FEDERICO GLÙCK

GOMMENTARIO

ALLE PANDETTE
TRADOTTO ED ARRICCHITO DI COPIOSE NOTE E CONFRONTI
COL CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA
già sono la. direzione di

FILIPPO

SEIEJLFINI

DIRETTORI

PIETRO COGLIOLO E CARLO FADDA

LIBRO XLI
Cantù/mazione del prof. CARLO CZY‘HLARZ

Tradotta ed annotata da SILVIO PEROZZI
Professore nell’Università di Modena

MILANO

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
Via. Kramer. 4 A- Gall. Dc Orvieto,/“oris, 54-55

1905

Lodi, 1005 - Società Tipograﬁa. succ. Ennio Wilmnnt

LIBRO XLI.
TITOLO L
De acquirendo rerum dominio

INST. lib. 2 tit. l: « de rerum divisione »; tit. 9: « per quas personas nobis adqui—
ritur D. — COD. lib. 4 tit. 27: «per quas personas nobis adquiritur )); lib. 7 tit. 41:
(( de adluvionibus et paludibus et pascuis ad alium statum translatis »; lib. lO tit. 15:
(( de thesauris »; lib. ll tit. 45 (44): « de venatione ferarum D-

5 1726.
Introduzione.

Un semplice e rapido sguardo alle rubriche e al contenuto dei titoli inclusi nel quarantunesimo libro dei Digesti basta a farci comprendere che esso non può contenere una ordinata esposizione di
tutta la teoria della proprietà…. Inoltre il sistema stesso dei Digesti
è tale da persuaderci di ciò, poichè partì importanti della teoria
della proprietà, come la comproprietà. e le azioni a tutela della proprietà-, sono in essi trattati in altri luoghi. Il quarantunesimo libro
è dedicato soltanto alla teoria dell’acquisto della proprietà; ciò appare già dalla intestazione del primo titolo, la quale si può con—
siderare come intestazione di tutto il libro. Tutti i titoli infatti di
questo, eccettuato soltanto il secondo (de adquirenda 'uel (inﬂuendo,

possessione) si riferiscono all’acquisto della proprietà. Ma anche il
secondo titolo sta in relazione con questo argomento, in quanto che
la teoria dell’acquisto e della perdita del possesso è introdotta nel
libro, solo come preparazione alla teoria dell’usucapione, che segue
subito dopo.
Il primo titolo destinato alla teoria dell’acquisto della proprietà
tratta in complesso dell’occupazione 1), della. speciﬁcazione 2), del—
l’acquisto del tesoro 3) e dell’acquisto dei frutti 4); esso tratta inol—

1) L. 1, s 1; l. 3 44 51 s 1; 1. 55 58 D. h. tit.

2) L. 7, g 7; 1. 24 26 pr., s 2; l. 27, 5 1 D. h. tit.
3) L. 31, s 1; l. 63 D. h. tit.

4) L. 40 48 D. h. tit.
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tre dei differenti casi d’accessione 5), e ﬁnalmente della tradizione ").
Per giunta vi si trovano non pochi passi, che contemplano l’acquisto
per mezzo di persone in potestate, e specialmente per mezzo di schiavi 7). L’unione di questo tema coi precedenti non si trova nel nostro

titolo soltanto; anche ULPIANO B) e GAIO 9) trattano di questa materia
congiuntamente coll’acquisto della proprietà. Prescindendo da quest’ultimo fatto, il nostro titolo corrisponde nella sostanza con ciò che
forma il nerbo del titolo delle Istituzioni « de rerum divisione», il
quale tratta essenzialmente degli stessi modi d’acquisto l°).
I frammenti contenuti nel nostro titolo sono tolti dagli scritti di
GAIO 11), FLORENTINO 12), MARCIANO 13), CALLISTRA'I‘O 11), Nnnuro 15),

ULPIANO 15), POMPONIO 17), PAOLO IE*), GIULIANO 19), ALFENO VARO 20),

5) L. 7, 55 1-7; l. 121630 38 56 D. 11. tit.; l. 7, 55 10-12; l. 14 15 28 50
6065 D. 11. tit.; l. 7 5 13; l. 9 26, S 1 D. 11. tit.; l. 9, 5512 D. cod.,- I. 27pr.
S 2 D. ead.,- l. 7 55 8 9; l. 25 D. cod.

6) L. 9, 55 3-8; l. 13 20 21. S 1; l. 31 pr.; l. 35 36 46 65 D. h. tit.
7) L. 10 17 18 19 21 pr.; 1.23 23 32 33 37 39 40 43 45 47 49 53 54 57 61
D. 11. tit.
8) Eragon” XIX 1-18; 18-21.
9) GAL, 2, 66-79. Capacità. d’alienare 55 62-64 55 80-85; acquisto per mezzo
di persone in potestà 55 86—96.
lo) 55 12-48 I. h. tit. 2 1 (Occupazione 55 12—19; alluvione 55 20-24; spcciﬁcazione @ % ; 'inacdiﬁcatio, ecc., 55 26—34; acquisto dei frutti 55 35-38; tcsoro € 39; tradizione 55 40-46; derelizione @ 48).
“) Lib. 2 o'cr. coit-id. L. 1, 3, 5, 7, 9 D. h. tit.; lib. 2 inst. l. 10 D. cod.;
lib. 9 ad edictum prouinciale,- l. 32; lib. 7 ad cdìct. prov. l. 43, 45 D. ead.

12) Lib. 6 instit. L. 2. 4, 6, 16 D. h. tit.
13) Lib. 3 instit. L. 8, 11 D. h. tit.
“) Lib. 2 instit. L. 12, 25 D. 11. tit.; lib. 2 quaest. l. 59 D. cod.
15) Lib. 6 regni. L. 13; lib. 5 regni. l. 15; lib. 5 membran. l. 14 D. 11. tit.
16) Lib. 1 ad Sabin. L. 17; lib. 4 ad Sabin l. 18; lib. 29 ad Sabin. l. 20;

lib. 40 ad Sabin. l. 22; lib. 43 ad Sabin. l. 23 D. h. tit.; lib. 4 disp. l. 33;
lib. 7 disp. l. 35; lib. 4 de censib. l. 34 D. h. tit.; lib. 9 ad edicl. l. 41; lib. 19

ad edici. l. 44; lib. 65 ad edici. l. 46 D. cod.
17) Lib. 3 ad Sabin. L. 19; lib. 11 ad Sabin. l. 21; lib. 30 ad Sabin. l. 22, 28;

lib. 34 ad Sabin. l. 30; lib. 6 ez Plautio l. 50 D. h. tit.
18) Lib. 14 ad Sabin. L. 24, 26; lib. 16 ad Sabin. l. 29; lib. 31 ad edict.
l. 31; lib. 11 ad edicl. l. 42; lib. 50 ad cdficl. l. 47 D. ]1. tit.; lib.7 ad Plautium
l. 48; lib. 9 ad Plaut. l. 49; lib. 6 ad Plaut. l. 57 ; lib. 21nan1ml.l.32 D. 11.tit.

19) Lib. 13 Digest. L. 36; lib. 44 Digest. l. 37; lib. 3 or Min-iaia l. 39 D. 11. tit.
20) Lib. 4 Digest. L. 38 D. 11. tit.
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AFRICANO 21), GELSO 22), MODESTINO 23), PROCULO 21), GIAVOLENO 25),
SCEVOLA 26), ERMOGENIANO 27), TRIFONINO 28); a questi frammenti ne
sono aggiunti tre altri, uno per ogni scrittore, di Q. MUCIO SGEVOLA 29), LABEONE 30) e VENULEIO 31). Il passo di LAnEONE è riportato
solo secondo un sunto fattoue da PAOLO; quello di Q. Mucio forse
secondo il testo originale, ma per riguardo al suo contenuto è di
importanza secondaria per tutta la teoria.
La parte sostanziale della teoria è esposta qui, come altrove, nei
primi frammenti del titolo tolti alle res aottidianae e alle istituzioni
di GAIO e secondariamente alle istituzioni di FLORENTINO. Dietro
questi vengono gli altri passi, pure appartenenti alla massa Sabiniaua; però da nessuna delle opere di questa massa sono stati

tolti numerosi frammenti“); anzi di solito da ogni singolo libro è

21) Lib.
22) Lib.
23) Lib.
D. 11. tit.
2') Lib.
25) Lib.

7 quaest. L. 40 D. h. tit.
2 Digest. L. 51 D. 11. tit.
7 regnl. L. 52; lib. 14 ad Q. Mac. l. 53; lib. 31 ad Q. Mnc. l. 54
2 epist. L. 55; lib. 8 epist. l. 56 D. h. tit.
11 ea: Cassio L. 58 D. h. tit.

26) Lib. 1 respons. L. 60 D. 11. tit.

27) Lib. 6 iuris epitom. L. 61 D. 11. tit.
28) Lib. 7 disput. L. 63 D. h. tit.
29) Lib. sing. dpmu L. 64 D. h. tit.
30) Lib. 6 pithanon. L. 65 D. h. tit.

31) Lib. 6 interdici. L. 66 D. h. tit.

a) L'osservazione dell’autore non mi sembra in tutto esatta. Anche escludendo dal
oòmpnto, come sembra. oh'egli voglia. fare, le res cottidianae e le istituzioni di GAIO e
le istituzioni di FLOBENTI'NO, alla prima. delle quali opere Bou tolti cinque frammenti,

alla seconda. uno e alla terza quattro, abbiamo delle altre opere della. massa. Sabiuiana. che sono stati tolti cinque frammenti dai libri ad Sab. di ULPIANO, cinque dai

libri ud Sab. di POMPONIO, tre dei libri ad Sab. di PAOLO; da un libro singolo di
queste opere non è estratto ohe un frammento; solo dal lib. 1-1 ad Sab. di PAOLO ue
scno estratti due; sono estratti iucltre dne frammenti dal librc terzo delle istituzioni
di MARCIANO, due dal libro seconda-melle istituzioni di CALLISTBATO, due dai digesti

di GIULIANO, da due libri diversi, dne dai libri disputationum di ULPIANO, anche
qui ds. dne libri diversi e dne pure da dne diversi libri regularum di NEBAZIO. Dalle

altre opere di questa. massa oioè dei libri membranarmn di NERAZIO, dai libri de
censibus di ULPIANO, dai libri e.:: Miniato di GIULIANO, dui digesti di ALFENO Vuze
e dai libri quaestionum di AFRICANO non è estratto che un frammento. Abbiamo
adnnque che ctto volte si estrae più di un ﬁammante da un'opera, e cinque volte
solo uno.
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estratto un solo frammento; onde si riceve l’impressione che la materia, a cui si riferisce il passo estratto, fosse trattata in quei libri
solo incidentalmente b). I passi tolti dai libri ad edictum occupano

b) Almeno per i frammenti tolti ai libri ad Sab. e alle istituzioni di MARCIANO,
il sistema delle quali opere in approssimativameute determinato dal LEIST, Saggio di
una storia dei sistemi giuridici romani, non si può ammettere una tale incidentalità

come regola. Iucideutale si può dire l'affermazione di ULPIANO in l. 17 D. h. t. tolta
al libro primo ad Sab. perchè questo libro verteva sui testamenti e l’istituzione di
erede, e ULPIANO parla invece di tradizione al servo (vedi perö la. ucta del LEN'EL,
Paliugeuesiu a questc passo, nella quale si espcue uu'ipctesi, che toglie l’iucideuta«
lità del frammeutc); può essere incidentale l'altra sentenza. pure di ULPLLNO in Z. 18
D. h. t. lib. 4 ad Sab. relativa all'acquisto per mezzo del servc ereditaric, perchè
codestc librc trattava della menzicne degli eredi necessari; inﬁne pnò essere vercsimilmente incidentale la sentenza in l. 23 D. h. t. relativa all’acquisto per mezzc del
liber homo bona fide sei-riens, benchè però fra gli argcmeuti trattati da ULPIANO nel
lib. 43 ad Sab., da _cui è tolta la legge, ci sia quellc de peculia col quale la sentenza

stessa può stare in relazicne (vedi LENEL c. c. ad h. t.). L‘ incidentalità manca invece in tutti gli altri passi. Citc a dimcstrazicne per ordine le leggi, l’autcre e il
librc da cui sono tolte, l’argomeutc di cui trattano, apponendo poi l’argomeutc del
libro secondo il LEIST; avvertendo che i risultati a cui venne il LEIST sono stati
confermati dal LENEL, Palingeuesia iuris civilis. L. 20 D. h. t. ULP. lib. 29 ad Sab.
tradizione — leges traditionum, specialmente compra-vendita; Z. 22 D. h. t. ULP.
lib. 40 ad Sab. acquisto per mezzo del servo possednto oi clam precario — furto;

Z. 19 D. h. t. POMP. lib. 3 ad Sab. acquisto specialmente d’eredità per mezzo del liber
homo bona ﬁde serviens — acquisto dell’eredità; Z. 21 D. h. t. POMP. [lib. 11 ad Sab.
acquisto per mezzo del servo e tradizione — compra-veudita,trad.izioue; Z. 27 D. h. t.
Pour. lib. 30 ad Sab. riunione — questioni sull‘acquisto della proprietà; cose composte; Z. 28 D. h. t. POMP. lib. 33 ad Sab. inediﬁcazione — servitù prediali e personali (l’argomento dell’iuediﬁcazioue era trattato dai giuristi anche in relazione alla
servitus oneris ferendi; cfr. con questa legge la Z. 47 D. de damn. inf. 39 2) ; l. 30 D.
h. t. Poan. lib. 34 ad Sab. principalmente isola nata —- insula in flum.. nata, ecc.;

Z. 29 D. h. t. PAUL. lib. 16 ad Sab. isola nata — interdetti de aqua et ﬁaminibus.
Rispetto agli altri passi della massa Sabiuiana si deve dire di alcuni che non si sa,
se la relativa materia vi fosse trattata incidentalmente o no, perchè, s' ignora l’argomento del libro, a cui sono tolti, d’altri che l‘incideutalità manca perchè il libro,
da. cui sono estratti, verte appunto sulla materia in essi trattata. Solo per un paio
di frammenti si può ammettere una tale incidentalità. Mi riferisco per questo con—

ﬁronto alla citata Palinyenesia del LENEL. Èjincerta la relazione della. Z. 13. NERAZIO
lib. G regularum, opera il cui ordine e ignoto (LENEL, op. cit. pag. 774 n. 1), poi è l'unico frammeuto del libro rimastoci. È incerta pure la. relazione della Z. 14 NEBAZIO
lib. 5 membranei-mu-, opera di cui non si conosce il contenuto (vedi KABLOWA, Stor-ia del diritto romano, I pag. 705) e tanto meno quindi l'ordine (LENEL, op. cit.
pag. 766 n. 1). Lo stesso si dica della Z. 15 NEEAZIO, lib. 5 regularum, per la. ragione

suesposta. La Z. 33 D. h. t. ULPIANO lib. 4 disputationum non e incidentale, perchè
entra nella materia de heredibus instituendis et substitueudis, di cui tratta una buona
parte del lib. 4 disputat. Della Z. 14 ULPIANO lib. 4 de censibus non si può dir nulla,
perchè di questo libro sono conservati due soli frammenti, che non bastano a deter-

minare ilsuo contenuto. La Z. 35 D. h. t. ULPIANO lib. 7dis11ututiunu1u non .è inciden-
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nel nostro titolo poco spazio. Dei commenti all’editto di ULPIANO e
di PAOLO si trovan qui solo sei passi 32), rispetto ai quali si deve
ripetere con anche maggior ragione quel che fu detto dei passi tolti

dalla massa Sabiniana 0).

32) Vedi sopra note 16 e 18. Queste sono le L. 41, 44, 46; l. 31, 42, 47
D. 11. tit. Cfr. LENEL, L’edict-mn pagine 80, 162, 350, 232, 94, 308. Dall’opera
di GAIO sull'edict. prov. derivano L. 32, 43, 45 D. h. tit.

tale, perchè il libro trattava tra le altre eccezioni, della exceptio rei venditae et traditae. È probabilmente incidentale—la l. 36 GIULIANO, lib. 13 digestorum, perchè questo

libro verteva. sull’aotio depositi. Non era incidentale lal. 37 GIULIANO, lib. 44 digestaram, che verteva sul possesso e quindi anche sulla. tradizione ed usucapione. Non è

incidentale la relazione della 2. 38 ALFENO VAno, lib. 4 digest. a PAULO capitella; il
libro verteva infatti sui ﬁumi pubblici. Non sono neppure incidentali la Z. 40 GIULIANO,
lib. 3 ea: I‘Ifiniuiu, che verteva sui furti e quindi doveva trattar anche della facoltà
d’acquistare per mezzo del servo furtivo, come vedemmo trattar dell’acquisto per
mezzo del servo posseduto oi clam precaria la l. 22 ULPIANO, lib. 40 ad Sab., il
qual libro verteva pure’sul furto; e la Z. 40 AFRICANO, lib. 7 quaest. che verteva sul possesso e l’usucapione. Concludendo adunque, la gran maggioranza. dei passi e estratta
da libri, ove essi erano al loro posto, dove costituivano cioè parte integrante dell’esposizione e non una digressione o un’osservazione incidentale. Se di regola da singoli
libri non sono estratti che singoli frammenti, ciò deriva. dal fatto che, esposte cclle
parole principalmente di GAIO la massima parte delle norme relative ai modi d’acqui-

sto c all’acquisto per mezzo di schiavi, non si doveano più estrarre dagli altri libri
che particolari frammenti a dilucidazione del già detto c a parziale complemento,
anche se talora quei frammenti erano parte di una trattazione estesa, che avrebbe
potuto esser citata, se non si fosse data la preferenza per l’espozizione principale a

GAIo.
0) Quanto ai passi del commento all’editto di PAOLO e d'ULPIANO l’affermazione dell'autore & più giusta. La l. 31 ètolta a quella parte del lib. 31 ad Ed. di PAOL0,che
verteva sull‘actìo fiduciae vel contra (LENEL, Edictum ä 107) ; ora è evidente che l’osservazione generale sulla tradizione è in poco stretto legame con questa materia e la deﬁnizione del tesoro in nessuno. Erano al loro luogo invece le l. 42 e l. 47. La prima
è tolta a quella parte del lib. 11 adEd. che trattava dei capite minutis (LENEL, Ed.
5 42. Paliugenesia, pag. 986): PAOLO dovea studiare quae bcna pereant in forza della.
capitis deminutio; di qui la sentenza sulla substitutio contenuta nel nostro titolo; si
deve perciò dire che è incidentale la citazione nei digesti, ma non la sentenza. Ugualmente la l. 47 è tolta alla parte del lib. 50 ad Ed.ohe verteva sull’editto si e.v libertate in servitute ed era tanto poco una dichiarazione fuori di posto, che lo stesso tema
dell‘acquisto per mezzo del servo, su cui esiste un usufrutto a favore dell’usufruttuario,
è trattato in relazione alla stessa. parte dell'editto da GAIO, lib. 2 de liberali causa,
D. 7, 7, 4 c ULPIANO, lib. 55 ad Ed. 7, 7, 6 pr. (Vedi per tutto LENEL, Ed. 5 179 e
Palingenesia, pag. 1061 7. 5). La. Z. 41 appartiene alla parte del lib. 9ad Ed. di ÙLP.
ove si commentava l‘editto quibus municipum uomine agere liceat (LENEL, Ed. 5 31
Paliugenesia pag. 452) ed era evidentemente a posto. Dichiarazioni incidentali erano
invece la Z. 44 spettante al lib. 19 ad Ediot. di ULPIANO,.0ve si esponeva l'actic fa-
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Per quanto riguarda la materia in se, il titolo incomincia colla
partizione dei modi d’acquisto della proprietà in modi civili e na-

turali 33). Questa partizione forma la base dell’ordinamento della materia. Si comincia infatti anzitutto coll’esporrei modi d’acquisto
naturali; questi soli sono anzi trattati nel primo titolo; poi a partire dal terzo titolo si tratta dell’unico modo civile d’acquisto ancora

esistente, cioè dell’usucapione.
Codesta partizione, come si ammette ora da tutti, ha pel diritto
odierno tanta poca importanza pratica quanto pel diritto giustinia—
neo 31); e per quello e per questo essa non ha più che importanza
storica. Tuttavia siccome i compilatori la posero a fondamento dell’esposizione dei modi d’acquisto della proprietà., non si può fare a
meno di parlarne in un esteso commento del nostro titolo. Per ve—
rita si occupò di questa partizione a proposito d’altro argomento il

GLUCK 35); ciò nondimeno il grande progresso fatto dalla giurisprudenza dopo di lui in seguito alla scoperta delle Istituzioni originali
di GAIO ed ai lavori della scuola storica c’impone di trattar nuovaf
mente questo argomento, avendo però riguardo soltanto alle opinioni
degli scrittori moderni.
Che signiﬁca adunque la distinzione tra adquisitiones oivilese naturales, la quale s’ incontra sia nei Digesti che nelle Istituzioni e in
GAIO stesso, colla quale sta in una certa relazione anche la enume—
razione dei modi d’acquisto in ULPIANO‘I

33) L. 1 pr. D. h. tit.: «Graius libro secundo rerum cottidiauarulu sive anreorum. Quarundam rerum domininm nanciscimur iure gentium, quod ratione
naturali inter omnes homines peraeque servatur, quarundam iure civili, id
est proprio civitatis iure, et quia autiquius ius gentium cum ipso genere humano proditnni est, opus est, ut de hoc prius referendum sit D.
31) L. unic. 0. de nudo iure q. toll. 7, 25 l. unic. S 4 C. de lus-uo. transf. 7, 31.
— GLÙCK, Comm. VIII pag. 48 seg. (Ediz. ital. libro VI pag. 35 seg.). —
PAGENSTECHER, La teoria romana, della proprieta, II pag. 18. — LEIST, Della
natura della proprietà pag. 62. — BR1NZ, Pandettc I S 147.

