «Cum indico tibi
servum tuum fugitin alicubi latere et pro iudicio convenit, ut aliquid praemii loco
mihi dares, valet conventio, quia nihil improbitatis habet, nec est nuda, ut quis dicat
ex pacto actiOnem non oriri, sed habet in se negotium aliquod, id est, contractum
civilem, ex quo civilis actio praescriptis verbis oritur... Facit L. 15 h. t., ubi ULPIANUS
civilem actionem dicit competere, sed paulo post se ipsum corrigit, dum ait: nisi qui:
in hac specie dcrdvlo actionem competere dicat, ubi dolus aliquis arguatur. Unde sentiunt nostri, ULPIANUM male quid in initio tentantem, in viam rediisse, ut se PAULO
conoiliaret in L: 5 53 Dig. h. t., ex quc ﬁt, ut dum alterfeoit, alter vicissim dare cessat,
non detur actio civilis,sed de dolo. Idem Imp. in L. 4 Cod. de dolo malo (sopra ripor-

tata nel testo) ait... »
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aut constituta, locationis conductionisque negotium geritur. Quod si
neque gratis hanc operam susceperis, neque protinus aut data aut constituta sit merces, sed eo animo negotium gestum fuerit, ut postea tantum mercedis nomine daretur, quantum inter nos statutum sit: placet,
quasi de novo negotio, in factum dandum esse iudicium, id est, prae-

scriptis verbis ».
Se io ti ho dati degli abiti soltauto da fare ed accomodare, si pos—
sono concepire tre casi:
1. Tu ti sei assunto di fare gratuitamente questa fatica. Chi
potrà dubitare che in questo caso sia stato fra noi concluso un man-

dato, e che a me competa Pactio mandati?
2. Ti è stata data o promessa una mercede a titolo di retribuzione.
Qui è altrettanto certo che l’affare è una locazione d’opere.
3. Tu non ti sei assunto gratuitamente questo lavoro, e neppure
all’atto della conclusione del negozio (protinus) ti e stata data o

promessa una mercede, ma solo restammo d’accordo che in seguito
avremmo fra noi stabilita la retribuzione: frattanto tu mi hai eseguiti gli abiti nel miglior modo.
Quale specie di convenzione è mai questa? A quale azione in questo caso si fa luogo? Questa era propriamente la questione priucipale di cui tratta tutto il passo. Era affatto dubbio che qui pure
non fosse conclusa una locazione. Ciò posto, il giudice dovrebbe anche
alla ﬁne determinare la mercede: anche una vendita è però conclusa
non meno validamente, quando un terzo ne stabilisca in seguito il
prezzo 27). Ma la locazione richiede essenzialmente che sia pattuita
una mercede determinata: diversamente essa non può sussistere
nello stesso modo che non vi puö essere una vendita senza un accordo sul prezzo. Ora ciò mancava nel caso presente. Però fra noi

esisteva una convenzione obbligatoria, la quale assumeva il carattere
di una specie di contratto innominato, che per se stesso altro non

poteva essere fuorchè un contractus jacio, ut des, dal quale anche,
per la sua aﬁìnita colla locazione, nessun’altra azione derivava fuor-'i?
chè Pactio in factum praescriptis verbis 28).

27) L. ult. Cod. de conti-ab. emt.

28) Vedi Ant. FABER, Rational. in Pand. ad h. L.
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3) Più controverso era il caso, in cui io ti abbia dato uno schiavo
alla condizione che tu in cambio debba concedere la liberta ad un

tuo schiavo. Anche tu hai effettivamente manomesso il tuo schiavo,
ma avvieue che una terza persona rivendica da te lo schiavo, che io

ti ho dato. E già. stato sopra rilevato che PAOLO distingue se ti ho
dato scientemente uno schiavo altrui, oppure se te l’ho dato senza
sapere che appartenesse ad altri, e che nel primo caso accorda l’actio doli, ment-re nell’altro caso dice che può essere promossa contro

di me l'actio in factum civilis e perciò praescriptis verbis. PAOLO cita
qui GIULIANO in appoggio della sua decisione. — Ma, se si confronta
insieme a questo un altro frammento, cioè il passo di ULPIANO alla
L. 7 5 2 Dig. de pactis, dove in un caso identico è citato del pari
lo stesso GIULIANO, sorge una difﬁcoltà. quasi insOrmontabile. Infatti

ULPIANO dice: « Et ideo ' puto, recte JULIANUM a MAURIOIANO reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas:
manumisisti: evictus est Stichus: JULIANUS scribit in factum actio-

nem a Praetore dandam: ille ait, civilem incerti actionem, id est,
praescriptis verbis, suﬁìcere: esse enim contractum, quod ARISTO
ouva'uanlx dicit, unde haec nascitur actio ». MAURIOIANO confuta
qui l’affermazione di GIULIANO, che in questo caso debba essere
conceduta dal pretore l’actio in factum. MAURICIANO diceva che non

e necessaria un’actio praetoria, poichè basta l’actio civilis incerti sc.
praescriptis verbis ed ULPIANO approva questa confutazione. Ma, secondo PAOLO, anche GIULIANO era dell’identica opinione. Forsechè
MAURIOIANO ed ULPIANO hanno inesattamente compreso GIULIANO,

e l’hanno quindi censurato a torto, o forse è PAOLO, che ha citata
non esattamente l’opinione di GIULIANO? Parecchi commentatori 29)

hanno certamente cercato di affermar ciò, ma è difﬁcile l’assicurarsene. Nella L. 7 5 2 Dig. de pactis non si riscontra la distinzione,
che è fatta da PAOLO, ma tuttavia non è sicuramente mai stato contestato che si faccia luogo all'actio doli nel caso in cui sia manife—
stamente dimostrato un dolo da parte di chi ha dato lo schiavo, O,

come dice PAOLO: « si servum, qui evictus est, sciens dedit ».
29) Si confrontino Lad. CHARONDAS Hatﬁzvoîv S. Vcrisimil., lib. II cap. 7. -—

Eg-uinar. BARo-ad L. 7 s 1 Dig. de pactis e Bnronnnmr (nell’opera citata
nella nota 17 pag. 423) 5 5 pag. 29.

DE RERUM PER-MUTATIONE.

431

Ciò fu già. esattissimamente osservato anche da Jac. GUJACIO 3°), da

Ulrico HU'BER 31) e da Jos. Fernandez DE RETEs 32). Infatti, quantunque di regola l’actio doli, quale actio famosa, non abbia luogo,
quando possa esercitarsi un’altra actio civilis od honoraria 33), tuttavia l’actio civilis incerti, praescriptis verbis non è da annoverarsi
fra queste, poichè, se esiste un dolus manifesto, quale fondamento
dell'actio doli speciale, cessa di competere allora la generalis actio
praescriptis verbis, giusta la L. 2 Dig. de praescr. verbis, e Pactio spe-

cialis doli deve essere ad essa preferita 31). La controversia può dunque essersi riferita soltauto alla questione, quale azione possa promuoversi, se quegli che diede le schiavo, che fu oggetto dell’evizione,

e in bona fide, ovvero, come dice PAOLO, «si ignorans dedi servum ».
Secondo il frammento 7 5 2 Dig. de pactis, GIULIANO e MAURIOIANO
erano a questo riguardo di opinione affatto diversa. GIULIANO affer-

mava. infatti in fact-um actionem a Praetore dandam. Non si può con
fondamento dubitare che GIULIANO non possa aver pensato all’actio

in factum civilis, la quale corrisponde all’actio praescriptis verbis. Infatti era questa l’azione che MAURICIANO riteneva sufﬁciente, giudicando quella pretoria non necessaria, anzi senz’altro soltanto sussidiaria. Come avrebbe quindi MAURICIANO potuto confutare GIULIANO
a questo riguardo, e come ULPIANO avrebbe potuto convenire con lui
in questa censura? In appoggio dell’opinione di GIULIANO stavano
del pari argomenti certamente non di lieve momento. Infatti l’actio
infectum praescriptis verbis compete a colui che ha fatta qualche
prestazione in forza di un contratto innominato, quando l’altra. parte
trascuri di eseguire da parte sua il contratto: ora nel nostro caso
ambe le parti avevano rispettivamente adempiute le proprie obbligazioni.
La questione perciò consisteva soltanto nel decidere quale azione
competa a quello che aveva da parte sua manomesso lo schiavo,

30) Iul. PAULUS ad L. 5 5 2 Dig. de praescript. verb. Oper-nm., t. II p. 1070.
31) Eunomia Rom. ad L. 5 55 2 e 3 Dig. de praescript. verbis, S 7 pag. 721.
32) Opuscul, lib. II sect. I cap. 10 num. 5 (Thes. Meer-man. t. VI pag. lll).

33) L. 1 s 4 Dig. de dolo malo.

"' '

al) Vedi la raccolta di brevi monograﬁe giuridiche di HiiBNER e TITTMANN
vol. 2 num. LXVIII pag. 292.
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per ottenere che gli sia dato un altro schiavo. Poichè lo schiavo
rivendicato dal terzo proprietario era da considerarsi come non
dato, ed in conseguenza doveva riguardarsi il contratto come non
adempiuto da questa parte 35), il negozio concluso assumeva, come
anche il Noon]: 35) effettivamente alferma, quasi la forma di un
Contractus facio, ut des, dal quale, come dice'PAOLo, nessuua civilis
actio deriva, se il contratto, come avviene nel nostro caso, non lia-alcuna afﬁnità. con un contratto nominato. Ora, poiche qui non esisteva
alcun dolo per la ragione che colui il quale aveva dato lo schiavo
ignorava che questo appartenesse ad altri, quale altra azione rimaneva

all’infuori della sussidiaria actio in factam praetor-ia? Tuttavia MAURI—
GIANO confutava con ragione questa decisione di GIULIANO. Egli parte

dal seguente principio in se esattissimo. Esisteva nel nostro caso un
contratto , eppure, giusta l’espressione di ARISTONE, un quillafoa,
dal quale deriva l’actio praescriptis verbis. Ma incontcstabilmente
questo uegozio era un contractus do, ut facias, e lo ammette anche
PAOLO alla L. 5 52 Dig. de praescr. verbis. La natura del contratto
non subiva modiﬁcazione pel fatto che lo schiavo fosse stato in se-

guito rivcndicato, imperocche tutti i contratti, cd in ispecial modo
quelli innomiuati, sono giudicati in conformità al loro principio, considerando come sono stati conchiusi,e non tenendo conto del modo

con cui sono stati eseguiti. Così pure GIULIANO avrebbe avuto torto,
come Antonio FARRO 57) osserva, qualora eventualmente avesse creduto
che dal contractus do ut facias abbia origine un’obbligazione civile solo

'da parte del dant-is, ma uon da parte delfacientis. Ma, se si sta al detto
di PAOLO, GIULIANO e MAURICIANO erano perfettamente d’accordo:
« Sed si dedi tibi servum, ut servum tuum manumitteres: et manumisisti, et is, quem dedi, evictus est: si sciens dedi, de dolo in me
dandam action-em JULIANUs scribit; si ignorans, in factum civilem».
In .ciö sta appunto la difﬁcoltà. quasi insuperabile, che i commentatori hanno trovata in questo punto.
I giureconsulti, nello studiarsi d’interpretare questo- passo, si di-

35) L. 167 pii Dig. de div. rcg. iuris.
30) D@pa‘ctis et transact, cap., IX Oper. ,tomo I pag. "506.
37) Rätional. in Pand. ad L'. 5 5.2 Dig. de-praescripï. verbis; pag. 591.
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vidono in due parti. Alcuni35) opinano che la parola‘î'icitvilent sia
un’interpolazione di TRIBONIANO, il quale abbia aggiunta questa parola allo-scopo di conciliare l’opinione di GIULIANO con quella di
MAURICIANofAltri hanno cercato di superare la difﬁcoltà. senza una
tale interpolazione, e questi hanno fatto alla loro volta ricorso a
differenti supposizioni in parte ingegnoso, delle quali io voglio ci-

tarne soltanto alcune.
Lnd. OnARONDAs 39) crede che ULPIANO e PAOLO abbiano at-

tinto da diversi scritti di GIULIANO. Secondo lui, GIULIANO, che
ha scritto diversi libri sul diritto civile, avrebbe cioe trattata. in
diversi luoghi la presente questione. In un luogo egli avrebbe
detto soltanto in generale:

actionem in factum a Praetore (landam,

e MAURICIANO avrebbe censurata tale decisione, interpretandola

nel senso che GIULIANO abbia inteso di alludere all’actio in factum
praetoria. ULPIANO dunque avrebbe avuto, a suo avviso, sotto gli
occhi questo scritto di GIULIANO colla nota di MAURIOIANO. In un
altro luogo invece GIULIANO avrebbe spiegnrata. maggiormente la sua
opinione, e qui lo avrebbe seguito PAOLO, anche il quale, come ce
lo insegna. l’Inder Pandectarum, avrebbe illustrato GIULIANO con annotazioni. Eziandio Johan Carl von WACHENDORF "O) dà. la sua approvazione a questa congettura.
-' —
Gerardo NOODT'"), al contrario, ritiene che GIULIANO sia _‘stato
effettivamente dell’opinione che si faccia luogo all’actio in factum ci.vilis nel caso in cui non esista alcun dolo. GIULIANO quindi non
sarebbe stato confutato da MAURICIANO a tale proposito, ma la-

38) Franc. DUARENUS, Comm. ad L. 7 g 2 Dig. (lc pactis (Operum pag. 53).

— Ant. GovnANUs, Variar. Motion,, lib. II cap. 27. — Uli-. HUBER, Emtemia Rom. ad L. 5 gg 2 e 3 Dig. de praeseript. verb., cap. 2 nn…. 17. — Ant..
Fanno, Rational. in Pand. c. 1.

——

Ant. ScnUerNG, Thes. contrari., dec. 74

il]. 5 :— Chr. Fr. Ge. \11—2,ISTI«:R Diss. de in factum actionibus, 537 (Opusenl.
pag. 393). —EMMINGHAUS ad Goeeeji ius civile cannot-ms., lib. XIX tit. 5
qu. 6 notti 71 pag. 511.

39) Itas“… S. Vcrisimil., lil). II cap. H cap. 7 (in Thes. Otton., tomo-I pa3180745).

40) Diss. tlcpactis nudis (111 EIUSDE\[ Disse)tatzon Tiiad. Trnj. ad Rhen. 1730, 8
11513. ‘502 seg).

") De.-pactis- et trans-aet., cap. 'IX.
amen, Comm. Pandette. _ Lib. x1x.
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censura di quest’ultimo sarebbe stata motivata dall’aﬁ‘ermazione che
il pretore debba, secondo la diversita delle circostanze, concedere
talvolta l’actio;doli, talvolta l’actio civilis in factum, come PAOLO ha
più precisamente indicato. Le parole di GIULIANO: in factum actionem a Praetore dandam non dovrebbero dunque essere riferite assolutamente all’actio in factum praetoria,, ma in faetum avrebbe in que-

sto caso un signiﬁcato equivalente alle espressioni e.v facto, oppure
in facto, ovvero ea; .fact-i specie, sive pro re nata. Secondo questa spiegazione PAOLO avrebbe dunque citata l’opinione di GIULIANO soltanto
a titolo di informazione storica, ma senza farla propria. Anche il
VOET 42) la pensa appunto così. Ma chi potrà. credere clie PAOLO in

un luogo, in cni egli stesso voleva decidere la questione, si sia limitato &. citare, a. guisa di informazione storica, l’informazione di un
altro giureconsulto? E anzi, come già fu osservato da Uli-ico HUBERO 13), una nota massima dei giureconsulti romani quella di approvare l’opinione di quei giureconsulti, che essi citano senza confutal‘la.
Guglielmo SCHMUCK'“) ha un’opinione affatto diversa. Secondo lni,
GIULIANO ammetteva l’actio praescriptis verbis in un contratto innominato soltanto re adhuc integra, ed essa aveva allora per oggetto
l’esecuzione del contratto medesimo, quando l’attore aveva da parte
sua adempiute la propria obbligazione. Ma l’actio praescriptis verbis
cessava di competere, se la res non era più integra, cioè se non 'si poteva più agire per ottenere l’esecuzione del contratto, come avveniva
nel caso in esame, in cui lo schiavo dato da una delle parti, in correspettivo del quale l’altra aveva mauomesso il proprio, era stato
riveudicato da un terzo. In questa ipotesi dovrebbe dunque subentrare un’actio enira-ordinaria. in factum, la. quale sarebbe l’actio de dolo

contra scientem, e l’act-io simplex in factum clou—tra ignorantem, e GIULIANO avrebbe chiamata questa actio civilis per la ragione che essa
non Iuirava, come quella, a punire il dolo, ma aveva per oggetto
soit-ago il risarcimento dei danni.
“).,Qonuncatag'. ad l’ami, lib. XIX tit. 5 5 4.

43) E-tjtmiii '_Jtom. arl L. 5 5 2 Dig. dc praescripl. verbis, 5 4 pag. 721.
'“) A;;lfJaälJ-LABITTI, Usum Indicis Pandcctarmn, cap. V 5 23 nota. g in
Jurispr'ltduJ-chtituta di Abr. WIELING, Part. poster., pag. 103.
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Ma fra tutte queste interpretazioni la più ingegnosae quella di

Joseph Fernandez DE RE'I‘Es 45). Egli dice che il_casoyin cui MAURICLINO ha censurato GIULIANO, è un caso aﬁ‘atto— diverso --da quello
in cui PAOLO ha adottata l’opinione di lui ;.ein opina cioè che
tre siano i casi esaminati da GIULIANO. Il primo è quello in cui
io abbia dato scientemente uno schiavo altrui. In questa ipotesi GIULIANO avrebbe deciso che competa l’actto de dolo: ciò fu approvato
tanto da MA'LTRICIANO quanto da ULPIANO. Il'secondo caso si ve-

riﬁca, quando io senza saperlo ho dato uuo schiavo, che apparteneva ad altri. Ma dal confronto dei due testi egli dice che risultano nuovamente altri due casi, i quali alla loro volta sono
molto diversi fra loro. In primo luogo, se si era convenuto soltanto

genericamente che' id ti dessi uno dei miei schiavi, senza precisare
quale di essi; io ti ho dato perciò Stico, in luogo del quale avrei
potuto dartene un altro. Se questo ti è stato preso iu causa di evizioue, si fa luogo contro di me all’actio in factum civilis, id est, praescriptis verbis. Questo è il caso contemplato (la PAOLO, quando approva l’opinione di GIULIANO. Ma neppure MAURIOIANO ha rigettata
la decisione di quest’ultimo, poichè non ha aﬁ‘atto esaminata tale
ipotesi. — In secondo luogo, era stato espressamente pattuito che io
avrei dovuto darti lo schiavo Stico e nessun altro. Io ti ho dato
in realtà. questo schiavo Stico, ma tu ne hai subita l’evizione. Qui
GIULIANO credeva che da questo negozio non derivasse alcuna azione
civile, ma che tu dovessi farti concedere dal pretore l’actio iii factum. Questo era il caso, in cni MAURICIANO era di diversa opinione,
in quanto che egli riteneva qui pure, come nel caso precedente, animissibile l’actio in fact-um civilis. ULPIANO conveniva con lui a questo
riguardo e ricusava il suo assenso a tale sottile distinzione. Secondo
il DE RE'I‘ES, il motivo che avrebbe determinato GIULIANO a questa
sottigliezza, dovrebbe essere il seguente: — Se io ti ho promesso,
cioè solo in modo generico, di darti uno dei miei schiavi, sembra che
io non avessi alcuna speciale affezione a quello che ti ho dato. Se
avessi potuto sapere che esso ti sarebbe stato tolto per via di evi-

"5) 0puseulor., lib. lI sect. I cap. 10 num. 13 (in Thes. illae;-mam; tomo VI
pagina 112).
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zione, ti avrei dato un altro schiavo. Ma se è stato convenuto fra
noi che io ti debba dare lo. schiavo Stico ed io ti ho fatta l’effettiva consegua di questo schiavo in cambio della manomissione
del tuo, io non aveva l’intenzione di dartene un altro nel caso. di
evizione ed in conseguenza neppure avevo l’intenzione di obbligarmi
per questo caso. Infatti Stico forse era un vagabondo ed un servo
pigro ed ozioso, col quale io uon avrei voluto cambiare nessuno dei
rimanenti miei schiavi. GIULIANO perciò credeva che in questo caso

facesse difetto un auva'uanu e che quindi non si potesse ricorrere
ad un’actio praetoria. MAURIOIANO, al contrario, non voleva ammettere
questa sottigliezza per la‘ considerazione che, quando alcuno da uno
schiavo sotto la condizione che sia in cambio manomesso un altro
schiavo, si deve dedurne, quale logica conseguenza, essere sua volontà. che il proprietario non perda il valore del proprio schiavo.
Però avrebbe forse meritato il primo posto la spiegazione di Jac.
CUJACIO 46) che io voglio pure citare da ultimo colle sue testuali
parole: « Quod ergo PAULUS refert in 5 Sed si dedi, partim est e.v
J ULIANO, in scientem scilicet dari actionem de dolo, partim e.v nota

MAURICIANI ad JULIANUM, nempe in ignorantem esse actionem in
factum civilem, id est, praescriptis verbis, non ut JULIANUs putabat, in faetum praetoriam. Et hoc est certissimum ». Anche Samuele bE-cCOCCEJI 47) opinò che PAOLO abbia citato in appoggio l’autorità. di GÎULIANO solo nel caso dell’actio doli, e che le altre pa;role: si ignorans, in factum civilem siano parole non di GIULIANO,
ma di PAOLO. Ma perchè non si dovrebbe poter ritenere che PAOLO
abbia qui citata l’opinione di GIULIANO corretta da MAURIOIANO,
quando non si voglia ammettere con Arnoldo VINNIO 48) che sia
adatto impossibile il conciliare a questo riguardo ULI’IANO con

PAOLO? r).

"_“) ._JaliJaéLPaulus ad L. 5 52 Dig. depraeser. verb. Operum, tomo II pag. 1070.

47) largitio. conti-ov. lib. XIX tit. 5 qu. 6 Verb. Inslo, eco., tomo II pag. 509.
48) Sel'eetar, iuris quaest-tan., lib. I cap. 46 in ﬁn.

r) Vedi anche SOÎIILLING (l. c. 5 325 nota. e) e 136an (l. c. 5 31).
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Contractus siifragii. Permutatio.

Frai contratti innominati è annoverato anche specialmente il
contractas sufra-gii 8), in virtù del quale io do 0 prometto ad alcuno
qualche cosa sotto la condizione che si occupi a mio favore presso il
principe, ed ottenga da lui ch’egli esandisca la mia domanda 49). È
notevole la Costituzione, che esiste al rignafdo, dell’imperatore TEO-

DOSIO il Grande, la quale si trova uel Codice giustinianeo lib. IV
tit. 3. — Questa L. un. God. de saﬁ'ragio è del seguente tenore:
« Imppp. THEODOS.ARCAD. et HONOR. A. A. A. Rajino P. P. — Si
qui desideria sua explicare cupientes, ferri sibi a quoquam sil-üiragium postnlaverint, et ob referendam viceni se Sponsione costrinxeriut:
promissa restituant, cum ea, quae optaverint, consequantur: si artibus moras nectant, ad solutionem debiti coarctandi sunt. 51. Et si
quid eo nomine in auro vel argento, vel ceteris rebus mobilibns
datum fuerit: traditio sola sufficiet, et contractus habebit firmitatem: quoniam collatio rei mobilis inita, integra ﬁde ac ratione cnmulatur. 5 2. Quod si praedia rustica, vel urbana placitum"" conti—
nebit: scriptura, quae ea in alinm transferat emitt-atgr: Éequatnr

49) Io. Ott. TABOR, Ezposit.,paratitlar. L. un. Cod. (le sum-aglo, inqua
praecipue agitur de salfragatomm opera et remuneratione (in EIUS Trac-t. synaptic. trib. Argentorati 1646, 8) pag. 107 seg. — Jac. Gornornnnusfüomm.
ad Codicem Tltcodos., lib. II tit. 29 const. 2. Si certain petatur de sufi-agite,
tomo I pag. 255 seg. edit. Ritter e Io. Benj. REISIG, Diss. de contra-ctii suff'l'a-gii Goettingae 1737.

s) Il contractus sufragii fu giù sommariamente esaminato nell'Appendice al 5 1048
pag. 102. Vedi BBUNNLMANN (ad L. nn. Cod. IV, 3); Gòscnnx (1. c. 54
Mnoxnigm'
(1 o. 5 412); WENING—INGENHEIM (1. c. 5 277 in ﬁne pag. 252); Stil-äc.î-‘B34
n 6 pag. 187); WARNRORNIG (1. o n.673 pag. 330); SINTENIS (l. c. 5-119ä3aä pagina- 681); SOHILLING (1.0. 5 329 n.2 pagine 624 e 625); PöHLs (l. o.pag-lug 2--47);

ERXLEBEN (1.0.5' 30); PUCHTA (Lehrbuch der Pandektea (Trattato delle
ctte),
'5 309); WINDSOHEID (1.0.5 404 nota 3); KELLEB (1.0.5 345); SCHWElirE-(Rainmaker
Prioatrecht (Diritto privato romano), 5 613.
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et traditio corporalis, et rem fuisse completam gesta testentur: aliter
enim ad novnni dominum transire non possunt, neque de vetere
iure discedere. 5 3. Quodsi qnis, dnm solo commonitorio suffragio 50)
nititur, bona duxerit occupanda, rens temeritatis ac violentiae retinebitnr, ae in statum pristinum possessio reducetur, eo a petitione
excluso, qui non dubitavit invadere, quod petere debuisset ».