35) Op. cit. pag. 48 seg. (Ediz. ital. libro VI pag. 35 seg.).

miliae erciscundae (LENEL, Ed. 5 80 e Palinymesia, pag. 534) e la. l. 47 tolta alla parte

del lib. 65 ad Ed. di ULP. snll’editto de ouratore boni:: dando (LENEL Ed. ä 41 'l. Palingenesia, pag. 798); le due leggi non hanno evidentemente alcuno o un troppo lontano
legame con queste materie.
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Codesta distinzione può avere un duplice signiﬁcato. Può darsi
infatti che i modi d’acquisto siano distinti in civili e naturali per
riguardo al loro eﬁetto. Allora sono modi civili quelli, che fanno
acquistare la proprietà civile (quiritaria) , modi naturali invece
quelli, che fanno acquistare la proprietà. naturale, cioe la bonitaria. Può darsi però che la distinzione risguardi non già. l’effetto,
ma la provenienza, ossia il fondamento dei modi d’acquisto; allora
sono civiles adquisitioncs quei modi, che si fondano sulla civilis
ratio, natura-les invece quelli, che si fondano sulla naturalis ratio.
I primi sono creazione speciﬁcamente romana, i secondi non sono
affatto particolarmente proprii del diritto romano, ma si trovano

anche in altri diritti. Dando quest’ultimo senso alla distinzione,
non è detto nulla intorno all’effetto delle differenti specie dei modi
d’acquisto. Va da sè infatti che i modi civili procurano la proprieta quiritaria o civile; ma invece non è punto necessario che i
modi naturali procurino soltanto la proprietà naturale, poichè, quantunque essi siano prodotti della naturalis rat-io, tuttavia in quanto
questa ragione naturale è stata espressa in una fonte di diritto civile, possono produrre anche la proprietà. civile.
Noi possiamo ritenere clie la distinzione in discorso stia a fondamento della enumerazione dei modi d’acquisto in ULPIAN035) nel
primo senso. Questi in vero tratta nel titolo corrispondente del suo
liber singularis regularum solo della proprieta civile; ora, nominando
egli come modi d’acquisto la mancipatio, traditio, usucapio, in iure
cessio, adiudicatio e lex, è evidente che egli ha dinanzi alla mente

questi istituti solo come modi d’acquisto della proprieta civile. La
stessa tradizione e da lui considerata esclusivamente come modo
d’acquisto della proprietà. civile, come appare dal fatto, che ne fa
menzione solo come alienatio delle res nec mancipii 37); è noto infatti

36) ULR, ['"-ragin. XIX 2: « Singular-um rerum dominium nobis adquiritur
mancipatione, traditione, usucapione, in iure cessione, ndiudicatione, lege ».
Non c’è bisogno di notare, che questa enumerazione non è completa. Il fatto
che ULPIANO non ricorda l’occupario non può essere addotto come un argo—
mento contro l’effetto civile di essa; questo dimostrò già. il PAGICNSTECIIER,
op. cit. pag. 25.
37) ULP. , Fragm. XIX 7: a Traditio... propria est alienatio rerum nec man-
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che in questa applicazione la tradizione procurava la proprietà. civile. Noi non sappiamo se ULPIANO considerava veramente tutti gli
accennati modi d’acquisto come civili, ma dato che si, non puo averli
considerati per tali che nel primo senso, cioè per riguardo al loro
eﬂ‘etto.
Troviamo dato invece alla distinzione in discorso il sccondo si-'
gniﬁcato, che è. il consueto, in GAIO e precisamente nelle sue Istituzioni. Questi dopo aver trattato in relazione alla partizione delle
res in res mancipii e nec mancipii 38), della in iure cessio e dell’usucapione ed aver fatto cenno della tradizione, nel dare uno ’,sguardo
rctrospettivo a questi modi d’acquisto, allo scopo di passar poi a
trattare dei rimanenti 39), espone la distinzione in discorso colle seguenti parole: Ergo e.v his, quae (lia-imus, amaret, quaedam NATURALI
iure alienari, qualia sunt ea quae traditione alten-untur ,' quaedam CIVILI,
uam mauoipationis et in iure cessionis et usuccmiouis ius proprium est
civium Roma-norum. Per GAIO sono modi naturali, oltre alla tradizione,
gli altri trattati subito dopo di questa 40). Egli classiﬁca adunque
evidentemente i modi d’acquisto soltanto per riguardo alla loro origine; per lui cioè sono uaturales adquisitiones quei modi, che (lerivano dalla naturalis ratio e riposano su di questa; sono civiles quelli,
che riposano sulla civilis ratio, ossia, in altri termini, sopra una disposizione di legge speciﬁca romana. Questo è indubbiamente il
caso della vumcipatio e degli altri modi d’acquisto da lui chiamati
civili. E vero infatti che anche presso altri popoli si trovano atti

formali, si trova l’istituto dell’usucapione o qualche altro istituto
equivalente, ma questi modi d’acquisto sono pur sempre nella forma,
che rivestono nei diritti di quei popoli, prodotti positivi di leggi
civili. Diverso e il caso dei modi d’acquisto naturali, i quali dove
e in quanto sono ammessi, s’incontrano nella loro forma naturale
ed hanno efﬁcacia in forza della intrinseca loro necessità.. Che in
realta GAIO, facendo la sua distinzione, pensi solo alla origine sud-

cipi. harum enim rerum dominium ipsa traditione adprehendimus, scilicet si
ex iusta causa traditae sint nobis ».
35) GAL, 2, 14 seg.
39) GAL, 2, 65.

40) GAL, 2, 66 seg.
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detta, appare dal posto, ch’egli assegna alla tradizione, la quale,
quautunque applicata alle res nec mancipii abbia effetti civili, pure
è da lui annoverata per tutti i casi, in cui la si può applicare, tra
i modi d’acquisto naturali 41).
La stessa partizione si trova ancora nelle res cottidianac di GAIO
(opera da cui è tolta la L. 1 pr. D. h. t. 41 1), ma in una forma
un po’ diversa. GAIO cioè distingue in questa legge l’acquisto iure
gentium e quello iure civili. Malgrado che i termini siano diversi, è
evidenteche questa distinzione è identica a quella sopra esposta;
tanto è vero che GAIO dice essere l’acquisto iure gentium fondato
sulla naturalis ratio, l’acquisto iure civili derivare invece dal proprium
ius civitatis "?). Un tale mutamento di termini e perfettamente spiegabile, in quanto che un modo d’acquisto, che produce effetto ratione
naturali deve essere ammesso da tutti i popoli 43) a meno che non
si opp'ongano a ciò degli speciali impedimenti civili. Se pur potesse rimanere un dnbbio che acquisto iure naturali e iure gentium

secondo GAIO sono identici, esso dovrebbe sparire soltanto cousi—
derando i relativi frammenti tolti alle res cottidianae. Prescindendo
dalla L. 1 pr. D. 11. t. 41 1, dove pure Pius gentium vien fatto derivare dalla natio-alis ratio, il nostro assorto e provato dalla L. 3 pr.
D. h. t.; in questa infatti si parla dell’acquisto iure naturali, mentre

subito dopo nella L. 5 57 D. 11. t. tolta allo stesso libro, si passa con
item nuovamente all’ius gentium ,- sopra tutto poi il nostro asserto è
provato dalla L. 9 5 3 D. ead., in cui si dice della tradizione: traditione — iure gentium nobis adquiruntur, nihil enim tam conveniens est

41) GAL, 2, 18, 19, 40, 66, 65; cfr. 66, 69, 79.
'42) L. l' pr. D. h. tit.
43) Non c’è quasi bisogno di notare, che non intendo parlare di un valore

cr di diritto naturale ». Anche qui io penso solo all’introduzione di questo modo
d’acquisto mediante una prescrizione positiva del diritto, e voglio dir soltanto
che la naturalis rat-io spinge a far ciò. Osservo incidentalmente essere possibilissimo, che la naturalis ratio abbia trovato la sua espressione solo in una
fonte di diritto civile. E infatti, quantunque le esigenze della naturalis rat-io
di solito si facciano valere presso tutti i popoli, tuttavia ciò non è sempre
necessario. Può senza dubbio avvenire che i principii corrispondenti alla na.tnraI-is ratio siano sanzionati soltanto in un unico speciale ius civile, e che

non siano quindi ancora iuris genti-um.
Gwen. Comm. Pandetle. — Lib. XLI.
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NATURALI aequitati, ecc. La stessa identiﬁcazione s’incontra ﬁnalmente anche nelle Istituzioni, dove pure l'ius naturale è addirittura
indicato come ius gentium") e le espressioui iure naturali e iure gentium in relazione ai modi d’acquisto della proprietà. sono usate in-

diﬁ'ereutcmente l’una per l’altra 45).
Se ora noi ci domandiamo che signiﬁca l’espressione naturalis ratio
nella sua applicazione ai modi d’acquisto della proprietà, dobbiamo
dire in generale che per naturalis ratio s’intende ciò che, con altri

termini, si snol chiamare natura della cosa 45). Va da se che a seconda dei diversi modi d’acquisto la naturalis ratio sara diversa.
Così la naturalis ratio dell’occupazione e la naturale destinazione
delle eose di servire all’uomo 11); quella dell’occupatio bellica e 1a rap

'H) S 11 I. 11. tit. 2, 1.
45) 5 12 I. 11. tit.: naturali ratione ,- g 17: iure gentium ,- 55 18, 19: inre naturali; S 20: iure gentium,- SS .5, 35: naturali ratione ,- 5 39: naturalem aequi-

tatem secutus ,- S 40: iure naturali.
46) LEIST, op. cit. pag. 67, trova la ratio, e precisamente la naturalis ratio,
dell’acquisto di proprietà. nel lavoro. Questo sta bene in un certo senso, come
dimostreremo in seguito, per la speciﬁcazione, ma non per ogni acquisto naturale. Mi par più corrispondente al vero l’intendere, come fa il LEIST, Storia
del diritto greco-italico pag. 199 seg., per ratio, e precisamente per naturalis
ratio, l’effettivo ordinamento naturale delle cose esistente sino da antico, ordinamento, che si riduce poi in sostanza per la nostra questione anche alla
natura della cosa, 'o a ciò che s’intende per natura della cosa.

d) In questa determinazione della naturalis ratio dell'occupazione privata, l’A. parmi
piuttosto incerto. Infatti qui la ragione dell’occupazione privata sta, secondo l'A., scltantu nella naturale destinazione delle cose di servire agli nomini. Più tardi invece
(p. 31) egli scrive che l'acquisto della proprietà per occupazione privata, ha la sua
giustiﬁcazione non solo in ciò, ma anche nell'essere la cosa. occupata senza padrone.
Più tardi ancora (p. 32), lu, naturale destinazione delle cose di servire agli nomini è
presentata come 1a ragione, per cui ogni popolo riconosce il diritto di occupare le cose
di nessuno, donde deriva che l'acquisto della proprietà. per occupazione è iuris gentium.

In altri termini la naturale destinazione delle cose non è più per l‘autore, se bene
intendo, la ragione dell'acquisto per occupazione, ma del diritto di occupare; l'acqnisto stesso non è che una conseguenza del diritto di occupare. Farmi quindi opportnno tentar di mettere un po’ di precisione in questa materia. Secondo me, bisogna.
distinguere la ragione naturale del diritto d'occupare dalla ragione, per la quale,
avendo occupato, si- diviene proprietarii. Il diritto di occupare, cioè di prendere pcs—
sesso di una cosa, d'impadronirsene, d’appropriarsela materialmente, è primitivo. Esso
ha il seguente fondamento nell’ordine naturale: che l’uomo ha bisogni a cui solo le
cose soddisfano e a cui queste, di regola, non soddisfano che se possedute, cadute
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gion di guerra dell’antichità.; la naturalis ratio della speciﬁcazione,
in quanto questa è fondamento di proprietà, è l’idea della produzione;
quella dell’aecessione nelle sue diﬁ'erenti applicazioni ‘e l’ampliamento

cioè in suo potere. Ccdesto diritto di occupare precede l’esistenza della proprietà; anche in una società primitiva l’occupazione deve apparire un fatto lecito, ed essere
accompagnata da quel consenso, che in una. società giuridicamente sviluppata accompagna fatti conforrni al dirittc. Ma appunto se la società non è giunta a quello
stadio di sviluppo giuridico,:iu cui esiste sotto una forma qualsiasi il diritto di proprieta, il diritto di occupare non colpisce solo le cose non possedute (la alcuno, ma
anche quelle possedute. Quel fondamento naturale (lel diritto di occupare giustiﬁca
infatti anche l’occupazione delle cose da altri possedute. L'essere le cose destinate a.
servire agli uomini, non limita senz'altro il diritto di occupare alle cose, che non
servono ﬁnora a nessuno, ma le estende invece a tutte le cose, servano o non servanc
ad alcuno. Appare adunque che il naturale destino delle cose di servire all'uomo, che
l‘A. dà per ragione naturale dell'acquisto della proprietà per occupazione, ncn è nep-

pure spiegazione sufficiente del diritto di occupare primitivo, preesistente ad un nssetto giuridico della società; manca ancora l'idea della necessità di possedere per
spiegarlo. Appare anche sin d’ora che il diritto di occupare può esistere senza il di-

ritto di ritenere ciò che si è occupato, cioè senza la proprietà. In una. società, che non
conosca che il possessc, esiste quello, non esiste questo diritto, e non esiste [precisa—
mente, perchè il diritto di occupare colpisce anche le cose occupate. È chiaro così che
la ragione del diritto di occupare non è quella stessa dell'acquisto della proprietà per
occupazione; quella ragione anzi è contraria all'acquisto stesso della proprietà.. Pongasi ora che la società progredisca, che acquisti il concetto di proprietà, che in ge—
nerale tutte le oose che non sono ancora nella lorc libertà naturale sianc iu proprietà
di qualcuno e che anche i semplici pcssessi siano protetti. Allora il diritto di occupare ncn colpisce più che le ocse di nessuno; l‘esistenza della proprietà sulle altre
ocse limita il diritto d’cccupare primitive; ma il fondamento di questo resta sempre
l'antico immutabile e resta sempre il fondamento del diritto di occupare e non dell’acquisto della proprietà per conseguenzadell'occnpazione. Codestc acquisto è un fatto nuovo,
prima non esistente, che deve avere la sua ragione a. sè ed una ragione sociale, non ﬁsica,
come quella che ne da l’A. Ora all’acquisto della proprietà per occupazione di cosa
di nessuno, non possiamo sccrgere altro motivo da questo, che chi si assoggettò una
cose., senza danno d'altri, e con utile proprio, merita di essere protetto dalla società
nel godimento della cosa stessa, e poichè la forma più alta di protezione del ;godi—
mento di una cosa è la proprietà, merita. di divenir proprietario. La società trova che
essendo la soddisfazione dell'interesse individuale derivante dal possesso di cosa di
nessuno compatibile ooll'interesse generale, essa merita di essere garantita col diritto
di proprieta.
Questa spiegazione è afﬁne a quella del LEIST, ma se ne distacca in due punti essenziali. Anzi tutto io parlo di assoggettamento e non di lotta. La lotta non è necessaria; di lotta sopra tutto contro oose inanimate non si puö parlare che in un
senso al tutto metaforico. La proprietà deriva non dalla lotta, ma in generale dalla
riduzione della cosa ai servigi dell'uomo senza danno altrui. Il LEIST parla anche di premio della vittoria. Queste. parola (( premio » sembra importi una concessione, che lasocietà in. al privato occupante. No; posto che le cose occupate siano senza padrone, la

società trova che un possesso acquistato in tal forma e in tali condizioni non può e non
deve, senza fare arbitrariamente un danno all'occupante che impiegò le sue forze a pro-
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della cosa, il quale ha per necessaria conseguenza l’ampliamento del
diritto di proprieta. In particolare poi la naturalis ratio della tradizione eonsiste nell’idea, espressa mediante essa, della effettiva attua-

durlo e uu altro a sè stessa, essere distrutto. Il diritto ha anche qui la sua ragione
naturale comune ad ogni diritto, che è di assicurare quello stato di cose, il quale risponde insieme ai bingni individuali e sociali.
Quanto aulae-caputio bellica, come si concilia l'idea dell'autore che in genere la
naturalis ratio sia l'immutabile ordinamentc della natura (pag. 32) coll'altra, che la
ragione naturale dell'oca-apatia bellica sia la ragione di guerra dell’antichità, una ra—
gione da gran tempo caduta? A mio avviso i Romani trovavano naturale che lo Stato
vincitore divenisse signore del vinto e dei suoi beni, perchè muoveano dall'idea che il
diritto non esiste che dentro lo Stato, e che lo Stato è il popolo. La guerra quindi
contro lo Stato nemico è guerra contro il popolo, o contro una massa di persone prive
di diritti di fronte a. lui. La guerra ora è la forma con cui lo Stato si asscggetta il
nemico e le sue oose; vintc nn popolo, la massa dei cittadini e dei loro beni è in balìa
dello Stato vincitore, il quale si diporta rispetto ad essi nè più nè meno che il privato
rispetto alla cosa occupata. Ciò che nell’occupazione bellica muta non è, come a me
pare, nè il punto di partenza, che 1a cosa occupata sia fuori del diritto; perchè precisamente persone e oose nemiche sono fuori del diritto dello Stato vincitore; nè la
ragione per cui il possesso acquistato si muta in proprietà, cioè essere il possesso utile.
all’occupante, senza che alcuno abbia su ciò che si prende alonu diritto e quindi una
legittima pretesa a godere; muta solo la persona dell'occupunte; che, invece di un
privato, occupante è lo Stato; e perchè la. persona occupante è diversa, sono diversi i
modi di assoggettamento, chè nell'occupazione privata occorre quella forma di assoggettamento, che si chiama possesso; nell'asscggettamentc per parte dello Stato, basta
che il popolo nemioc sia ridotto a tale che l’impero del vincitore si estenda su di esso
e sul suo territorio. Per questo iRcmani assunsero nel nome e nel concetto di occupati"
anche l'ocoupazione bellica. Io non arrivo a leggere nella l. 5 è 7 D. a. r. d. 41 ]
quello che vi legge l'A.; ossia che l’occupazione bellica presuppone che le cose del
nemico abbiano un padrone; ez: hostibus capere esprime il fatto materiale, che le cose
si tolgono al nemico. Poi se queste sono res nullius di fronte all'occupaute privato,
perchè non lo sarebbero di fronte all‘occupante Stato? che se CICERONE riconduce
l’acquisto alla vittoria (pag. 34), è precisamente perchè la vittoria costituisce l’atto
di assoggettamento, corrispondente alla persona dell‘occupante: lo Stato.
Sostanzialmente assai afﬁne alla ragione naturale dell’occupazione è quella della
tradizione. Poichè l’acquirente si è assoggettato la oosa, prendendone possesso, deve
essere sua, se non osti il diritto di un terzo. Nella tradizioue osterebbe il diritto del
proprietario attnale;ma poichè questi rinunzia al suo diritto a favore dell'acquirente,
l'ostacolo viene meno e la presa di possesso produce l’effetto stesso che nella occupazione e per lo stesso motivo.
Bene assai il BBINZ: «C’è una ragione storica, anzi genetica, per la quale non è
possibile occupazione e tradizione senza acquisto del possesso. Esse non esistono senza
acquisto del possesso, perchè in nn anteriore stadio di sviluppo non erano entrambe
che acquisto del possesso ». Pand. I pag. 563. Entrambi gli istituti sono stati civilizzati, impcnendc per l’uno il requisito che la cosa sia rcs nullius, per l'altro che il
proprietario voglia trasferir la proprietà. La naturalis ratio ora nel senso romano è
precisamente la ragione, per cui in un ordinamento giuridico sviluppato un fatto è
ammesso; non già la ragione per cui un fatto par leoitc fuori di un tale ordinamento

DE AGQUIRENDO RERUM DOMINIO.

-1-3

zione della volontà d’alienare 47). Tutti questi vari momenti inﬂuiscono a formare e regolare irelativi modi d’acquisto, di maniera che
i modi d’acquisto chiamati « naturali » sono l’espressione della rela—
tiva ragion naturale; dicendo ciò non si esclude però che possano

inﬂuire anche altri momenti, come avremo occasione di notare, parlando dell’acqnisto del tesoro.
Il carattere da noi così attribuito alla naturalis ratio basta da solo a
dimostrare l’impossibilità di ammettere, che essa fosse un tempo esclusa
dal diritto romano, almeno dal più antico. La naturalis ratio deve aver
sempre ﬁn dai tempi più remoti esercitata la sua inﬂuenza in esso.
Chi dubita di ciò, chi limita, come fosse cosa naturale, l’importanza
della naturalis ratio solo all'ius gentium e crede che solo da questo
sia poi stata trasferita nell’ius civile, non ha da far altro che porsi
il quesito, se possa conce-pire anche il diritto romano più antico senza
gli effetti particolari all’aediﬁcatio, plantatio, cce. Dal primo giorno
che si innalzò- un ediﬁcio, il proprietario dell’area deve essere diven—
tato, secondo le idee romane, anche proprietario, e precisamente proprietario quiritario, dell’ediﬁcio; l’agricoltore deve essere diventato
proprietario della piantagione, e devono entrambi esser divenuti tali
ratione naturali, perchè la proprietà sulla cosa principale conduce di
necessità a questo risultato 8). Questo è segno evidente, come sia

47) 5 40 I. h. tit. 2, 1; L. 9 5 3 D. cod. KUNTZE, Escursioni pag. 485.

giuridico. L’A. erra appunto, mi pare, in questo, che dà per naturalis ratio dell‘occupazione, la ragione per cui si pnò occupare anche fuori di un simile ordinamento giuridico sociale; non la ragione per cui questa occupazione produce in una società giuridica avanzata la proprietà, che è quello che si ricerca. La naturalis ratio data da
lui della tradizione è un’astrazione, che non spiega nè la tradizione extra giuridica,
nè quella giuridica. Sulla naturalis ratio degli altri modi d’acquisto qui menzionati
avremo occasione di tornare più tardi.
c) Anche qui non posso ammettere che la naturalis ratio dell’acquisto della proprieta per inaedificatiu sia cosi in generalc quello che la proprietà della cosa principalc conduce necessariamente ad acquistare la proprietà dell’accessorio. Bisogna dire
invece che la subordinazione dell‘ediﬁcio al suolo è estrema, assoluta: la terra è eterna,
l’ediﬁcio transitorio; La terra esiste senza l’ediﬁcio, non l‘ediﬁcio senza la terra; si può
sgombrare la terra dall’ediﬁcio e la terra rimane, non si può asportar l’ediﬁcio senza
distruggerlo; esso dura solo ﬁnchè dura il suo legame col suolo. Per questo anche
senza aver l’idea generale che l‘accessorio cede al principale, si può trovar naturale
che il proprietario del suolo diventi proprietario dell’ediﬁcio. E ometto di far notare,
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assolutamente impossibile sostenere che i modi d’acquisto naturali
siano passati nel diritto romano dall'ius gen-tium.. Invece essi ap-

come a decidere cosi per l’ediﬁcio concorre il fatto, che l'ediﬁcio è cosa nuova; onde
per esso non si tratta di decidere, se il proprietario dell'accessorio deve continuare ad
esserne proprietario, mentre è unito al principale o no, ma chi deve acquistare una
proprietà nuova, se il proprietaric dei materiali o quello del suolo. Quando poi si
pensa che nel testo stesso di GAIO (l. 75 10 D. d. a. r. d. 41 1) si ammette che l‘ediﬁcio è in proprietà del proprietario del suolo, ma ohe questi non acquista colla prcprietà dell’ediﬁcio quella dei materiali che lo compongono, non si può a meno di
concludere che il principio che l’accessorio cede al principale non è un principio di
ragione naturale. Infatti in quel testo troviamo detto che l’accessorio ediﬁcio cede al
principale area, ma l'accessorio tignum non cede all’ediﬁcio, a cui è ccnginntc. In

generale chi ricordi le discordie fra i giureconsulti romani in materia di accessione
le ccntraddizioni legislative come quelle tra il modo con cui è trattata la. pittura e
quello con cui è trattata la. scrittura, che difﬁcoltà esistono ancora oggidì nel determinare il rapporto di principale ad accessorio e più ancora nell’applicarlc, e nel

determinare anche quando si abbia vera accessione e quando no, non dubiterà di
concludere, che l’idea generale che l'accessorio cede al principale non può essere certo
stata la causa, per cui si aﬁermò il principio relativo alla inuadi/lcctio. La. ragicne naturale credc che dica. solo questo, che ﬁnchè una cosa esiste, deve continuare ad essere

del proprietario, anche se unita ad un'altra. Solo in quei casi, in cni evidentemente
la cosa accessoria si è davvero come confusa nella. principale, è indissolubilmente legati.
ad essa, la ragione naturale pnò suggerire di ritenere che la proprietà di questa deve
estendersi a quella. E dicc può; non aﬂcrmc assolutamente; perchè potrebbe forse apparir
più naturale che in qualunque di codesti casi si crei un rapporto di comproprietà in
proporzione del valore di ciò che si è contribuito per fare l'intero. Si veda quanto
siamo lontani da quel carattere di necessità e di evidenza, che deve avere 18. ragione
naturale di un fatto giuridiccl Quando questa. evidenza. estrema di subordinazione vien
meno o perchè la ealdezza del legame & minore. o perchè l'accessorio ha un pregio
inﬁnitamente superiore al principale, o perchè nell‘intero si vede ancora più o meu
bene l‘accessorio, il principio che l’accessorio cede al principale non si applica. o solo
a gran fatica. Vuol dire che non è un principio di ragione naturale, che ogni uomo
comprende ed applica. Nè si dica che in tali casi non si mette già. in dubbio il principio, ma solo se ci sia unione vera., o che si questions. solo sul punto quale è cosa
principale, quale accessoria. Niente affatto; come negare che non ci sia unione nel

caso del tignum iunctum aedibus, c ch‘esso non sia un accessorio? Per lo meno l'unione del tignum è altrettanto salda che quella dell’ediﬁcio nel suolo; e la sua natura accessoria e più evidente di quella dell’ediﬁcio. In fatto di accessioni siamo in
un campo in cui, meno pochissimi casi, come quello dell’ediﬁcio e più ancora della
pianta, solo la scienza dei giuristi e lo spirito pratico del legislatore decidono; un
ordine naturale, che importi necessariamente, come dice l’Autore, piuttosto questa che

quella. decisione non si vede; tanto meno nn'crdine naturale, che importi il principio
generale che l‘accessorio cede al principale. Onde l‘intuizione di tutti gli uomini decide, quando può, caso per caso e spesso solo per motivi di opportunità uniformemente
e generalmente sentiti.
Trattandosi pare di piante, veniva in campo il loro speciale rapporto col suolo ; poste
una volta le radici, esse vivono della vita del ’snclc, si confondono con esso; qui
manca è vero quello speciale sottomissione al suolo, ohe abbiamo rilevato, trattandosi
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partengono al diritto romano, per quanto sappiamo, ﬁn dai tempi
più antichi. Il fatto che gli scrittori romani li riconducono alla na-

turalis ratio non dimostra per nulla codesto passaggio; e un’affermazione codesta, che è frutto di una riﬂessione posteriorefe pre—

cisamente dell’aver notato, confrontando il diritto romano coi diritti
d’altri popoli, ché certi modi d’acquisto del diritto romano si trovano nella stessa forma anche presso altri popoli e quindi riposano

su di una necessità. naturale, mentre altri modi d’acquisto, almeno
nella loro forma concreta, sono propri soltanto del diritto romano.
Per aver disconosciuto questo fatto e aver attribuito le adquisitiones naturales soltanto all’ius gentium si cadde nell’errore di credere
che le adquisitiones naturales potessero produrre soltanto proprietà

naturale. Almeno, si dice, così stettero le cose in antico; solo col
posteriore sviluppo del diritto mutarono! Quel che abbiamo detto
sopra dell’inaediﬁcatio e della plantatio dimostra nella maniera più
evidente quanto una simile opinione e erronea. Per questo motivo
ancheîil PUCHTA 48) ammette che codesti due modi d’acquisto formino
un’eccezione alla regola seguente: poter i modi d’acquisto naturali produrre soltanto proprieta naturale. Il Bo'CKrNG 49) invece, se intendo
bene il suo pensiero, rimane anche per questi due casi conseguente
alla sua teoria, e pensa che la proprietà. quiritaria durasse soltanto
ﬁnchè durava l’unione; così, per mantenersi conseguente, arriva a
un’asserzione mostruosa! 5°). Ma precisamente l’inevitabile incon—
seguenza, in cui è caduto il PUCHTA, avrebbe dovuto far capire,
che si batteva falsa via, eche i modi d’acquisto naturali non pote—

“) Corso (i’-istituzioni, II 5 36.
49) Pandette, II, 5 135, nota 31 pag. 16.
50) Vedi in contrario gia PAGENSTECHER, op. cit. pag. 20 seg.

di ediﬁcio; la pianta può separarsi dal suolo e rimaner per qualche tempe pianta e
non divenir legname, può dunque esistere senza la terra, può essere asportata senza
che perisca; ma resta una enorme subordinazione pel motivo suesposto. Va da sè che
concordiamo coll’Antcre snl punto che questi modi d‘acquisto dell‘ius gentium erano
propri ﬁno da antico del diritto civile. GAIO dice una verità non solo pel suo tempo,
ma anche pel più antico quando scrive: l. 2 D. de super;/i. 43, 18: supeiﬁoiaria: aede:

appellamus, quae in. conductu solo positae sunt; quarum proprieta: et civili et naturali
iure eius est, cuias et solum.
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vauo nè punto ne poco avere in generale per effetto la sola proprieta
naturale. L’effetto dei singoli modi d’acquisto non dipende affatto
dalla loro qualità. di modi naturali, ma solo clall’esser o no ricono—
sciuti dall’ius civile e dall’esistere o meno i requisiti subbiettivi ed
obbiettivi della proprietà civile.
Questo vale specialmente per la tradizione e l’occupazione, che

sono gli unici iuodi d’acquisto, rispetto ai quali la teoria, che sto
confutando, ha importanza. Eppure proprio per questi modi si tien
fermo il principio, che siano sorti uell’ias gentium e che da questo
sian poi stati trasfusi nel diritto romano 51). Ciò si fa considerando
l’eﬁ'etto civile della tradizione per le res nec mancipii come un principio di diritto svoltosi in epoca relativamente tarda. Quanto all’occupazione poi si giunge talora al punto di negar del tutto, che mai
sia stata recetta nel diritto civile.
È chiaro però che questa è una teoria insostenibile. Ci occuperemo
in seguito dell’applicazione fattane all’occupazione; qui ci limitiamo
intanto a trattar della tradizione, che è senz’altro la vera sede di
tutta la teoria.
Un fatto fa anzitutto impressione, ed è- che nessun testo delle fonti
può esser citato a sostegno della posteriore applicazione della tradizione all’acquisto delle res nec "mancipii. I passi, a cui usa richiamarsi 5"?), non dicono affatto ciò, ed e possibile invecc interpretarli
nel senso che la tradizione, nella sua applicazione alle res nec mancip-ii, avesse ﬁn dalla più remota antichità. la stessa efﬁcacia civile
della mancipati-io e della in iure cessio. L’argomento principale però degli oppositori consiste proprio nell’esistenza della i'n iure cessio. Questa,
com’è noto, poteva applicarsi anche alle res nec mancipii; ora, si dice, ciò
sarebbe iuconcepibile, se la tradizione di questo genere di cose avesse
avuto sempre per effetto di procurar la proprietà. civile; poiche allora,
scrive il Bo'CKING 53), l’introduzione della in iure cessio sarebbe stata
la manifestazione del più strano amore pel'formalismo! Per quanto
questo argomento sia appariscente, pure e ben debole. Esso avrebbe

51) Cosi crede persino il KUNTZE, op. cit. pag. 485.

52) GAL, Il. 19, 40, 204.
53) Op. cit. loc—. cit nota 32. KUNTZE, Corsa cli diritto romano 5 506.
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importanza, supposto che l’in iure cessio fosse stata introdotta appositamente per le res nec mancipii ; ma questo non è. In generale è
molto difﬁcile parlare di una introduzione della in iure cessio; in
particolare poi è certamente impossibile affermare, che sia stata introdotta per le res nec mancipii. Data la rei vindicatio, era data anche
la in iure cessio, e come quella così questa era applicabile a tutte le
cose, quindi anche alle res nec mancipii 51). La sua applicabilità a
queste cose era perciò una conseguenza del suo carattere di rei
vindicatio, nè potè mai esistere l’idea di introdurla proprio per esse.
Dal momento che si ammise che si potesse acquistare la proprietà.
usando della rei vindicatio, doveva esser possibile acquistare in tal
forma la proprietà. anche delle res nec mancipii. Diversa è la questione
se di questo modo si fece gran uso; noi crediamo che si debba

negarlo affatto. GAIO infatti ricorda la in iure cessio solo nella sua
applicazione alle res mancipii 55), nè dice affatto che la si usasse anche

per le res nec mancipii. Anche ULPIANO 56) non fa che menzionare
la possibilità. della sua applicazione alle res nec mancipii, qualifican-

(lola come communis alie-natio — et mancipi rerum et nec mancipi. Che
veramente poi la in iure cessio non fosse applicata alle res nec man-

cipii e cosa certa; poichè se, come c’informa GAIO, essa non potea
sostener la concorrenza già per le res mancipii neppure della manci—
pazione 57), quanto meno potea sostener quella della tradizione, che
è atto non formale.
Ma allora, si può chiedere, che importanza mai avea la in iure
cessio? Prescindendo dai trasferimenti della proprietà sopra un

unico complesso di cose, formato insieme di res mancipii e nec mancipii 58), la Sua importanza stava in ciò, che era applicabile anche
alle res incoaporales oltre che alle res corporales; è probabile anzi

51) Per verita si afferma. dall’uno o dall’altro scrittore e recentemente anche
dallo JHERING, Ann. XXIII pag. 204, che nel più antico diritto non esisteva
una rei' vindicat-io (lelle cose nec mancipii ,- ma questa è, a mio avviso, una
ipotesi inverosimile, contro la quale sta già. la in iure cessio stessa.

55) GAL, II 12 40. Ugualmente CIC., Tcp., c. 5. — PAGENSTECHER, op. cit. p. 31.
56) Fragm., XIX 9.
57) Gn., 2, 25.

58) BöCKING, op. cit. loc. cit. nota 37 seg.
Gwen, Comm. Pandene. - Lib. XLI.
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che quelle formassero l’unico campo della sua effettiva applicazione;
basta pensare ai casi, in cui non si poteva applicare nè. la mancipazione, nè la tradizione, come avveniva trattandosi di servitutes

praediorum urbanorum c della hereditas 59) f).