Inesattamente i Glossatori hanno riferita questa Costituzione ai
salarii ed alle retribuzioni degli avvocati: questa loro opinione fu!
però con ragione rigettata da tntti i posteriori commentatori, ed è.
stata confutata ampiamente in ispecial modo dal (iO‘l‘OFREDO. Essa
anzi si occupa di coloro i quali, per impetrare ed ottenere qualche
cosa dal principe, si rivolgevano ad alcuno, che godeva il favore e la
stima di questo, pregandolo di presentare ed appoggiare la loro domanda, e reciprocamente si obbligavano verso di lui a corrispondergli a tale scopo una ricompensa (ad referendam vicem). Il contratto
concluso a tal fme e chiamato suffragium, benchè la parola si)-tTrugium in istretto senso signiﬁchi intercessione, raccomandazione, appoggio, patrocinio, e si trovi talvolta usata anche per indicare la
retribuzione o ricompensa, che è data o promessa a colui che intercede 5")
Un tale contratto è ora dalla legge citata dichiarato valido e
produttivo d’azione; però si fa luogo ad un’obbligazione di pagare
la promessa rimunerazione, solo allorquando, in virtù dell’intercessione presso il principe da parte di chi si è assunto di raccoman-

50) Nel Codice teodosiano lib. II tit. 29 Const. 2 è detto con maggiore esattezza: a cum solo commonitorio de sulfragio n. L’esattezza di questa lezione
risulterà. in seguito dalla precisa determinaziqne del senso di queste parole,
51) Iac. GOTHOFREDUS, e. 1. pag. 252 dice: (! Snjfraginm est non modo anxilium, intercessio, commendatio, verum et praemium seu remuneratio, seu
id, quod suffragii nomine datur sufi'ragatori, aut promittitur 1). L. 7 pr. Cod.
de advocat. div. iudicinm-. L. 1 Cod. de oﬂ'w. magist. ame. L. 2Cod. Ut litepcnd
nov.-_SJL— Gaid. PANCIROLI, Thes-aan Va1ia) Lcction, lib. I cap. 77eFABR0

cit. 'Traet. Peijicop. 2 5 11 pag. 137 l).
FA?.
t) Vä';scarum; (1.0.5 329 notaiy). — «Per rufi-«gia, scrive il BRUNNEMANN
(l. c. n;,2),l-,intelligendae sunt commendationes aulioorum, qui desideria supplicantium
et aliquid ambientium sua suﬁragione adjuvare solent».
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dare la domanda, siasi ottenuto un risultato conforme ai desideri
del promettente: ciò si deduce dalle. parole: cum ca, quae optaverint,
consequantur "). Questa convenzione sarebbe allora un contractus
facio, ut des; se invece la ricompensa fosse stata già. pagata in anticipazione, essa sarebbe un contractus do, ut facias "). L’azione in
questo caso è denominata actio ea: sulfragio, imperocchè ha per oggetto l’adempimento della fatta promessa 52) 3). Tuttavia può, per
mezzo della condictio causa data, causa non secuta, essere chiesta la
restituzione di cie che è stato dato, se il patrocinatore non ha
ottemperato alla condizione apposta al contratto, salvo il caso in
cui siasi eventualmente convenuto che il suﬂì'agatar 11) ritenga, in
ricompensa delle sue fatiche, ciò che gli e stato dato, anche qualora

il risultato non sia conforme ai desideri dell’instante 53).
Se la rimuuerazione non e data nel momento stesso della conclusione del contratto, maeèsolo promessa pel case che l’altro sia per
ottenere dal principe l’accoglimento della domanda. del promettente,
questa convenzione può essere redatta per iscritto oppure consistere

in un accordo verbale. Nel primo caso l’atto scritto, cen cui alcuno
è pregato di appoggiare una domanda presso il sovrano allo scopo
di ottenerne l’accoglimento, ed a tal ﬁne viene a lui promessa una
retribuzione, e chiamato. nella legge commonitorium 5l) de suﬁragio.

5") Vedi SCInIID'r, pract-isches Lehrbuch von Klagen und Einredcn (op. cit.)
5 1064 e seg.

53) Vedi Iac. Gornormtuus, cit. Comm. ad Cod. Theodos, c 1. t. Ipag. 257.

5i) Iac. GOTI—IOFRRDUS, .e. 1. pag. 258 dice: « Commonitorinm de suﬂmgio est
soriptura clientis, qua quis sulfraginm susoipererogatur,eidemque pro labore
suffragio, ad referendam vicem, si ea quae optaverit, consequatur, aliquid

u) Vedi WENING—ISGENHEIMfﬂ. o.); ScnILLr—NG (1. c. pag. 625 e nota. aa).

v) Vedi GöscHEN (1. c.).
a:) Lo Scr-IILLING (1. o. pag. 625 e nota. ee), dopo avere dimostrato che l’azione deri-

vante du. tale contratto non può essere l’actio praeteriptis verbis, dice che essa è una
condictio ez: lege. Di questa opinione è anche l‘EBxLEBEN (l. c. pag. 200), il quale perö,

adduce diversi motivi. Il GOTOFBEDO (1. o. t. I pag. 257 ediz. Ritter) chiama quell'azione certi condictio, avute riguardo al titolo, che il Codice ha. riscrvaiio espreésamente
per questo contratto.
y) Circa. questa. denominazione vedi SOIULLING (1. c. pag. 625 mita. @@. emIRKSES
('lIauual. latinitut. funt. v. sui;-uagatur) Nel Lei,-icon del BBISSONIQ-(;De@@. signi/t'e.)
questa parola non è oontenuta.
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È notevole, del resto, la differenza che a questo riguardo è fatta fra

cose mobili ed immobili relativamente alla trasmissione della proprieta Per-.le piime basta la sola consegna. Riguardo alle altre in—
vece, afﬁnchè il sagma-guter ne acquisti la proprietà, si richiede il
concorso dei seguenti requisiti:

1) Il contratto deve essere fatto per iscritto.
2) Occorre che sia eﬁ'ettuata la reale consegna del fondo.

3) Deve essere redatto coll’intervento del giudice un protocollo,
che accerti la completa esecuzione dell’affare =).
E però illecito il saw-agnam, quando questo mira a corrompere un

uliicio di magistrato 55). E nessuno deve invero accettare qualche cosa
a titolo di ricompensa per l’appoggio dato ad un’istanza, quando
già per dovere d’ufﬁcio era tenuto a raccomandarne l’accogli-

mento 56) a).
Anche la permutatio è di solito annoverata frai contratti innomi-

promittebntur n. In generale Commonitorium è, come GOTIIOFREDO dice: « libellus, quo velut memoriali et nionitorio negotium aliqnod committebatur 1).

Si veda anche BRISSONIUS dc Verb. signif. h. voc.

55) Nov. 108 cap. 1 e Nov. 16].
56) Vedi WEBER, Syst. Entwickelung der Lehre von dcr nauta-lichen Verbindlichlreit (Svolgimento sistematico della teoria intorno all’obbligazione naturale)
5 07 nota 6 pag. 243.

z) Veggansi WARNKOENIG (l. c.); BRUNNEIIANN (l. c. numeri 2 e 3); WENING-INGENnEInI (l. c.). Lo SCHILLING (1. c. e nota. #) rileva. che questa disposizione fn ritenuta
necessaria per impedire che inﬂuenti cortigiani, ai quali di preferenza solevano rivolgersi
pér appoggio coloro che avevano qualche istanza da presentare al principe, si facessero
lecito di mettersi di propria autorità in possesso della. cosa pattuita quale ricompensa.

Si confronti l‘UNTEnnOLZNEu (Obligatiouem-ec/lt (op. cit.), 5 521 nota c).
a) Vedi G‘òsanN (1. o.); MACKELDEY (1. o.); Honzscnnusu (1. c. vol. II parte 11,

Parte speciale cap. XV 5" 2 pag. 800); SCHILLING (l. c. pag. 625 e note gg e hh). Vedi
anche Codice penale sardu, articoli 217, 227. E neppure era permesso il contractu-r
s:.'.Imgii, quando era concluso allo scopo di brigare per ottenere un pubblico impiego.

— Non risulta fondata. l'opinione del PUCHTA (l. c.), il quale estende l'applicabliita
delle dispdsizioni in esame ad ogni specie di sollecitazione presso qualsiasi autorita,
poichè le parole «desideria sua. explioare cupientes» basterebbero a. dimostrato che
si tratta solo di istanze presentate o da presentarsi al principe. Vedi anche GOTO

rnEDo (1. c,); Sci-IILLING (1. e. nota a:); SINTENIs (1.0.5 119 nota 5). — .La maggior partqädegli autori (G‘òscI-IEN (L c. ), SCHWEPPE (1. 0.5 613) e SINTENIs (1. c. ))
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nati, e, secondo lo HELLFELD, deve essere messa fra gli irregolari ”).
Ma essa non 10 è sempre. In generale i nostri giureconsulti uon sono

d’accordo nel determinarne la natura. Alcuni 57) riguardano la pcrmutatio un contractus iunominalus do,. ut des, e si appoggiano all’autorità. di PAOLO alla L. 5 ä 2 Dig. de praescriptis verbis. Altri 53) di-

cono che la permutatio deve essere distinta dal contractus do, ut des

57) Ia. CORASIUS, Miscellancor. iuris civ., lib. II cap. 15. — Ios. Fernand”.
(le RETEs. Opusculo1°., lib. II sect. I cap II numeri 9 e 10 (Thes. Meermann.

tomo VI pag. 93). — Io. Vonr, Commentar. ad Pand., h. t. 5 l. — Sam. de

CocquI, iar. civ. contrae, h. t. qu. 9 e Gar. Frid. WALCrI, Introd. in controu. iur. civ., sect. III membr. IV cap. V s 3 c).
58) LAUTERRACII, Colleg. th. pr. Pana, h. t. 5 18. — Mich. God. WERNHER,
Lee-lisa. Commenta!. in Paral., 11. t. 5 l. — HöPFNER, Commentar über die Hei.necc. Institut. (op. cit.) ä 802 pag. 87].

ritiene che questo contratto, la. cui origine deve attribuirsi alla profondo. corruzione
caratteristica. del basso impero, debba. in diritto moderno considerarsi contenente una
turpis causa e perciò affatto giuridicamente inammissibile.
b) «Inter ccntractus innomiuatos, scrive il PEnEz10(Camm. ad lib. XIX tit. 4), connumeratur permutatio, quae licetlcertum nomen habere videatur, est tamen non tam
speciei quam generis, cum contractus pene omnes permutatione constent ». Sulla pel;muta, quale contratto, si consultino EI‘NECCIO (Elementa iuris civilis ad lib. XIX
tit. 4 pag. 337 numeri 343-345); I.I. ocn JAGEN (Selecta de pactis et contractibus, in
primis autem de permutatione); BRUNNEMANN (ad lib. XIX tit. 4 Dig. e ad lib. IV

tit. 64 Cod.); WABNKOENIG "(l. c. n. 671); EBXLEBEN (De contractuum iunci/tinctorum.
indole ac natura, 5 21); MACKELDEY (op. cit.5' 410); Pò'an (op. cit.5 ll); Snorrnnr
(op. cit. 5 325 pagine 171-172); WENINe-INGENHEIM (op. oit. 5 277 pag. 250); GòsanN
(op. cit. 5 491 pagine 325-328); CHRISTIANSEN (op. cit. pag. 258); SINTENIS (op. cit.
5 115 pagine SUO-593); ocn. d. PFOBDTEN (op. Oit. pagine 248-252); KELLEB (op. cit.
% 353 pagine 672, 673); ScnILLING (op. cit. 5 326 pagine 601—608); chnm (Vorlesungeu '_i/lhc:— (las heutige römische Recht (op. cit.),5' 359 vol. II pagine 215, 216); HOLZSCHUHER (op. cit. vol. II parte II, Parte speciale cap.X pagine 743-745); UNTEBIIOLZNEa
(op. cit. II 5‘ 486); WINDSCIIEID (op. cit. 5" 398 vol. II pag.-108); POTHIEB (Traité du

oontrat de nente, n. 618 e seg.); MOLITOR (op. cit. De Fecha-ugo, vol. II numeri 530-536
pagine 168-173); RIGAUD et CIIAanONNII‘InE (Tratte (les drnitr d‘em-egietrement, vol.. III
numeri 1767—1780 pagine 134—46); DUBANTON (op. oit. lib. III tit. VII numeri 542-540
tomo IX (ediz. Bruxelles 1833) pag-ine DTS-202); TROPLONG (Dc Fée/lange et (lu louage:

Prefazione pagine I-XIV. — De l’échange pagine 1-51); ZACHABIAE "(op. cit. vol. II
5 360 ,pagine 576-578); BOILEU‘X (op. cit. tom. III pagine 329-331); MARCADE (op. cit.

Corum.” agli articoli 1702-1711 Cud. Nap. tom. VI pagine 405—415); PAGIrIcr-MAzzONI
.(Dclla rendita, vol. 2 pagine 424-436); RONGA (Istit. di Dir. rum., 5' 144 n. 1).

0) « Stulti sunt, scrive il CUJACIO (1. o. torn. VII col. 820), qui faciunt differentiam
inter Pennutatiouem et do, ut des». — Così pure fra gli altri WAENKOE'ÈIq (1. c.);

PUCBTA (Cui-itus (ler Institutionen (Corso delle Istituzioni), 5 272 vol. 3 pag. (34); GösanN (1.-c.)';_SCHILLING (1. o. 5 326 pag. 601 e nota. h.); )VENLNG-IXGENHEEB-ïa. c.).

Gincx‘nQamips Pandelle. — Lib. mar.
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sotto diversi punti di vista. — Specialmente Antonio FARRO 59) si è. aifatieato anstaliilire le differeuze che intercedono fra l’una e l’altro
rispettivail‘i‘énte. “« Nescio, egli dice, an quisquam adhuc dixerit, quod
mihi videtur, in eo differre permutationem a contractu do, ut des, quod
permutatio non est, priusquam res, quae permutantur, vicissim dentur. At contractus do, ut des ﬁt ex eo solo, quod ego tibi do ea

lege, ut vicissim mihi des. Itaque, quamvis non dederis, attamen
accepisse te sufficit, ut ex contractu tamquam perfect-o sis obligatus, ut proiude mirum non sit, teneri te in id, quod mea interest,
si ex parte tua dare nolis. Praesertim cum rem ipsam dare praecise
cogi non possis: quia in id non sis obligatus. At ex contractu pcrmutationis ﬁeri nou potest, ut obligeris, priusquam permutatio facta
sit: neque rursus, ut permutatio facta videatur, antequam res utrim-

que tradita fuerit. Sed quoniam qui primus tradidit, rei suae demiuium iu accipientem transtulit, condictioni locum esse necesse est,
ut, quod datum fuit, repetatur. Quam ob causam traditio, quae ex
una tantum parte facta est, obligationi initium praebere dicitur,
non quod agi iu id possit, ut vicissim res detur, vel ut quod interest, praestetur, sed quod obligatus esse incipiat is, qui accepit,
ut quod sibi datum est, restituat, nisi permutationem implere velit.
Gontractus igitur "do ut des non permutatio est, sed principinm per-

mutationis, quae tum demum perücietur, cum, postquam ego dedero,
tu vicissim dederis. Denique permutatio non est, cum de ut des,
sed cum do, quia tu dedisti. Uterque quidem contractus innomina-

itus, sed ille traditionem ab altero ex coutrahentibus faciendam:
permutatio ab utroque factam demonstrat. In contractu do 'ut des
negotium contrahitur inter dantem et accipientem. Neque enim potest quis dare, ut sibi detur, quin is, qui accepit, accipiat ea lege
ut det vicissim. Per-mutatio autem non requirit, datum esse ab nno,
ut ab altero daretur: sed si permutationis placitum praecesserit-,
deinde alter ex coutrahentibus dederit pure, hoc est, nulla dationi
lege adiecta, permutatio erit, si quod ab eo, qui accepit, dari convenit, postea detur. Denique permutatio non ﬁt sine praecedente
pacto permutaudi, ut dignosci possit, an ea contrahentium voluntas

59) Gonjccturar. iur. civ., lil). VI cap. 9 pag. 148.
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fuerit, ut permutationem potius quam aliud negotium contraherent.
At contractus do ut des praecedentem conventionem nullam desi-

derat. Satis enim, quid agatur, demonstrat is, qui dicit se rem dare,
ut rem accipiat: et qui accipit ea lege, id ipsum velle se, si non

verbis, certe facto testatur. Hinc vero ﬁt, ut quamvis ex utroque
contractu permutationis et do ut des, sicut ex caeteris innomiuatis,
nascatur actio praescriptis verbis: ea tamen, quae ex per-mutatione
oritur, bonae ﬁdei sit, illa vero, quae ex contractu do ut des, sicut
caeterae omnes, praeter aestimatoriam, sit stricti iuris » 60).
La controversia può rimuoversi facilmente, quando si distingua
fra i diversi signiﬁcati dell’espressione permutatio. La permuta comincia, come FABRO esattissimamente ebbe adi insegnarle, colla promessa acccttata da ambe le parti di dare una cosa in cambio di
un’altra. Ma questo è un semplice patto, che le leggi 61) indicano
eoll’espressione placitum permutationis d), e che, secondo il diritto romano, produce un‘obbligazione civile solo allora quando sia conteuuto in una stipulatio. Em placito permutationis, dicono gli imperatori
DIOCLEZIANO e MASSIMIANO nel rescritto riportato alla L. 3 Cod.
h. t.: « nulla re secuta, constat, nemini actionem competere: nisi
stipulatio subiecta ex verborum obligatione quaesierit partibus actionem » 6). Secondo l’odierno diritto questo patto darebbe origine ad
un’azione e potrebbe essere chiamato un contratto di permuta 62).
50) 5 28 Inst. de actionib. L. 2 Cod. de rerum permutat. L. 2 Dig. eodem.
61) LL. 3 e 4 Cod. (IV, 64) de rerum permutat.

62) LAUTERBACH, Colleg. th. praet. l’andatura, 11. t. 55 3-6 e di diversa:
opinione. Ma oggigiorno la semplice convenzione produce gli stessi effetti ehe
un tempo presso i Romani erano propri della stipulatio. I1 placitum permutationis nou pnò essere oggetto di alcuna eceezione. Vedi Ludw. Fried. GRIE—
SINGER, oon der Verbindlichh'eit der "Verträge (Dell'obbligatoricta dei contratti)
(Tubinga 1793) vol. 2 5 26 pag. 126 e seg. e ä 28 pag. 137 e scg. —- I-ust.
CLAPROTH, Rcchtswissenschaft con richtiger und vorsichtiger Eingeh-ung der Ver--

träge und Contracte (op. cit.) parte II 5 330 e WEBER, zu H&R/nere Commentar über die Heinecc. Institut-tonon (op. cit.) & 802 nota 6 pag. 872 f).
d) Vedi ScmLLrNG (1. o. 5 326 nota l’).
e) Vedasi il BBUNN'EMANN (ad h. l. numeri l e 2): «Placuit ut inter nos commutaremus domos, et neuter tradidit, inde nulla actio, quia haec ex nudo pacto non datur,.
nisi scilicet per etipulationem contraximus, qua solent vestiri pacta 71.

f) L'art. 1550 Cod. civ. conferma in modo espressc il principio che in diritto mo-
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Già PAOLO dice-alla L. 1 5 2 Dig'. h. t.: « PERMU‘I‘ATIO ex re tradita initium obligationiv'praebet ». Se porcio uno dei contraenti ha
dato all’altro ciò elio avevagli promesso, per ricovere in cambio ciò che

questi a sua volta gli aveva promesso, ha in tal modo origine, come
insegna ULPLANO 63), uu auvillarpz, cioè un contratto, che produce
una obligatio civilis. Ma, ﬁnche l’altro non abbia ancora adempiuta la
propria promessa,‘ il negozio non “è altro, secondo il diritto civile
romano, che il contractus iauontiaatus do, utdes. Questo contratto è
anche chiamato permutatio. «Sin autem rent do, ut rem accipiam:
quia non placet PERMUTATIONEM RERUM a) emtionem esse: dice

63) L. 7 5 2 Dig. de. pactis.

dernc i contratti, di regola, si perfezionano ccl semplice consenso, e che la permuta,
al pari degli altri ooeidetti contratti innomiuati, ha acquistato il oarattere di contratto
ooneenenale. Il citato artioolo dice infatti: «La. permuta si eﬁettua mediante il solo
consenso, come la vendita». «L‘échange est chez nous, dice il TBOPLONG (l. o. n, 3).
un oontrat ccnsensuel. Il est parfait par le consentement des parties, et nous repcusscns toutes les dietinotions des Romaine entre les simples pactes et les contrats. Ainsi
la tradition n‘est nullement nécessaire pour donner naissance à. l’échange ». Vedi anche

WENINo-INGEsHErM (1. o. pagine 250-251) Mom'ron (1. c. n. 530); Sus-rums (1. c. 5 115
nota 3); Wmnscnmn (I. c. 5 398 nota 4); Dunanrox (I. c. n. 542); Peernet-Mazzara,
loo. oit. e lo stesso TBOPLONG (1. c. numeri 1-1-18).
g) L’aggiunta rerum, oome rileva lo SCHILLISG (1. c. nota b), devesi attribuire assai
verosimilmente all‘intendimentc di indicare che solo cose corporali (res, in istrettc
senso) possono essere oggetto del contratto, ed è oppcrtuna, poichè la parola permutatio, nel signiﬁcato generale di cambio, si riferisce anche a, rapporti giuridici, per

esempio, capitis o status permutatio (GAIO alla L. l Dig. de ca)). minat. (IV, 5): « Capitis minntio est status permutatio): permutatio nominum,» (L. 64 Dig. XXXII: ((permutatio nominant non perimeret vel minueret iideioommiesnm »). L‘espressione permutatio rerum vale dunque meglio della semplioe generica parola permutatio &
ccntraddistinguere il oontratto di permuta-, e pone in evidenza uno dei caratteri, ohe
lo separano dalla compravendita. « L‘échange, dice il MARCADÉ, (Comm. agli arti—
ccli 1702, 1703 n. 2), est .la ziativa d'une "chose pour "ne autre clune, tandis que la vente

est te datio» de cette chose pour un, pria: en argent ». E già il CUJAOIO (ad L. 7 Cod. De
rei-am per/nur.) ha insegnato: « Differentia. inter permutationem et-emptionem:
emptio
jit pre/in, permutatio jit-rebus ». A questo riguardo però ccnviene detsrminare quali
ocse possano— formare rispettivaments oggetto della permuta. Nessun dubbio chs si
abbia una permuta, quandc viene data una species pro specie, oioe un immobile centro
un immobile, ed una cosa mobile contro un‘altra cosa' mcbile della stessa natura. Sotto
questo punto di vista anche l‘oro e l’argento, siano pure coniati in mcnete, possono
barattarsi, quando nella contrattazione siano stati considerati merci, cioè il metallo
sia stato esclusivaments contemplato. «Nam et ipsam numeratam peouniam recipere
permutationem, sorive il VDET (ad h. t. n. 1), neqne a jure nostro, neque a ratione
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PAOLO 6'), dubium non est, nasci civi-lem obligationem». Ma non
e una permutatio nel vero-senso della parola.