59) GAL, 2, 28-39.
f) Tutte queste affermazioni dell’Autore sul campo d’applicazione della in inre cessio
mi sembrano discutibili. In sostanza egli viene a distribuire le parti dei varii modi
d’acquisto qui menzionati così: la mancipatio era in uso per le res mancipii corporales

e incorporales; l’in iure cessio per le res nec mancipii incorporales e per l’insieme di
cose risnltante di res mancipii enec mancipii,- la tradizione era in uso per tutte le altre
cose nec mancipii. La in iure cessio sarebbe stata così nn modo d'acquisto, che si dovette
per necessità logica dichiarare applicabile a tntte le cose passibili di proprietà, per
essere una specie di rei vindicatio, ma di cui non si fece che il limitato uso suesposto
per la ragione che, essendo un atto tanto formale, non potea concorrere coll’atto meno
formale della. mancipatio e ccll'altrc niente affatto formale della tradizione. Obbietterei
anzitutto, che il pregio di un modo d’acquisto non consiste solo nella facilità. di farlo,
ma anche nella facilità di provarlc in modo indiscntibile. Per questo motivo la in iure

cessio avea una incontestata snperiorità sulla mancipazicne e tanto più sulla tradizione; essa era un trasferimento della proprietà fatto per atto pnbblico anzi che per
atto privato, colla testimonianza dello Stato anzi che di privati, qnindi più certo,più

inattaccabile e più facilmente provabile di qualunque altro. La in iure cessio era
perciò la forma indicata tutte le volte, che si vclea metter per eempre fuori di discue-

sione il trasferimento della proprietà., ecc. Questo fa credere ohe l'in iure cessio eia
stata sempre nsata, benché in scarsa misnra, per qualunque genere di Cose mancipii o
no, corporali 0 ne. L’Autore cita. però dei testi in sostegno della sua idea, ma io credo
si possa dimostrare che non provano e che allo etato delle fonti è più logica la mia
conclusione. Egli cita GAIO 2, 25 per provare che la in iure cessio non potea concorrere

colla mancipatio pel trasferimento di cose mancipii. Però GAIO non nega che si usasse
a ciò la in iure cessio: GAIO dice che plerumque, fere semper siusa invece della mancipatio;oiö vuol dire che qualche volta si usava anche della iniure cessio. Questo qualche

volta era forse quando si trasferivano iura praed. rus-t.? Non parmi. Intanto l’incomcdità della in iure cessio rispetto alla mancipatio esisteva per queste res manc. incorp.
al pari che per le manc. corp.; essa dovea perciò condurre a restringere l’usc della
in iure cessio per tutte e non già a lasciarlo sussistere per certe ocse e per altre no.
Si deve dunque concludere che la in iure cessio era. poco in uso per tutte ccdeste cose,
il che vuol dire che qualche volta era. pure usata per tutte, quando cioè esisteva una
ragione per non badare alla inccmcditä. dell'atto, ragione che poteva esistere si trat-

tasse dell'uno o dell'altro genere di oose. Poi perchè GAIO al 5 24 libro Il darebbe
come esempio di in iure cessio il trasferimento di una res mancipii corporale, cioè di
uno schiavo, se schiavi ocn in iure cessio non se ne trasferivano mai? Sicccme ancora

il 5 25 ov‘è fatto il raﬂrcntc tra l'usc della mancipatio e quellc della in iure cessio segue
subito codesto esempio di in, iure cessio, pare a me che la dichiarazione, ch’egli fa, che

usa molto la mancipatio e poco l'in iure oessio sia in istretta relazione coll‘esempìo stesso
e signiﬁchi insomma, che per trasferire simili cose, come schiavi, l'in, iure cessio è
poco in uso rispetto alla mancipatio. In generale poi un oonfronto come quello che fa
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Con ciò vien meno l’argomento principale, che si suole addurre per
la posteriore recezione della tradizione. Il PUCHTA 60) perö invoca a

60) Op. cit. loc. cit.

GAIO II, 25 sulla frequenza dell’uso di due modi d'acquisto non ha senso, ohe se entrambi i modi sono in uso per le stesse cose; se invece l'uno usava nell’immensa maggioranza dei oasi per le cose corporali, l'altro esclusivamente per le incorporali allora il

confronto avrebbe dovuto cadere sull’estensione del campo pratico d'applicazione e non
mai sulla frequenza degli atti, ohe sarebbe un effetto secondario. Inﬁne GAIO nel
5 29 scrive: « sed iura praediorum nrbanorum in iure cedi tantum possunt; rusticornm vero etiam manoipari possunt;» cosi egli torna ad affermare l’applicabilità della

in iure cessio ad una di quelle oose, per le quali serviva la mancipatic. È possibile pensare anche qui a una mera applicabilità teorica? Non mi pare. Cosi abbiamo, se non
m'inganno, delle prove certe che la in iure cessio al tempo di GAIO serviva per cose
mancipii oorporali o no non solo teoricamente ma eﬁettivamente; di qui la conclusione

che la mera incomodita della forma non avea fatto cadere l’ istituto in disuso. Se
non lo avea fatto cadere trattandosi di res mancipii, è logico concludere che non lo
avesse fatto cadere neppure trattandosi di res nec mancipii; che dunque la in iure cessio

fosse usata qualche volta per tutte queste cose corporali o no. Anche di questo fatto
ci sono prove, o almeno serii indizii. GAIO è vero ricorda la in iure cessio solo in ap-

plicazione alle res mancipii, ma in quei luoghi (II, 26, 41; il testo reca erroneamente :2, 12, 40) non c’era ragione di menzionare l’applicazione della in iure cessio

alle res nec mancipii; GAIO infatti vuol sempre esporre come si trasferiscono le cose
mancipii, e che avviene se non si trasferisccnc coi modi loro prcprii cioè mancipatio
e in iure cessio. Delle res nec mancipii dice che si trasferiscono ocn tradizione e taoe

della in iure cessio ("II, 19), ma perchè solo questa trasferibilità per tradizione veramente le distingue dalle res mancipii; era ozioso menzionare la in iure cessio comune
alle due specie di cose, qui ove si vuol mettere in rilievo invece le loro diﬁerenze.

Contro l’idea dell'Autore mi sembra che stia pciil fatto, che ULPIANO dice ancora essere
applicabile la in. iure cessio alle res nec mancipii. Se al tempo di GAIO, come vuole
l'Autore, e forse ﬁn dal tempo di CICEBOXE la in iure cessio non era più in uso per
tutte le res nec mancipii ma solo per qualcuna, è possibile che ULPIAJNO scrivendo
circa cent'anni dopo GAIO e quasi trecento dopo ClcEaONE parlasse in generale della

sua. "lPPlîoabilitÈ a tutte le res nec mancipii? Più strana ancora appare la conclusione
dell'autore ammettendo, come io ammetto con lui, che la tradizione delle ocse corporali neo mancipii abbia sempre procurato la prcprietà quiritaria. Allora infatti la

debolezza della in iure cessio rispetto alla tradizione come modo di trasferir le res nec
mancipii corporali sarebbe sempre esistita, e sempre avrebbe dovuto aver per effetto
che della in iure cessio non si facesse per tali ocse uso. Come mai allora si avrebbe
affermato ﬁno ad ULPIANO che la in inre cessio serve a trasferir tali cose? Come mai

si dice sempre essere efﬁcace per le res necmancipii incorporali un modo d'acquisto non
adoperato nel diritto pratico mai? A questo fatto non oi sarebbe spiegazione possibile. Allo stato delle fonti mi par quindi, ripeto, più logico ammettere ohe la in iure

cessio non sia mai stata molto in uso pel trasferimento di cose corporali e incorporali
mancipii e corporali nec mancipii, ma che un certo uso se ne sia fatto sempre, ﬁnchè
nel diritto pcstclassico sparì. Del resto scn pur troppo questioni storiche, in cui ogni
conclusione è mal sicura e che forse sarebbe meglio lasciar da parte.
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sostegno della sua opinione anche Fragm. Vatia. 47 61), dal quale

testo, secondo lui, risulta che l’eﬁ'etto civile della tradizione delle
res nec mancipii era una singolarità., la quale non può quindi antorizzarci a pariﬁcare completamente la tradizione alla mancipazione

e alla in iure cessio. A suo avviso, il motivo della minore importanza
della tradizione sta appunto, in base al testo sovracitato, nella sua
derivazione dall’ius gentium.

Ma il testo in discorso (Vat. Fragm. 47) non conferma affatto
cio. Non è punto vero infatti che da esso risulti, che l’acquisto della
proprietà sulle res nec mancipii mediante tradizione sia stata una
singolarità. La verità invece si è che la proprietà acquistata su tali
cose per tradizione non era ne peggiore, nè più debole di quella acquistata con in iure cessio. Il passo in discorso non ha niente a che fare
coll’acqnisto della proprietà. e perciò non se ne possono trarre couclusioni relative all’acquisto stesso. Il passo si occupa soltanto della
costituzione di servitù, e trattando di questa viene a discorrer poi dell’importanza della tradizione per essa. Il ginrisperito cioè dice in questo

paragrafo, che colla mancipazione non si può costituire l’usufruttc,
ma soltanto dedurlo, che invece mediante legato e in iure cessio si
puo tanto ccstitnirlc che dedurlo, che da ultimo coll’aggiudicazione
si può soltanto ccstitnirlc. A questo punto egli viene a parlar della
tradizione. Or si sa che l’usufrutto non può essere costituito mediante tradizione, perchè le res incorporales in generale non possono
essere oggetto di tradizione 62). Appunto perchè ciò è noto, il ginrisperito non parla di questo; si capisce che qui la tradizione non
può trovare alcuna applicazione. La questione che egli tratta è sol—

tanto questa, se in occasione della tradizione della cosa, l’usufruttc
puo essere almeno dedotto. Egli nega anche questa possibilità, per-

61) « Paulus, lib. 2. Manualium. Per maneipationem deduci ususfructus potest, ncn etiam transferri. Per do lego legatum et per in iure cessionem et
deduci et dari potest n.
«Item. Potest constitui et familiae erciscundae vel communi dividundo
iudicio legitimo. In re nec mancipi per traditionem deduci ususfructus non
potest; nec in homine, si peregrino tradatur; civili enim actione constitui potest, ncn traditione, quae iuris gentium est ».

62) GAL, 2, 28.
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che la deductio presuppone una civilis actio, mentre la tradizione
è iuris gentium. Ora balza subito agli occhi, che questo carattere della
tradizione non puo costituire un sufﬁciente argomento, per negare
la possibilità. della deduzione. Il motivo reale di questa impossibilità
deve stare in un momento speciale racchiuso nel carattere naturale
della tradizione; e il momento si e precisamente questo, che la tradizione e atto non formale. Dunque ecco qual’è il vero pensiero di
PAOLO: la costituzione di servitù mediante deductio presuppone un
atto formale; la tradizione non è atto formale, perche e instituto
iuris gentium 63). È chiaro adunque che neanche questo passo serve
a provar ciò che, secondo il PUCHTA, dovrebbe provare.
Così l’ipotesi della posteriore recezione della tradizione crolla e si
deve senza dubbio ammettere col PAGENSTECHER 61) e coll’ InnRING 65) che la tradizione fosse modo civile d’acquisto .già. del più
antico diritto. Ammesso questo, resta provato anche per codesto
modo d’acquisto, chei modi d’acquisto naturali furono sempre, cioè
ﬁn dove risalgono le nostre cognizioni, accolti anche nell'ias civile 66), e quindi appare priva di base l’idea, che per principio si
possa attribuire ai modi naturali d’acquisto soltanto effetto naturale. Noi proveremo, al contrario, che tutti i modi naturali di acqui—
sto ebbero sempre anche effetto civile. Astraendo dalla tradizione,
il PUCHTA almeno nega ancora ciò solo rispetto all’occupazione;
ma di questo argomento tratteremo più tardi esponendo la teoria
dell’occupazione 9).

63) SOHM, Istituzioni 5 49.
64) Op. cit. pag. 20 seg.

65) Op. cit. pag. 204.
65) Non sta per nulla in contrario neppur VARRONE, de E. E. 2 c. 10. So
qui non si fa menzione della tradit-io, ciò si spiega benissimo, considerando
che in questo passo si tratta soltanto dell’acquisto di proprietà. sugli schiavi,
che, com’è noto, erano res mancipii. — PAGENSTECHER, op. rit. pagine 29, 30.

g) In generale tutte queste affermazioni giustamente combattute dall‘Autore sulla
recezione dei modi d'acquisto naturali dall’iar gentium poggiano sulla. falsa idea, che
tntti gli istituti del diritto delle genti siano stati accolti nel diritto romano tardi,
che prima siano stati ammessi nella vita pratica, poi riconosciuti dal diritto. Oggi
sullo svolgimento dell’ius gentium e sul suo rapporto col diritto civile romano esistono
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Nel nostro titolo non si trova alcun’altra partizione dei modi di
acquisto; soprattutto poi non vi si trova quella iu modi originari e
derivatioi, che è in uso oggigiorno e della quale perciò dobbiamo
tener parola, quantunque fosse del tutto ignota ai giuristi romani 67).
Si chiaman modi derivativi d’acquisto della proprietà quelli che,
per avere eﬂ‘etto, presuppongono la preesistenza di un diritto sulla

cosa, che dev’essere acquistata 68). E in forza di tal diritto, che la
cosa, mediante il modo d’acquisto derivativo, entra nella proprietà.
dell’acquirente. Trattandosi di tali modi, il processo d’acquisto e
il seguente: colui, che ha per legge la disposizione sopra il di-

67) DERNBURG, Pandcttc I 5 201 nota l.
68) WINDSCHEID, Pandelis I 5 l7l. — BmNz, op. cit. I 5 147. —- LEIST,
op. cit. pag. 66. —RANDA, Il diritto di proprieta secondo il diritto austriaca 1884
5 10 pag. 243.

idee più corrette. Cito le seguenti parcle del KABLOWA: «alla materia, che formava.
originariamente Pius gentium appartengono i così detti modi d'acquisto naturali, come
occupazione, acquisto dei frutti, speciﬁcazione, tradizione. . . Nei ccsì detti modi d‘ac—
quisto naturali, come occupazione di prodotti naturali, che si tuovanc ancora iu uaturali libertate, nella produzione di frutti, nella fabbricazione di nuove ccse con materia
già esistente, abbiamo fatti, che si veriﬁcano necessariamente nella vita a mctivc di
bisogni natnrali-eccncmici, di modo che tutto quello ohe può fare il diritto rispetto
ad essi è di trovare e riccncscere la norma giuridica implicita in essi. . . Seccndc l‘idea
sopratutto del PUCHTA e del VOIGT l'ius gentium romano è sorto anzitutto nelle rela—
zioni commerciali dei Romani cci peregrini ed è stato anzitutto applicato dai giudici
romani chiamati a decidere delle liti tra peregrini e di Romani ccn peregrini; esso fu
un diritto romano pei peregrini, ma non fu usato nè ebbe vigore in origine nei rap—
porti tra cives romani. Il processo storicc sembra invece essere stato proprio il contraric; i'ius gentium romano nella sua. materia originaria si svolse nel commercio dei
cittadini Romani tra di lcrc e solo poscia fu applicato al ccmmercic di cittadini con
peregrini e peregrini tra loro, perchè era un diritto derivante da bisogni comuni n.
tutti gli uomini e adatto a tali bisogni. Neppur uno dei rapporti formanti l'originaria
materia dell'ius gentium oontieue nella sua natura qualche cosa, per oni si deva ccn—
eludere che esso fu anzitutto riconosciuto nelle relazioni commerciali dei Romani cci
peregrini. L’occupazione, l’acquisto dei frutti, la speciﬁcazicne scuc mcdî d'acquisto

della proprietà, che s‘introduccuo ccsî presto pressc qualsiasi pcpolc eserciti la caccia,
la pesca, l‘agricoltura, l'allevamento degli animali, le industrie manuali, che è im—
possibile pensare, che siano stati ammessi anche nel commercio dei cittadini romani tra

loro solo dal secolo sesto della città. o anche più tardi come validi modi d‘acquisto della
proprietà )). Bonis-ohe Reuhtsgesohichte, pag. 454; cfr. tutto il 5 59 ead. Cfr. perö contro

queste idee del KABLOWA l'opera. recentissima dell'Jöns, Römisohe Reahtnviesemohaft
zur Zeit der Republik II cap. e specialmente per la. tradizione pag. 149 seg. L'Jöns
nou reca, a parer mio, nessun serio argomento per la sua tesi. Vedi su questo argomento anche KnüGEB, Geschichte der Quellen, eoo. 5 6 e 7.
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ritto già esistente sulla cosa, può in forza di esso generare la proprieta della cosa nella persona dell’acquirente. Per conseguenza,
egli appare, riguardo alla proprietà., così generata, come l’autore o
il creatore del diritto. Quest’idea della generazione del diritto in
forza di un diritto preesistente sulla medesima cosa è evidente-

mente giust-a non meno nel caso di acquisto così detto costitutivo,
che in quello di acquisto traslativo (successione singolare), poichè
anche quest’ultima- specie d’acquisto nou e nella sua essenza diversa
dalla precedente. In entrambi i casi infatti l’acquirente acquista il
diritto in forza del diritto originario; la differenza tra di essi è questa
sola, che nel caso di acquisto costitutivo il nuovo diritto è di natura diversa dal diritto originario; nel caso d’acquisto traslativo invece e di natura uguale. Mentre nel primo caso in forza della pro—
prieta si crea im diritto di pegno, una servitù, ecc., oppure in forza
del diritto di pegno si crea la proprietà 69) "), nel secondo caso, in

09) Anche qui infatti il diritto di pegno procura la facoltà di disporre della
cosa, ed è in forza di tale facoltà che il creditore pignoratizio, alienandc la
cosa, ne genera la proprietà. nella persona dell’acquirente. Invece non si può

dire affatto, che il diritto di pegno procuri la disp0sizione sul diritto di proprieta, in quanto che colla distractio pignoris si fonda la proprietà, anche se
prima non esisteva proprieta sulla cosa (rcs derelicta). Per questo motivo mi
sembra impossibile pariﬁcate, come fa il BEKKER, Sistema dell’odierno diritto
delle Pandette I 5 33 app. IV, num. 3, il creditore pignoratizio ad un mandatario, ecc., e dire che egli agisce come rappresentante. Chi mai può rappresentar egli, quando la cosa non ha un proprietario? Egli agisce invece in
forza del proprio diritto, che colpisce la cosa, e il quale racchiude in sè la
forza di generare la proprietà; perciò la costituzione del diritto di proprietà,

in questo caso, non urta affatto colla massima: nemo plus iuris transferre potest, quam ipse habet. Lo stesso avviene trattandosi della così detta successione. Anchc qui infatti la proprietà. attualmente esistente procura la disposizione snlla cosa, ed è in forza di tale facoltà… di disporre che si crea la
proprietà. nella persona dell’acquirente. Una tale facoltà. derivante dalla prcprietà. è esercitata da proprietarii capaci di agire, dai loro rappresentanti. ecc.

h) Il mcdo col quale l‘Autore a questa nota spiega come non osti colla massima
nemo plus iuris, eco., il fatto del creditore pignoratizio, che, alienandc il pegno, crea

una proprietà, ch‘egli ncn ha, non mi pare convincente. La sua soluzione lascia intatto il quesito. Il pegno è un in.? in re, che deriva dalla proprietà e coesiste con essa;
come tutti i iura in re è sempre quindi nn meno rispettc alla. proprietà.; essc ncn
procura per nn casc eventuale che due delle faccltà incluse nella proprietà, quella di
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forza della proprietà si crea nuovamente un diritto di proprietà..
Che questa nuova proprieta sia logicamente una proprietà. diversa
da quella che avea l’autore, non è neppure discutibile 70), dal momento che si ritiene essere l’identità del soggetto essenziale per
l’identità. del diritto. Per conseguenza, a guardar la cosa rigorosar
mente, si dovrebbe fare a meno di parlare di trasferimento del di_ritto nel caso di successione, alla stessa guisa che se ne fa a meno
nel caso d’acquisto costitutivo. La ragione, per la quale invece in
quel primo caso si parla di trasferimento e solo questa, che in esso
il nuovo diritto è della stessa natura del diritto originario e sorge
in forza di questo. Perciò si deve sempre a dimostrazione della sua
esistenza risalire al diritto originario. Ne viene che i due diritti
valgono praticamente come identici, mentre logicamente non sono
tali. Scendendo ai particolari, facciamo ancora queste sole osservazioni:
1) In forza del diritto originario può creare una nuova pro-

70) Cfr. BEKKER, op. cit. 5 33 app. I.

possedere e quella di alienare; perciò la proprietà resta sempre maggiore. Ora. sta bene
che il creditore crea la proprietà, perchè ha la faccltì di crearla; ma resta sempre
che egli crea. un diritto maggicre di quello che ha, perciò il fatto urta sempre colla
massima nemo plus iuris, ecc. Che altra risoluzione pnò pensarsi al quesito? Credcla seguente: in fondo il quesito è sorto non per decidere le questioni pratiche relative
al diritto di pegno in un mcdc anzi che in un altro, ma perchè, concepito erroneamente il trasferimento di diritti come una trasmissione di cosa, si trcvò ohe la ocsa
trasferita in questo caso era maggicre di quella, che si avea. Ma anche la massima
stessa nemo plus iuris, ecc., ncn è che nn'espressicno di codesta falsa rappresentazione del trasferimentc. Tcgliamc di mezzo questa rappresentazione e il quesito sparisce. Mettiamoci nel punto di vista che niun diritto si trasmette, ma in forza di uno
se ne crea un altro e la trasmissione della proprietà in forza del pegno non è più un’a—
nomalia; allora infatti appare, che il pegno è una potenza, che quanto alla forza di
far sorgere la proprietà. equivale alla proprietà; l'eﬁ’etto risponde alla sua causa.
L'Autore si mise in questo punto di vista, cioè che i diritti si creano in forza di un
altro e non si trasmettono, aﬁ'emiando che non è a meravigliare che il creditore
trasferisca la proprietà, perchè nel pegno questa facoltà. di crear la. proprietà. è implioita; egli non vide, come a me pare, che la massima nemo plus iuris, eoc., con
cui egli volea conciliare qnel fatto, è scritta da un punto di vista diverso, cioè da
quello del trasferimento e ohe, ﬁnchè ci manteniamo fermi nell‘idea materiale di
trasferimento, il quesito in questione èdavvero insolubile. Non meritano infatti il nome
di soluzione le costruzioni artiﬁciali, come quella del BEKKER, giustamente combattuta dall'Autore.
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prieta nel capo dell’acquirente soltanto colui, che ha per legge la
disposizione sopra il diritto originario stesso. Tale disposizione spettera regolarmente al soggetto del diritto relativo, o respettivamente
al suo rappresentante (costituito da lui stessoo dalla legge), oppure“
ad una autorità, alla quale spetta in forza del suo pubblico ufﬁcio,
in certi casi e sotto certe condizioni, la disposizione sopra la proprietà. Che anche in quest’ultimo caso il diritto originario sia veramente la fonte della proprieta creata dall’autorita, appare da ciò
che senza codesto diritto anche l’autorità, non può rendere proprietario
l’acquirente 71 ).
2) Non e punto necessario che l’acquirente voglia acquistare la
proprietà, perch’essa sorga nel suo capo; una tale volonta, una tale

cooperazione attiva dell’acquirente è necessaria nella tradizioneî"),
ma non negli altri casi; così, ad esempio, il legato rende ipso iure
proprietario il legatario anche senza la sua volontà 72). Ugualmente

in altri casi non è necessario che chi possiede il diritto originario
voglia trasferire il diritto, giacchè codesto trasferimento può veriﬁ—
carsi per legge, come, ad esempio, per pena del proprietario.

71) L. 7 D. cl. usuc. 41, 3. DERNBURGr, op. cit. I 5 218 uota 5.
72) Naturalmente è sempre possibile ripudiare il legato, con che viene a
cessare l’acquisto gia avvenuto; del resto, qui non è il luogo di entrare in
questa questione.

k) Anche quest‘aiîermazione deriva dall‘idea, che la tradizione sia. un contratto,
com’è del resto opinione comune. Essa è sostenuta da. SAVIGNY (Sistema III p. 312);

— KELLER, Pandette 55 126-127 ; — PUCH'IA, Pandette 5 148; — ARNDTS, Paullette
5 145; — BARON, l’ami. I 5 131 e Storia del diritto romano, I 5 76; — WmDseI-iEID,

Pand. l 5 171; — DEBNBUBG, Pand. I 5 213; — MAYNZ, Cours de tlroit romaiu I
5 105; — EXNEB, La teoria dell’acquisto per tradizione pag. 8 seg.; — LEIST, Mau-

cipazione e tradizione della proprietà,- — MAYER, La iusta causa nella tradizione efl
usucapione; — EISELE negli Annali dello JHEnING. Nuova serie XI pag. 1 seg.;—-DE

CRESCENDO, Sistema del dir. cic. rom. I pag. 481; — DOVERI, Istitut. I pag. 513;
— SEBAFTNI, Istit. 5 64; — MUHLENBEUCH, Doctrina Pana. I pag. 240; — Kmrrzn,

Corso 5 506; — MACKELDEY, Istit. 5 254; — VAKGEBOW,Pand. I 5 311 nota 3 5 350
nota. 1; — Bnmz, Pana. I 5 150. Si distaccano dall‘opinione comune e negano che
sia un contratto o almeno che sia stata'concepita per tale dai Romani. —PEnNICE, Rivista del Goldsmidt V, 25 pag. 109 e recentemente, Par-erga III; — BREMEB, Rivista
per il dir. cic. e la pratioa, nuova. serie XX pag. 57 seg.; —— SCHEUEL, Contributi 1
202; — SCHLOSSMAN'N, Contratto pag. 94; — Anguis-to del possesso per rappresentante,
pag. 32. In Italia questa idea opposta alla comune fu lungamente sostenuta da S.
PEBOZZI, .Della tradizione, ma concetto e sua natura giuridica, Città di Castello 1886.
Gunex, Comm. Famiglie. — Lib. XLI.

.;
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I modi d’acquisto derivativi secondo il diritto romano sono: la

tradizione, l’aggiudicazione, i vari casi in cni la proprietà è trasferita ad altri per pena del proprietario, il legato, la missio in possessionem damni infecti nomine e la dominii impetrat-io per diritto di pegno 73). Si suole aggiungere anche il trapasso per eredita 74); a proposito di questo va però osservato, che questo acquisto ha un cap
rattere fondamentale diverso da tutti gli altri. Meuti‘c iuvero negli
altri casi di acquisto derivativo, il diritto sorge in un altro sog-

getto, qui, secondo l’idea romana, ciò non si veriﬁca. Per iRomaui
l’erede non e un soggetto diverso dal defunto, ma soltanto una continuazione del soggetto preesistente, così che in questo caso non avviene quel mutamento di soggetto, che ‘e caratteristico degli altri
casi 75).
Passando all’acquisto originario, qui manca del tutto un diritto,

73) ARNDTS, Trattato di Pandetic 55 145-148.
74) ARNDTS, op. cit. 5 148 e passim.
75) Qui non è il luogo di trattar particolarmente la questione. Mi limito ad
osservare, che questo concetto della successione ereditaria corrisponde al suo
fondamento di diritto sacro. Le considerazioni pratiche, che KÒPPEN, nel suo
Tratio-to di diritto credita-rio romano attuale I pag. 13 seg., ha poste come fondamento di questa successione universale, possono essere state importanti pel
mantenimento e svolgimento posteriore dell’istituto; ma non furono il punto
di partenza di esso. Sono pure diversi i casi d’acquisto, che si veriﬁcava per
arrogat-io e conventio in manum (Cfr. in proposito MANDRY, I( diritto comune
patrimoniale di famiglia I pag. 165 seg.). Imperocchè anche qui manca un atto
di trasferimento, e l’acquisto per l’avente potestà si veriﬁca solo in forza del
mutamento della condizione personale dell’attuale proprietario causato dalla
arrogat-io e dalla conventio in manum. Chi era prima persona sui iuris diviene
persona alieni iuris, e quindi non può più essere soggetto di attività. patrimoniali, ma è invece sottoposto alla potestà diun altro; ragion per cui quei
fatti, che prima ingeneravano dei diritti nella persona dell’arrogatus, ora li
ingenerano direttamente nella persona dell’arrogator. Ne viene che l’arrogantc

non deriva il proprio diritto dall'arrogatus; ciò sarebbe incompatibile col suo
attuale rapporto verso di questo ; il suo diritto deI-iva invece immediatamente dai fatti, che ﬁno allora aveano effetto per l’ai-regate. Questo caso si
distingue tanto dalla successione ereditaria che dalla successione singolare;
da quella, perchè l’acquirente. in questo caso, non continua la personalità.

giuridica dell'arrogatus, che colla capitis deminutio è estinta; da questa, perchè
l’esposto mutamento è una conseguenza del mutamento della condizione personale precedentc dell’arrogato, mentre ciò non avviene nei casi di successione.
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in forza del quale sorga il nuovo. La proprietà. non si origina qui per
derivazione cin conseguenza del diritto diun altro, ma indipendentemente da questo. Certo, anche in questo caso può avvenire, che l’acquisto abbia per presupposto l’esistenza del diritto di un altro; basta

pensare all’occupazione di una cosa derelitta. E chiaro infatti che
nella serie dei momenti, i quali determinano l’acquisto della proprietà.
per parte dell’occupante, -ha il suo posto anche la proprieta del derelinquente, in quanto che solo in questa ipotesi la derelizione rende la
cosa sine domino e la fa perciò occupabile. Ma anche qui la proprieta
dell’occupante non deriva dalla proprietà. del derelinquente, non
sorge mediaute e in forza di essa, ma presuppone invece precisamente che questa proprieta sia estinta. Il più delle volte l’acquisto
originario si veriﬁca per un atto dell’acquirente o del suo rappresentante, come, ad esempio, nell’occupazione e speciﬁcazione, ma non
sempre codesto atto è necessario; non è necessario, ad esempio, nel
caso dell’acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede,
nei casi di accessione, ecc.
Secondo il diritto romano sono modi d’acquisto originari l’occupazione, l’acquisto del tesoro, la speciﬁcazione, l’acquisto dei frutti
(in quanto in questi casi si ha acquisto di proprietà.), i vari casi di
accessione e ﬁnalmente l’usucapione.
Che l’usucapione sia modo originario e per verita controverso. Il
BRINZ 76) infatti la ritiene un modo derivative, poichè per essa l’usucapiente acquista la proprietà, che gia esisteva sulla cosa, così come
essa sta. L’argomento, com’io credo, non regge; anche l’usucapione
infatti ha il carattere proprio dell’acquisto originario, perchè essa rende
proprietario l’usucapieute senza riguardo al diritto di un autore 77).
Specialmente poi l’usucapione non supplisce la proprietà di colui,
del quale l’usucapieute ha acquistato la cosa: se così fosse l’acquisto
della proprietà. in base all’usucapione dovrebbe essere retrodatato al
momento della presa di possesso da parte dell’usucapiente. In realtà,
l’usucapione rende proprietario l’ usucapiente indipendentemente

da un autore, il che, eom’io credo, esclude assolutamente il carat-

76) Op. cit. pag. 562 seg. SCHEY, nella Rivista del Griinhnt VIII pag. 146.
77) DERNBURG, op. cit. I 5 81 nota 1. — RANDA, op. cit. I pag. 246 nota 18.
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tere derivative dell’usucapione stessa. Nè ci si venga a dire, che la
cosa è gia in proprietà e che appunto questa proprietà esistente a
chiunque essa appartenga, passa come proprieta ad una incerta persona ; che importanza infatti avrebbe un simile passaggio, dal momento che l’acquirente non può mai risalire a codesta proprietà. di
una persona a lui ignota? Come può egli trovare la fonte e il fondamento della sua proprietà. nella proprietà… di uno sconosciuto?
Perchè un tale passaggio avesse un signiﬁcato bisognerebbe, che cio
che passa fosse la proprietà di una persona determinata; ma appunto
questo e cosa indifferente per l’usucapione, perchè l’usucapiente prova
la sua proprietà senza richiamarsi al diritto di un autore 73).
Del resto, tutta la costituzione dell’usucapione e persino la stessa

parola usucapio valgono a sostenere l’idea, ch’essa e un modo originario di acquisto. Nè ci si obbietti che l’usucapiente acquista la cosa
solo cum onere, cioè cogli oneri reali, che la gravano; questa infatti
non è una circostanza decisiva per ammettere che si abbia un ac-

quisto derivativo; vedremo che lo stesso fatto si veriﬁca anche nei
modi d’acquisto, che senza dubbio sono originari 79). Così pure non

conta nulla il fatto, che lo statalibcr viene usucapito come tale 30), e
che perciò la proprietà. acquistata su di lui per usucapione si estingue eaistente condicione libertatis. Questa infatti non è una conseguenza
della qualita della proprietà dell’usucapientc, ma della qualita dell’oggetto usucapito. Siccome si usucapisce uno STATULIBER, qui coa-

dicionem libertatis secum trahit, al momento ch’egli diviene libero,
(leve estinguersi la proprietà su di lui, anche se codesta proprietà
è del tutto nuova. La prova migliore della nostra asserzione sta in

ciò, che lo stesso risultato si veriiieherebbe anche nell’occupazione
di uno statuliber derelitto. Finalmente non si può neppure invocare
la circostanza, che le servitù, di cui gode la cosa, appartengono a
colui che ne ha acquistato la proprietà per usucapione; queste ser-

vitù infatti non sono una pertinenza della proprietà di A, non sono

78) RANDA, op. eit. loc. eit.
79) Rivista del Griinlmt VI pag. 627. —DERNBURG, op. eit. loc. eit. — BANDA,
op. eit. loc. cit.
80) L. 2 pr. e passim. D. dc statalib. 40, 7: « sive usucapiatnr (statuliber),
cum sua causa usucapiatur, sive manumittatur, non perdat spem orcini liberti ».
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legate con questa, ma esistono a vantaggio del fondo, ,e quindi
spettano, ﬁnchè non si estinguano per un motivo speciale al diritto
delle servitù, ad ogni proprietario del fondo, 10 abbia questi acquistato per un modo originario o per un modo derivativo 31).
Nessun argomento decisivo si può adunque addurre a favore del
carattere derivativo dell’usucapione. Specialmente va notato che non
altera per nulla questa conclusione il tacito consenso del proprietario
che, secondo alcuni, si manifestercbbe col non agire colla rei vindicatio durante il tempo dell’usucapione. Non è codesto consenso infatti il fondamento dell’acquisto dell’usucapicnte; questi acquista la
cosa non per volontà del proprietario, ma senza codesta volonta. Se
qui e la nelle fonti si trova menzionato questo tacito consenso 82),
lo si trova solo a giustiﬁcazione dell’eﬁ‘etto dell’usucapione compiuta;
lo scopo e insomma di dimostrare che, malgrado la perdita della
proprietà, il proprietario precedente non e trattato aspramente dal
diritto, poiche egli avea tempo abbastanza per occuparsi della sua
cosa e deve incolpare soltanto se stesso se non ha creduto di ce-

cuparsenc.
Tanto sulla differenza tra acquisto originario e derivativo. L’importanza pratica della distinzione sta in ciò, che colui il quale si
fonda sopra un modo derivativo, deve addurre e, se è necessario,
provare i fatti, che produssero il diritto dell’autore (il diritto originario); mentre una tale necessita nell’acquisto originario non esiste.
Persino in quei casi di acquisto originario (occupazione diuna cosa
derelitta), nei quali viene in questione il diritto di un predecessore,
l’esistenza di questo diritto non è mai, come vedremo, uno di quei
fatti che si devono provare per sostenere l’azione 83) ’).

81) Arg. L. 12 D. quemnam. serv. 8, 6.
8'2) L. 28 D. d. V. S. 50, 16; l. 1 D. de nouo. 41, 3. BöCKING, op. eit. S 144 n.29.
83) Cfr., del resto, LEIST, Nat/m'a della proprietà pag. 66 seg.

Z) Come appare la distinzione fra modi originari e derivativi nel senso dell’Autore
è importante solo per riguardo alla prova dell’aoquisto; nel diritto materiale essa è
senza importanza. Perciò la. maggioranza degli scrittori abbandona. poi nell’esposizione
dei singoli modi d'aoquisto la partizione stessa., raggruppandoli variamente secondo
altre afﬁnità che corrono tra di loro. In fondo l'opinione del BBer sull'uaucapio
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Sarebbe superﬂuo occuparci qui di altre partizioni dei modi (Pacqnisto. Se la proprietà sorge per volontà. 0 senza volonta dell’attuale
proprietario, se il suo acquisto presuppone acquisto di possesso o

no, sono momenti che devono esser rilevati esponendo i singoli modi
d’acquisto, ma che non autorizzano punto a stabilire nuove partizioni.
Eutro i limiti concessi dal contenuto del nostro titolo, noi tratte-

remo prima dei modi d’acquisto originari e poi dei derivativi. Ma
siccome nel titolo non si trovano nè tutti i modi originari, nè tutti
i derivativi, cosi non metteremo in seguito più in rilievo questa
partizione; ma ci occuperemo semplicemente dei singoli modi d’acquisto l’un dopo dell’altro '").

risponde alla tendenza di dare alla partizione in discorso un senso importante anche pel
diritto materiale; precisamente mi pare che il Bnmz vorrebbe chiamare originario quel
modo, pel qnale si acquista. una proprietà, sul cui modo di essere la ocndizione della
proprietà antica non esercita alcnna. inﬂuenza; derivativo quello pel quale si acquista una
proprietà nella stessa condizione in cui era prima. In sè nulla vieta. di dare ai termini
originario e derivativo questo senso. Il torto del BBINZ è di voler far derivare questo
vario carattere dei modi d'acquisto dall’altro, che alcuni medi scno non solo aoquistc
rna oontemporaneamente creazione di una nucva proprieta, altri semplice acqnisto, cioè
di proprietà. esistente (Paad. I pag. 562). A parte il fatto che la proprietà, quando
muta soggetto, è sempre nucva, sta ccntrc a questa derivazicne l’occupazione, che
senza dubbio fcnda una proprietà nuova nel senso del BRmz stessc e tuttavia questa
proprietà nucva, se cade su cosa derelitta, è soggetta agli stessi pesi, a cui era l'antica.
Giò osserva giù l'Autore. Bisognava che il Bulxz, lasciata cadere la. distinzicne tra
fondazione di prcprieta nucva c trasmissione di prcprietà antiea, faeesse la distinzicne
tra mcdi criginari e derivativi, ccm’ic hc dettc; cppure che fatta la distinzicne ecsì
prendesse il fatto che i pesi inerenti alla proprietà antica ccntinnanc o cessano ccme
criteric per dire, che la prcprietà. acquistata è sempre la. vecchia, oppure è nuova.