61) L. 5 5 1 Dig. de praescr. verbis.

naturali, neque ab hodierno usu alienum est. Primo etenim nummos majoris pretii
cum iis qui minoris valent, magisque rerum minutarum oommerciis inservinnt, aureos
quoque ourn argenteis commutari quotidianum et... usitatum est et olim fuit. Sed et
secundo etiam numeratam peonniam cum alio corpore permutationem recipere. quoties
non tanquam pecunia numerata, sed tanquam corpus detur, intelligi potest ex L. ult.
Dig. XII, 4... » Vedi anche Snvrrnn'r (1. c. 5 325); Wnsmc—Ixcnsnnln (Lo. 5 277);

PöHLs (l. o. ä 11 pag. 34). —_Le leggi romane, ad indicare le cose da permutarsi, nsano
l'espressione mare:, la quale però, giusta l’esatta. osservazione della SCHILLING (I. o.
s' 326 uota o), non è abbastanza generica, poichè non comprende, nel suo signiﬁcato
proprio, gli immobili e gli schiavi, che pure erano presso i Romani frequentissimi
oggetti di permuta. Presenta invece qualche difﬁcoltà, tenendo conto delle divergenze
degli autori, la questione se si abbia permuta o vendita., quando in correspettivo di
un immobile vengano date delle cose mobili, ovvero quando le parti ei scambino cose
mobili di diversa natura. Nel primo oaso, in cui cioè un immobile è scambiato con
nna cosa mobile, Cnurrloxnrnnn e RIGAUD (op. cit. nnmeri 1769. 1770) sostengono
che si ha sempre una vendita: « Le contrat d’éohange consiste dans la dation d'une
espèoe pour une espèoe. L’intention propre à oe oontrat est la conservation de la
chose recue. o'ost pourquoi il opère subrogation. Mais si 1‘u.ne des choses n’est recue
qu'en oonsidération de sa valeur et da
le but d’étre immédiatement ou prochainement convertie en nn prix, le oontrat n’est plus, à proprement parler, un échange,
il devient vente. La chose estimée cesse d‘étre une espèoe; elle devient nn prix: c‘est

oe qui explique DUMDULIK; et c‘est ainsi qn’il qua.].iﬁe vente la oession d’un fonds
pour des choses estimées ou mobilières, paroe que ces dernières sont, par lenr nature
mème, regardées comme estimées ». Essi citano fra gli altri il DL‘MDULLN (Sur Paris,
5‘ 78 gl. I n. 8): « Nostra consuetudine, non ita striate hio assumemus venditionem,
ut omnem omnino oontraotum excludamus, oui exacta venditionis deünitio adaequate
et formaliter non oonvenit... sed hio venditionis loco habetur..., datio pro rebus aut
juribus certa pecunia aestimatis vel pro mobilibus... Attentis Tebus aut juribus, quae
pro re feudali dantnr, sive sint promeroales, sive sint fungibiles,sive etiam neutrum,
sed tales ut non soleant servari, tanquam haeredi'um, aut res perpetuo mensurae, sed
vendi et commutari, et maxime si dicitur venditum, videntur enim tacite aestimatae
et vicem pretiiy magis quam speciei haberi »; il Bou'mmc (Des Leds. 5 5). « Le oontrat
est réputé vente, noEseulement qnand le prix consiste en deniers, mais encore quand
il consiste en denréss, meubles, marchand…ises, parce que le propriétaire est oensé n' avoir
reou oes meubles, aes denrées, ces marchandises quo pour les revendre et en tirer de

l'argent », ed il BDUHJDN (Droit voulu/Lim de la From-e, tit. 4 n. 15): « La permutatìon
d'un heritage contre nn meuble donne lieu au droit des lcds, o'est vraie vento, et par

cette qualité elle y fait ouverture ». La teoria però di CHAMPIDNNIÈBE & Ric.-wo
apparisoe inaccettabile nel modo assoluto, com'è formulata, inquantoohè lion distingue
fra caso & oaso, mentre la. natura delle cose soambiatesi fra le parti, & l’intenzione
di queste possono condurre a decidere che la permuta di un immobile con delle cose
mobili sia talora un contratto di vendita, talora una permuta vera e propria.. Gli autori

citati hanno esaminata la questione solo dal punto di vista del diritto feudale, ed è
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Il contratto è denominato permutatio nello stesso modo che anche

l’espressione douatio è usata impropriamente per indicare la pro-

solo riguardo ai diritti spettanti al signore, che, a loro avviso, un ta1 contratto era
considerato vendita. Ciò risulta. più esplicitamente dai seguenti passi del LEGRAND

(Sur Tre]/cx“, t. 4 art. 55 n. 22): « Par la meme raison, les droits seig'neriaux sont dus
lorsque rl‘on échange des hcritages avec blé, vin, drap, toile ou autre chose semblable,

encore que ce ne soit pas achat et rente, mais e'cliaage...l d‘autant qne le pria: de la
cente doit oourister in numerata pecunia, mais paul-tant ubrervuus que droit: seigneriauæ
ea sunt rius ajia d'e'viter les fraudes », c del FDNMAUB (Des lonis et velites, n. 327):
«Dans la riguear des ter-mes, l'e'changc d’un immeuble amm-e un meuble ne peut acuir
le _eaz'actère d‘une cente, puisque le prix en argent est de l'essence de la vento..., maia

en ce qui ooaoe'rae le pag/emerit des lada, le cautrat est consider-c' comme uae rente ». —
Il TBDPLD‘SG (1. c. n. 4 pag. 9) professa l‘opinione aﬁatto contraria e dice : « Le oontrat

qui contiendrait uno telle convention (oambio di un immobile con oose mobili) serait
en droit une vcritable échange st- ou ne lui pourrait donner un autre nom, et l'appeler
nne vente sans sortir les prinoipes de la matière ». Nè diversamente insegna lo ZACHABIAE (1. o. 5‘ 349 n. 4 vo1. 2. pag. 486), il quale sorive: « Le prix (nel contrattodi compravendita) doit consister en une somme d‘argent », ed i suoi aunotatori hanno
aggiunto (nota 15): « C'est par cette condition que la vente diFlere de l‘cchange... ». Ma
altrettanto inesatta,oome giustamente osserva, ilMAncADE': (Comm. agli articoli 1702,1703),
è quest'opinicne, la quale con troppo rigore esolude la compravendita in tutti i casi
in cui il prezzo non sia rappresentatc da danaro mcnetatc.— ll DUBAxTOx (Du emm-at
(le reale, 11. 119) dice: « Mais lorsque Ia convention est la oessiou d'un immeuble moyennant une oertaiue quantità de denrées, par exemple, moyennant deux cent hectolitres
de froment, est-ce un éohange ou une vente? — Il nous semble que l'acte est plutòt
uno vente qu’un échange, attendo que les denräes, dont le prix est ﬁxé par les merouriales, comme du ble'l sont volontiers assimilo'es par la loi à du numéraire: aussi
se ocmpensent elles avec du numéraire (art. I291), car cn peut, quand on veut en
faire de l’argent, parce qu'elles ont un prix commun. Il eu serait meme ainsi, selon
nous, dn cas, où un immeuble serait aliéné moyennant nne certaine quantité de denrées
ou do mar.-handises, dont le prix n'est pas ordinairement ﬁxé par des mercuriales,
mais qu'on peut se procurer facilement, comme oertaine quantité de pièces de vin: nous

veri-ions aussi plutot nue vente dan ce contrat, qu’un échange ». Il Mancanti (I. o.),
dopo avere esattamente oonfutate le dne opposte teorie, che volevano risolvere la questioue in modo troppo assoluto, s'aocosta a quella de1 DUBANTDN e dice con ragione:
«Il faut don - en disant que le prix de vente doit consister en une somme d’argent,
ajouter: on en chose qu‘il est d'usage, et qu‘il a été dans l'intention des parties d'assimiler a nne somme d’argent». — Devesi quindi nei casi dubbii indagare la volontà
dei contraenti, ed in base a questa decidere, se essi hanno inteso concludere una com-

pravendita od una permuta, ciò che può essere talvolta della massima importanza,

per esempio, quando la controversia vorta sull'applicabilità o meno della rescissione
della vendita per lesione. Collo stesso criterio va risoluta l'altra questione nel caso
che cose mobili siano soambiato con altre cose mobili. — Va rilevato inoltre che il
contratto cesserebbe di essere una. permuta, quando, dopo essere stato in origine determinato un prezzo in danaro, in luogo di questo la parte venditrice accettasse in seguito
altre oose mobili, od un immobile di valore corrispondente. Si avrebbe in tal oaso una
compravendita con una datto in salutant a titolo di pagamento del prezzo. Il PDTmEB
(Traité de la cente, n. 618) stabilisoe lo stesso prinoipio coll'inoludere l’avverbio «ila-
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messa (li fare un dono. Ma, se ambetlue i contraenti, che avevano

fra loro convenuto di darsi l’nn l'altro reciprocamente una propria

médiatement» nella deﬁnizione della permuta. Il TRDPLONG (1. c. u. 9), pur ammettendo ciò, aﬁerma contro l'opinione del POTH1En(1. o.),che sarebbe permuta 'iloontratto,
in virtù del quale una delle parti cede la proprieta di un suo immobile per un certo
prezzo, quando nel contratto medesimo siasi senza intervallo di tempo convenuto che
essa riceverebbe in pagamento uu altro immobile. A suo avviso, in questo oaso, risul-

terebbe chiaramente che intenzione dei oontraenti fu di concludere una permuta,
pure stimando in danaro le oose barattate. Anche una tale convenzione non può essere
giudicata oon criterii prestabiliti, mentre trattasi di interpretare la presunta volontà.
delle parti, la quale può essere diversa secondo le circostanze concomitanti in ogni
singolo caso: sotto questo punto di vista sono del pari iuesatte le opinioni del POTHIEE
e de1 TROPLONG. — Il MUIILENDBUCH (Lem-bach der Pamlelttea (op. cit. ),5 407 nota 3)
dice che anche diritti di credito p0ssono essere oggetto di un contrattoìdi permuta,
ma lo SCHI'LLING (l. c. ä 326 nota o) osserva. con ragione che quest’aﬁermazione è in
primo luogo contraddetto dall'espressione «rerum. permutatio »; secondariamente non

ha in suo appoggio nè la L. 5 ä 4 Dig. XIX, 5, che viene citata in proposito, la quale
tratta di'negozii diversi analoghi al mandato, nè altri passi delle fonti. Anche l‘UNTnnnonzxnr. (Obligatiunem-echt (op. cit.), 5 486) annovera i crediti fra i possibili oggetti
di un contratto di permuta. Il Momron (l. c. n. 530) dice a sua volta: «Tel qu‘il est
reou dans la pratique aotaelle, l‘eohange peut se deﬂnir la promessa réciproquement
faite et acoeptée de donner une chose pour une autre: et dans le sens de cette déﬁ-

nition uous pourvu: dire qne l'e'ohauge peut aruir pour objet non seulement des choses
oorpurelles, mais aussi des ore'avwes ». Ci sembra che, quando a titolo di correspettivo
per una cosa, la parte che l'ha ricevuto. oede all‘altra uua propria. ragione di credito
verso un terzo, il ocntratto sia piuttosto uua vendita, e che in pagamento del prezzo
ad essa relativo sia. fatta la oessione del credito: nel caso poi, in oui ambe le parti si
trasmottano rispettivamente un credito , incliniamo a vedere una duplice cessione di
credito, ne1lo stesso modo che riteuiamo una duplice locazione d’cpera in diritto moderno il ccntratto. in virtù del quale ciascuno dei contraenti si obbliga a ccnsegnare
all‘altro un determinato lavoro. Vedi anche Mancanti (1. c.). — Un’ultima indagine resta
-a farsi, la quale riguarda il oaso in cui il correspettivo di una cosa sia rappresentato
in parte da una somma di danaro ed in parte da altre case mobili od immobili. Un
contratto di tale natura è una compravendita od uua permuta? La Contume de Nor-

mandie (art. 464) giudicava che si avesse una vendita, per quanto piccola fosse, in
relazione al negozio complessivamente considerato, il rifacimento in danaro. CHAMrromvlfsnu e RIGAUD (op. cit. vol. I numeri 85 e 86 pagine 81, 82) dicono che in
oaso di dubbio «la règle première et plus sùre est que l‘on doit s’en tenir a. la déncmination, que les parties cnt donnée a leur convention... Lors donc que les parties
auront déclaré qu'elles font une vente, un échange... on ne doit, en général, percevcir

que le droit de vente, d’échange... » e citano il TIEAQU‘ELLE (Retrait liguager, 5 30 glos. ]
num. 7): «Si dicant se permutare, sit permutatio, si vendere sit venditio ». È troppo
evidente l‘erroneìta di tale sistema. perchè occorre il dimostrarla. — Il BnstEMAxx
(ad L. 1 Dig. n. t. numeri 2, 3) scrive invece: «Sed quando voluntas ooutraheatiunt
non est perspicua, tuno si peeunia eoeedat, venditio erit, si res excedit, permutatio. U(ii
rero res (lata et pretium aequalis siut caloris, potius venditio ut dignior judioauda », e
cita fra le altre l’autorità del MANTICA (de taoit. et ambiguis cano., lib. 25 t. 2 n. 3).
Il Duuuron (1. c. n. 547) è della stessa opinione, adottata del resto anche dal Tuc-
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cosa, hanno mantenuta la :fatta premessa coll’e‘Seguire il cambio

pattuito, e coll’eﬁ‘ettiva cdil'segna da ambe le paa-ti'dellegcose rispettivamente stabilitemallora 'si ha veramente una permutatio (permuta,
baratto) nello stretto senso della parola, cioè quel contratto che ori-

ginariamente, prima che fosse introdotto il sistema del pagamento
in danaro, tenne luogo, secondo la nozione che ne (là. PAOLO, del più
recente contratto (li compravendita. Così dunque l’esecuzione del
contractus innomiuatus rem do, ut rem accipiam prende il nome di
permutatio, nello stesso modo che all'ell'ettiva consegna di una cosa
coll’intenzione di trasferirne all’altro la proprieta a titolo gratuito
è data la denominazione di donazione: donatio, nel suo vero e proprio senso 05). In questo senso appunto anche il Brussoulo 66) spiega

65) L. 1 pr. Dig. de donationib.

66) De verbor. quae ad ius civ. pertinent, significat. voc. Permutare.

PLDNG (l. c. numeri 5 e 6 pagine 18-23) e dalla maggioranza dei commentatori. « Snivant nous, egli dice, on dev‘rait aussi regarder le contrat plutòt comme une vente,
que comme un éohange dans le cas meme, où l'objet donné en éohange par l’une des
parties & l’autre ne serait pas d’une très mince valeur, eu regard a. l'importance du
contrat, si cette valeur était au dessous de la somme payée en retour on a. titre de
soulte par cette partie ». L’art. 1554 capov. 1 Cod. civ. it. dice ciò in modo espresso:
«Se perö si è convenuto a carico di uno dei permutanti un rifacimento in dauaro che
supera il valore dell‘immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come

una vendita...». Vedi”anche il Feanor-Mazzoni, loc. cit.
Il M.mCADÉ (Comm. all’art. 1703 pagine 407, 408) osserva perö giustamente ohe, adot-

tando tale dottrina nei termini con cui è formulata, si accetta come principale un criterio,
che deve essere soltanto secondario. «Selon nous, egli scrive, la question dont il s‘agit,
n‘est en deﬁnitive qu'uue question d'inteutiou; et il y aura vente, échange, ou reunion
d’échange et de vente, selon ce que les parties auront enteudu faire. Eu d'autres termes,
le principe s'e reduirait a dire qu'il faudra rechercher et par la tenent de l'acte et
par l’enSemble des diversos cirooustances la pensée des contractants: en sorte que l‘importance relative de la somme payée et de la chose, qu‘elle acoo’Èipagne, ne sera que
l'pue des oirooustuuces a consultor, et non pas l’nnique ou le principal moyen de
solution ». Esso adduce l’esempio di chi premuto da un bisogno urgente acoetta l’oiîerta
di un usurajo, il quale acquista da lui un immobile del valore di ventiquattromila lire
contro pagamento di lire quattromila in dauaro e di lire cinquemila in diverse mercanzie. «Dans le system de PDTHIER (Traité des relraits, n. 92), TROPLDSG et. autres,
egli-dice, il faudrait dire que, les choses livrées en nature étant plns oonsidérables
que la somme d'argent, qu’on y joignait, l'aote est donc un échange pour le tout et
ne peut pas dès lors étre attaqué pour lésion; dans lg, notre, au conti-aire, on dira que,
tous les faits de l’espèce demoutraut que ma seule pensée était de me procurer de
l’argent, c’est bien une vente, que j’ai entendu faire, de sorte que je pourrai faire
resoiuder ».
'
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esattissimamente, la parola permutare. Eli dice infatti: Permutare
dicuntur, qlli res, qtiarum domini sunt, inä'cem mutant, ultro citroque
dando et accipiendo 67) h).
Malgrado che gli Imperatori DlOCL‘EZIANO e l\IASSIMIANO nel rescritto alla L. 2 Cod. h. t. dicano: « Per-mutationem, utpote re ipsa
bonae ﬁdei constitutam, vicem emtionis obtinere, non est iuris incogniti » 5), tuttavia PAOLO ha indicata assai esattamente la differenza

che intercede fra la compravendita e la permuta nel fr. 1 h. t., che si
legge nelle Pan/lette, tratto dal suo Libro 32 ad Edictum 53). Poichè
\

questo passo e stato da parecchi interpretato male, così esso merita
che ne sia fatto uno studio alquanto più accurato.

57) Si confronti in proposito anche l’opera citata di REICHHELM, Versuch
eines Beweises, dass der Rämer nur zwei Arten unbeimnnter Gontracte kannte g 3.
65) CUJACIUS in Commenta-r. pastum. ad Paul-um, tomo II Operum a FABRO'I'O

editor. pag. 528 e Jac. LABITTUS, Us. Indicis Pandectar., cap. 3 S 19 (in Abr.
WIELING, Jarispmd. Resi-it., t. II pag. 45) ritengono però inesatta questa
iscrizione pel motivo che PAOLO nel lib. 32 ad Edictum ha trattato del mandato e della società. e solo nel libro 33 si è occupato della compravendita,
come risulta dall’iscrizione che si legge alla L. 1 Dig. de cont-mh. emt., iquali
due passi dovrebbero, in virtù della loro originaria connessione, essere collegati insieme.

h) Il Vol.-21: (ad h. t. 11. 1) deﬁnisce la pannum: «contractus innominatas bonae
ﬁdei, quo res propria datur, ut vicissim alter rem propriam det ». Fra. gli autori citatinella. nota b a pag. 441 sl consultino di preferenza in proposito il GöSCHEN (l. o:" 5 491
pagine 325. 326); lo Scurnnmo (1. o. 5 326 princ.) ed il KELLER (1. o. 5 353 prino.).
11 Codice napoleonico (art. 1702) la deﬁnisce: « nn oontrat, par lequel 1es parties s'è
donneut respectivement nne chose pour une autre », e questa deﬁnizione e adottata

dal TROPLONG (1. c. n. 1) e dal MARCADÉ (Comm. agli articoli 1702, 1703 n: 1). Gli
altri commentatori layitengono inesatta, perohè, secondo loro, essa non vale ad indicare
che oggigiorno, a diù'erenza che nel diritto romano, la permuta è un contratto con;
sensuale. Cosi vediamo, ad esempio, il DU'BANTON (1. c. n. 542) sostituire al denken?

« se donueut actuellement ou prometteut de se donner », e lo ZACHABIAE (1. c. ä 366?pr
e nota ]) (lire: « L‘éohauge est un oontrat, par lequel les coutractants s’engageut a
se transférer respeotivement la propriété d‘une ohose autre que de l‘argent monnaîéiy,
Il Codice civile italiano (art. 1563) ha tenuto conto dell’obbiezione, e deﬁnì la pei-mutu.
«un contratto, con cui oiasouna'delle parti si obbliga di dare una oosa. per averne
un’altra ».
.
i) ll PEBEZIO (ad 11. t.) dioe: (t-Vioina tamen permutatio emtioni, quia utraque est
conventio bonae ﬁdel: ex utraquewusuoapiendi paratur causa, ex utroque eviotio et

redhibitio, quia in utraque sanitas promittitur ». Vedi anohe il BRUNNEMANN (ad L. 2

Cod. h. t. n'. 1).
A

GLlicx. ('omm. Pandetle. — Lib. XIX.
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« Sicut aliud est vende'iie; aliud emere, alius emtor, alius venditor, ita pretium aliud, aliud merx: at in permuta-tione 'discerni non
potest, uter emtor, vel uter venditor sit: multumque differunt prae-

stationes-. emtor enim, nisi nummos accipientis fecerit , tenetur ex
vendito: venditori sufficit ob evict-ionem se obligare, possessionem
tradere, et purgari dolo malo: itaque, si evicta res non sit, nihil debet. In permutatione vero, si utrumque pretium est, utriusque rem

ﬁeri oportet, si merx, neutrius: sed eum debeat et res, et pretium
esse, non potest inveniri, quid eorum merx et quid pretium sit: nec
ratio patitur, ut una eademque res et veneat, et pretium sit emtionis ».
5 1. << Unde si ea res, quam acceperim, vel dederim postea

evincatur, in factum dandam actionem respondetur ».
g 2. «Item emtio ac venditio nuda consentientium volunt-ate
contrahitur: permutatio autem ex re tradita initium obligationi praebet: alioquin, si res nondum tradita sit, nudo consensu constitui
obligationem dicemus: quod in his duntaxat receptum est, quae
nomen suum habent: ut in emtione, venditione , conductione,
mandato ».
PAOLO indica in questo passo una doppia differenza esistente fra
il contratto di compravendita e la permuta.
1) Nella compravendita il compratore deve procurare al venditore la proprietà. del prezzo, ed il venditore è a sua volta tenuto
soltanto a concedere al compratore il libero possesso della cosa ed
a tenerlo indenne nel caso di evizione. Il compratore non può assolutamente pretendere che sia a lui trasmessa la proprietà. della cosa.
Perciò, quando nessun dolo sia imputabile al venditore, è valida
anche la compravendita di una cosa altrui. In conseguenza, quand’anche il compratore venga in seguito a scoprire che la cosa (la
lui acquistata appartiene ad una terza persona, egli non può agire
contro il venditore, prima di avere subita l’evizione di essa: salvo
il caso, in cui quest’ultimo abbia scientemente venduta una cosa
altrui al compratore, che di ciò non era informato 69). Diversa e la
cosa nella permuta. Questa richiede la reciproca trasmissione della

69) L. 30 5 l Dig. de actio emti et vemi.

DE RERUM PERMUTATIONE.

451

proprietà.; le" cose da barattarsi- possono consistere in danaro od in
merci, poichè l’uno come le altre possono essere mutuamente scambiate 70) l).
Gerardo Noonr '“) ed Edmondo oon MEurLLE affermano che nella
permuta, al pari che nella compravendita, non è richiesto, che sia
fatta la trasmissione della proprietà.. Ma PAOLO manifestamente
contraddice a tale opinione, e lo dimostra qui ur äväponcv. Il senso
delle parole: In permutatione vero, etc., e il seguente. La permuta è
alfatto diversa dalla compravendita 72). Infatti, se si ammettesse ehe
anche per mezzo di comprc e di vendite venga fatta una permuta,
ne deriverebbe la conseguenza che, se ciò che e stato dato da ambe
le parti consistesse in danaro, ciascuno dovrebbe essere proprietario
di ciò che ha ricevuto: poiche così e richiesto dalla natura della
permuta. Ma altrimenti avviene nella compravendita: questa e duni
quo distinta da quella. La ragione di questo fatto sta in ciö che
in ogni tempo nella vendita la proprietà. del prezzo passa al vendi-

tore. Se si ammettesse inoltre che ciò, di cui viene rispettivamente
fatto il baratto, consista in merci, ne deriverebbe che nessuno dei
due dovrebbe necessariamente essere proprietario di ciò che gli e
stato dato dall’altro. Cosi avviene infatti nella compravendita di
merci, ma ciò contrasta colla natura della permuta. Inﬁne, dice

70) VOET, Comm. ad Pand. h. t. 5 1.
'") Probab-il. iuris civ., lib. II cap. 12 Oper. tome I pag. 54.
72) Observation, lib. II cap. 13 e lib. V cap. 6.

Z) «Emtor cogitur pretium faeere accipientis, et eo nomine tenetur etiam ante evictionem, spiega il CUJACIO (Comm. ad L. 5 Dig. XIX, 5 tom. VII 001. 810), et venditor
non cogitur rem facere accipientis, satis est si tradat vacuam possessionem et se obligat
ob evietionem ». Vedi anohe lo stesso Cancro (ivi 001. 820); il BBUNNEMANN (ad h. 1.
e ad L. 2 Cod. h. t.); il Wannxnnme (1. e. n. 671 pag. 329 pr.); il Göscnsn (l. 0.
5 491 u. 1 pag. 326); il MACKnLDl-iï (l. c. 5 410); 10 SCHILLING (1. e. g 326, 1 pa.-

g'inn 602 e nota, a); il WENING—INGENHEIM (1. c. 5 277 e nota g); il PUCHTA (Vorle3'17‘08". eta. (op. cit.), ä 359 pag. 216); - il SEUFFEBT (1. 0. 5 325); 10 HOLzscnUHEu
('1. o. pag. 744, b)); il Mom'ron (1. o. n. 533); il Wmnscnnln (1. 0.5 398 e nota. 4);
11 KELLEB (1. 0. g' 353) ed il SINTES'IS (l. c. 5 115, 1) pag. 592 e nota 8). — La. vendita perö nel diritto moderno è pur essa. tmslativa della proprieta della cosa. venduta.;
BIFohè sotto questo riguardo ogni dilïerenza fra. la compravendita. e la permuta è oggi.
giorno scomparsa. Vedi Tnopnoxe (1. o. numeri 2 e 3); Mom'ron (1. o.); DUBASTON
(l. o. n. 544).

'
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PAOLO, quand'anche fossero vicendevolmente permutati sia danaro,
sia merci, tuttavia la compera diﬂ'erirebbe dalla permuta, poichè
in una vera permuta non può distinguersi quale delle due cose
sia la merce e quale il prezzo, il che e invece essenziale nella
compravendita, imperocchè ragionevolmente la stessa cosa non può
fare le veci dell’una e dell’altro. Così spiega questo passo in modo
assai naturale Christ./"ririd WAECHTLER 73) , e questo modo d’inte'rpretarlo

concorda anche coi Basilici'“) e coi relativi Scolii 75). I primi stabiliscono, in base a questo frammento, il seguente principio: iui si «'l-if;
urrann-rig iui-rrpo; avzfuz'tjrrai nairiv Seawolf-nu ui» lap-{divov-m. Le rimanenti

parole di PAOLO si mera, neutrius sono state benissimo interpretate
negli SCOlii: r'fri Si ni; ﬂepp-ou‘rwriwvog, si pèv «c' i£ iuzräpou ulrupöu nupsxops'vev
fin.-np: vapiEE-rai, iui-rrpo; deriis: Sacmi-rn; Tivaaìzn 105 Siüoliävau, zu' ò‘è fci && änzrs'pwv
Siäu'urvov nsnpîaìai Goueïfrau-rr'a-n npiaipov ely-n copi-Lou, o'usè Eespov durfte-n Srauo'r'nv

irn-riam mi Gnöopivou, cioè: « In permutatione 'vero, si quidem quod ex
utroque latere dat-um est, pretium existimetur, uterque eius, quod datum
est dominus fieri debet (Et sic non est emtio venditio). Sin autem,
'quod utrimque datum est, uenditum videatur, hoc est, merx uenalis,
neutrum neeesseuon est dominum jieri eius, quod datum est. Et sic non
est permutatio». — È perciò affatto inesatta l’interpretazione data
da alcuni alle parole: In permutatione vero si utrumque, etc., i quali
hanno voluto spiegarle nel senso che nella permutatio si guardi, se

ciö che e stato dato scambievolmente sia un pretium, od una merx,
e che solo nel primo caso, ma non nel secondo, ciascuno sia proprietario di ciò che riceve. Quest’ìnterpretazione fu già. rigettata da Autnnio FABRO 76) e confutata _colle seguenti argomentazioni: « Quomodo
iieri possit, ut utrimque pretium detur, nisi admittas, quod PAULUS
mox negat dici posse, unam eandemque rem et mercem et sui ipsius

pretium videri? Deinde qnis nesciat, permutationem non alitcr con—
trahi posse, quam si utraque ex parte rerum, quae permutantur,
dominium transferatur? » Egli stabilisce poi il senso delle parole

73) Notae ad Ger. Noon'r, Probabii. iuris civ. ad lib. I cap. 12 (in Opusculis
iui—id. philolog. a Chr. Henr. Tnorz, edit. Trai. ad Rhen. 1733 pag. 288 seg.).
74) Tomo II lib. XX tit. 3 const. 1 pag. 496 edit. Fahroti.

75) Ibid. pag. 499.
7€") Oonject. iuris civ., lib. VI cap. 9 pag. 147(Aure1ianae Allobrog. 1609 f).
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di PAOLO in modo affatto conforme alla spiegazione che abbiamo
data sopra: « PAULI ergo Sententia est,. egli dice, vel in eo maxime dignosci emtionis et permutationis diﬂ‘erentiam, quod cum in
emtione merx tradatur, et pretium detur, in permutatione utrimque
rem dari oporteat: quod tamen falsum esset, si permutatio emtionis iure censeri posset. Dicendum namque esset, si merx utrimque
permutaretur, _nulla ex parte dominium transferri, sed eo tantum
casu, quo pretium utrimque daretur, quemadmodum in emtione et

venditione contingit, ut qui mercem debet, non nisi ad tradendum,
qui vero pretium, etiam ad dandum sit obligatus».
2) Un’altra differenza fra la permuta e la compravendita consiste, secondo l’iusegnamento di PAOLO, in ciö che quest’ultima è
conclusa col semplice consenso dei contraenti e può avere per og-

getto anche una cosa appartenente ad altri 7"). La permutatio invece
non produce obbligazione, ﬁnchè la cosa non sia stata dall’una parte
consegnata all’altra m), ed inoltre alla sua validità. è assolutamente
necessario che la cosa trasmessa dall’uno all’altro contraente sia
stata proprietà. di colui che ne faceva la consegna 73). Dunque, ﬁnche
non era stata fatta alcuna consegna, non vi era, seccndo il diritto
romano, nna obligatio, cioè mancava un’obbligazione produttiva d’ae
zione, ma invece esisteva un semplice pactum,- di più, se era stata
data una cosa altrui, il contratto di permuta era nullo. Non si può

77) L. 23 Dig. de centrali. emt.

73) Si consulti di preferenza a questo riguardo Io. Just. RAABE, Disquisit.
de peculiar-i indole permutationis, quod ad. traditionem attinet, qua Em. lllerillii

hac de re doctrinam er.-pendit. Marburgi 1754 5 14 seg.

m) Il CUJAcro (1. e. col. 810) dice: « Emtio nudo consensu periicitur, et obligationem
parit, et permutationis placitum obligationem non parit, quia permutationis nomen
tantum est naturale, jnrisgentium, non legitimum. At ea tantum negotia. nudo consensu obligationem constituunt, quae civili jure nomen habent, tale non est permutatim
Verum permutatio ex re tradita initium obligationi praebet...n. Lo stesso ooncettc è
da- lui anche maggiormente svolto alla successiva col. 820: «Ultima diiïerentia. haec
est, etc. ». Vedi pure gli autori'citati nella nota. precedente. Come fu rilevato già sopra (DOt- ÌL pag. 449) nell’odierno diritto anche .la permuta è un contratto consensuale,
Olle si perfeziona col semplice consenso delle parti: eziandio questa diEerenza dunque or-

mai più non sussiste. Vedi Tnortosc (1. c. numeri 2 e 3); Danaum-os (1. o. n.- 544);

Wmnscnnin (1. c. 5 393 nota 4).
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percio neppure agire co'll’aetio praescriptis uerbis, che altrimenti deriverebbe dal detto contratto, contro chi ha ricevuta la cosa, allo
scopo che dia la cosa promessa in cambio, oppure che risarcisce. i
danni, inquantoche non 'si può dire in questo caso che abbia da
parte sua eseguito il contratto, colui che ha data all’altro una cosa
appartenente ad una terza persona "). Si fa luogo quindi ad una seni-

n) «Permutatic a venditione, scrive il BRUNNEMARN (ad L. 1 Dig. h. t. n. l),
diHert... 3.° Quod rei alienae non detur permutatio, unde qui rem alienam dedit, non
potest agere praescriptis verbis... quia non implevit contractum». Il WABNKOEsIG
(1. c. 11. 671) dice a sun. volta: «Ideoque rem alienam dantem nullam contrahere permutationem constat D, ed alla nota l (pag. 329) aggiunge: «licet usncapiendi oonditionem iu accipientem transferat». Il VOET (ad h. 1. n. 2) spiega tale principio nel
modo seguente: « Permntari possunt regulariter res omnes, quae recipiunt venditionem,
eo (tangito,-'quod re: alie-na uendi possit: non item permutari: eo quod in venditione
persona quidem obligatnr ex consensu ad rem tradendam, res autem ipsa, quae venditur, haud afficitur, neque traditio eius ad contractus perfectionem necessaria est,
sed tantum ad implementum spectat. At permutatio non nisi a datione rei initium
habet, dama autem rem alienam anm efeutu acum potest, quippe plus iuris in alium translaturus, quam ipse habet: adeo ut permutatio hac in parte pignoris datto/Li magis

quam venditioni similis sit. Atque hinc eum, qui rem alienam dederit, ut vicissim ab
accipiente rem aliam reciperet, nullam contrahele pelmntationem PEDIUS ait L. 1 53
Dig. h. t., cui consequens erat, accipientem neque ud id ut vicissim rem suam daret,
neqne ad id quod interest ei, qui rem alienam dederat, obligatum esse, sed tantum
teneri ut rem danti restituat, cui ad id competit condictio, quasi re non secuta (L.1

% ult. Dig. h. t.), qui param-aptus alt-imax cohaeret penultima, atque ita, de eo, qui non
suam, sed alienam rem dedit, accipiendus est ». Vedi anche con BYNKERSHOEK (0173. VI 24),

Göscnnl' (1. c. pagine 326, 327); SCEILLJNG (l. c. 5 326 e note n ed o). 11 diritto
odierno (Cod. Nap. art. 1599, Cod. it. art. 1459). a dìiîereuza del diritto romano, dichiara nulla la vendita. civile di cosa altrui; anche in ciò dunque è attualmente maggiore l'analogia fra la compravendita e la permuta. Vedi TnOPLONG (l. c. numeri 20 3);
DUBANTON (l. c. n. 544). Il MABcADÉ (Comm. agli articoli 1704,— 1705) dice: «Puisquo

l'échange est un ccntrat translatif de propriété ab utraque parte, et que chaque partie
dcit y transmettre a l'autre le dominium de la chose, qu'elle livre cu s'cblige à livrer,
il s'ensuit donc que, si l'un des ccntractants n'est pas propriétaire de la chcse, qu’il
livre cu promet, il n'y a pas véritablement échange, et l‘autre contractant peut toujours se dire prcpriétaire de la chose ». L'art. 1551 Cod. civ. dispone: «Se uno dei permntanti ha già ricevuta la cosa datagii in permnta, e prova in seguito che l'altro
ccntraente non è proprietario della stessa ccsa, ncn può essere costretto n. consegnare
quella che egli ha promesso di dare, ma solamente a restituire la ccsa ricevuta. n —- Il
successivo art. 1552 dice: «Il permutaute, il quale ha scli'erto l'evizicne della cosa.
ricevuta in permuta, può a sua soelta domandare il risarcimento dei danni c ripetere

la ccsa data n. Fra i commentatori dei corrispondenti articoli 1704, 1705 del Codice
napoleonico era controverso se l'immobile dato in permuta potesse essere rivendicato,
nel caso contemplato dai citati articoli, anche da nn terzo possessore dell‘immobile
stesse. Il nostro legislatore ha risclutu la questione ccll'art. 1553: «Nei casi di risoluzicne accennati nei due precedenti articoli rimangono salvi i diritti acquistati dai
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plice condictio, con cui può chiedersi la restituzione della cosa data;
tale condictio però non deriva dalla permutatio, ma è conceduta solo
pel principio di equità 79), in virtù del quale si ritie’ne che anche chi
ha ricevuta la cosa non abbia da parte sua eseguito il contratto.
Questo è il senso, che, secondo l’esatta interpretazione del GUJACIO 30), deve attribuirsi alle ultime parole di PAOLO: « Igitur et altera parte traditione facta, rei scilicet alienae, si alter rem nolit tra(iere, non in hoc agemus, ut quod interest nostra illam rem accepisse,
de qua convenit, solvatur scilicet nobis, sed, ut res contra nobis reddatur, condictioni locus est, quasi re non secuta».
'L’immediata connessione di questo paragrafo col precedente 5 3
non permette di dubitare dell’esattezza di quest’interpretazioue, e la
censura fatta a questo riguardo al CUJACIO da Gasparo SCHIFORDEGHER Sl), il quale ha qualiﬁcata ridicola la spiegazione da lui data,
risulta perciò destituita di ogni qualsiasi fondamento. Con ragione
quindi Giorgio FRANZKE. 32) ha giustiﬁcato il CUJAGIO, ribattendo l’ingiusto rimprovero che gli era stato fatto. Se però quel contraente,
che aveva da parte sua adempiuta l’obbligazione assuntasi ccl dare
una cosa propria, avesse iu cambio ricevuto dall’altro, senza saperlo,
una cosa altrui, il contratto non sarebbe nullo. Olii ha ricevuta la
cosa appartenente ad un terzo può usucapirla, e quando ne abbia
sofferta l’evizione da parte del terzo proprietario, gli compete la
scelta fra l’agire per avere il risarcimento dei danni coll'actio pracscriptis verbis, che deriva dalla permuta, ed il chiedere colla con—
dictio causa data, causa non secuta la restituzione della sua cosa-,
poiché in questo caso la consegna di una cosa altrui corrisponde al

79) L. 65 5 4 Dig. de condici. indeb.
80) Observation, lib. XXIII cap. 28.
SI) Ad Ant. Fabrum, lib. II tract. III qu. 4.

82) Commenlaf. in Pani, h. t. num. 6.

terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione». — Al
quale riguardo il .PACIFIcI-MAZZOXI (loc. cit.) rlleva che gli articuli 1551-1553 regclanc

il caso di chi di. in permuta una cosa d'altri, colle norme della. risoluzione e non con
quelle della nullità., ed osserva del pari che l'art. 1459 Cod. civ. non è applicabile se
ambe le cose non erano dei permutanti.
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easo, in cui, da parte di chi l’ha data, non sia stato eseguito il"
contratto 53).
‘
3) Una terz'a differenza fra la permuta e la compravendita, che
PAOLO nou ha qui rilevata in modo espresso, consiste in ciò che
nella permuta la proprietà della cosa data passa immediatamente a

colui— che-1a riceve quand’anche questi non abbia ancora adempiute
la"-“propria obbligazione“), mentre ciò non si veriﬁca nella compravendita, salvo il caso in cui la cosa sia stata venduta a credito 85) °).
In conseguenza, se uno dei contraenti avesse venduta la cosa rice=
vuta dall’altra, prima di avere a sua volta mantenuta la promessa
col dare la cosa pattuita in cambio, non si può agire contro il compratore peravere la restituzione della cosa, ma si fa luogo soltanto
ad un’aziOne personale contro l’altro contraente, che ha ricevuta la
cosa-alienata, affinchè od eseguisca anche da parte sua il contratto,
oppure, .per non avere adempiuta la propria obbligazione, restituisca
la cosa _datagli._—Ciò risulta dalla seguente Costituzione degli Impe-

ratori .Droanszo e MAssnIrANo.

83) L. "1 5 1 Dig. h. t. L. 1 Cod. eodem. L. 29 Cod. de'eviction. VèdiJa. Nic.
Hsurlr, Diss. de' conventionibus dominii translatiois 5 11 (in Commenta!. ct
0p1wcul.111us, vol. I tomo II'I pag. 74 seg.).
Bl) L. \Cod. 11. t.’
85) 5 41 Inst. de 761nm (li-visione.

_ o) 11 BnUNNEMANN (ad L. 2 Cod. h. t. u.. 2) così si esprime al riguardo: «Glam
hio constituit. quod in permutatione 'sta'tim transferatur dominium, secus i'n venditione, si noii ﬁdes de pretio habita. Alia Glossa111 L. ] Dig. h t. Sed BABTOLUS hic
et additio quaedam ad Glossam dissentit et statuit in permutatione non transferri
dominium, sola traditione, sed ulterius requiri ut contractus ex alia parte impleatur.
Sed cum regata certa sit traditione dominium transferri praecedente titulo, et non repe"-

riatn‘r alia ea.-captio quam in r*endition'e, merito standum ert regulae et probata;-' etiam
regula haec per L. 4 Cod. h. t. et videtur alia ratio esse in punotc' hoc, quam 'in venditione, nam non possumus utramque rem pei-mutandam"- statim ad manum habere
sicut pretium et sic ﬁdes plerumque habita videtur 111 permutatione. Et sic cum

Glossa sentit MOLINA» (Tr. 2 dec. 396—n. 6). Vedi anche Giiscr'iEN (l. c. 5 491 pagina 326 fine); Monrron (l. c. n. 533); &:anme (1. c. 5326 enctc. t); Horzscnunrn
(1. c. pag. 744, c)) e PöHLS (1. o. pag. 33). Quest’ultimo pcne in dubbio questa ditiarenza, la quale oggidi è del pari cessata,-p6ichè'l'art.144BCod.o1v. dice chelavenditc
è perfetta fra le parti, e ti": proprietà .'vi. acqniita dt diritto dal compratore riguardo al
venditore, al momento ohe si è convenuto sulla com e sul prezzo, quantunque non siu
seguita. ancora .la tradizione della ccsa, ne ma pagato il prezzo.
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L. 4 Cod. h. t..' « Gum precibus tuis exprè‘Sseris, placitum inter-.
'te, et alium permutationis intercessisse, cumque fundum a te datmn vendidisse proponis, emma emtorem quidem te nullam habere
actionem perspicis, cum ab eo susceperit dominium, cui te tradidisse
titulo permutationis non negas. Sed si secundum ﬁnem placiti-' stipulatio subjecta est: successores einsdem, cum quo contractum habui-

sti, convenire non prohiberis. Si vero nulla stipulatio intercessit,
praescriptis verbis actio est,ut vel ﬁdes placiti tibi servetur, vel
quod alterius accipiendi fundi gratia dedisti, causa non secuta restituatur » p)
Nella permuta dunque, a differenza di quanto avviene nella coni—
pravendita, non si fa luogo ad alcuna riserva della proprietàr$°). Chi
riceve la cosa è però assolutamente tenuto ad eseguire a sua 'y'olta
il contratto e non può, se la cosa da lui promessa in cambio ancdra
esiste, esimersi dal consegnarla, conti-ö la volontà della parte, 'che
agisce per avere l’esecuzione di'esso, dichiarandosi inirece pronto

a risarcire i danni 37).

.

«

'

Molti ginreccnsulti 88) sono perö di diversa opinione. Essi sitendano
sulla decisione di PAOLO, il quale alla .L. 5 5 1' Dig—, de praereriptis
verbis dice: « Sin autem rem do, ut rem accipiam:.'quia' non placet

"permutationem rerum emtionem esse', dubiuihNnongest, nasci civilem'
obligationem: in qua actione id veniet; 'non ut reddas, quod acceperis, sed ut damnerisaiihi, quanti interest mea., illud, de (110 con/venit, accipere '».
'
Si è creduto quindi di trovare un’ importante dilferenza fra con.
.

86) Vedi RAAnn, cit.D1'squisi[., 5 17"

"

‘ "

87) Lud.1111-:NöimN,Synops-, theòn'àe et prauos Pandeeiar.., h. t. 5 6 in .ﬁ_nc.
— RAABE, cit. Disquisii, 5 17. — SCHMIDT, praet. Lel11b1wh'uo11 ge1ichtlichen

Klagen (op. cit.) 51062.
35') Arit; 'FABr-.R, de e11a11b1w Pragmaticor.., desis-. LXXXIII err. 3. — LAU'rE'i",mAcrl Colleg. [11. pr. Pand, h. t. 5 26: Fra gliautoripiil antichi BALDO,
BAR'1'.010 Raphael FÙLGOSIUS, Paulus CASTRENSIS e CrNUS' sono della stessa
opinione. E così pure lo sono Ge. FRANÎZKIUS, Commentar. in Pani, lib. XIX.

tit. 5 num. 63 c Casp Sanir-"erroneum; ad Ant. FABRUM, lib. Il tr. _III qu. 4.
11
's

p) Vedi BRU'NNEMAN'N (ad h. _l:).'- -.
GLüCK. Comm. Panda/Ie. — Lib. XIX.,,

"
'"

' .
"

53
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tratti nominati e contratti innominati in ciò che solo nei primi
il contraente possa essere costretto a consegnare appunto quella;
cosa, che egli è,"in forza del contratto, tenuto a dare, negli innominati invece l’altra parte debba accontentarsi d’Ottenere il risarcimento dei danni, poichè il convenuto ha la scelta fra l’esecuzione
del contratto ed ll pagamento della corrispondente indennità.. Ma
nessun ragionevoleargomento è addotto in appoggio di questa differenza. Neppure PAOLO viene a suﬁ'ragarla, imperoccliè egli, come
Giuseppe Fernando DE RETES 30) assai esattamente osserva, voleva
soltanto indicare gli estremi limiti di quest’azione, voleva cioè
determinare ﬁn dove arrivi l’aet1‘o praescriptis 'uerbis e che cosa si
possa ottenere per mezzo di essa, per esempio, in caso di mora. Le
L. 4 ed 8 Cod. 11. t. insegnano invece nel modo più chiaro che il
convenuto'pu‘o essere coll’aet'io praescriptis verbis costretto, nel caso
di una permuta, a dare esecuzione al contratto, nella stessa maniera

che, nel caso di una vendita, vi può essere coll’actio emt1‘ costretto il
venditore; ma ciò si deduce inoltre eziandio dalla circostanza che
l’aetio praescriptis verbis, la quale deriva dalla permuta, ha, giusta
la L. 2 God. h. t., la stessa efﬁcacia dell’act'io e.v emto ‘I).
Del resto, riguardo alla prestazione della colpa nella permuta considerata in senso improprio, PAOLO se ne occupa solo alla sfuggita
nella L. 5 5 1 Dig. de praescriptis verbis, dove dice: « Sed si scyphos
tibi dedi, 111 Stichum 1111711" dares, periculo meo Stichus erit: (10111111111mzat culpam praestare debes». Poichè in diritto romano la permuta
è regolata colle stesse norme, che disciplinano la vendita, per quanto
lo consentano i principi relativi ai contratti innominati 90), cosi a
ciascun contraente incombono le stesse obbligazioni, che le leggi sta-

89) Opus-calor., lib. I[ sect. I cap. 10 num. 1-3 (tomo VI Thes. Meer-mann.,
lag. 110).
90) L. 2 Dig. h. t. :: Amsro ait, quoniam permutatio vicina. essct emtioni,

sanum quoque, furtis noxisquc solutum, et non esse fugitivum servum, pracstaudum, qui cx causa daretur D. Adde L. 2 Cod. eode111.

q) Vedi GòsanN (l. c. 5 401 n. 4 pag. 327); Honzscnunnn (1. 0. pag. 744. d);

SCHILLISG (l. c. 3; 326 e nota m); Mouron (l. c. 534).
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biliscono pel venditore E") "). Quegli, al quale nel‘contratto di l'er—
n1'uta è stata promessa la cosa, deve però, quand’essa vada perduta
prima della consegna, assumersene il periculum '(io qui parlo del pe-

riculum casas) nello s. esso modo del compratoîé? Se il peri-011111111
fosse a suo carico, naturalmente egli non potrebbe chiedere la restituzione di ciò che avesse già. dato. Molti vdgliouo infatti interpretare in questo senso le parole di PAOLO: periculo meo Stichus erit.
Ma, come ho già. dimostrato in un altro luogo 93), la connessione di
questo passo cogli altri insegna evidentemente come PAOLO parli in

questo passo soltanto dell’aetio praescriptis verbis ed abbia voluto dire
soltanto che nessun’indennita possa essere domandata nel caso che

l’altra parte non adempia a sua volta la sua obbligazione, ma che
non abbia con ciò voluto escludere la condictio ob causam datorum 5).
Un’altra osservazione e' da farsi. Come colla consegna della cosa
passano a colui che la riceve, nella sua qualita di proprietario di
essa, il rischio ed il proﬁtto a questa relativi, così dal tempo della
consegna i frutti della cosa, che l’altra parte ha promesso di dare
in cambio, spettano a quello che colla detta consegna ha da parte
sua incominciato a dare esecuzione al contratto, ed a quest’ultimo
devono da quel tempo essere risarciti tutti i danni, qualora chi ha

91) Vedi Franz SCHöMAN, Iek1e vom Sel1adense1sate (Teoria del risarcimento
dei danni) pag. 201 e seg.

92) Vedi la parte XIII di questo Commentario 5 823 pag. 47 (ediz. ital.
lib. XII 5 823). Confronta anche Casp. SCHIFORDEGHER ad Ant. FABRUM,
lib. III tr. XVIII quaest. 4.

r) Anche, giusta l‘art. 1555 Cod. oiv., dove la legge non ha in modo espresso derogato.
sono applicabili alla permuta le regole dettate pel contratto di compravendita.
8) Circa la questione chì debba sopportare nella permuta il periculum della. oosa,
si confrontino Honzscnunnn (1. c. pag. 744); Unrsnnonzxsa (l.'c. vol. II pag. 301);

MUEHLENBBUCH (Lehrbuch der Pa11dekte11(op. cit.), g' 407 n. 5); DE COCCEJO (Lib. XIX
tit. 4 qu. 12); THIBAUT (Pandelftem-eeht (op. cit.), 8.u ediz. 3" 478); SINTENIS (l. o.
ä 115 nota 9 ﬁne); Water-nnn (Ar-ahin fiir cinilistische Pratis (Archivio per la pratica
civile), XV, Diss. VI e IX); 8011111.le (l.c. ; 326 fme onota .11); Mouron (1. c. unmeri 288 e 532). — Nel nostro odierno diritto, in conseguenza della trasmissione di
Proprietà-, che si opera in conformità. al sopracitato art. 1448, devesi dire col TROPLOXG
(l. o. n. 39): «La ohose échangée est aux risques de celui, 5 qui alla a été promise,
dès l’instant que le consentement & rendu le contrat parfait et a déplace‘e la propriété ».
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ricevuta la cosa ritardi a mantenere a sua volta la fatta promessa 93). Infatti nei contratti bilaterali, quando una delle parti ha
adempiuta la propria obbligazione, l’altra parte versa subito in

mora 91) l).