Egli invece prima fece una distinzione tra modi originari e derivativi nel modo consueto astratto, assoluto; pci venendo ad applicare la distinzione ai singoli mcdi l'acqnisto, la applicò bene all‘cccupazicne, la applicò male all'nsnoapicne. Trattando di
questa non si acccrse che egli sostituiva alla formulazione data un'altra, oppure che
egli applicava per decidere, se l‘usucapione procurava una proprietà nuova o l'antica
un criterio, che per l'oocnpazione non avea voluto seguire. Egli non fa dunque rispetto
ull‘nsncapicne un‘affermazione assolutamente erronea, come vuole l‘Autore; il suc è un
errore, posto che alle parole originario e derivativo, si dia il senso consueto; nen è
più un errore, se vi diamo altro senso. Questo dico per concludere, che niun mede
d’acquisto e assolutamente originario o derivativo, per la semplice ragione che la
distinzione stessa non e assoluta; ogni modo d'acquisto è quello che è', noi possiamo
chiamarlo era originario ora derivativo, seccndo che si prende per criterio il fatto che
la proprietà nuova. deriva dall’antica o sorge indipendente, oppure il fatto che la pro-

prietà nuova. è soggetta c nc ai pesi dell'antica. Sceglier l'uno o l‘altro criterio è
questione di opportunità di esposizione scientiﬁca. e didattica e nient‘altro.
m.) Una espcsizione delle varie classiﬁcazioni dei modi d'acquisto è contenuta. in
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5 1727.
L’occupazione. Principi generali.

Non è nostro compito descrivere l’importanza dell’occupazione nei
tempi primitivi dell’umanità“). Già- i giureconSulti romani aveauo la
coscienza, che l’occupazione creo il primo possesso, che è il punto
di partenza della proprietà 85). Gli scrittori recenti hanno splendi—
damente dimostrato che l’occupazione non è gia una creazione del
diritto, ma precede nel tempo il diritto; essa avea creato dei rapporti di fatto, molto prima che venisse il diritto ad elevarli a rap—
porti ginridici 35). Stabilito un assetto giuridico, l’occupazione prima

3!) Per verità. la iurisprudentia forensis dell’HELLFELD, che il GLÙCK « senza
necessità. e si può ben dire disgraziatamente» (ARNDTS, Continuazione di
questo Commentaria lib. XXX-XXXII, ediz. ital. pag. 4; ediz. ted. pag. 6)
scelse come base di questo commento, non tratta dei modi d’acquisto deri—
vativi e specialmente della tradizione in questo titolo de adquirenda rerum

dominio, ma nel titolo de rci vindicat-iam (55 1726-1746; 55 579, 580, 582). Di
conformita anche il GLÙCK tratta la teoria della tradizione in occasione della
rci vindicatio in 32 pagine. La piccola estensione della sua trattazione incidentale basta a dimostrare, che egli non potè fare una completa esposizione
della teoria di questo modo d’acquisto. Per questo ci sembra necessario esten-

dere il nostro lavoro anche alla tradizione. Siamo tenuti a far questo non
solo a motivo del contenuto del nostro titolo, ma sopratutto per lo stato attuale
della teoria relativa, quale apparirà. dalla continuazione di questo commento.
Va da sè che la nostra esposizione della tradizione dovrà tenersi nel quadro
dei paragraﬁ dedicati al nostro titolo dall’Han-‘ELD.
55) L. 1 5 1 D. d. A. P. 41 , 2: « Dominiumque rerum ex naturali possessione
coepisse Nerva ﬁlius ait, eiusque rei vestigium remanere in his, quae terra
mari eoleoque capiuntur: nam haec protinus eorum ﬁunt, qui primi posses—
sionem eorum adprehenderint (PAULUS, lib. LIV ad edictum).
E16) Lnisr, op. eit. pag. 73 seg.; a mio avviso le pagine più importanti e

SCIALOIA, Lezioni di diritto romano, dettate nella R. Università di Roma nell‘anno
scolastico 1884-85. Litog'r. pag. 211 seg. Egli annovera le distinzioni in modi d'aoquisto di diritto pubblico e di diritto privato — iure civili ciare gentium vel naturali
— a titolo universale e a titolo particolare — per mezzo dell’acquisto del possesso o
senza bisogno dell‘acquisto del possesso — col consenso o senza il consenso del precedente proprietario — per volontà o senza volontà dell’acquirente — originari e derivativi — per atto unilaterale o bilaterale.
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selvaggia, sfrenata, viene limitata, quindi come arginata e ristretta
a quei casi, che non offendono il diritto riconosciuto degli altri
membri della societa. È di questa occupazione limitata, adattata
all’esistenza diun ordinamento giuridico della societa civilizzato-,
che dobbiamo occuparci, tanto più che questa sola viene in consi—
derazione come modo d’acquisto della proprieta. Essa trova applicazione in due casi, che possiamo chiamare occupazione di diritto

privato e occupazioue di diritto internazionale (pubblica). La prima
cade su quelle cose, che sono senza padrone o che giuridicamente
valgono per tali; l’altra ha per oggetto le cose conquistate in guerra.
Sopra le altre cose si può per occupazione acquistare il possesso ma
non la proprietà.
Se noi consideriamo il primo caso di applicazione, cioe l’OGCupa—
zione delle rcs nullius, scorgiamo che il diritto ammette che l’occri—
pantc- ne acquisti la proprietà., per la ragione che non appartengono
a nessuno 87). Si tentò di provare in maniera molto ingegnosa, che
la giustiﬁcazione giuridica dell’occupazione in generale, quindi anche
in questa sua applicazione, non ista nell’essere la cosa res nullius,
ma nella lotta 88). Il Laisa! stabilisce nei suoi studi il seguente priu—
cipio generale: «occupare e vincere la cosa. Non è l’esser la cosa
di nessuno, che giustiﬁca l’acquisto della proprieta su di essa, ma
solo l’acquistar la proprietà. lottando » 89). Ma questo principio, per
il gruppo di cose, che stiamo considerando (res nullius) è erroneo;

almeno tale non era l’idea dei Romani. Quando questi dicono, che
si acquista la proprieta delle res nullius occupanda, capiendo, che la
res nullius occupanti con-ceditur, o che capient-ium fit, non si può, col
LEIs'r 90), dar peso soltanto al cepere e trascurar del tutto il nullius

esse. Certo il capere è d’importanza essenziale; in altri termini,
esso ha la forza di crear la proprietà.; ma questa forza la ha soltanto se cade su res nullius. Solo in questa ipotesi infatti esso fa

profonde, che siano state scritte ﬁn qui sull’occupazione. Cfr. MAINE, Ancient
Law pag. 244 seg., il quale però non giunge all’altezza del LEIST.

87) L. 3 pr. D. h. tit. 41, l; l. 30 s 4 D. cod,- GAL, 2, 66.
88) LEIST, op. cit. pag. 79 seg.
39) Lnrsr, op. cit. pagine 81, 85 seg.
90) Op. cit. pag. 99 seg.
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acquistare la proprieta; il che vuol dire che tale acquisto trova ne—

cessariamente la sua giustiﬁcazione nell’essere la cosa di nessuno 91).
Questa e indiscutibilmente la prossima e perciò la più consueta in—
terpretazione della sentenza: quod nullius est —-occupanti conceditur.

Guardando più da vicino la cosa, il pensiero che sta a fondamento
di questo principio si è, che ognuno può appropriarsi ciò che non
appartiene a nessuno, essendo destino delle cose quello di servire
agli uomini 92). Che l’appropriazione si veriﬁchi in seguito di una
lotta, o altrimenti, è cosa del tutto indifferente, poichè in questo
caso la proprieta non è punto un premio di vittoria, ma ha la sua
giustiﬁcazione nella destinazione delle cose, determinata dall’ordine
naturale del mondo, e nel non trovarsi esse nel dominio di alcuno. Il
LEIST, a sostegno del suo principio, che la proprieta acquistata per
occupazione deriva dalla lotta, trae in campo anche i principi sulla
estinzione della proprieta iure postliminii, o respettivamente per ritorno
della cosa nella naturalis libertas 93). Siccome, egli dice, la proprieta
è conseguenza della vittoria, essa deve cessare quando poi la vit-

toria e aunientata. Ma si puö osservare in contrario, che col ritorno
della cosa nella naturalis libertas non si estingue solo la proprieta
acquistata su di essa per occupa-zione, ma qualunque proprieta comunque acquistata 9l), e ehe d’altra parte questa causa d’estinzione
della proprieta non opera affatto in tutti quanti i casi di acquisto
per occupazione 95). Non è gia l’annientamento della vittoria che fa

cessar la proprieta, ma bensì il fatto, che tornando la cosa nella
naturalis libertas essa è sottratta a qualsiasi dominio umano. Non
corre neppure il parallelo col postliminium, nè vale richiamarsi al
fatto che la proprieta sul fondo del mare, su cui si è costruito, cessa
se il mare riprende il dominio su di esso; è un confronto che non
regge. Mentre infatti nel caso di ritorno nella naturalis libertas, la

Gwen. ('amm. Paniette. — Lib. XLI.

Ul

91) Vedi principalmente GAI, 2, 66: a
(nostra feo) erimus, quia antea
nullius essent ».
9?) Genesi, cap. I vers. 26-30.
93) Op. cit. p. 86.
9') Vedi 5 172717 dopo la nota 36.
g5) Infatti questo motivo d’estinzione non vale nell’occupazione di cose inanimate e di animali domestici.
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proprieta si estingue, perchè pel fatto del ritorno stesso è distrutto
ogni dominio dell’uomo sopra la cosa, la quale seguita pure ad esistere e ad essere oggetto possibile di proprieta, invece in quest’ultimo
caso il motivo per cui la proprieta si estingue, sta in ciò che cessa
l’attuale oggetto della proprietà; lo sehiavo è ridivenuto cittadino;
la sua anteriore schiavitù non è più che un brutto sogno — il tratto
di mare occupato e riconquistato dal mare, quindi è rientrato a far
parte del « mare » res communis omnium ed ha perduto la sua csistenza indipendente. Tornando ora all’occupazione delle res nullius,
l’acquisto di proprieta, che ne è conseguenza, è ricondotto dai gin
risperiti romani alla naturalis ratio 96), per la quale si può bene in
tendere col LEIST la rita, cioè l’immutabile ordinamento della ua-

tura 97) (destinazione della cosa di servire agli uomini); tale ordinamento trova la Sua espressione nel riconoscere, che fanno tutti i
popoli, il diritto di occupazione; d’onde avviene che l’acquisto per
occupazione e anche istituto iuris gentium.
Diverso sostanzialmente è il secondo caso d’occupazione, cioè l’oceupatio bellica. Per questa le asserzioni del LEIs'T 93) reggono. In
questo caso infatti non si può più ricondurre l’acquisto del diritto,
come a suo fondamento, al fatto che la cosa e di nessuno combinato colla naturale destinazione delle cose di servire agli uomini.
Non solo la cosa conquistata in guerra ha un padrone, ma l’occu—
patio bellica presuppone anzi necessariamente che lo abbia 99). Inoltre
essa non cade soltanto sulle cose, ma ugualmente sulle persone; tanto
le cose conquistate, quanto il nemico vinto cadono in proprieta del
vincitore. Il fondamento giuridico di tale acquisto sta nell’antico
concetto della guerra, secondo il quale la vittoria procura al vincitore uu’illimitata potestà sul vinto e su tutti i suoi beni mobili ed
immobili. « Chi ha domato il nemico si appropria ed esso ed ogni
suo avere, perchè il nemico di fronte a lui era libero e libero signore dei suoi beni e perchè solo da lui fu domato. La ragione del-

06) L. 3 pr. D. h. tit. 41, 1; Gn., 2, 66.
97) Storia dcl diritto greco-italico, pag. 199; confronta anche i suoi Studi (li
diritto civile III pag. 8 seg.
93) Studi di diritto civile pag. 98 seg.
99) L. 5 5 7 D. d. A. R. D 41, 1. LEIST, op. cit. pag. 98 seg.
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l’acquisto della proprietà. non ista dunque nell’essere ciò che fu preso
res nulli-us, anzi al contrario sta in ciò che colui, il quale ﬁno allora era stato signore di sè e dei suoi beni, ora fu vinto e quindi
spogliato del suo dominio» 100). È questa un’antichissima prescri—
zione degli dèi: sono stati essi a porre il vinto in potere del viueitore 1), onde questi e autorizzato dal fas a disporre di coloro,
che vi et armis da_lui coacti sunt 2). Non è adunque una semplice
frase il dire, come fanno iRomani, ch’essi maxime sua esse credebant,
quae ew hostibus cepissent; il LEIS'L' 3) ha invece dimostrato che qui
abbiamo la giusta espressione del pensiero, che l’acquisto in causa
di guerra è il più legittimo modo d’acquistar la proprieta non solo
secondo l’idea dei Romani, ma di tutti gli antichi. E di fatti anche

GAIO lo riconduce ora all’ius gentium 4), ora alla naturalis ratio 5);
dove evidentemente abbiamo solo due diverse. enunciazioni del me-

desimo fatto 6). Questo riferimento all’ius gentium non ci da proprio
l’intima ragione di codesto acquisto, in quanto che e solo una constatazione che esso è ammesso da tutti i popoli dell’antichità. Tale
ragione è invece chiaramente detta da CICERONE, il quale riconduce
l’acquisto stesso alla victoria 7) e in questa sta veramente il suo fon—
damento originario. L’acquisto in causa- di guerra nella forma, con
cui lo troviamo presso i Romani, ha carattere d’instituto di diritto
internazionale; esso infatti appartiene all’ias belli, si compie solo per
mezzo dello Stato, deriva dunque in altri termini da un atto dello
Stato, ed ha effetti, come vedremo in seguito, non di diritto privato
ma di diritto pubblico. E dunque evidente che esso è sostanzialmente diverso dal caso di occupazione prima esposto (delle res uul-

100) LEIST, op. cit. pag. 91.
.
1) L’acquisto in guerra è un capere DIIS rnorrrns. LEIs'r, Storia del diritto
greco-italico pag. 453 seg.
2) LEIST, Storia del diritto greco-italico pag. 454 seg. e i passi ivi riportati
in prova.
3) Studi di diritto civile, III; Storia del diritto greco-italico, pagine 102, 433, 453;
contro PUC'HTA, Ist-it. II 5 236.

4)L.557D.d.A.R.D.41,1.
5) GAL, 2, 69.
6) Vedi sopra 5 1726.

7) Oro., de 017. I 7. LEIST, Stadt di diritto civile III pag. 101.
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lius); questa invero è un semplice atto privato, che produce un effetto di diritto privato, cioè l’acquisto di proprietà. privata. Se non
di meno idue atti sono raccolti sotto l’unica denominazione di « oc—
cupazione », ciò ha la sua spiegazione nel fatto, che e nell’uno e nell’altro caso l’arbitraria appropriazione genera il diritto. Fra l’uno e
l’altro caso di occupazione sta quello, in cuil’occupazione cade sopra
stranieri e sopra i loro averi; questo caso pure può essere nel senso

delle fonti chiamato occupazione di res hostiles 8), ma non va identiﬁcato colla occupatio bellica, perchè quantunque abbia, come questa, un
fondamento di diritto internazionale, pure non è che un atto pri-vato
eompiuto su eodesta base. Il fondamento di diritto internazionale
consiste nelle idee dell’antichità. sulla condizione giuridica degli
stranieri. Lo stato antico è esclusivo; quindi lo straniero come tale
è senza diritti, senza difesa; si può mediante trattati internazionali
oppure colla concessione, che un cittadino fa della sua protezione

allo straniero, stabilire delle eccezioni a tal principio; ma dove nè
l’una cosa nè l’altra accade, lo straniero non ha difesa alcuna 9).
Egli non è per verita schiavo, ma può essere ridotto schiavo da ogni
cittadino; così pure le sue cose non sono, strettamente parlando,
senza padrone, ma per la maneanza d’ogni difesa giuridica, sono
pari a queste, quindi come queste sono soggette all’appropriazione

e cadono in proprietà di chi se le appropria 1°). La differenza dal
caso di occupazione, che abbiamo trattato per primo, sta solo in ciò
che questa mancanza di dominio sulla cosa non è naturale, ma artiﬁciale, creata cioè dal diritto internazionale. Conformemente a questo,
il cittadino può ignorare che Su eodeste cose esiste, secondo il diritto dello straniero, una proprietà, perchè lo stesso Stato romano
lo ignora; quindi puo occuparle e cosi farle sue. E chiaro adunque

che questo caso intermedio non è che una varietà dell’occupazione
delle res nullius,- perciò resta che noi possiamo giustamente distinguere solo due casi —- non tre — di occupazione, cioè l’occupazione

3) Cfr. L. 51 S 1 D. d. A. R. D. 41, 1; l. 5 551. 2 D. de capt. 49, 15.
9) Cfr. VOIGT, Ius naturale II pagine 45 54 60; l. 5 gg 1, 2 D. cit.

10) Vedi la brillante esposizione delle IHERING nello Spiritu del (1. r. I pagina 225 seg.
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(li diritto privato delle res nullius (che sono tali naturalmente 0 arti—
ﬁcialmente) e l’oeeupatio bellica che e assolutamente propria del diritto internazionale (pubblica).
Noi non dobbiamo occuparci in seguito che dell’occupazione di diritto privato; toccheremo quindi dell’occupatio bellica solo incidentalmente, in quanto ciò giovi alla migliore intelligenza dell’occupazione
di diritto privato.