5 1071.
Camb-io di monete, una delle forme della permitia.
Origine dell’odierna ca111b1îale ").

Una forma di permuta comunissima presso i Romani era il cam-

93) L. 5 S l Dig. de pra-eseript. vcrb. Joan. Just. RAABE, cit. Disquisit. dc
pecalari indole permutationis, quod ad traditionem attinet gg 20 o 21.
91) THIBAUT, System des Pand. Bechis (op. cit.) vol. 1 5 105.

t) Riguardo alla permuta, devesi da ultimo notare che in essa non si fa luogo alla
rescissione per causa di lesione. Vedi BRUNNEMASNN (ad L. 2 Cod. 11. t. u. 3); SCHILLING (1. c. ä 300 App. e 5 326 nota v); MOLITOB (1. c. n.535). Di conti-aria opinione
sono il SEUFFEET (1. c. 5 325 ﬁne); il POTHIER (Traité de la vente, n. 627) ed altri.—
L‘art. 1454 Cod. civ. dice espressamente chela rescissione per causa di lesione non ha
luogo nel contratto di permuta. La ragione principale è quella addotta dal DURANTON

(l. o. n. 547): (( L'échange a lieu ordinairement par des motîfs de convenauce niciproque, ee qui fait par cela meme disparaitre la lésion. Dans les ventes, o’est le besoin
d‘argent, qui ohlige la plupart du temps à vendre à vil prix: mais cela ne peut se
dii-e dans les échanges», e 0051 pure dal MOLITOB (1. c.); dal TRorLoxG (1. c. n. 27);
dal PACIFICI—MAZZONI (l. o.).
11) Sull'odierna cambiale e sulla sua origine storica veggausì, oltre gli autori citati
dal GLUCK, fra gli altri: SCACCIA (Tractatus de commerciis et cambia); J. A. BECK
(Vina l'Vcehselreeht (Del diritto cambiario); ]!. THòL (Das I[amlelsrecht (Il diritto commerciale), vol. II: Da.: IVechselr-echt (Il diritto oamhiario)); illarti'a EULEB (Allgemeine

ll'eelweleneghlopà‘die ader them-etische-praktise-ke Einleitung 1'11 die lVee/welwixscnackaﬁen
(Enciclopedia cambiaria generale, ovvero introduzione teorico-pratica alle scienze cambiarie); Joseph TAUSCH(Sg.stematiw/1e Darstellung der IVeahselrechts (Esposizione siste-

matioaldel diritto cambiario); Pompeo BALDASSEEONI (Leggi e custumi di cambia, ossia
trattato sulle lettere di cambia); AZUNI (Dizionario della giurisprudenza mercantile; voci
Cambia — Lettera (li cambia); J. II. BENDEB (Grundsätze des deutschen IVec/tselrechtr

(Principii del diritto cambiario germanico); G. .M. KLETKE (Encyclopätlie des gesammten
europäischen IVechselreckts (Enciclopedia di tutto il diritto cambiario europeo); Jac.
DU PUIS DE LA Stamm (L’art des lettres de change); G. C. Tnsrrscnim (Alphabetische
Euoyclopädie der IVechselrec/cte nnd Wechselgesetze (Enciclopedia alfabetico. dei diritti
oambiarii e delle relative legislazioni); Schnow (Grundsätze des Wechselrechts (Ti-in-
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bio.delle monete 1’). Questo non consisteva soltanto nel cambiare ino-

nete nel banco dell’argentario contro pagamento di nn aggio, che
si chiamava Gollybus 95), dal quale affare era derivata agli argentari
la denominazione di Ooliybistae 96) x), la quale nel medio evofu sosti-

i'95) Cxccno, Epist. ad Ait-ic. L. XII ep. 5.0 in Verrem lib. III cap. 78.
95) ZONAnAS ad Can. 76 Synodi Truitanae, pag. 189, il quale è citato dal

cipii del diritto cambiario); C. J. A. MITTEBMAJEB (Grundsatz des gemeinen deutschen

Privatrechts, mit Einschluss des Handels- Wechsels- und Seerechts (Principii de1 comune
diritto privato gcrmenico, compreso il diritto commerciale, cambiario e marittimo);

POTHIEB (Traité du contrat de change); RENAUD (Darstellung der allgemeinen deutschen
Wechselrechts (Esposizione del comune diritto cambiario tedesco); M. PöHLS (Darstel-

lung de: lVechselrechts nach gemeineni und hamburgischeoi Rechte und nach den Gesetz-en
der vorziigliohsten handelnden Staaten Enropa's (Esposizione del diritto cambiario secondo il diritto comune (germanico) e quello speciale «l‘Amburgo, e secondo le leggi
degli Stati più importanti commeroiali di Eurcpa); J. G. SIEGEL (Einleitung zum
Wechselrecht (Introduzione al diritto cambiario); A. SCHIEBE (Die Lehre der Wechselbrieje, theoretisch und prahtisch dargestellt (La. teoria relativa. alle lettere di cambio
esposta teoricamente e praticamente); BIENEB (Wechselrechtliche Abhandlungen (Dissertazioni sul diritto cambiarlo); DALLOZ (Repertoire: voc. Efet de comiter-ce); PAR-

DEssus (Traité du oontrat et de: lettres de change); NOUGUIEB (Des let-tres de change
et des efeta de cammerce en general); ALAUZE'L‘ (Cmnmentaire du Code de cozmnerce,
tom. IV); VIDARI (Corso di diritto continere-tale, vol.. VII).
17) L'EINECCIO (ad 11. t. n. 345) nega qualsiasi attinenza fra la permuta ed il cambia .'
«Vulgo huc referunt, egli dice, doctrinam de cambiis, vel negotiatione ccllybistice.

Sed ea nec permutatio est, neo tam obiter potest tractari». Ma invece lo SCACCIA (1. c.
5 1 quaest. 4 numeri 1 e 2 pag. 104) spiega sotto qual punto di vista sia vera 1a dot-

irina contraria: « Cambium generiac suniptumu est permutatio vel quaelibet commutatio
etiam speciei ad genu-s, puta dcmus cum frumento, at permutatio est prcprio speciei
ad speciem... Item cambia-ni est etiam generis ad genus et tnnc est contractus inncminatus, seoundum en., quae scribnnt... Et quod cambium large sumpto vocabulo, iuoludat
et comprehendat triplicem permutationem, primu. quarum est permutatio unius rei prc
alia re differenti, sed in valcre aequalis, et ista. prcprie dicitur permutatic et vulgc
baratto; secnnda est permutatio pecuniae cum re et ista proprie dicitur emptio et venditio; tertia et ultima est pecuniae cum pecunia, et ista proprie dicitur carni/tum;...
915 quod, quamvis rerum. pennntatto possit dici cambia…, tamen appropriata vocabulo salam
permutatio numismatum dicatur cambtum... Tortia est minus naturalis, et traxit originem a varietate numismatnm et a variis ecrum pretiis in diversis regicnibus, cunigue
eius usas arci-evertit, factum est ut haec sola permutatio nomen calnbii sortiretur ». L'A-

ZUNI ('l. c. voc. Cambio, 5 1) dice a sua volta.: « La parola Cambio si prendo generalmente per il baratto di una cosa qualunque coll’altra: in ispeoie però ed in commercio,
ristretta alle operazioni mercantili in monete. ella signiﬁoa quell’utìle,cho un negoziante banchiere o altra perscna pemevo dalla negoziazione del danarc c di ogni altrc
mPlJresent-ativc di essc, ed allora.- dà. il nome al contratto particolare. di danaro chia.-

mato cambic... ».
æ) « Ccllgbixtae, spiega parimente lc SCACCIA. (1. c. 5 1 quaest. 3 n. 8), idem sunt

462

LIBRO XIX, TITOLO IV, 5 1071.

tuita da quella di Gampsores ovvero Cambiatores derivante dalla parola

cambire 97), non del tutto sconosciuta neppure ai Romani e che corrispondeva a permutare (Giulio POLLUx 98) 11) chiama questo cambio di 1110-

CUIACIO, obs. lib. X cap. 14, dice: lial.).uBLa-rzi sicut di 17. len-rà vcu-(apum mole-Iv'res-, ﬁTGL «ad; voùppoug, cioè a Goilybistae sunt, qui minuta numismata vendunt,
vel nummos n.
97) Vedi Arum-nus in Apolog. pag. 284 edit. Elmenborst, dove si trova
l’espressione m-utuarias operas cambirc, la quale parola Cnnmsms, lib. III
Inst. Grammatic, cap. 4 e 10 la spiega ccn mutare. E qui il luogo di citare
anche il passo di PRISCIANO, lib. X Granwnatic. cap. 2 pag. 906 edit. Putschii.
« Cambio, apdﬁopzl ponit CHARISIUS et: eius praeteritum campsi, quod ani
rcu- xipm-u Enzpn'cz Graeco esse videtur unde eampse calnpsas solebant vetustissimi dicere ». Vedi DU CANG'E, Glossar. voc. Cambiare. — Io. Vossws,
Etymoi. linguae lat. v. Cambio ed ALCIATUS, Parergor., lib, I cap. 45 e Gius…-:r:

in Thes. ling. lat. voc. Cambire =).
98) Ononwstic. III, 9 VII, 30.

qucd campsores, qnin. dicuntur a oollgbo, qui est illa merces, quae datur campsori pro
illa permutatione... seu datur pro detrimento pecuniae et dicitur vulgariter perdita
de l'aggi ».
g) Tre sorta di cambio si conoscono in commercio, scrive l’AzUNI (l. c. numeri 3 e 4).
La prima dicesi cambia minuto, o comnne, che gli antichi Romani chiamavanc Collgbus,
come lo accenna CICERONE in Verrem aot. 5, e questo si fa. qualora dassi una moneta
per un‘altra più rara, di oui si ha il biscgnc, mediante un proﬁtto mcdicc, che varia

secondo la qualità della moneta. Ln. seoondo. è il oambio reale o dii-ettt), che si pratica
di piazza in piazza per mezzo delle lettere di cambio... La terza specie di oambio chiamasi see-eo o ﬁnta da tutte le leggi ed in ogni parte non abbastanza vietato e punito.
Il DALLoz (l. c. n. 30) ne aggiunge un quarto speciale alla città. di Licne e tollerato
solo fra i commercianti tra/iguana es joires de Lyon. Senza ccouparci di quest'ultimo

e di quello ﬁnta, che il DALLOZ (l. c. n. 30) ed il NoUGUIEn. (l. c. lib. II cap. 1 vol. I
pagine 53-57) diconc sull'antorita di NICOLAO DE PASSEBIBUS (pag. 367 n. 13 e seg.)
ﬁno nel 1673 già. quasi del tutto caduto in disuso, resta. la diﬂerenza fra quello che l'AZUNI chiama cambio minuto o comune e l'altro da lui denominato cambio reale a dir-ettt).
A1 quale riguardo lo SCACCIA (1. 0.5 1 quacst. V numeri 3, 4) dice: «Primum genus
cambii est de peounia praesenti cum peounia absenti, quod ideo solet ﬁeri in uno
eodemque loco et regulariter ﬁt pro non magna summa et ideo vocant caoibinm minutum seu manuale. Seonndum genus est onmbium, quod ﬁt de peonnin. praesenti oum
pecunia absenti, ideoque cnm ﬁat de loco ad loonm, ﬁt per litteras et hinc vocatur

oambium per litteras Dz) Circa la denominazione oampsores e la sua etimologia, lo SCACCIA ('l. c. 5 l
quaest. 3 numeri 5, 6) così si esprime: « Campsores vocantur ii, qni paratas habebant
pecunias ad pei-mutandum minores pro majoribus, et, vice versa, majores prc minoribns, servata permutationis aequalitate... Dicuntur oempsores n. verbo antiquo uan/[mh
campsus, qnod hodie dicimus, cambia seu per-muto, cambire enim est unum pro altero
permutare». Vedi anche TAUSCH (l. c. Einleitung (Introduzione), II pag. 2).
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nete ap—fupiau dne-rn) ; ma veniva anche spesso effettuato col far si che,
contro presentazione di nn assegno, il denaro pagato ad uno a Roma
venisse restituito in un altro luogo, dove si voleva farne uso, per

esempio, in Atene od in Corinto; di ciò CICERONE 99) ci dà. molti
esempi 100) a).

°°) Ad Atticum, lib. XII ep. 24 e lib. XV ep. 15, ad diversos, lib. II op. 17
e lib. III ep. 5. Vedi ERNESTI, Opuscula orator. , pag. 402.
100) Vedi Jo. Golﬁ-r. Sussan, Diss. I de argentariis. Lipsiae 1737 S 16 e
Diss. II. Lipsiae "1739 S 8 (in Jo. Melch. Gottl. annlcn, Thes. inr. cambial.,

parte I pagine 9 e 20) ed Herrn. HUBEnT, D‘usp. de argentariis. Veterum Diss. I
Traj. ad Rhen. 1739 seg. e Disp. II Ibidem 1740 55 2 e 3 (in Ger. OnLnIcns
Thes. Dissertatiou. iurid. in academ. Belgicic habitar., vcl. II E. I nnm. 1 e 2).

a) La maggicranza degli autcri contesta. però 1'esattezza di quest'aEermazione, e
sostiene che so1o il cainbium. manuale c minutum era noto ai Romani, presso i quali

oostituiva l'industria. dei Ccllgbisfae, ed ai Greci, ove esistevauc dei «propi-Irpina;
(cambia monete) deucruinati rpm-reﬂui. Vedi fra gli altri SCACCIA (1. c. qnaest. 2 n. 2
pag. 99); NOUGUTEB (1. o. cap. 11 pagine 40-41); DU PUIS DE LA SEBBA (1. c. cap. 2
n. 1 pag. 30); DALLoz'(l. e. numeri 2 e 30) e MERLIN (Re'p. voc. Lettres rie change,

5 2 pag. 399): «Le: anciens ne connaissaient d’autre change que celui d'une num-nate
contre nne autre, ils ignoraient l'art de changer de l'argent contre de: lettres de change »);
DUPONT DE NEMOUBS (De la Banque de France, pag. 9) resta quasi sclo ad aﬁ'errnare
che le antiche città. commeroiali (Tirc. Cartagine. Atene, Ccrinto, Siracusa ed Alessandria) facevano uso delle lettere di cambio. — L'ALAUZET (1. c. n. 1222) adotta l'cpinicne
dell‘Autore, che cioè anche gli antichi ocncsoesserc l'uso degli assegni per le rimesse
di denaro da luogo o. luogc. «On peut aìsément trcuver la. preuve, egli dioe, dans 1es
harangnes des orateurs grecs, qui nous sont parvenues, qu’un commerce aussi actif
qne oelui des Grecs avait naturellement améné 1es négociants a se charger 1es uns
pcur les autres de payer et de reoevoir: et qne par suite,i1s se livraient ä- des négociatìous, dcnt l'objet était de faire ccmpter des fonds dans un lieu pcur des valeurs
regnes dans nn autre ». E dopc aver ripcrtato un passc del PABDESSUS (Lois mari-

times, tom. I pag. 39) aggiunge: «L'usage de ces transactions passa des Grecs chez les
Remains, où le oontrat, que la lettre de change de nos jours prouve et resume, était
parfaiternent oonnu: la convention de faire trouver dens un lieu une somme en échange
d'une oontre valeur recue dans une autre était usitée, soit que celui qui reoevait l'argent le fit transporter à ses risques et pe'rils, soit qu’i1 fit payer une somme équiva—
lente par des oorrespondants ». — Riguardo agli esempii tratti da CICERONE, 1'ALAUZET
(l. o. n. 1223) prende in esame il passo « Laodioae me praedes accepturum arbitror
omnis peeuniae publicae, 'ut et mihi et populo cautum si sine vecturae periculo (Ad famil.,

lib- I ep. 17) e oonfuta1‘opinione di coloro, iqualigiudicanoohe CICEROI'E abbia accennato ad un oontratto di assicurazione piuttosto che ad un oontratto di cambio. Il NOUGUIER (1. c. cap. 11 pag. 41) invece intorno all'Epis-tcla ad Atticum XII, 24; XV, 25 O_Bserva.: « Cioe'ron, envoyant son ﬁls étudier à Athènes, pria Atticus, son ami, de trouver
quelqu'un qui vonlüt se charger de 1ui en faire parvenir (de l'argent). Mais n’était à
l’aide d'un mandat, d'une rescription, d'une lett-re de oredit et non par lettre de change 1).
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Molti giureconsulti !) hanno voluto trovare in questo fatto le prime
origini dell’odierna contrattazione cainbiaria, ma EINECCIO 2) ha gia
assai esattamente rilevato come quel cambio di monete in uso presso
?'Romaui sia stato e nella forma e negli effetti affatto distinto dall’odierno istitnto cambiario. L’origine dell’odierna cambiale nou può

dunque essere in alcun modo derivata dui Romani 3) b). lid anche il

'l) Vedi Uir. HUBER, Braeieet. inr. civ. in Ptr-ad., lib. XVII tit. 1 5 12. —
Ge. Henr. Afrum, Diat-riime de eambiaiis instituti vestigiis apud Romanos in
Bassum, Thes. iur. camb. , parte I num. III pag. 56 seg.
2) Diss. de vitiis negotiationis eoiiybistieae vel eambiaiis, oap. I 5 3 in Opuse.
pag. 457 ed EIUSDEM Elem. iuris eamhiai., cap. I 5 7.
'
3) Christ. Gottl. RICCII, Erereit. iuris cambiai. I sect. I de historia iuris
eambialis, $ 1.

Fra queste diverse opinioni crediamo più esatto ciò che scrive I. V. MnLl‘xlEn (Traité de
droit cmmnercial — Introduction historique. pag. IX): « Le commerce de l'argent, qui
a. requ une si grande extension parmi nous, sans étre inconnu dans l'antiquité, y resta

toujours dans l'eufance. ll y avait sans doutc des banquiers à. Rome, a Athènes, a
Alexandria et dans toutes les places importantes; mais leur industrie se bornait &
échanger des mcnnaies, à. recevoir des dépòts, ò. faire et à constater des paiements,
& oonsentir des préts. Il leur arrivait bien quelqnefcis de tirer sur nn tiers, de faire
remettre des fonds sur diversos places, mais ces operations ne s‘ésécntaient qn’an

moyen d'un simple mandat». Vedi anche KLETKE (op. cit. ä 3 pag. 5).
b) «Il n'y a aucun ves'ige de notre contrat de change, ni des lettresdeohange dans
le droit romain, scrive il POTHIEB. (l. 0. n. 6). ed il LocnÉ(Es1n-it du Code de commerce,
tom. 1 tit. 3 sez. I pag. 326) a sua vclta scggiunge: « Les lettres de change étaient bien
certaincment inconnues aux Romains. Nous n'en trouvons point le moindre vestige ni
dans leurs lcis,nidans leurs mceurs ». Così pure fra gli altri il MERLIN (Rep., voc. Lettres de change, ä 2 pag. 399) già sopra citato alla nota a. — L'crigine della cambiale è ben

lnngidall'essere'accertata, anzi fu ed è tuttora assai cOutrcversa. Il BoUcHEn (Traité
théoretiqne et pratique fle tu".»- te: papiera' de credit de commerce, I pag. 167) allerma che
già al tempo di Alessandro il Grande, nella sua spedizione nelle Indie nell‘anno 334

avanti Cristo, sicnsì trovati dei libri commerciali scritti in lingua sanscrita, ove si
accennava ad una specie di cambiali proprie, che circolavano oome biliets an chrteur,
ma nessuna menzione è fatta della fonte, da cui ha tratta tale notizia. Il PABDESSUB
(Collection (le lois maritimes, tom. Il Introduction pag. 112) dioe'in modo all'atto generico: « Il n'est pas impossible que les bescins du ccmmerce aient donné lieu à quelques
cpérations de change avant les crcìsades » senza giustiﬁcare tale argomentazione, nello
stesso modo con cui il WEBER (Ricerche sull’origine e sulla natura del contratto (li
cambio, pag. 2) dice che a Venezia le cambiali erano già in uso nell’anno 1171. Il
KLETKE (1. c. s' 5 pag. 8), e con lui il TAUSCH (1. c. pag. 4), mentre accennano a
quest'ultimo fatto, esprimono del pari l‘opinione che, sia la terminologia in uso nel
commercio cambiario, sia gli Statuti delle singole città e repubbliche italiane, valgano
a far ritenere che l'Italia è il luogo, da cui sorse l‘idea del contratto di cambic pr.“-
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contratto di cambio e un contratto sui generis, che nOn può essere

pareggiato ad alcuno dei contratti conosciuti dai Romani 4). Esso ha

'l) Scurr/rsu, Praz. iur. Rom., exere. XXXII 5 10. —- Hammonis, cit.
Diss. cap. I 55 12-16. — RICCIUS, Ewer-eit. iuris cambiai. II de contractu cain-

biali-. Goett. 1779. —'Paul. PEZOLD, Recht des Wechsetcontracts (Diritto sul contratto di cambia). Lipsia 1810 e Joseph von BOSET, "dcr ll’cchselconlract nach
seiner historisciwn, teieoiogisehen und phylosophisehen Ansicht (Il contratto di
cambio dal punto di vista storico, teologico e ﬁlosoﬁco). Praga 1812.

priamente detto, e che l'origine del commercio cambiaric risalga ai tempi delle crociate
(1006-1248), nei quali appunto il commercio cominciò generalmente a svilupparsi in
Italia, Francia e Spagna. — ll SAVAnY (Dictionnaire mtiverx. du connnerce, vee. Lettres:
(le change, pag. 67, e Paifait neget.-tant, pag. 137) attribuisce l'invenzione delle lettere
di cambio agli Ebrei, 'che, a suo avviso, quando furono banditi dalla Francia, immaginarcnc questo mezzo per poter incassare il danaro, che, nel partire, avevano conﬁdato

ai loro amici: «11 y a mille ans, que l'on ne savait en France ce que c'était lettres
et billets de change. L'invention en est venne des Jnifs, qui furent chassés de Franco

pendant les regnes de Dagobert I, de Philippe Auguste et de Philippe le Loug èsannees 6—10, 1180, 1316 ». Quest'opinione è quella di gran lunga. prevalente fra gli
autori francesi, fra i quali vanno citati l'ISAllIBERT (Ana-tenues loi.»- frangat-ves, t. I

pag. 17 n. 67); il TOUBEAU (Institute.? du droit cvnsulaire vu éléments de la jurisprurlenoe des mare-hands, lib. II cap. 6 pag. 293); Samuel RICHARD (Traité général du
commerce, pag. 122); l'AnNOULD (De la balance générale du commerce, pag. 12); il
MONTESQUIEU (De l'esjn-it de: lois, tom. II lib. XXI cap. 20 pag. 357); il Mumm (l. c.
voc.,«Let-tre devehange, & 2); il NOUGUIER (1. c. vol. I pagine 38—52); il SALVADOR (Ina'titutivns (lex lieb;-ens:, tom. I pag. 336); il DALLOZ (l. o. n. 4). Il Von'rnlan (Diction—

nail-c,;zihilosqlhique, tom. V pag. 452 voc. Jnifx) limita il lungo intervallo di oltre
700 anni accennato dal MONTESQUIEU e dal SAVABY, al periodo di tempo fra Filippo
“Augusto (1181) e Filippo V il Lnngc (1318). Il PABDESSUS (Coll. de tuis maritimes,
Introd. vol. 11 pag. CXI. e seg.) è l'autore, che più esplioitamente combatte la suaccennata cpinicne. :( Comme la. base principale et essentielle de ces négociations était
lu. conﬁance, egli dice, clles ne durent s'introdnire en Europe qu'aveo lenteur; et eette
considération suffit peut-etre pour prouver l'erreur de ceux, qui ont cru que les Juifs

chassés de France avaient invente les lettres de change dans la vue de scnstraire leurs
biens & la ccnﬁsoaticn 10. A qnest‘argomeuto egli aggiunge l‘altro che l‘espulsione degli
Ebrei ebbe luogo in-tre epoche principali: nel 640 sotto il regno di Dagoberto, uel 1181
sotto Filippo Augusto, nel 1316 sotto Filippo il Lungo. Ora. le lettere di cambio erauo
evidentemente conosciute in tutta l’Europa a quest'ultimo tempo, e non lo erano au»
cera. nel secolo X: dunque, escluse queste due epoche, si dovrebbe ammettere la. seconda,
mentre invece è verosimile che prima. del 1181 in Italia fossero già conosciute. Altri
autori, per esempio, Claude de RUBIS (Histoire de la eilte de Lyon, pag. 289)e DU'PUIS
(le la SEnBA (Traité de l'art des lettres de change) preferiscono ritenere ohe l'introduzione delle lettere di cambio debba attribuirsi ai Fiorentini, che, oaeciati dalla patria,
in causa. delle lotte intestine fra Guelﬁ e Ghibellini, si ritirarono ad Amsterdam,
dove iniziarono il commercio della. lettera di cambio, ehe chiamarono polizza di cambio.
Il KLETKE (1. c. pag. 8) rileva che mancano prove storiehe, le quali valgano u. giuGLucx, Comm. Pandetle. — Lib. XIX.
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di caratteristico la necessità. di un atto scritto ad substantiam c), e
la sua essenza consiste in ciò che dall’emissione 0 dall’accettazioue
di uno scritto, contenente la parola Cambiale d) (in tedesco “Techsel), dipende l’obbligazione di pagare in un tempo determinato una

stiﬁcare qnest'opiuione. Il DALLOZ (1. c. n. 3) od il Noue-mun (l. c. pag. 42) la confutano coll‘osservare che solo verso la ﬁne del secolo XIV gli autori pongouo l'espul-

sione dei Ghibellini, mentre Nicolai de PASSERIBUS (De scriptura privata, oap. De
litteris com'/ii) accenna ad nno Statutum Aoeuioneme del 1243 avente un capitolo intitolato De litteris cambii e ad una legge veneziana del 1272. Degli scrittori più recenti

la maggior parte si limita a riportare, a titolo di curiosità. storica, 1e diverse opinioni
manifestatesi infproposìto. Il VII)/LEI (1. o. 11. 3748) riferisce quella del BEENARDAKIS,
Journal des Economista, fascicolo de1 marzo 1880), secondo il quale vi ha traccia di
lettere di oambio in pareochi monumenti assiri.
a) A questo propcsito va accuratamente distinto il contratto di cambio dalla lettera
di cambio. Il Pornrnn (1. o. n. 3) dice: «Il ne faut pas confcndre la lettre de change
avec le contrat de change: la lettre de change appartient a l‘exécution du contrat
de change; elle est le mcyen, par lequel ce oontrat s’exécnte; elle le suppose et l‘établit,
mais elle n'est pas le contrat mòme :D. « La lettre de change, scrive a sua volta il
DALLOZ (l. c. n. 27), n‘est qne l'exécution d'un contrat primitif, dont elle suppose nécessairement l‘existeuce: ce contrat est le oontrat de change, qu'il ne faut pas confondre
aveo l'instrument, 5. l‘aide du quel il est réalisé ». Alla perfezione del oontratto di
cambio basta il fatto dell’accettazione da parte dell’un oontraente della promessa di
cambio fatta dall'altro. Alla sna validità quindi non è richiesto alcun atto scritto nè ad
substantiam, nè ad probationem. Ed inesattameute l'Autore dice ohe, come la cambiale
presuppone un precedente contratto di cambio, oosì all'esecuzione di questo siano imprescindibilmente necessarie l'emissione e l'accettazione. di una oambiale. Lo SCACCIA
(1. 0. 5 1 quaest. V numeri 10, 11) riconosce ciò in modo espresso: «Est advertendum,
quod hoc secundum genus cambii de pecunia praesenti cum pecunia absenti, quod regnlariter jieri per litteras (lia-i, hacque ratione frequentis usus littorarum vocatur per
litteras, potest jieri etiam sine litteris, qnando ﬁdes haberetur meroatori sine litteris,
seu ﬁeret per nnntium, quia, quod ﬁat per litteras, rel sine, non pertinet ad iustitiam
oambii, ideoque dixi,regulariter ﬁeri per litteras, qnare pro absoluta iutelligentia duo
scienda sunt. Primum quod in contractu cambii de pecunia praesenti oum pecunia
absenti (sive sit cambium non nundinale, sive sit oambium nundinale), scriptura non
est de essentia contractus cao/bii, praesertim si loquamur in oro interiori, sed requiritursolum ad probationem et celerem contractus executionem in foro ezteriori. Seoundum
sciendum est, quorl scriptura eambii non habet certam praescriptam. formam, ideoque
potest diversis modis concipi». Ne diversamente insegna il Dn TURRI (l. o. disp. I
quaest. XI n. l-l): «Litterae eambii non sunt (le substantia ooutractux cambii )). La let—
tera di cambio, come osserva il VlD.\B1 (1. c. n. 3742), è necessaria, solo allorquando
dal contratto di cambio si vogliano derivare certi effetti ginridioi, di cui le leggi non
riconcscono capaci che le cambiali, per esempio, certi modi speciali di trasmissione e
di garanzia, certo rigore di pagamento, di forme di procedura e di eseouzicne. Vedi
anche I'ALAUZET (1. c. 11. 1226).
4) L'art. 251 n. 2 del ncstrc Ccdice di commercio pone appunto fra i-reqnisiti essenziali della cambiale « la denominazione di cambiale » o di (( lettera di cambio » espressa
nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente o dall‘emittente colla sua sottoscrizione.
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somma didanaro coi modi più pronti diesecuzione. L’odierna parola
Wechsel (cambio), ovvero ambiunt, iudica talvolta questo contratto e
talvolta la lettera (li cambio, con cui alcune promette ad. un altro
il pronto pagamento di una somma determinata, il che può avvenire 0 coll’obbligarsi verso il creditore a pagare esso stesso una certa
somma, la quale obbligazione si chiama Wechsel eigener o trocke‘ner
(cambiale propria o secca: in italiano più propriamente un pagherò
o vaglia cambiario) (oambium proprium seu siccum), o col conferire ad
uu terzo l’incarico di pagare ad un tempo determinato una somma
del pari determinata al presentatore della cambiale, alla quale è in
tal caso data. la denominazione di trassirter Wechsel (cambiale tratta)
od anche semplicemente Tratte (tratta): oambium trassatnm. L’istituto
della cambiale tratta costituisce il vero e proprio commercio cainbìarìo, originario e ad esso si deve l'origine del rigoroso diritto cam—
biario. Sorge però la. questione dove, quando o per quale motivo sia
stato iutrodotto la prima volta il principio che, se viene promossa
contro l’emittente o l’accettante di un atto scritto, ccntenente la parola cambiale, un'azione fondata su quel titolo, il eouvenuto debba
o pagare subito o lasciarsi condurre iu arresto, senza potere opporre
eccezioni, eccettuato tutt’al più quelle, il cui fondamento possa essere immediatamente dimostrato. Dopo le ricerche storiche, che il
von'MARTENs 5) ha fatte a questo riguardo, non si può dubitare 111teriormeute che gli affari commerciali e le contrattazioni sulle nio—
nete, che avevano luogo “nelle ﬁere, vi abbiano data occasione e che
il primo fondamento del rigoroso diritto cambiario debba ritrovarsi
nel privilegio, che godevano i debiti, che erauo contratti nelle ﬁere.
E infatti dimostrato che le cambiali in ﬁera sono state le prime,
alle quali sia stato accordato cio che si chiama la rigorosa esecuzione cambiaria 9). La ragione di questo fatto era molto naturale.
5) Ge. Fried. von MARTENS, Versuch einer historischen Entwickelung des
wah-ren Ursprungs (les ll'echselrechts (Saggio di uno sviluppo storico della vera
origine del diritto cambiarlo). Göttiugeu 1797.
e) Per rilevare esattamente quanta importanza abbiano avuta. le ﬁere nello svolgi—

mento del dirittc cambiarlo si consultinc, cltre lc SCACCIA, il TAUSCH (1. c. pagine 2-6),
e specialmente il KLETKE (op. cit. 5"; 11-22 pagine 15-27). Vedi anche VIDAnI (l. 0.
numeri 37-19 e 3752).
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Dopoche il commercio iu Europa consegui, specialmente in causa
delle Crociate, uu piu considerevole sviluppo, ed acquistò una maggiore importanza, si comprese la necessita di istituire delle ﬁere allo
scopo di facilitare in tal modo la conclusione" di aﬁ'ari commerciali, e
ciò tanto più perchè l’esperienza aveva dimostrato quante difﬁcoltà
si incontrino ad esercitare il commercio per mezzo di corrispondenza
dal luogo della rispettiva residenza.
Fra i diversi privilegi, che servivano a distinguere le ﬁere dei
semplici mercati annuali, certamente uno dei più importanti era la
disposizione, in forza della quale, nelle contestazioni, che derivavano
da contratti conclusi nelle ﬁere, si prescindeva da tutte le forma—
lità. processuali, e si faceva luogo alla più sollecita procedura esecutiva. “Ciò era anche richiesto "dalla natura della cosa, inquantocliè
nelle ﬁere si trovavano riuniti anche degli stranieri soltanto per un
breve tempo, ed in conseguenza quegli che, nei giorni stabiliti pel
pagamento, non soddisfaceva le proprie obbligazioni, non solo per!
deve. il proprio credito, ma poteva anche, per timore di fuga, essere
tratto, a richiesta dell’attore, in arresto personale 6). Questa procedura cos‘i spedita, che sembra sia stata sul principio un privilegio
comune a tutti i contratti conclusi per iscritto in tempo di ﬁera, fu
in seguito per varie ragioni confermata eziandio per gli assegni
cambiarî dei calnbisti emessi in relazione alle ﬁere. Quanto erano
frequenti infatti nel medio evo le alterazioni e le falsiﬁcazioni delle
monete, altrettanto erano molteplici le occasioni di effettuarne il
cambio, e percio‘ tanto maggiore era la necessita anche per lo Stato
di avere, per il cambio delle monete, persone ﬁdate, afﬁnchè il popolo
ignorante non fosse esposto agli abusi di altri che pretendessero per
il cambio un aggio usurario.
A questi campsores (tale era il nome loro attribuito in vista di que—
sto genere di affari cambiarî, cui si dedicavano) incombevano dunque
speciali obbligazioni: essi dovevano inoltre prestare cauzione e' fu
loro ordinato di tenere in ordine i loro libri, ai quali d’altra parte,
anche giusta le leggi precedenti di parecchie citta commerciali ita-

6) Si troveranno i documenti nell’opera citata del von MARTENS 5 3.
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liane e francesi del secolo XIV, doveva essere accordata piena fede 7).

La sede principale degli affari di questi campsores era nelle ﬁere, gia
in quel tempo così frequenti specialmente in Italia ed in Francia 9) f).
Qui non solo la diversità delle monete straniere costituiva l’importante commercio del cosidetto cambio manuale 0 piccolo cambio, ma
eziandio sorgevano nel commercio le più frequenti e diverse occasioni per pagamenti ed assegni mercantili. Infatti, se il commerciante straniero portava con sè del danaro, che non poteva, pel ve—
riﬁcarsi di certe circostanze, impiegare vantaggiosamente, si vedeva
costretto a cambiarlo presso un campsor, e se egli aveva riscossoalla
ﬁera del danaro, gli riusciva o troppo incomodo 0 troppo pericoloso,
in causa della strada poco sicura, che doveva percorrere al ritorno,
il portarlo con se in moneta contante 9), e spesso anche avveniva che
le monete ricevute non avessero corso nel luogo della sua residenza.
Egli portava quindi il suo danaro al campis-or e si faceva rilasciare

7) Si vedano i documenti relativi nell’opera citata del con MARTENS g 4 h).
8) Vedi l’enumerazione di esse in BALDUCCI PEGOLOTTI, cap. 37, Delia. de-

cima a delle alt-re gravezze della mercatura de’ Fiorentini sino al secolo X VI.
Lisbona a Lucca 1765 tomo III pag. 165.

f) Fra i numerosi campi-ores, che risiedevano nelle principali città commerciali e
popolavano i luoghi di ﬁera, vanno menzionati i Salimbeni di Firenze, che nel 1260
fecero nn prestito di 20,000 ﬁorini alla cittü. di Siena.; 1 Peruzzi, che erano creditori
'di 600,000 ﬁorini d'oro verso il Re d’Inghilterra e di 100,000 verso il Re delle Dne Si-

cilie; i Bariii, ai quali pure il Re d'Inghilterra doveva 900,000 ﬁorini e quello delle
Due Sicilie 100,000, pel mancato pagamento delle quali somme il primo fallì nel 1339,
e l’ultimo nel 1345. Già prima di loro, e precisamente nel 1124, Aldobrandini, marchese
d'Este, aveva dati tutti i snoi beni a banohier'i ﬁorentini in garanzia di nn mutuo

contratto con essi. Importantissime erano poi le società dei Fresaabahli e dei Medici,
i quali ultimi possedevano immense ricchezze,_ed in parte per proprio conto, in parte
in qualità di oompartecipi, avevano instituite sedici case cambiarie nei principali centri

commerciali.

'

' ' '

g) L'utilità delle lettere di oambio, avuto riguardo alla poca sicurezza delle strade
pnbbliohe e dei mezzi di comnnicazione, in ispecial modo nel medio evo, è chiaramente
Spiegate. dal DE TURRI (l. c. disp. I qnaest. 3 n. 2) uel modo seguente: « Cum enim
commerciorum, bellorum ac peregrinaticnum frequentia. saepius exigeret, ut quis necessario egeret pecunia in loco diseito ab illo, nbi eam habebat, cuius transportatio vel
propter inimicorum, lattonnmve intercedentinm rapacitatem erat suspecta. vel propter
maris inoonstantiam inﬁda, vel per legem vetita, vel quovis alia Dansa impossibilis;
hinc ad bonnm praedictae transportationis consequendum adiventa est commutatio
peeuniae absentis .cum praesenti D.

h) Vedasi eziandio il TAUScl-l (l. c. pag. 3).
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da questo un assegno scritto pagabile nella specie di monete, di cui
aveva bisogno, e nel luogo o nella ﬁera, iu cui gli occorreva di avere
il danaro a sua disposizione. Un tale assegno, il quale, del resto,
come ogni altro assegno, conteneva un incarico ad un terzo di pagare una determinata somma di danaro, il quale incarico poteva da
questo terzo essere accettato o ricusato, riceveva il nome di lettera
di cambio. Ora due casi potevano veriﬁcarsi.

I. La lettera, di cambio tratta sulla ﬁera da un campsor non fu
accettata dal terzo, cui era stato conferito l’incarico di pagarla, ed
al quale era dato il nome (li trailer-io. Ora in questo caso si veriﬁcavano i seguenti motivi, in forza dei quali l’emittente poteva essere costretto, sotto pena del carcere, ad effettuare l’immediato pagamento.

1) Prescindendo dalla considerazione che il debito derivava
da un contratto concluso nella ﬁera, il quale quindi già a tale titolo
godeva del privilegio di una procedura spedita, si trattava di un
assegno rilasciato da un campsor, i cui affari, più ancora che quelli
di un altro commerciante, richiedevano, pel mantenimento del suo
credito, la maggiore puntualità. nel pagare, inquantoche egli sarebbe
stato considerato fallito, qualora, uel giorno stabilito per i pagamenti
dei debiti assunti nella ﬁera, non avesse eseguito il pagamento: egli
aveva persino dovuto prestare cauzione in garanzia del puntuale
adempimento delle sue obbligazioni,—e le polizze da lui rilasciate dovevano essere pareggiate ai publica instrumenta 9).
2) Ma inoltre gia la parola stessa di cambio, che fu considerata
come parte essenziale di un tale atto scritto, indicava che il debito
aveva avuto origine da un cambio, o cambio di danaro (change, non
ci.-Image), e che perciò il danaro era stato in precedenza riscosso dal
oampsor, quand’anche coll’essere stata aggiunta l’espressa menzione
della valuta ciò non fosse ancor maggiormente confermato. Questo ricevere a pronti contanti la valuta,, che corrispondeva al prezzo d’acquisto della cambiale, non lasciava al campsor nessun ragionevole motivo
di riﬁutarsi al pagamento, e non si può disconoscere che in questo

9) Vedi lo Statuto di Piacenza dell’anno 1391 nell’opera del MARTENS Appendice pag. 18 e lo Statuto di Bologna del 1454: ivi Appendice pag. 57.
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fatto sta un gravissimo motivo determinante lari gorosa procedura cambiaria. Tuttavia questo motivo del pagamento della valuta effettuato a
pronti contanti non può certamente essere da solo considerato come
una soddisfacente spiegazione dell’origine del rigoroso diritto cambiario, e neppure come la causa prossima ed immediata di esso, giusta
l’opinione del professore Büscn 10): questo motivo (leve anzi ricer-

carsi, come il con MAR'I‘ENS 11) ha con fondate ragioni dimostrato, nei
privilegi, che erano accordati alle ﬁere. Questa affermazione concorda non solo con tutto lo svolgimento, che il commercio ebbe in
Italia, in Francia ed in Ispagna a partire dal secolo XII, ma tr'ova
una “conferma nel fatto, che nei primi documenti, che trattano di
vere e proprie cambiali, qnest’aﬁ‘are è stato per lo più considerato
come un negozio di quelli che vengono conclusi di ﬁera in jiam (de

faire en faire). In conseguenza le cambiali in ﬁera sono designate coll’appellativo di cambia, regulam-ia, ed al contrario a quelle emesse fuori
di ﬁera viene data la denominazione di cambia irregular-ia 5).
II. Il trattario aveva accettata la cambiale o l’assegno tratto
sopra di lui dal campsor, ma al tempo stabilito non eseguisce il pa-

10) Abhandlung von dem l'i'sprimge (las ll'cchselrechl in Biiscn und EBELINGS
Ilavncllimgsbibliolheh (Dissertazione sull’origine del diritto cambiarlo nella
Biblioteca commerciale del Biiscli e dell’Ebeling) VOLI cap. 3 pag. 377.
“) Nell’opera cit-ata de1 MAnrnss, @ 10.

i) La stessa distinzione, benchè oon altra forma., o fatta dallo SCACCIA (l. o. 5 l
quaest. V numeri 4—6 pag. 112), ohe stabilisoe anohe nna sottodistinziOne. «Rursus
hoo oambinm per litteras, egli scrive, considerato loco, pro qno, et ex quo ﬁt, est
duplex. Primum est cambiali". simpler, sine nundinis, quod propterea vooabimus non

nnndinale, quia non ﬁt ex 1000 ad nundinas, nec ex nundinis ad looum, sed ﬁt ex
nuo 1000 pro alio looo... Seoundum est cambia-m., quod ﬁt pro nundinis, seu ex nundinis, quiu. eius solutio destinatur vel ex loco ad nundinas, vel ex nundinis ad looum,
vel ex nundinis ad nundinas... Contingit autem hoo oambium nundinale tripliciter
ﬁeri, si attendamus looum, ubi initiatur, et looum, ubi dissolvitur, seu desinit. Primo
enim. jit in ciuitate; puta Rum-ze pro aliquibus nnmlinis, putePlacentinis: seeundo ﬁt

e converso: in nundinis, pula Placentiae, pro Rama: tertio ﬁt in nundinis 1);-n nundinis,
et hoc dupliciter: aut enim ﬁt pro nundinis eiusdem loci, ut puta in nundinis Plaoentiae pro sequentibus nundinis Placentiae, aut in nundinis unius loci pro nundinis ulterius loci: puta in nundinis senotorum Placentiae pro nundinis apparitionis
Lugduni ».
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gamento. In quest’ipotesi- l’avvenuto versamento a contanti della
valuta non poteva costituire alcuna ragione decisiva per agire contro
di lui collo stesso rigore, che avrebbe avuto luogo contro l’emittente
di quest’assegno nel caso in cui non fosse avvenuta l’accettazione
di esso. Ma, quando si consideri conie il rigoroso diritto cambiario
sia stato in origine istituito per le cambiali in ﬁera e come sul
principio il maggior numero delle negoziazioni cambiarie fosse et“fettuato di ﬁera in ﬁera, pno facilmente essere spiegata la causa
della rigorosa procedura" cambiaria esperibile contro il trattario, il
quale dopo avere accettata la cambiale non ne fa il dovuto pagamento. Infatti il’ trattario aveva, in conseguenza dell’accettazione
della cambiale, contratto indubbiamente un debito in ﬁera; era perciò cosa affatto regolare ch’egli potesse essere tratto in arresto in
forza di un mandement (le faire, quando ritardasse il pagamento. Se,
come in origine avveniva il maggior numero di volte, anch’egli era
un campsor, si aveva in questo fatto un nuovo motivo per trattarlo
col rigore, che, tenuto conto della qualita dei campsores, soleva es—
sere usato contro di loro 12).
Riguardo alla questione, quando prima abbia avuto origine la rigorosa esecuzione personale cambiaria, può quindi ritenersi storicamente esatto il principio, che appena sorse sulle ﬁere l’uso che i
campsores, contro il ricevimento della valuta, emettessero degli assegni scritti pel pagamento di danaro in luogo diverso da quello de1l'emissione e cOn monete di natura diversa da quella del danaro
versato, sorse anche un diritto carmbianio a regolare la relativa procedura esecutiva, la quale consisteva in ciò che', per gli addetti mo-

tivi, presentava i minori dubbi e le minori difﬁcoltà.. Non si puo
pertanto far risalire l’origine" del- diritto cambiario oltre la seconda

meta del secolo XII. Infatti prima di questo tempo in pochi luoghi
vi erano- pubblici 'ca'irlpsores, ed eziandio il commercio monetario era
ancora troppo limitato per fornire da solo i mezzi. di. sussistenza a
chi ne avesse fatta una professione: inoltre ﬁno al secolo XII 1a couclusioue di contratti 'per iscrittog'che costituisce’nn requisito essen—
ziale delle nostre cambiali, era ancora assai poco in uso fra i Gom-

”) Vedi non MARTENS, op., cit. '5 1,1.
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mercianti 13). Sulle foires de Champagne ’), le quali furono istituite
nel secolo XII, e nel secolo XIII avevano raggiunto il loro massimo
sviluppo, furono già. concluse contrattazioni cambiarie vere e proprie,
che davano luogo anche alla relativa procedura esecutiva cambiaria m). L’Italia deve però incontestabilmente essere considerata come
la patria della cambiale. Infatti furono gli Italiani ed in ispecial
modo i Fiorentini,'quelli che, in parte coi loro viaggi, in parte colle
loro fughe e ﬁssazioni di residenza in paesi stranieri nel secolo XIII,
contribuirono massimamente all’origine ed allo sviluppo di quest’instituto.
Qnantnnque sembri che le negoziazioni cambiarie siano state in
origine principalmente in mano ai campsores, non si può tuttavia
affermare che alla validità. delle lettere di cambio si richiedesse che
fossero state emesse da una ﬁera sopra un’altra. Infatti, benchè le
cambiali in ﬁera fossero le più comuni, e perciò fossero state chiamate regalarle, dovevano pnr sempre presentarsi sufﬁcienti oceasioniper emettere, specialmente da un luogo di ﬁera, delle cambiali
pagabili in luoghi, ove non si tenessero ﬁere, ed in tempo che non

13) Vedi von MARTENS, op. cit. 5 12.

l) A questo riguardo merlin di essere riportata una specie di programma di queste

antiohissime ﬁere intitolate: L'a (levi.-"ion de: faire: (le Champagne, contenuto in due
manoscritti della Biblioteca—Reale di Parigi. Esso è del seguente tenore: «Qi commencent lps foires de Champainne et de Brie. —' La foirc de Savigny sur Marne est'
livrée lendemain de l'an reneuf (Pfau. reneuf è il 1.° gennaio). —‘ La foire de l?ar est

livrée le mardi‘devant la mikaresme. —La foire de Provins en mai ’est livree le mardi
devant l’Ascension. —"— La foir'e de Troies la. chaude est liA/rée le mardi après la quinzaine de la Saint-Jehan, et, si la Saint- Jehan est en 'mardi, si fera'la foire as trois
.semaines. — La foire Saint Mont de Provins. est livrée le jour de la feste Sainte Croix
en septembrze — La foire froide de Troies est Iiv'ree lendeinain de la Tozsains (Tonssaints); —C'est la division des foires et de's coutumes. —Ea ohacune de ces six foiies
a huit jours d‘antrée et d‘autre faillie,jusqu7 a bare dle dràs, ù dix jours: et onze jours
après hate de dras, veul ou‘ .oordouan, et lendemai'u de hare de cordouan, faut a‘.ait
de poids, et un mois api'ès haro' de dras abattent chang'èors quatre jours: après changeors abattux plrant on lettres de [eire ,fua la faire de Laigny ne doit point d’antrée, etc. 11.
Il Finan-my (Études de"droi_t emmnereial; pagine 14-16) riporta l'altro manoscritto in
varii". luoghi differente. ll BALDUQCI PEGOLOT'TI nella sua Fiat-iua della mercatura ci
ha. trasmessa l'a descrizione di, queste ﬁere, per esempio, di‘ quella d' Alagnino (Lagny