5 1727 a.
Oggetti dell’occupazione; particolarmente delle res omnium communes.
L’occupazione, come modo d’acquisto della proprieta, puo cader

solo su quelle cose, che non sono nel dominio di alcuno, ma che
pure possono essere oggetto di proprieta").

u) Non sc astenermi dal manifestare un dubbio a questo proposito dei limiti dell’occupazione. Tutti in generale gli scrittori ammettono, che sia possibile l'occupazione di cose di nessuno, purchè siano capaci di proprietà. Essi non ammettono al-

l’occupazione altri limiti da questi. Ora io mi pongo la domanda: posto che alcuno
abbia il possesso senza euimus domini di una oosa anellino, in modo che l'atto d’occupare costituisca nna lesione del suo diritto, avremo valida occupazione con acqnistc
di proprietà? Pcngasi che il proprietario mi abbia dato nna cosa in pegno, precario,
seqnestrc (nei due ultimi casi oon concessione del possesso) e ohe poi egli la derelinqua;
acquisterà un terzo la proprieta della cosa cooupandcla, cacciandcne c spogliandcne
me violentemente-c clandestinamente c incutendcmi timore, ecc.? L'cecnpante lede
il mio possesso, lede il mio diritto, lede il mio interesse; posso agire contro di lui a
seconda. dei casi con interdetto unde vi con altre azioni pcssesscrie, oon azione di
furto. Malgrado codesta lesione del diritto, malgrado il suo delitto, malgrado che deva
restituire la cosa, acquisterà. egli la proprietà della cosa occupata? Il precarista dovrà.
restituirgli la oosa a un sno ordine? Il caso ch‘io suppongo non è scolastico; derelizicni ad insaputa di codesti possessori dcveanc veriﬁcarsi ; prove evidenti di derelizione
possono pur darsi, anche se la cosa è in mano di un terzo; ad esempio, se si abbandcnanc ccntempcraneamente anche altri possessi, se si parte, se si entra nella vita
monastica in un ordine, che imponga assoluta povertà, senza prendere alcuna disposizione rispetto alla cosa, ecc. Hc supposto per primo a maggior evidenza il caso di
occupazione di res nullius posseduta. Mala questione è più lata; essa intanto si estende
ai casi di detenzione. Se alcuno occupa una res derelicta ohe nn terzo avea in detenzicne dal precedente proprietario, come cclcnc, depositario, ccmmcdataric, usufruttuaric, ecc., diventerà proprietario? Se il detentore ha interesse a tenere la cosa l’atto

dell'occupante può esser furto, ed egli può esser chiamato a rispondere con altre
azioni, per esempio, con interdetti utili da parte dell‘usuﬁuttuaric; ora chiedo: un
atto, che e furto, potrà. produrre l‘acquisto della proprietà? Potrà il ladro agire con.
rei vindicatio contro il detentore, se questi si riprese il possesso della cosa‘! Anche in
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Per la mancanza del primo requisito l’occupazione non può aver
luogo sulle cose, che sono già. in proprieta"), anche se la proprieta

11) L. 3 pr. D. h. tit.
altri casi però l’atto dell'occupante può apparire ingiusto, illegittimo: posso detenere
una cosa, non perö in forza di un rapporto giuridico valido; ad esempio, ccncedutcmi
in locazione un fondo, invece di entrare a coltivare quello ccncesscmi, sono entrato in
nno mai posseduto c derelittcl potrà. alcunc acquistar la proprieta del fondo occupandolo, spcgliandc me, che nel fondo stesso impiegai lavoro e oapitale'l Finalmente anche senza detenzione l‘acquisto per parte dell'ccoupante può essere ingiusto; le fonti
contemplano il caso che uno abbia danneggiata una cosa derelitta. dal venditore, perohè il compratore era in mora ed accordano al compratore l’azione di danno (l. 12, 13,
D. 9, 2). Il PEBNICE spiega la decisione dicendo: si potrebbe trovar il motivo della
concessione dell'azione anche in oiò che il compratore in forza del suo diritto perso-

nale era più dell‘altro in condizione di occupare la cosa derelitta e di acquistarne così
la proprietà (Contributo alla teoria del danno fatto alle case pag. 210). Così si verrebbe
ad ammettere una specie di maggior diritto ad occupare nna res nullius in una persona anzi che in un’altra. E allora dato che invece di fare un danno alla cosa dere-

litta. l'cccupante l'avesse sottratta al compratore prevenendolo nell‘occupazione, acquisterà costui la proprietà.? Nou sarei disposto a negare l’acquisto nell’ultimo caso;
ma nei tre primi si. In tutti quei casi si ha o reato privato, o reato pubblico, o al-

meno nna violenza incompatibile ccll‘crdine sociale. Davano iRomani all’occupante la
proprietà., obbligandolo soltanto a risarcire il danno in varia misura.? Si veda bene
che per ritenere che in tutti codesti casi l'occupante sia obbligato a risarcire il danno
bisogna supporre che lo spogliato djnna cosa avesse sempre una qualcheazicne di risarcimento, cosa più che mai controversa. Se non sempre la avea, si avrebbe chela legge
dava un premio alla violenza. Si potrebbe dire, per ammettere l’acquisto della proprietà,

ohe iRomani riconoscono in certi casi, che anche il ladrc acquista la proprietà della cosa
rubata, per esempio, se la speciﬁca, se pianta l'alhero rubato nel suo suolo. Ma si veda
bene; qui il ladro non acquista la proprietà. ccll’attc stesso,'ohe costituisce il furto, ma con
un attc posteriore; qui ancora nel caso di speciﬁcazione l‘atto posteriore produce creazione di cosa nuova; la cosa furtiva è estinta evidentemente nella. speciﬁcazione; si può
dir che lo sia anohe nel caso di plantatio perchè la pianta si è confusa nel suolo; è
noto poi che nell‘ultimo caso si diceva chela pianta si credeva per l’alimento tratto dal

terreno divenuta un'altra. E ammetto di notare come la questione, se anche lo speciﬁcante di malafede acquisti la proprietà è sempre aperta. Nei casi da noi contemplati
invece l’atto stesso di rubare, o di spogliare violentemente, olandestinamente procurerebbe la proprietà.; per giunta la oose. sottratta rimarrebbe quella di prima. Si
ammetterà ciò malgrado acquisto di proprietà.? Non credo possibile che i Romani lo

ammettesserc: certo dovunque l’occupazione ci è presentata come modo d’acquisto,
essa non lede il diritto o il possesso, o l‘interesse di alcuno. Anche la naturalis ratio
dell’occupazione impedisce d’ammetter oiò: il requisito che la cosa sia di nessuno è
posto perchè si vuole che il possesso non leda il diritto; affermando che deve essere
senza padrone, si ha in vista senza dubbio d'impedire che l‘occupazione procuri la
proprietà, anohe se lede la proprietà; ma. mi pare che la ragione del requisito sia più
ampia; ossia che il nuovo acqnistc non si compia oon una perturbazione dell‘ordine

giuridico. dei diritti e dei legittimi interessi altrui privati e sociali. Solo quando questo
avvenga l’acquisto è giustiﬁcato. Del resto. fonti che trattino la questione non ne
conosco; mi limito, come ho detto,a porre la questione, desideroso di vederla trattata.
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pende 12). Invece l’esistenza di diritti limitati sulla cosa non esclude
ch’essa possa essere senza padrone. rDali diritti, come, ad esempio,
servitù, diritti di pegno, non possono sorgere su cose di nessuno,

ma possono continuare su cose divenute poi di nessuno l3) °). Ohi
occupa allora tali cose, le acquista coi pesi a loro inerenti“).

12) Vedi esempi di questo caso in WAECHTER, Pandette I 5 69 pag. 341 seg.
Non sono naturalmente passibili di occupazione le cosc ereditarie, hereditate
iacente, quantunque siano chiamate res nullius (L. 1 D. de rer. cli-v. l , 8), giacchè
con ciò si vuol dire soltanto, che al momento non appartengono a nessuna
persona vivente.
13) DERNBURG, cp. cit..I pag. 180 nota 1; d’altra opinione è il BREMER,
Diritto di pegno pag. 141,Îil quale crede impossibile l’occupazione di un diritto
di pegno, solo perchè si avrebbe un diritto sopra un altro diritto. Accet-

tando questo argomento, il BREMER dovrebbe ritener possibile anche la fondazione di servitù mediante una parziale occupazione della cosa. Ciò è erroneo ;
come non si può occupare una semplice pars pro indiviso di una cosa di nessuno, cosi non si può acquistare su di una tal cosa per occupazione una ser-

vitù o un altro diritto limitato. A mio avviso non ha senso l’occuparc una
cosa di nessuno soltanto a scopo di usufrutto o di una servitii di via. Chi
fa ciò si appropria la cosa. Nè si può parlare, in questo caso, di un animus
limitato. A favore dichi infatti dovrebbe essere limitato? dov’è il terzo nel
cui nome l’occupante detiene la cosa'! Se l’occupante dichiara che occupa la
cosa soltanto per esercitarvi l’usufruttc, ecc., codesta dichiarazione esprime
solo in che modo intende anzitutto di godere c di usare la cosa ; ma e giuridicamente senza importanza. Così pure colui, che usa di un fondo di nessuno
per passarvi, può darsi che non abbia alcuna intenzione di acquistare la servitù ; ma se codesta intenzione l’ha, egli acquista, nei limiti del suo godimento, 1a proprietà. e non una semplice servitù.
11) Soltanto in questo consiste, a mio avviso, l’importanza della durata di
un limitato ius in re. Mentre infatti la cosa è di nessuno, l’avente diritto alla
servitù non pctra per la mancanza di un convenuto agire per la sua servitù; e non potra neppure essere responsabile di una trasgressione dei suoi
limiti. Tutto il rapporto è in un periodo transitorio, che si scioglierà. al momento che o un terzo 0 l’aventc diritto alla servitù occuperà. la cosa, nel

qual ultimo caso naturalmente la sua servitii si estingue. In ogni caso l’avente
diritto è in linea di fatto colui, che più facilmente può occupare la cosa, e
l’occuperà. semplicemente ccll’escludere, conoscendo l’estinzione della prece—
dente proprieta, qualunque terzo dalla cosa.

e) Entrambe le affermazioni dell‘Autore paionmi discutibili. Comincio dall’esaminare, se i iure in re aliena possono continuare ad esistere durante la derelizione. A
prima vista parrebbc di si per la natura reale dei diritti stessi. Eppure io non credo
che questa eccezione sia giusta per tutti i diritti reali. Io faccio eccezione per l‘enti-
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Per la mancanza del secondo requisito sono sottratte all’occupa—
zione le res extra commercium; però questo principio subì parecchie

teusi e la superﬁcie. Io trovo che è dell’essenza di questi diritti l’obbligo di pagare
il canone al proprietario. È un obbligo che non deriva dall’enﬁteusie dalla superﬁcie,
ma. che fa parte del loro ooncetto. L’enﬁteusî e la superﬁcie non si deﬁniscono solo
peri diritti che procurano, ma per quest’onere connesso. Ora, durante la derelizione
l’adempimento di quest’obbligo è impossibile, perchè non ole a cui fare la prestazione
dovuta, ne alcun'altra persona può pretendere mai poscia, che si presti a lei, quello.
che si avrebbe dovuto prestare durante la. derelizione. Vuol dire adunque ohe quell’obbligo è estinto direttamente, per forza di cose e quindi che anche l'enﬁteusi e la su—
perﬁcie, al cui concetto l'esistenza di quell’obbligo appartiene sono estinte. Si viene
alla stessa conclusione, considerando quel che furono nella storia e ohe sostanzialmente
rimasero enﬁteusi e superﬁcie: erano e sono ancora, benchè fornite di azioni reali, lo—
cazioni-conduzioni ereditarie; come ora rimarrà. un conduttore, se non c’è più un loca.—
tore? Finalmente alla stessa conclusione si viene anche osservando, che durante la
derelizione è reso impossibile un esercizio esteriore del diritto d’enﬁteusi e di superﬁcie
conforme al diritto stesso; di codesto esercizio è parte il pagamento al proprietario;
non si ha un’espressione esteriore del rapporto giuridico d'enﬁteusi e superﬁcie, se non
avviene questa prestazione al proprietario; ora questa prestazione è impossibile; l’enﬁteuta e il superﬁciario per forza eccedono così, con il loro atto negativo di non pagare, i limiti del proprio diritto; esteriormente non rimane più che l'apparenza di
piena proprieta. Dunque, concludendo, pel fatto della. derelizione i diritti d’enﬁteusi e
di superﬁcie si sﬁgurano internamente ed esterioriormente; è impossibile ooncepire
che esistano e vederne l‘esistenza. Io dico quindi che si estingnono. Le conseguenze
dell’estinzione qui non entrano in questione. È però evidente che si deve veriﬁcare di
pieno diritto un acquisto di prOprietà. [per parte dell’enﬁteuta e del superﬁciario. lo
trovo che se, per le legislazioni moderne, l’enﬁteuta acquista la proprietà, liberandosi
dall’obbligo del canone, pagando una volta per sempre nna somma proporzionale al
proprietario, deve acquistare la proprietà anche se la liberazione dall’obbligo verso
quel proprietario, si veriﬁca perchè questi derelinque il fondo. Fonti, che trattino
questa questione, non ne esistono: la questione stessa del resto non ha importanza
pratica, perchè nè è facile suppone, come possa avvenire la derelizione del fondo enﬁteutico senza che si abbia. invece tradizione all'enﬁteuta, nè, se avvenga, è facile
provarlo, nè si potea trovare facilmente in Roma un proprietario che rinunciasse ai
beneﬁci, tutti soompagnati da oneri, dell'enﬁteusi, o della superﬁcie. Diverso è il caso
degli altri diritti reali; nessuno di qnesti ha per essenza, che si presti qualche cosa al
proprietario; quindi ogni avente diritto può esercitare, malgrado che manchi il proprietario, tutto il suo diritto o solo il suo diritto. Il rapporto giuridico non subisce
alterazioni interne nè esterne; quindi è concepibile ohe continui ad esistere. Anche il
diritto di pegno pn?) sussistere, perchè se questo non può sorgere che su cosa altrui,
può però sorto durare anche su cosa divenuta di nessuno, in quanto che esso si riduce
ad essere diritto di procurare la proprietà. di una cosa non nostra ad un terzo pel
nostro interesse e questa proprietà. può procurarsi sia sn cosa. altrui che su cosa di

nessuno. In fondo adunque vale pel caso di derelizione una norma diversa per l’enﬁteusi e la. superﬁcie solo perchè entrambi sono diritti reali anomali; nel mutarsi da
rapporti obbligatorii in rapporti reali rimase loro sempre implicite un elemento obbli—
gatorio, il quale fa si che nel nostro caso non si possa veriﬁcare per essi quella ccntinuazione d’esistenza, che dovrebbe a rigore veriﬁcarsi sempre per ogni diritto reale.
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modiﬁcazioni in conseguenza della mutazione della condizione giu—
ridica di queste cose avvenuta nell’odierno diritto: 15)

15) WAPPAEUS, Contributo alla teoria delle oose extra commercium pag. 17 seg.
— DERNBURG, op. cit. I pag. 69 seg.

Tener conto di questa loro speciale natura mi par più logico, che aver così in generale riguardo semplicemente al loro carattere di diritti reali.
Veniamo alla questione, se si possa occupare un diritto reale. Questa è infatti
l’affermazione che l’A. combatte e noi dobbiamo esaminare se a torto o ragione. Che
non si potesse in diritto romano occupare enﬁteusi, superﬁcie, pegno “; cosa evidente,
perchè i Romani non ammisero che questi diritti si potessero possedereel‘oceupazione
senza presa di possesso non esiste. Ammisero invece il quasi possesso delle servitù e
di qui la questione. Io non vedo orn. alcuua necessità logica di negare, che si possano
acquistare per occupazione le servitù e trovo invece delle ragioni teoriche e pratiche
per ammetterne l'occupabilità. Certo se si usa limitatamente di una cosa, abbiamo
che si possiede il corpus del diritto, o perchè si ha un possesso limitato di cosa c
perchè l'uso si rappresenta come godimento del diritto corrispondente, che sono i due
modi con cui si concepisce il quasi possesso. Quanto all'animo, io trovo perfettamente
concepibile, che alouno non voglia appropriarsi la cosa, e voglia. invece solo appropriarsi un diritto particolare su di essa, per esempio, di passaggio. In certi casi anzi
quest’animo si manifesta come necessario, giusto, serio, rispettabile. Pougasi che i
proprietarii di alcuni fondi, separati dalla. via, pubblica dal fondo diun terzo, sappiano
che questo lo ha derelitto, perchè sterile, inutile. La volontà. loro potrà. in tal caso
difﬁcilmente esser quella di appropriarsi il fondo; ma essi vorranno certamente usarne
per passare ed eﬁettivameute ciascuno si metterà. a passare comunque, anche pel luogo
pel quale prima è passato l’altro. Ciascuno approﬁtta del fondo in quell'unico modo
che può servire, senza impedir all'altro il passaggio, senza la menoma idea, che se
uu altro e passato pel luogo per cui è passato prima lui, sia violato il sno diritto di
proprieta, che non si pensa neppure di avere acquistato, che non si sogna di acquistare. Essi non ei sentiranno lesi, se altri farà. erba su quel fondo, ne trarrà sassi,
vi taglierà i cespugli; si sentiranuo solo lesi, se alcuno si penserà d’impedir loro di
passare; essi diranno a costui: fate quel che volete del fondo, ma intendiamo che
poichè siamo passati sinora, cmtiuuiamo a passare; voi non avete diritto alcuno d'inipedircelo. Vediamo come andrà giuridicamente concepito questo caso. Nessuno ha voluto appropriarsi uè tutto il feudo, uè una parte di esso; tanto è vero che l’uno ha
lasciato passar l’altro, anche per dove era passato prima lui, senza pensare che potesse impedirglielo. Dunqne occupazione del fondo o di parte del fondo, per parte dei
singoli proprietarii non ve n’ha. Non si può neppur dire che tutti insieme siano divenuti comproprietarii del fondo; manca l‘accordo tra loro, manca nei singoli la volontà di appmpriarselc, manca tanto più l'idea di appropriarseue una quota parte
ideale, manca la soggezione piena del fondo a loro; il fondo resto. aperto a tutti; come
parlar di acquisto di condominio tra tutti loro? Occupazione del fondo evidentemente
non esiste. Che rimane adunque? Nulla? Lascieremo ehe un terzo, occupando il fondo,
Possa impedir a loro di passare? Ciò ripugnerebbe al senso ginridicc comune; ohiunque
vedrebbe iu codesto divieto di passare una lesione aperta di un diritto acquisito. Ora

questo diritto è la servitù di passaggio e il modo d’acquisto è l‘occupazione. Abbiamo
GLüEK, Comm. Pan-iene. — Lib. XLI.
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1) Anche secondo il diritto odierno non sono occupabili le res
publicae e tutte le loro pertinenze, perche sono in proprietà. dello

infatti tutti gli elementi di un‘occupazione di servitù; ognuno usava limitatamente
del fondo conformemente ad una servitù di passaggio; ognuno volea. usare a tal ﬁne
del fondo stabilmente, continuamente; l'uso del fondo per passaggio ero. oosì entrato
per atto e volontà degli utenti nella loro economia.. Essendo il fondo di nessuno,
lora atto non ledeva alcun diritto; esso si manifestava come esercizio del diritto di
occupare, la cui ragione natnrale conduce come a. poter appropriarsi interamente nna
cosa di nessuno, cosi anche a poter attribnirsene nnnso limitato, perchè anche quest‘uso
converte la cosa ad utilità dell’uomo. C'è dunque vera presa di possesso di un diritto
coll’animo di attribuirsi ciò di cni si prende possesso, senza lesione del diritto altrui,
in forza del diritto di occupare; c’è dunque tanto la materia di un’occupazione
quanto la ginstiﬁoazione ginridica dell'occnpazione stessa e qnindi è logico, è giusto
ammettere che la servitù sia per occupazione acquisita. Chi tenga ora presente il
caso da me presentato, trova come le obbiezioni dell’Autore siano infondate. Chi si
appropria una cosa a scopo di servitù di passaggio, egli dice, si appropria la cosa.
No; lo scopo essendo di passare, manca precisamente l’appropriazione della cosa,;
nessnno vuol far sna la cosa; o meglio nessuno vuol far sua la cosa in modo che non
serva che a lui, che è la vera appropriazione; ciascuno invece vuol farla sua in modo
che serva anche agli altri; il che non è appropriazione di cosa, nel senso comune
della parola; v’è un'appropriazioue limitata, che permette un’appropriazioue parziale
0 totale anche d’altri. L’Autore dice anche: a beneﬁcio di ohi dovrebbe esser limitato
l’animo? Potrei rispondere: a beneﬁcio di tutti quelli, a cui fa comodo passare; preferisco perö dire che per aver l'animo limitata, non c’è bisogno di limitarle a beneﬁcio d’altri; basta che le circostanze siano tali da farci avere un animo limitato da
per noi, senza riguardo ad altri, com’è nel nostro caso. Dov’è il terzo in cui nome
l‘occnpante la servitù possa, detenere? chiede l’Autore; dov’è però la necessita, chiedo
io, che l’occupante detenga la. cosa in nome di un terzo? Qui la detenzione di cosa
non c’entra, qui c’è quasi possesso del diritto. o possesso parziale di cosa, come si
vuol dire nel nome e nell’interesse proprio.
L’ultima aﬁ'ermazione dell‘Autore mi pare in tntta erronea; se chi usa, egli dice,
di un fondo nullius per passare ha un’intenzione di acquistare, egli acquisterà la pro—
prietà. e non una semplice servitù. Ma bisogna vedere, io dico, quello che costui vuole
acquistare e dall'oggetto della sna volontà dipenderà, che si acquisti la proprietà o la
servitù. Nel caso da me supposto una volontà. d‘acquistare c‘è assolutamente e tuttavia non si potrebbe ammettere acquisto di proprietà, perchè l’intenzione di appropriarsi
il fondo 0 una parte manca evidentemente. C‘è l‘intenzione di attribuirsi la facoltà
di passare e questa è sufﬁciente ad acquistare la servitù, ma. nonbasta ad acquistare
la proprietà. Da ultimo anche l’argomento dell’Autore, ohe ee non si può acquistare
nna pars pro indiviso di una oosa di nessuno, non si potra neppure acquistare una
servitù su cosa di nessuno, non regge affatto; è un’analogia priva di fondamento.