.sur Marne), della ﬁera cii Pro _di maggio, di quella di Teis San Giovanni, e della ﬁera
di Tresetto (vedi KEETKE, 1. «.'pagirie 17—18).
,
m) Vedi sopra alla notaea pag.2167 l‘opinione conici-ine del lhi-zur: e de1 Tauscn.
Owen. t'ammjïamlene. TLib. XIX. '
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fosse di ﬁera “). Già, sul principio del secolo XIV si trovano quindi
cambiali a, data, a vista ed a uso, cambiali dunque fuori di ﬁera I5).
Però sembra che il rigoroso diritto cambiario sia stato esteso a queste solo a poco a poco e ad imitazione delle ﬁere, e naturalmente
con precedenza nei luoghi, dove non solo v’erano (lei cmnpsores, senza
dei quali in generale in quei primi tempi in nessun luogo vigeva
il diritto cambiario, ma dove anche il corpo dei commercianti si era
costituito sopra solide basi, con un ordinamento simile a quello
adottato nelle ﬁere ed in particolar modo con un proprio tribunale
di commercio. Noi dobbiamo quindi ricercare l’origine del diritto
cambiario all’infuori delle ﬁere, nei InOghi dove i maestri nell’arte
del trafﬁco potevano prescrivere le norme da segnirsi nei negozi
commerciali: perciò in Italia ed in quei paesi fuori d’Italia, dove ai
Lombardi fu, a titolo di privilegio, concesso il diritto di farsi giudicare (lai propri giudici commerciali o consoli ed. in conformità ai

U) La più remota cambiale redatta nella forma odierna ﬁnora conosciuta.
che sia giunta ﬁno a noi, dell’anno 1325, la quale si trova in BA'LDUS (lib. I
consil._349), ": appunto una cambiale fuori ﬁora "). Vedi l’opera citata del
Mnnrnns 5 15 nota o pag. 49.
15) Vedi il MARTENS (op. cit.) pag. 48.

n) Il KLETKE (1. c. pag. 96) riporta tre esemplari, che avrebbero data precedente.
Il primo è del 1200, porta la firma. di Simone Rossi (Rubens) ed è riprodotto dal CUNEO
(Memorie storiche .r'opra la Banca di San Giorgio); l'altro, del 1250, è rilevato dal RoLANDINI (Summa arti: nota;-ide, parte I cap. 3 de debiti: et creditis); del terzo emesso.

al pari del secondo, da studenti di Bologna, colla data del 1270, è fatta menzione nel
DURANTIS, Speculum. (lib. IV parte III rubr. (le obligat. et saluti., ä Praenntandnm n. 8).
Il VIDAnI (1. c. n. 3748 nota 3). dopo avere accennato all‘esemplare del 1207 sotto—
scritto da Simone Rubens (il quale. salvo la. lieve diﬁ’erenza di data., è il medesimo
sopra. riferito dal KLETKE) riportato dal CANALE (Storia (li Genova, vol. 11 pag. Gl7).
fa propria. l‘osservazione del LATTES (Diritto commerciale nella legislaziune .vtaiutaria
(lelle ama italiane, pag. 192). il quale dice che esso è soltanto la copia dell’annotazione
fatta sui registri del notaio ('imbreuiatm'a) per memoria dell‘atto, che doveva. poi rogarsi, il quale fu ritrovato nei protocolli del notaio Lanfranco e pubblicato per esteso
dal BELGBANO (Arc/litio stnriarr italiana, sez. III tit. III pag. 108), ed aggiunge che
esso può considerarsi come il documento di prova. d'un contratto di cambio trajettizio,
cd inoltre non presenta. la clausola illimitata. al portatore (ei qui dabit hane cartam),
ma. bensi la clausola limitata di mandato (tibi vel tno mia-0 (la-nti lta/w cartam), oolla
quale si obbliga il rappresentante del creditore a legittimare la sua qualità col solo
documento senz'altre prove.
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loro statuti 15). Ma anche nella stessa Italia, dove vi erano tante
piazze mercantili vicine, sembra che il diritto cambiario, all’infuori
delle ﬁere, sia sorto in Firenze prima che altrove, pel' motivo che i
Fiorentini già. sul principio del secolo XIII avevano una corporar

zione di commercianti costituita sopra solide basi 17), e le contrat—
tazioni cambiarie formavano la loro principale occupazione; inoltre
essi avevano già. nell’anno 1259 riunita ed organizzata in un Corpus
l’arte del cambiar monete (ars cambii), e di più già. nei loro statuti
dell’anno 1299 si trovano disposizioni, le quali provano che l’essenza
dell’arte del cambio era qui disciplinata regolarmente e secondo ben
determinati regolamenti: essi erano quindi almeno le persone maggiormente a giorno dell’aﬂ'are, che necessariamente presuppone una solle»
cita procedura giudiziaria. I motivi, in forza dei quali fu introdOtto il
rigore cambiario anche per le cambiali fuori di ﬁera, furono in parte
quelli generali, inquantochè pur qui i campsores, e specialmente i Lombardi, erano quelli che emettevano od accettavano una cambiale; in
parte consistettero nel proposito di mantenere fra i commercianti il
credito commerciale, ed in parte nella circostanza che anche qui si
ritenne che la valuta fosse stata pagata a contanti e che il debito
fosse quindi affatto liquido. Anche per i debiti liquidi di merci, secondo gli statuti di diverse piazze commerciali, si faceva luogo all’arresto personale, specialmente se il contratto era stato registrato
davanti il Tribunale di commercio IB) °). Questo sviluppo delle cou—

16) Così, per esempio, il re di Francia conferì, nel 1261 e 1278, ai Lombardi
dei privilegi, in forza dei quali essi fra le altre cose potevano avere anche a
Nimes il loro Gapiiancus ed iloro Consules. Vedi dn CANGE, Glossa)". voc. Lon-gobm-di. Un simile privilegio era stato, nell’anno 1268, accordato anche da Corrado Il re delle Sicilie ai Pisani. F. DEI. BORGO, Diplom. Pisan. pag. 201. Parecchi esempi di tali privilegi sono addotti dal Manrans, op. cit. pag. 53eseg.
17) Così essi sono gia peri primi menzionati nella pace del 1204 fra Firenze
e Sicnai Consoli dell’arte del cambio. Vedi Della decima, t. II pag. 135.
18) Il M.mTENs cita parecchi esempi di Venezia, Verona c Bergamo 5 16
pagina 58.

a) Il KLETKE (i. c. 5% 53, 54 pagine 57-59), nel ricercare l‘origine storica. della
procedura esecutiva., cambiaria, dape aver rilevato che il bando dalla città era considerato un mezzo d’esecuzione (ed a conferma di ciò cita esempii di Padova (1236), di
Bologna (verso la metà. del secolo XIII), di Ancona (1355), di Vicenza (1425), dice che
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trattazioni cambiaric diede origine certamente a molte controversie,
che non sempre potevano essere decise colla scorta del semplice uso.
Perciò a decidere questi punti dovette intervenire la legislazione.
Per lungo tempo si ritenne che l’Ordinanza veneziana dell’anno 1357
sia stata la prima ordinanza in materia eambiaria. Ma essa non è
altro che una legge sul cambio: essa mirava soltanto a porre dei limiti ai contratti usura-ri deieci-mpsorer '9). La più antica vera e propria legge cambiaria, che siasi potuto scoprire. e anzi l’Ordinanza
del magistrato di Barcellona del 1304. Complete ordinanze canibiarie
non si trovano frattanto prima del secolo XVI. In modo tanto più
considerevole le leggi relative alle cambiali si moltiplicarono durante
questo secolo 20). Le disposizioni più complete e maggiormente con—
formi allo spirito del nostro diritto calubiario si trovano però negli
statuti genovesi del 1589. Il principio del secolo XVII e la se0011da.
meta del secolo XVIII furono frattanto i periodi di tempo più im—
portanti per le legislazioni cambiarie. Il professore BESEKE 2') ne
ha fatto un elenco, ma una raccolta completa delle leggi cambiaric
di tutti i paesi e di tutte le piazze mercantili di Europa, per ordine
alfabetico, fn compilata in tre volumi (Vienna 1809 e 1813. 4) dal
consigliere Giovanni Michele von ZIMJIERL ïn).

l9) Il MARTENS le ha fatte pubblicare nell’appendice della sua opera alla
pagina 20.
i’0) Nell’appendice dell’opera del MARTENS si trovano leggi cambiarie della
Spagna, di Milano, Venezia, Bergamo, Napoli, Bologna e Genova.
21) Them-ur. iuris cambialis, parte II pagine 1288-1291.
2'?) Gln-ist. Gotil. RICOH, Eni-cit. iur. camb. III da litteris cambialibus. Goettingae 1749.
'

il mezzo più efﬁcace era l‘arresto personale, espressa menzione del quale è fatta negli
Statuti di Venezia (1244), di Ancona (1355), di Firenze (secolo XIV), di Milano (1398),

di Genova (1414), di Napoli (1420), di Bologna (1454), di Roma (1464). Sull‘origine,
sul fondamento e sullo sviluppo del rigoroso diritto cambiario vedi specialmente il
TAUSCH (1. c. sez. ] pag. 1 55 2-7).
p) Anche il KLETKE (op. cit. pagine 101-117) fa un diligentissimo elenco di tutte

le leggi cambiarie, dalle prime origini ﬁno all’anno 1859. Quest'elenco è diviso in due
parti, delle quali la prima contiene l‘enumerazione di tutte le leggi straniere, la seconda ccmprende quella. delle leggi eambian'e germaniche. Vedi anche pcr queste ultime il TAUSCH (1. 0. Introduzione VII] pagine 9-12).
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5 1072.
Forma dell’odierna cambiale. —>E_[fetto della clausola cambiaria.

I requisiti generalmente essenziali per la validità di una cambiale
formale sono: 1) un atto scritto; 2) la parola cambiale ; 3) i requisiti di un atto liquido di debito.

a) se la cambiale consiste in nn vaglia. cambiario o pagherò, in
cui lo stesso emittente si obbliga a pagare una determinata som—
ma, essa deve contenere: 1) la promessa di fare il pagamento; 2) il
nome del creditore; 3) l’indicazione della somma da pagarsi; 4) il
tempo ﬁssato pel pagamento (scadenza), e 5) la sottoscrizione del
debitore 'l). L’indicazione della valuta-, cioè la dichiarazione che al—
l’emittente è stato effettivamente pagato il danaro dal creditore,
deve riguardarsi quale requisito essenziale solo allorquando la legge
cambiarìa del luogo, dove la cambiale è emessa, la prescriva quale
requisito essenziale per dare origine ad un’obbligazione cambiaria23) f).
Però è mai sempre consigliabile che sia fatta menzione della valuta,
ricevuta. Ordinariamente vi e anche una soprascritta, la quale con—
tiene, presso all’indicazione della somma portata dalla cambiale, an—
\
che la data ed il luogo dell’emissione. Ma essa non e necessaria,

come del pari non è necessario che sotto la cambiale vi sia l’indi—
rizzo mio in Lipsia od in altro mio luogo di recapito 2‘).
b) Una cambiale tratta 25) deve contenere invece 5): ]) la de-

23) Jo. Christ. FRANCK, Institut. iur. cambialis, lib. I sect. I tit. 879. — P'U'r'rMANN, Grändsätzc des Wechselrechts (Principi de1 diritto cambiario) S 13.
— chcms, cit. Ea,-ere. 55 68 e 84.
2l) chcu, Exam-it. iur. camb. IV de cambiis prop-iis. Goett. 1779.

25) Rlccu, Ezercit. iur. camb. X dc cambiis trassatis vel indossatis. Goett. 1781.

q) Cfr. Cod. comm. it. art. 251. Vedi Vinum (1. c. numeri 3789-3815); AL.-\UZET
(1. 0. numeri 1225-1254); TAUSCH (1. c. parte II sez. 2 ﬁé 27-40 pagine 38—48), etc.
1) Cfr. Cod. comm. it. art. 251 oap. ult. Vedi fra. gli altri VIDABI (1. o. n. 3819);

TAUSCH (l. o. 5 38).
i') Cfr. lo stesso art. 251 Cod. comm. it.
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terminazione della scadenza; 2) l’indicazione se essa e una sola,
una prima od una seconda di cambio; 3) il conferimento al trattario
dell’incarico di pagare; 4) il nome di colui al quale, od all’ordine
del quale, deve essere fatto il pagamento; 5) la menzione della va—
luta ricevuta; 6) la sottoscrizione del traente, e 7) il nome del trattario, il quale di solito è aggiunto alla ﬁne della cambiale, a mano
sinistra di fronte alla sottoscrizione del traente. Un tempo il nome
del trattario non era messo sotto la cambiale, ma, al pari della
soprascritta di una lettera, a tergo di essa: ciò si rileva non 80121:mente dal più antico formulario cambiario dell’anno 1325 trasmessoci
dal BALDO, ma anche in molti dei formulari cambiari tramandatiei
dallo SCACCIA 26), che è uno scrittore del principio del secolo XVII.
Questa consuetudine durò fino a tanto che divenne generale l’uso
delle girate, per le quali dovette essere lasciata libera la parte posteriore della cambiale 27).
Solo fra i requisiti non essenziali della cambiale devono essere
.menzionate: 1) la soprascritta, dove sono indicati il luogo e la data
dell’emissione di essa, come pure la somma da pagarsi e le specie
di monete, con cui deve essere eseguito il pagamento; 2) la promessa
di rimborso. Infatti è sufﬁciente la promessa di esser disposti a fare

il pagamento in avvenire 28).

.

In nna cambiale tratta concorrono quindi propriamente quattro
persone ’):
1) Il remittente, cioè colui che si fa rilasciare la cambiale,
e paga a tal ﬁne una determinata somma, che prende il nome di
valuta., la quale costituisce il valore della cambiale. In tedesco esso
è chiamato ll’echseluehmer (prenditore della cambiale) o Empﬁònger
des Briefs (ricevitore della lettera di cambio), oppure Her-r und Inha—
ber des Weehsels (padrone e possessore della cambiale). La denomi-

26) De commerciis et cambi-is.
27) Vedi MARTENS (op. cit.) S 18 pag. 65.

28) Vedi DANZ, Handbuch des hcutigen deutschen Privati-echte (Manuale dell’odierno diritto privato germanico) vol. 2 5 233.

t) Cfr. VIDABI (1. e. n. 3749).
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nazione deriva dalla parola remittere, la quale, giusta la spiegazione
del RICCIO 29), ha qui il significato di mandare, ut alter pecuniam
ipsi soluta-m alibi vicissim ecsolvat, rel exsolui procuret. Perciò anche
al danaro, che un commerciante (li un luogo invia al commerciante
di un altro luogo, e dato il nome di Remissa, o Remesee, Rimessa,
e le stesse cambiali tratte sono chiamate Remessen 30).

2) Il traente, cioè colui che riceve la valuta od il danaro, ed in
correspettivo emette la cambiale, con cui si obbliga a far pagare il
danaro in un altro luogo: la parola deriva da trassare, cioè trarre
qualche cosa da un luogo ad un altro. Perciò gli sono date anche le
denominazioni di tractans, trahens, Zieher (traente), dator litterarum
o(mibialium, dcr Ausgeber (les chhselbriejs (emittente della lettera
di cambio), (ler ll'echSelgelder Nelimcr (prenditore della valuta dichiarata nella cambiale), ed inoltre campsor, eambist, collybista. Questi è il
vero e proprio debitore cambiario. Da lui anche l’importo della cam-

biale, come pure la cambiale stessa, prendono il nome di Tra-ssa o
Tratta.
3) Il presentante o eampsarius, il quale vuole riscuotere il (la-'
naro nel luogo determinato sulla cambiale: egli riceve tale nome,
perchè deve presentare la cambiale a colui dal quale richiede il pagamento di questa. Questi è od il remittente stesso, od un’altra persona, che è allora denominata semplicemente der Wechselinhaber (il
possessore della cambiale).
4) 11 troum-io, al quale e stato conferito l’incarico di pagare il
danaro. Se egli si dichiara disposto a fare il pagamento, viene chiamato accettante.

Questi può essere anche il traente stesso, quando

prometta di pagare la cambiale in un altro luogo per mezzo di un
proprio agente o rappresentante. Se in luogo di tutte e quattro queste persone in una cambiale tratta concorrono solo due o tre di que-

ste, la cambiale e chiamata eoniirte o caleulirte Wechsel 31).
. Un atto di debito, il quale non abbia la forma di uua cambiale,

29) Excrcitat. iar. camb. X dc cambiis trassatis, S 5 nota ').
30) ltaph. de TURRI, de cambiis, disp. I qu. I numeri 35 e 36.

31) Vedi Phil. Carl. SCHERER, Handbach des Wechselrechts (Manuale di diritto canibiario) parte I pag. 471 e seg.
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e sia emesso in consegnenza di nn mutuo, di una compera, ecc., in
cui sia inserita la clausola, in forza della quale il debitore promette
di pagare la somma dovuta secondo le norme del diritto cambiario,
riceve, quando contenga questa clausola cambiaria, il nome di cambiale materiale (materielle Wechsel). Una tale obbligazione ha di
regola l’effetto di dar luogo, nello stesso modo di una cambiale for-

male, all’arresto del debitore 32), salvo il caso in cui la legge cam—
biaria di uno Stato non le riconosca tanta efficacia 33). E però opportuno di far che il debitore rinunci alle eccezioni derivanti dal
non av—veuuto pagamento del danaro, o dall’inadempimento del contratto. Infatti, quantunque varî giureconsulti“), tenuto conto del
rigore,- che .e un carattere insito nel diritto cambiario, ammettano
questo eccezioni solo quando ne possa essere immediatamente fornita la.—proira, ve ne sono però molti 35) di diversa opinione, i quali
gravano all’attore questa prova.
5».

32) Io. Flor. lilva, Diss. de clausula cambiali. Lipsiae 1725 (in annnn,
Thes; iur. cambiai; parte I num. XIII pag. 275 seg.). — Christ. Gottl. RICOH,
Esset-eit. iur. camb._lI_de contractu eambiali 55 39-46. — PUTTMANN, Grund-

sätze des Weehsel'reehls (op. cit.) 5 59. -— Phil. Carl. Scnnvan, Bechis/“(ille
in “"'echsclsachcn (Questioni- in materie cambiarie) num. XLVIII pag. 258 e

"sog. ed EIUSDEM, Handbuch, des Weehselreehls (op. cit.) 5 54 pag. 319.
33) Ne abbiamo degli esempi nella Preussischc 'Wechselordnung (Ordinanza
cnmbiaria prussiana) dell'anno 1724 5 39 (in Hern. von ZIMMERL, ootlst. Samm-

lung-dcr Wechselgesctze (Raccolta completa delle leggi cumbiarie di von Z…MERL) vol. 2 parte II pag. 209), nell’Allgemcin Landrccht für die Preussischen
Staaten (Diritto comune nazionale per gli Stati prussiani) parte lI tit. 8 5 1182,
inoltre nella Bremische Wechselordnung (Ordinanza cambiaria di Brema) articolo 61 (nell'opera citata dello ZunmRL, vol. I parte II pag. 188 ed anche
nella Elbinger lifeehselorclnung (Ordinanza cambiai-ia di Elbiuga), cap. 16 5 68,
nella raccolta delle ZquunL, pag. 299. L’Altemburgcr W. 0. (Ordinanza canibinriu dell’Altemburgo), cap'. I 5 4 nella raccolta dello ZIMMERL, vol. I parte I
pag. 8 toglie l’effetto alla cLausola cambiaria nei contratti bilaterali solo allorqnando non siasi rinunziato all’erccpiio non adimpleti contractus.
f") Vedi RIVINUS, cit. Diss. ss 5-8. — RICCIUS, cit. Exercit. iur. camb. II

55 42 e 43.

-

'

'

‘

35) Bonum-zn, Cousultat. ct decis., 15. III cons. 753 num. 4. — LUDOLF, Obs.
for. , parte Il obs. 179 quaest. 2. — PütrrMANN, Grundsätze des Weehselreehls
(Principi di diritto cambiai-io), 5 180 nota a. —- Som-:mm, op. cit. pag. 320.
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5 1073.
Procedura cambiaria u).
La procedura giudiziaria relativa agli affari cambiarî, alla quale è
dato il nome di Weehselprozess (procedura cambiaria) 36), concorda“
colla procedura esecutiva in ciò che il giudice impone al convenuto di

dichiararsi senz’altro sui documenti, che costituiscono la base dell’a-'
zione, entro il termine a ciò concedutogli, e- che si possono far valere,
per combattere l’azione, soltanto le eccezioni di immediata soluzione:
vi ha perö a questo riguardo una differenza nel fatto, che il_convenuto, dopoehè la cambiale è stata realmente riconosciuta, o quando

il riconoscimento si considera come avvenuto, può in caso di non'pagamento essere tratto senza indugio in arresto. Il" convenuto deve
perciò, entro il termine aecordatogli pel riconoscimento della eambiale, necessariamente comparire di persona. Se l’attore gli concede
di.valersi di un procuratore, la procedura cambiaria cede il posto
alla procedura esecutiva 37).
Questa rigorosa procedura cambiaria non è però di diritto comune,
ma si fa luogo ad essa solo allorquando le’leggi la permettono espressamente od una’consuetudiue bene accertata la stabilisca. Se dunque si agisce in forza di una cambiale in un luogo, in cui non è

introdotta la' procedura" cambiaria, la cambiale è considerata sol—
tanto eome un documento privilegiato, che da origine ad una procedura esecutiva, ed anche ad incondizionate disposizioni penali 38),

36) Christ. Gottl. RICCII, Ezcrcit. iuris camb. XVII dc processa cambiali. Goettingae 1781, 4. — Phil. Karl. SCHERER, Weehselproeess mit Rücksicht auf die
meisten bekannten Wechselgesetze (Procedura cambiaria in relazione alla mag—
gior parte delle leggi cambiarie conosciute). Erlangen 1882, 8 ed EIUSDEM
Bechis/(ille in Wechselsachen (op. cit.) Francoforte sul Meno 1802, 8.
3") PÙTTMANN, Grundsätze des Weehselreehts (op. cit.) 5 170 nota a.
33) Danz, Grundsätze der summarisehen Prozesse (Principi sui procedimenti

sommari) 5 85 nota 0 pag. 132 dell’edizione del GÒ'NNER.

u) Cfr. Cod. comm. it. articoli 303-326.\VIDABI (l. c. numeri 4063—1172).
Gun-K, Comm. Pamlelle. — Lib. XIX.

Gl
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ma l’attore non può pretendere che il giudice si uniformi al rigore
cambiario del luogo ove la cambiale è stata emessa, poichè le regole
procedurali straniero non possono mai servire di norma 39).
Contro gli eredi del debitore della cambiale si può del pari agire in
via esecutiva per ottenere il pagamento di essa, ma non si può procedere al loro arresto personale, poiche colla morte del debitore questo
cessa di essere applicabile "O). Del resto, nou può essere negato agli
eredi il beneficium inventarii '"). Se l’erede, all’atto della presentazione

precedentemente avvenuta, avesse accettata la cambiale, indubbia
mente si potrebbe procedere all’arresto anche contro di lui 42); ciò
potrebbe farsi inoltre anche nei luoghi, in cui le leggi cambiarie ivi
vigenti estendano eziandio agli eredi del debitore l’applicazione del
rigore cambiario "3).

5 1074.
Girata della cambiale ”).

Il possessore della cambiale può anche trasmettere ad un terzo il
diritto di esigerne il pagamento. Ciò si chiama indossiren (girare) la

39) DANZ, Op. cit. 5 86.
40) Jo. Christoph. FRANCE, Institut. iuris cambiat, lib. II sect. VII tit. 21

55 5 e 6 e Vincent. BAUMANN, Diss. de obligatione heredis ez cambio defuncti
debitoris. Ultra-j. 1752 (in Ger. OELEICHS, Thes. nouo Dissertat. iurid. select. in
acadcm. Belgio. habit, vol. I tit. II num. XII, ed in BESEKE, Thes. iuris
cambia-l., parte I num. XLV pag. 922 seg.). — PUTTMANN, op. cit. 5 62.
41) DANZ, op. cit. 5 89.
42) Von MOSHAMM, Einleitung in das gemeine und .Barierisehe Weehselrceht
(Introduzione al diritto cambiario comune e bavarese), $ 70.
43) Vedi, per esempio, la Brannschwcigcr Wechselordnung (Ordinanza cam-

biaria del Brunswick) art. 4 e la Würtenbergische W. 0. (Ord. camb. del
Wiirtenberg) cap. 7 5 9.

'1‘) Cfr. Cod. oomm. it. articoli 256-260. VIDARI (1. 0. numeri 3833-3875). Vedi anche
il Tama-senna (I. c. voc. Indossament, vol. 1 pagine 443-509); il KLETKE (l. c. voc. Indossament, fascicoli VII e VIII pagine 61-94); il Tatil. (l. c. vol. II tit. XI pagine 270-350);

il TAUscn (l. o. parte I sez. IV pagine 92-120); I'ALAUZET (1. e. numeri 1338-1373 pn-
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cambiale “), o più propriamente indorsiren, poichè la parola deriva
da dorsum. « Indorsare, gallice endosser, dice il DU FRESNE 45), est
chartae dorsum seu tergum, vel cuiuscumque scripti partem aversam,
aut exteriorem inscribere». Una girata e dunque una breve dichiar

razione scritta aggiunta alla lettera di cambio, appunto ordinariamente
sulla faccia posteriore di'-essa, colla quale il proprietario ha trasferito ad uu altro il diritto di esigerne l’ammontare. La cambiale
prende allora il nome di lettera di cambio girata (indossirter oder
transportirter Wechselbrief); quegli che trasmette all’altro la cambiale,
è denominato girante (Indossant); il debitore, che deve pagare il

debito cambiario, è chiamato debitore ceduto (Indossat) e quegli,
cui la cambiale è stata in tal modo ceduta, ha il nome di giratario
(Indossatar).
Colla girata è però o trasferita al giratario la proprieta della cam-

biale, oppure e a lui soltauto conferito l’incarico di riscuoterne l’ammontare per conto del girante. Nel primo caso si ha una vera e
propria girata (eigentlich-es Iudos-sument), chiamata anche indossamen—
tum in giro o per modum cessionis; nel secondo caso invece si ha un
tndossamentum in procura detto anche per modum mandati 46). Il primo
è di consueto formulato nel modo seguente: « In conformità. al tenore
di questa il signorN paghi per me al signor X in Francoforte. Valuta ricevuta da lui in contanti. Erlangen: l’anno 1816 ». Segue la
ﬁrma del girante. La girata per procura ha invece la seguente for—
ma: « In conformità alla presente il signor A paghi per me al si-

‘“) Christ. Gottl. RICCII, Exercitat. iuris camb. VI deindossatione camblorum
propriorum. Goett. 1781), 4. —- KLUGEL. Diss. de cessione scu indossa—mento
cambiai-um. Vitemb. 1770. — Jo. Mich. GRIES, Diss. de indossatione litterarum
cambialium. Goettingao 1795.
45) Glossar. ad scriptores mediae et infimae Lat-initatis voc. Indorsare.
46) Vedi RICCI], Exercit. de indossatioae cambiorum per cessionem seu de in-

dossamcnto in giro ed EIUSDEM Etercit. de indossamento cambiorum in procura.
seu per modum mandati, che costituiscono la sez. II e III dell’Exercit. iuris
cambialis IV.

gine 170-227); il Fnsunuv (l. 0. cap. XX pagine 126-134); il DALLOZ (loc. cit. nu-

meri 366-488 pagine 188-248); il CESABIXI (Principii della Giurisprudenza commercial-e,
cap. XXV pagine 138-147).
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guor B da me con ciò autorizzato ad esigere il danaro in mia vece»;
oppure: « il pagamento fatto al quale sarà da me approvato ovvero
riteuuto per buono ». Segue la data e la ﬁrma.
In forza della prima specie di girata il giratario diviene il pr prietario della cambiale e puo sia riscnoterla per sè, sia girarla nuovamente ad uu altro. Una tale girata ripetuta varie volte suole ricevere l’appellativo di Giro. Ma le espressioni Indossament (girata)
e Giro, come pure tndosstren e gtrtren (girare) sono nelle leggi cambiarie spessissimo scambiate ed usate senza differenza, qpme in tutto
corrispondenti 47). Una girata in- proeura conferisce invece al giratario solo la qualità. di mandatario; questi non può percio girare
ulteriormente la cambiale, senza una speciale autorizzazione del gì-

rante, ma deve, in conformita all’incarico ricevuto, incassare il danaro e trasmetterle al girante.
Quando si abbia ragione di dubitare, se si tratti di una vcra e
propria girata o di una semplice girata tn procura devesi di preferenza presumere quest’ultima anzichè la prima 48). Infatti oltre che
pel motivo che in generale non si può presumere mai una trasmissione di proprieta, e che manifestamente sarebbe toccato al giratario
il compita di provvedere, afﬁnchè la girata fosse formulata più chiaramente, poichè per equità essa deve interpretarsi contro di lui, anche dalla menzioue della Valuta deve giudicarsi quale specie di gi-

rata siasi voluto fare 49). Ora, se tale menzione manca, la girata può
ritenersi esclusivamente una girata in procura 50).
Poichè, del resto, la girata, che si trova scritta sulla cambiale, accompagnata da un’effettiva cessione, deve in certo qual modo essere
considerata come una cessione, ne deriva la conseguenza che in

47) Vedi Riccn, Ewereit. iur. camb. VI sect. I de indossatz'one littera;-. eam.bz'ah'um & 25.
48) Vedi SCHErtun, Handbueh des Wechselrechts (op. cit.) parte II art. Indos-sument 5 5 pag. 15 e seg.
49) RICOH, Ewer-cit. iur. camb. VI sect. I 5 4.
50) FRANCK, Institut. iur. cambial, lib. I sect. II tit. 5 5 23. Di diversa
opinione è il LEYSER, Mcditat. ad Fund., spec. CCII medit. 1. Ma si consulti
il MULLER, Observat. praet. ad Leyserum, tomo II fasc. II cbs. 421.
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forza di essa si può agire contro il girante colle norme del diritto
cambiario, nella stessa maniera che, in forza della cambiale, si può
agire contro l’originario debitore della cambiale: al girante non è
concesso qui di far valere quelle eccezioni, che in una cessione comune possono essere opposte al cessionario 51).

51) Vedi PiìTTMANN, Grundsätze des Weehselreehts (op. cit.) 525 eScuERER,
Handbueh desþWechsel-rechta (op. cit.) parte II art. Indossaments 4 b pag. 13 seg.

TITOLO V.
.De praescriptis verbis et in factum actionibus x)

5 1075.
Nozione deltiactio in factum e delle sue varie specie.
])iü'erenza fra actio in factum ed actio ex facto ed anche actio utilis.

La teoria relativa ai contratti innominati contenuta nei Titoli
precedenti ha data occasione a questo Titolo, nel quale si tratta.
delle azioni, che da quei contratti derivano. Il diritto romano distin-

gue infatti, come ei insegnano PAPEIIANO 52) e CELso 53), riguardo
alla denominazione, due specie di azioni:

..

1) Quelle azioni, che avevano la loro formola determinata, e che
erano indicate con un nome loro proprio, ed erano rese note pubblicamente per l’uso generale nell’ordinamento giudiziario dei Romani. Queste si chiamavano actiones proditae, vulgares, usitatae, legiti-

mae 5'), ed anche formulae od actiones 5.5) in istretto senso. Sono queste
le azioni, di cui già. POMPONIO 56) fa menzione: «Deinde ex his le—

52) L. l pr. Dig. h. i:.
53) L. 2 Dig. eodem.
5') L. 14 5 3 Dig. eadem.

55) L. 21 Dig. 11. t.
55) L. 2 S G Dig. de orig. iuris.

a:) La teoria. relativa all'actto praescriptis uerbis è cosi. strettamente connessa. a.
quella. dei contratti innomiuati, che ben pochi autori hanno trattata l'nna separata.mente dall'altra, Vedi perö BBUNXEMANN (ad h. t.); Fauno (ad 11. t.); Pennac (1. c.

ad h. t.); CUJACIO (Comm. ad h. t. tom. VII Col. 806 e seg.); DONELLO (Comm. ad h. t.
cp. t. X pag. 1215 e seg.); WABNKOENIG- (1. o. numeri 435, 480, 669 e seg.); SAVIGNY

(System de: heutigen Römischen Recht: (op. cit.), vol. V pagine 07-100); MACKELDEï
(cp. cit. 5 194 vol. I pagine 288—289); SEUFFEBT (l. c. 5 305 vcl. 2 pag. 138); SCHIL-

uso (L‘o. 55 110, 324, 325); KELLEB (1. c. 5 352 pag. 669).
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gibus (sc. duodecim tabularum) eodem tempore fere, actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent, quas actiones,
ne populus prout vellet, institueret, cert-as solemnesque esse voluerunt; et appellatur haec pars iuris legis actiones, idest, legitimae actiones »; ed anche CICERONE 57) ne parla nei seguenti termini: « Sunt iura, sunt formulae de omnibus rebus constitutae, ne quis
aut in genere iniuriae aut ratione actionis errare possit. Expressae sunt enim ex uniuscuiusque damno, dolore, incommodo, calamitate, iniuria publicae a Praetore formulae, ad quas privata lis accomodatur ».
2) Quelle azioni, per le quali, nell’ordinamento giudiziario dei
Romani, non era prescritta alcuna formola speciale, e cui non era
attribuito alcun. proprium nomen, mentre in esse la formola doveva
regolarsi sempre nei casi concreti in conformità. delle circostanze di

fatto di ogni singolo casorQueste azioni avevano il nome di actiones
in fact-um. PAPINIANO alla L. 1 pr. Dig. h. t. così ne parla: « Nonnunquam evenit ut, cessantibus iudiciis proditis et vulgaribus actioni—
bus, eum proprium nomen iuvenirc non possumus, facile descendamus ad eas, quae in factum appellantur »; cioè: talvolta avviene

che si presenti un caso, in cui nessuna delle formole d’azioni, comunemente applicate nell’ordinamento giudiziario dei Romani, sia ap.plicabile; in tal caso la formola deve essere stabilita in conformità
delle circostanze del caso concreto, e, poichè l’azione non ha qui alcun proprio nome, le è data la denominazione di actio infactum. Corrispondente a ciò in tutto è quanto scrive GELSO alla L. 2 Dig. eodem:
« Nam, cum deficiant uulgaria atque usitata actionum nomina,praescriptis
uerbis agendum est », come pure il seguente insegnamento di POMPO—
N10 alla L. 11 Dig. eadem: « Quia action-um non plenus numerus esset,
ideo plerumque actiones in fact-um desiderantur ». A ciò si riferisce
anche il passo di ULPIANO, il quale alla L. 14 5 3 Dig. eadem dice:
« Si glans ex arbore tuo in meum fundum cadat, eamque ego immisso pecore depascam, ARISTO scribit, non sibi occnrrere legitimam

57) Orat. III pro Roscio cap. 8. Bain. BRISSONIUS, de for-mulis pap.1i’am.,
lib. II pag. 385 e seg.
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actionem, qua experiri possim, nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris, quia non in tuo pascitur, neque de pauperie, neque damni iniuriae agi posse: in factum itaque erit agendum ».
In tal modo si spiega infatti anche la Costituzione dell’Imperatore
ALESSANDRO alla L. 6 Cod.. de Trans-actionibus, (love e detto: « aut
enim stipulatio conventioni subdita est, et ea: stipulatu actio competit,
aut si omissa. verborum obligatio est, utilis actio, quae praescriptis
uerbis rem gestam demonstrat, danda est ». Di quella specie di actio

in factum, cui è attribuito il prenome di praescriptis uerbis, si farà.
poi parola.
_
In generale l’espressione actio in factum serve" dunque ad indi-

care, come il MEISTER. 58) esattissimamente insegna, «actionem, de_-_
ﬁcientibus iure proditis aliis actionibus, competentem, ipsamque
rem gestam, ex qna propter aequitatem vel analogiam legum .oritur,
monstrantem ».
..' ‘ .

Queste azioni erano in parte ciuiles, in parte praetoriae, poichè"
esse furono introdotte in parte coll’interpretazione ed in parte 'in
virtù della giurisdizione 59).PAP1NIANO nei passi seguentiadduce degli
esempi della prima specie:

.

_.

L. 1 5 1 Dig. h. t.. « Domino mercium in magistrumnavis, si sit
incertum, utrum navem conduxerit,an.1nerces vehend'as locaverit

ciuilem actionem in factum esse dandam, LABÉO _scribit » 6°)…

.

L. 1 52 Dig. eodem. « Item si quis pretii explorandi gratia
rem"
tradat, neque depositum, neque commodatum erit: sed, non exhi—'
bita ﬁde, in factum ciuilis subiicitur actio ».

Pomoulo ci da un esempio di un’actio in factum praeto11'a alla
L. 11 Dig. h. t., dove dice: « Sed et eas actiones, quae Legibus
proditae sunt, si Lex iuxta ac necessaria sit, supplet Praetor in
eo, quod Legi deest. Quod facit in Lege Aquilia, reddendo actiones

5'<?) Diss. de in factum actionibus; in Selector. Opus-calor. maxime ad ius civ.
eiusque histor. pertinent, syll. I num. VII cap. II 5 29 in ﬁne pag. 371.

59) L. 13 Dig. de legibus SOt-usque consult.
60) Vedi la parte XIV di questo Commentanio, 5 889 pag. 227 e seg. (ediz.
ital. lib. XIV 5 889).
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iu factum accomodatas Legi Aquiliae : idque utilitas eius Legis
exigit » 61).
Le actiones praescriptis uerbis sono da annoverarsi nella prima categoria delle actiones in factum, oioe fra quelle ciuiles 11). Come tali
devono intendersi di preferenza le. azioni, che derivano dai contratti
innominati. GELSO diceva infatti nel passo già. sopra citato: « Narn,
eum deficiant vulgaria atque usitata aetionum nomina, praescriptis
uerbis agendum est », e GIULIANO aggiunge, a titolo di spiegazione,
nella L. 3 Diff. h. t.: « In quam necesse est confugere, quotiens
contractus existunt, quorum appellationes nullae jure civili proditae
sunt », ed ULPIANO alla L. 4 Dig. h. t. aggiunge anche l’osservazione: « Natura enim rerum conditum est, ut plura sint negotia
quam vocabula; », e Galo alla L. 22 Dig eadem rileva-: « placet, quasi

de novo negotioin,factum dandum esse iudicium, id est, praescripti..verbis ».
"' ' '
" '
_Dcve a cic. esservi quale fondamento un contratto, che abbia
rapporti di afﬁnità. con un qualunque contratto nominato, come
"non sOlO ,ha dimostrato ampiamente PAOLO nella L. 5 Dig. de praescriptis uerbis gia sopra citata, in relazione a tutte le singole specie

di e"ontratti.innomiuati, I'1_1a'_'anche risulta dagli esempi addotti da
"ÙLI’IANOalla" -'-1;5 8' Dig.“Depositi ed alla L. 17 55 2 e 3 Dig. de

_—'€1') V—ed'1,,1a “parte'lX'di' questo Commentario, 5 701 pag. 335 e se". (ediz.

ita1.'lih'IX '5' 701-i,,e'd.Ant. FABER, Rational. in Pand. ad 71. L.
, _ y) Il' CUJACIO (1. 0. Col. 806 prino. ) spiega nel modo seguente la natura e l‘origine

'dell'actiopraescriptis uerbis, e sotto qual punto di vista. essa costituiva una categoria
delle actiones in factum. «Dicitur hic praescriptis uerbis, quia datur ex praescripto
ccntrahentium: ceterae actiones dantur a praetore conoeptis verbis: quod si soripto

'ca'ret. datur actio ex rudi et simplici eorum, qui contraxerant conventione: et idco a
Graeois appellatur &.wa 1:511 npeyzfapps'umv aupedvmv: actio ex praescriptis con—
'ventiou'ibus. Haec enim actio nou datur uixi ex contractu. Non est existimandum
hanc ideo' vocari praescriptis verbis, quod rei gestae narrationem contineat: dicitur
quidem; in factum, quasi in factum concepta, vel quasi in factum comparata. Si haec
actio praescriptis verbis diceretur eadem ratione, qua. iu factum dicitur, certe omnes
actiones in factum dicerentur etiam praescriptis verbis, quod falsum est: nam ea. tan-

tum aotio vocatur praesoriptis verbis, quae ex contractibus incertis datur. Plures autem sunt in factum actiones, alla. est praetoria, alia. civilis, eaque rursum duplex, alia.
Praescriptis verbis, alla. 'non;' ut exoludatur ea. actio, una non est praescriptis verbis:

actio in faotum. quae non est praescriptis verbis non est ex oentractu, at actio praescriptis verbis est ei contractibus incertis».
GLch. comm. P'andelle. _- Lib. x1x.

62
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praescriptis verbis. Se il negozio non aveva afﬁnità, di sorta con alcuno
dei contratti nominati, non si faceva luogo all’actio praescriptis verbis,
bensi all’actio de (lola, oppure all’actia in factam praetmiaöz). Perciò
le «actiones in factum praescriptis verbis » sono chiamate anche
actiones utile 1, poichè esse furono introdotte per analogia colle azioni

che derivano dai contratti nominati 63).
In un altro senso però Antonia FARRO 61) ripartisce le actiones
praescriptis verbis in necessariae ed utiles, e chiama necessariae,

quelle che devono promuoversi nei casi, in cui diversamente non
si farebbe luogo ad aleun’altra azione, il che avviene specialmente
pei contratti innomiuati, ed al contrario chiama utiles, quelle che

concorrono con altre'azioni comuni, ma che nel dubbio debbono
promnoversi per maggiore sicurezza. Tale è il caso, secondo lui,
quando le leggi dicono che compete l’azione comune, sed tutius
esse praescriptis 'verbis in factum agere, esempi della qual cosa ci
sono dati da ÙL‘PIANO alla L. 17 pr. Dig. h. t. e da AFRICANO
alla L. 24 Diff. eadem. Anche le L. 6 Dig. de rescind. vendit. e
la L. 2 Cod. de pactis inter emptorem et vcn-ditorem compositis ci in—
segnano ehe l’actio praescriptis 'vcrbis può concorrere anche con una

determinata azione contrattuale. Con ragione quindi Giuseppe Fernanda DE RETES 65) ha gia osservato che l’actio praescriptis verbis
non solo deriva dai contratti innominati, ma può aver luogo eziandio in forza di altri negozi, i quali non possono essere annoverati in

alcuna categoria di contratti innominati Z). Infatti, a modo di esem-

62) Porum-111, Paudect. Justin. tomo I 11. t. num. II pag. 550.
53) L. 9 Cod. de pac-t., lib. 6 Cod. (le transact. Ios. Fern. de RETES, Opusculor. , lib. II sect. I cap. 8 num. 1.

54) Rational. in Panel. ad L. 1 pr. Dig. h. t. in ﬁne.
65) 0puscalor., c. 1. cap. 7 num. 1.

z) (( Non tantum ex contractu innominato. scrive il BRUNNEMANN (ad L. 1 Dig. h. t.),
datur aotio praescriptis verbis, sed etiam ex contractu nominato, quando incertum
est,quid inter partes convenerit, nam tunc tutissime aotione praescriptis verbis agetur».
Lo SCHILLING (l. 0.5 325 Appendice pagine 599, 600) oonfnta. al riguardo esattamente
l'opinione dell'EBXLEBEN (1. 0. pag. 60 e seg. e pag. 209), il quale eﬁerma che l’aetin
praescriptis rei-bis presuppone necessariamente un contratto innominato. Cfr. anche
WAECHTEB (1. c. 5 13 e pag. 22); Pòan (l. c. pag. 138 e seg. e 177).
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pio, l’actia praescriptis verbis può concorrere coll’Interdictum de precario 66) ed inoltre coll’actio familiae erciscundae 67).
L’act-ia praescriptis fuer-bis può però derivare solo da un affare le-

cito, ma non da un delitto. Questa e la diﬁ'erenza, che intercede fra
quest’azione e le altre actiones in factum, le quali possono derivare

anche da un atto illecito a). Sono note inoltre l'actio in factum dc
calumniatoribus, l’actio in factum de effusis vel dejectis, l’actia in factum ew alienatione iudicii mutandi causa facta, Pactio in factum, si
quis missum in possessionem non admiserit, ed altre ancora che gia
abbiamo trovate in altri luoghi.

'

_

L’origine della denominazione actio praescriptis verbis è spiegata dai
giureconsulti in modi molto diversi "). Antonia FARRO 63) ha gia esa-'
minate le diverse opinioni dello HOTOMAJNNO, del CUJACIO e dell’.—.11.CIATO, però senza aderirvi. Egli la spiega nel modo seguente: « Dica—
mus igitur melius, egli dice, aetionem praeseriptis verbis inventam esse
propter controversias Jureeonsultorum eertantium plerumque de nomine contractus et competentis ex eo aetionis, et ita eon_iicientium
miseros litigatores in periculum male ac perperam electae actionis
causaeque ideo amittendae cum expensarum omnium condemnatione.
Nec enim poterant tolli melius et evitari eiusmodi controversiae,
quam si ageretur sine nomine actionis, secundum quod conventione
praescriptum est, narrata conventione, narrato facto, et demonstrata
praescriptis verbis rei gestae veritate, ut loquitur ». L. 6 Cod. de
tr(msact.

Alquanto diversa è la seguente spiegazione, che viene data a questa
denominazione da Giuseppe Fernando DE RETES 69): « Caeternm, eg1i

56) L. 2 5 2 Dig. de precario. L. 19 5 2 eadem. Vedi Ant. SCHULTING in Jurisprud. Antejustin., pag. 461 nota 64 e Io. Gr. VOGEL, Diss. de precaria.
Goettingae 1786 5 2.
67) L. 18 5 2 Dig. Familiae ercisc.

68) Rational. in Pand. acl L. 1 pr. Dig. h. t.
_
69) Opuscuior., lib. II sect. I cap. 6 num. 2 (in Thes. Meermann., tomo VI
pag. 102).

a) Vedi Micam“ (i. c. 5 194 0) pag. 289).
b) Cima. le altre denominazioni, con cui è indîoate. nelle fonti l’astio praescriptis
verbis, vedi nota. .: a. pag. 406. Vedi anche SAVIGNY (1. c.); SOEILLING (1. c. 5 110).
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dice, si erant incerta negotia, et sine lege, variique contractus,
quales sunt iuuomiuati omnes, non poterat certa formula concipi,
nec ex'contractu reddebatur actio nomine proprio: sed qui iudicio
contendere volebat, Praetorem adibat et negotii facta narratione,

actionis formulam ab eo reportabat, praescriptis, id est, ante scriptis
contractus uerbis,- in hunc forsan modnm: Si apparet L. Titium de'—'
disse milia pondo, ut Seius insulam fulciret, 'nec fulsit, Sejuni condein,-na ».

Più esatta èperò la spiegazione di Edmondo MERILLE 70), il quale
'dice: « Verius est tamen actionem praescriptis verbis dici, non propter
verba conventione praescripta, seu praestituta: sed ob verba praescripta seuproposita ante actionem. Atque ita voluit HARMENOPU—
LUS intelligere, npcïiïpzppivmv oupcpcsmv, praescriptis

conventiouibus,

quod praescriberentur, seu proponerentur couventiones, ex quibus
in factum agebatur: proponebatur, seu praescribebatur conventio,
negotium uti gestum erat; et postea ex verbis illis praescriptis iu
factum agebatur. Veluti, si contractus permutationis initus esset,
cum Titius rem suam dedisset Maevio, ut ab eo aliam acciperet:
praescribebat Titius se rem suam dedisse Mevio, ut ab eo aliam acciperet: et ita praescriptis verbis agebat ad id, quod intererat sibi
a Mevio rem datam nOn fuisse, uti convenerat ». Anche il Mnisrim '")
ha data la sua approvazioue a questa spiegazione, ed a maggior conferma vi ha aggiunti ancora nuovi argomenti in appoggio. Il risultato è riassunto nelle seguenti parole: « Hinc actio praescriptis uerbis
appellatur, quia-concipitur eius formula ex conventione a cliente
patrono causae seu Jureconsulto ante scripta vel proposita ». Io ho
già. data in un altro luogo 72) la mia adesione a questa spiegazione.
Dalle actiones in factum ULPILN'O alla L. 25 5 1 Dig. de obligat. et
aet. distingue le actiones e.v fac/o. Tali sono considerate le azioni che
derivano da un delitto, pel quale sia stata comminata da una determinata legge una certa pena, come, per esempio, l'actio eæ damno
iniuria dato, quod vindicat Lea; Aquilia.

70) Variant. ex Gujacio, lib. I cap. 20.
71) Diss. de in factum actionibus 5 32. Op-uscnl. , tomo I pag. 378.
72) Vedi sopra 5 1068 pag. 80 (ediz. ital. lib. XIX 5 1068).

DE PRAESCRIPTIS VERBIS ET IN FACTUM ACTIONIBUS.

493

Diverse da quelle azioni sono da ultimo anche le actiones utiles nel

senso che tali sono considerate le azioni, che, in virtù di un’interpretazione fondata sull'equita, sono derivate da una legge civile 73).
Così, per esempio, al 5 16 Inst. de Lege Aquili-a, l'actio lcgis Aquiliae

utilis è distinta in modo espresso dall'actio in factum praetoria.

7?) Vedi HOMMEL, Rapsod. quaest. in foro quotidie obvenicnt. vol. IV observat. 537 num. 8.
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