Anche qui non voglio mettermi a discutere sul concetto di pars pro indiviso ; qualunque ocnoetto si abbia di ossa, resta sempre che un dominio di fatto o di diritto di
una cosa per una parte ideale non si concepisce se nn altro almeno non ha il dominio
di fatto 0 di diritto della cosa. stessa; niun possesso si può avere di una parte ideale
di cosa, se un altro non ha anch’egli il possesso della stessa cosa. L’apparenza esterna
infatti del diritto di comproprietà non c’è per uno, che se la stessa apparenza c’è per
un altro; allora solo si vede esteriormente uno stato di fatto corrispondente ad un
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Stato o dei Comuni. Qualunque godimento di tali cose, consistente
nel toglierne via per sè una parte, per esempio, erba, sabbia, ecc.,
è permesso solo nei limiti dell’usus publicus concesso; quindi la sua
legittimità. deriva dalla concessione fattane dal proprietario, concessione che è implicita nella destinazione, da esso data a tali cose,
di servire all'uso/.S publicus ; un tale godimento ha percio carattere

diritto di proprietà. per una parte ideale; l’animo poi di ciascuno non può essere diretto a possedere la cosa per una parte ideale, che quando si sappia che un altro
possiede pure la cosa. per un'altra. parte. Qni si nna limitazione dell’animo autonoma
indipendente dall’idea del diritto o del possesso ;di un terzo è inconcepibile. Ma non
è così per qnanto abbiamo visto dei diritti di servitù. Questi sono una forma di soggezione della cosa, diversa dalla proprietà, e che può esistere senza che la proprietà ci
sia. Ma un oomproprietaric di una cose. senza un comproprietario della cosa stessa,

questo no non si concepisce. Tutte le servitù come veri e propri diritti reali sono ora
ocoupabili; tanto le positive come le negative. Se, ad esempio, io conﬁnante con un
fondo nullius vieto & un terzo, che senza intenzione di acquistare la proprietà. del
fondo, volea oollcoarvi qualche cosa, per cui era diminuita la lnce del mio ediﬁcio,
di collocarvela, o se ve l'ha oollooata lo costringe a levarlo. (pongasi ohe trattîsi di
una baracca da ﬁera, di un oarrosellc o d’altro) abbiamo evidentemente una presa di
possesso di servitù negativa, nella forma con cui la maggioranza degli scrittori ammette che si prenda ipossesso di tali servitù; abbiamo insomma un’occupazione di
servitù negativa. V’è però uua servitù, che difﬁcilmente appare cocupabîle come tale

ed è l'usnfruttc. È {possibile che alcuno voglia aver l’usufrutto e non la cosa? Non
parrebbe. Qui l’incocnpabilità però non deriverebbe da un'impcssibilitä logica, ma da
una impossibilità pratica; praticamente 'pare impossibile trovare una volontà di tal
genere. Eppure in nn qualche caso ciò si può dare. Così, ad esempio, due proprietari
in ottime relazioni tra loro, sapendo che un fondo viciuo è derelitto, prima di occuparlo, stabiliscono di buon accordo che l'uno ne goderù in usufrutto vita sua durante
e l’altro ne sarà. proprietario, avrà quindi i proventi che spettano al proprietario durante l’usufrutto e poi la proprieta libera. Vogliono evitare una lotta nell’atto d’occupazione della cosa e si accordano cosi. L’uno entra nel fondo e lo coltiva, l'altro
va a visitarlo, prende gli alberi caduti, eco. Io dico che abbiamo occupazione dell’usufrutto, fatta prendendo in detenzione il fondo, ooltivaudolo, diportaudosi come usuﬁ'uttnario, da parte dell’uno; occupazione della casa fatte. visitando :il fondo, ecc.,
da parte dell’altro. La stessa ipotesi può veriﬁcarsi per le altre servitù personali.
Naturalmente i casi di occupazicne di servitù saranno stati anche in Roma estremamente rari; per questo niuna fonte li contempla. Nel fatto se c'era cccnpazione di
servitù, se qualcuno tua-bava l’utente, questi si sarà servito degli interdetti per certe
servitù; per le altre si sarà richiamata, se non c'era memoria dell’occupazione avvenuta, all’uso immemorabile. Io credo che molte di quelle servitù, che oggidì spettano,
ad esempio, agli abitanti di un villaggio e che si difendono richiamandosi all‘uso immemorabile, siano scrte per occupazione; gli abitanti passavano per le terre incolte
non mai occupate o abbandonate ooll‘idea di poter passare, di aver diritto a passare;
così si costituiscono le servitù, che naturalmente nella maggioranza dei casi durano
imperturbate molto tempo ﬁnchè o l’occupante la cosa o i suoi successori non le oontestine.
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di tradizione. Lo stesso vale per le accessioni relative ai ﬁumi pub-

blici, giacehè anche questi sono in proprietà. dello Stato 16).
2) Secondo il diritto romano non erano occupabili le res sacrae
e religiosae, perchè, spettando queste agli diis superis o manibus,
erano sottratte alla proprietà. degli uomini 17). Oggidi la cosa è diversa; anche le res sacrae e religiosae sono in proprietà. I3); soltanto
questa proprietà. è limitata della destinazione delle cose. Se essa
cessa, ad esempio, per derelizione o per mancanza di eredi, anche
codeste cose diventano senza padrone e perciò possono essere occupate; esse conservano però intatto il loro carattere di res sacrae o
religiosae. Per quel che riguarda le res religiosae, ciö può avvenire
rispetto a quelle tombe, che sono in proprietà. dei privati. I cimiteri
pubblici, che sono in proprietà. delle comunità. (politiche o religiose)
oppure delle chiese, possono essere abbandonati, solo dopo che furono regolarmente cassati dal novero dei cimiteri pubblici e allora
possono essere occupati, come avviene del resto anche pcr altre res
publicae.
'
3) Finalmente erano esono anche oggi sottratte all’occupazione,
perchè non possono essere oggetto di proprietà., le res omnium communes, cioè l’aria, il mare e le sue pertinenze, e l’acqua liberamente

corrente lg) 20) P). Però parte di queste cose senza padrone sono og-

I6) È noto che questo punto e controverso; vedi DERNBURG, op. cit. I
5 73 seg. I limiti del nostro lavoro ci vietano di approfondire la questione.
— Secondo il diritto romano, trattandosi d'ager limitatus, l’alveo derelitto
era occupabile e così pure l’isola nata nel ﬁume, L. l 55 6, 7 D. de flum. 43 12,

I 16D h. tit. 41, l.
17) GAL, 2, 4, 5. Decisioni del tribunale dell’Impero, IV num. 7l pag. 260.
18) DERNBURG, op. cit. I 5 70. — RANDA, op. cit. pag. 44.
19) L. 2 5 I D. de rer. die. 1, 8 5 1 I. 11. tit. 2, 1; H. GROTIUS, de iure

belli ac. 1). II pag. 2 s 3 sq.
20) Secondo il diritto romano, non potea esistere proprietà. su certe cose
proibite, come mala. venena, purchè fossero tali che nullo modo adiectione alterius materiae usu nobis esse possunt (L. 35 g 2 D. de contr. emi. 18 l) e i libri

improbatac lectionis, magicae vel his similes L. 4 5 2 D. fam. ere. 10, 2; 1.3 pr.

p) Non trovo che la legge 35 ä 2 D. de conti-. emi. 181, osti all‘opinione del DEBNBUBG. In quella legge intanto non si afferma risclntamente che i mala venena siano
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getto possibile di proprietà. e quindi occupabili, in quanto sia possibile distaccarle dall’intero e ne vengano in realtà. staccate. Ri-

55 1-3 arl leg. Corn. 48, 8; l. 35 5 1 cit.; l. 236 pr. D. d. V. S. 50, 16. PAUL…
Sent. V, 23, 5 18. cfr. 21 55 3, 4. -— WAPPAEUS, op. cit. pag. 17. — WIND—
sonum, op. cit. I 5 147 nota 6. —— Vedi in contrario DERNBURG, op. cit. I
5 69 nota 5, contro il quale però sta L. 35 S 2 cit. Secondo il diritto romano
'cra- ugualmente incapace di essere oggetto di proprietà. il cadavere umano,

sia del libero che dello schiavo (arg. L. 2 pr. D. de rel-ig. 11, 7; l. 8 pr. l. 31
5 l l. 38 l. 39, 40 D. cod.,- l. 3 5 4 D. de sepule. viel. 47, 12). —LEIST. Storia

del diritto greco-italico pag. 478. Secondo l’odierno diritto si può essere proprietari anche del cadavere. — DERNBURG, op. cit. I 5 69. — BEKKER, op. cit. I
s 77 pag. 331 B. — Si può occupare anche il ghiaccio dei ﬁumi (DERNBURG,
1. e. nota 9). Anche l’acqua di un lago è res communis omnium.

invendibili; si dice: QUIDAM PUTANT e GAIO aggiunge: quae sententia POTEST sane

vera rideri de his quae nullo modo adiectione alterius materiae asa nobis esse possunt.
Siamo ben lontani da un’aﬁermazione decisa; nè parmi che il passo abbia assunto

un signiﬁcato di aperto e certo divieto neppure in diritto ginstinianec. Pci quale è
il motivo dell‘inveudîbilità di tali cose, se pur si vuole ammettere che GAIO l‘aﬂ’errni
assolutamente? Non già. la extra-commerciabilità loro, alla quale il giureconsulto non
accenna menomamentc; ma il fatto che la chpra-vendita di esse appare come un

negozio a scapo criminosa. Ciò risulta dal confronto colla societas e ccl mandatum
flagitiosae rei e dall'esiger GAIO, che il veleno non possa servire ad altro che ad uccidere; infatti, in questa ipotesi è legittima la presunzione che il compratore non compri che a scopo cattivo e il venditore si faccia quindi suo complice. Non la qualità
della cosa, non l'essere essa proibita, ma lo scopo della vendita rende adunque nulla
la vendita stessa; vuol dire che la cosa sarebbe in sè perfettamente vendibile e vuol
dire anche che la vendita sarà valida tutte le volte che lo scopo criminoso presunto
mancherà, come, ad esempio, se il veleno e venduto per uccidere un animale nocivo,
il libro proibito a chi ne vuol combattere le idee, ecc. ; allora infatti cessa ogni analogia oolla soeietas e col mandatum flagitiosae rei e la vendita perciò regge. Così l’argomento d'analogia, di cui si serve GAIO, limita il divieto della vendita, concepito in
sè senza restrizioni, al caso appunto che la vendita si presenti come un negozio criminoso nel ﬁne. Se regge questa, di necessità deve reggere qualunque altro atto,
fattc'senza intenzione maligna. La commerciabilità. della cosa non è tolta dal diritto,
che ha lo Stato, di distruggere o conﬁscare tali cose. Vorrà dire che i proprietari di
tali oose sono esposti al pericolo di vedersele tolte e distrutte dallo Stato, ma ﬁnchè
questo non interviene, la proprietà dura. Nè si dica: come può esistere proprietà,
se, dato che esercitiamo la rei' vindicatio, lo Stato ce la nega e si prende argomento
dall’azione solo per agire contro la cosa? Ninn testo prova questo diniego d’azione.
La L. 4 g 1 D. 10 2, prova. solo, che dove il giudice trovava. la cosa, la dcvea distruggere; mase la cosa non era soggetta alla. sua azione, è da ritenere che avesse corso

il giudizio. Pongasi che alcuno avesse preso possesso di un malum rene-nam, che io
tenea per scopi leciti, e che l‘avesse poi distrutto. Parini in tal caso ammissibile la
rei 'viridieatio contro colui gai dolo malo desiit possidere e l'astio furti, se furto c'è.
Non tratto la questione in diritto moderno; a me basta constatare che le due leggi ei-
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spetto all’ariaiun tale distacco non è cosa pratica e per ciò non se

ne fa menzione nelle fonti 21). Rimangono dunque passibili, in questo

21) KAPPELER, Il concauo giuridico dei cai-si d’acqua pubblici pag. 50.

tate non provano nè punto nè pcoo che le cose proibite fossero incapaci di proprieta.

L‘opinione degli scrittori tedeschi è però [quasi unanimemente concorde oon quella
dell’Autore. Vedi oltre gli autori da. lui citati WAECHTEB, Manuale del diritto priv.
Wiìrttembergese vol. II p. 281 n. 6.
Inveoe è molto controversa la questione se il cadavere umano sia oggetto di proprietà. Vedi GOLDSCHMIDT, Diritto commerciale seconda ediz. vol. II pag. 3 note .r. d
e gli autori ivi citati. L‘opinione degli oppositori mi par più giusta. Chi pensa che il
cadavere umano sia oggetto di proprietà ragiona cosi: « Non è cosa il corpo dell'uomo
vivente. Esso è parte del soggetto giuridicc e come tale è incapace di proprietà... Ciò
ohe cessa di essere parte dell'organismo umano vivente, div-iene cosa capace di proprietà. I capelli tagliati a qualcuno diventano sua. proprietà. Il cadavere @: cosa. Lc
si pnò a scopi scientiﬁci alienare pel caso di morte. Ma gli eredi nou pcssonc commer—
ciare col cadavere del loro defunto, perchè questo è contrario ai buoni costumi :).

DEBNBUBG, Pand. I, 5 69. Come si vede,:tutto il ragionamento si fonda sull’idea che
ciò che non è più parte del soggetto giuridico e casa e ohe sulla cosa può esistere
proprieta. Io oredo invece che si deva distinguere fra cosa e cosa. Per me proprietà
non può esistere che su quelle cose, che vengono per opinione generale degli uomini
in considerazione sclc pel serv-izîc che rendono. La proprietà infatti è il diritto fatto
appcsta per assicurarci l'utilità, ii servizio di una cosa. Le ccse che ncn vengono in
considerazione pel servizic, che rendono, sono incapaci quindi cli proprietà.. A rigcre non
dovrebbero perciò essere in proprietà le cose, innanzi alle quali l’uomc prova un senso di

religioso rispetto, che comandano quasi a lui più che non gli servanc; tali sono, ad
esempio, le chiese, gli oggetti sacri, i sepolcri, a cui la consacrazione attribuì come una
parte della maesta divina. Se il diritto modernc ammette tuttavia, ohe esista proprietà
anche eu tali cose, gli è in parte perchè furono secolarizzate, in parte per Opportunità
di commercic, in parte perchè il lcrc carattere sacrc può cessare. Quando però la cosa

ucn è mai, nè può esser mai considerata dell’umanità come le altre ccse, ohe possono
essere in proprietà., cioè come cosa utile e nient’altro, allora cessa ogni possibilitä. che
una tal cosa sia in proprieta. Questo e precisamente il oaso del cadavere umano. Di-

nanzi al marto l'umanità intera non pensa che è una cosa, che può servire agli studi
anatomici; c che con certe operazioni c'è da cavarne del fosforo, del fosfato di calce, ecc.
Essa vede nel cadavere un residuo, una continuazione quasi dell'uomo vivo e sta innanzi ad esso con religioso rispetto; essa separa il cadavere da tutte le altre cose, nè
più nè meuc di ccme separa dalle altre ccse la perscua. viva; essa sente che verso il

cadavere non ha che dei dcveri da compiere, e in .tauto si ascrîve dei diritti su di
esso, in quanto essi soli le permettono di compiere quei doveri. Il cadavere adunque
è bensì una cosa, ma del tutto diversa per giudizio e sentimento comune dalle altre;
e ciò che la rende diversa e precisamente cic che impedisce anche che possa essere in

proprietà. Io non vedo nessuna utilità che il diritto aﬂermi che sul cadavere si può
aver lc stesso diritto, che su di una ‘,mcneta; il diritto deve mantenersi in armonia
colle idee e coi sentimenti di tutti gli uomini; tanto più deve farlo in questo caso,
ove proprio il motivo stesso, pel quale si ammise che sulle altre cose possa esistere
proprieta, cioè per assicurarcene l‘utilità, vien meno del tutto. Appunto perchè gli
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senso, di occupazione solo l’acqua e parti del mare. Oltre all’acqua
marina, vengono in contemplazione come tali, le isole sorte nel mare

uomini non vedono nel cadavere una cosa utile, non v‘appongono prezzo. Il cadavere
aestimationem non recipit al pari del corpo vivo; che prezzo pone mai l‘umanità. al
cadavere? l’estraneo nessuuc; il ﬁglio, il marito, il padre del defunto, lo Stato, il Comnne, se il defunto è nn glorioso cittadino, vi appongono un prezzo, che è tutt'altro
che computabile a danarc. Non sarà qualche professore di anatomia disposto a pagare

una somma per un cadavere, che potrò. creare l'estimabilità dei cadaveri, di cui l‘u—
manità intera respinge l'idea! Ci sarà. proprietà dove non c'è prezzo? Che razza pci
di proprieta earebbe questa sul cadavere? Nessnn diritto, almenc nessun diritto dei po-

poli civili ammetterà. mai 0110 il cadavere si acquisti per occupazione, che si apra su
di essc una successione ab intestato con la relativa distribuzione di quote, che sia lasciato in comprcprietù. a più, che in seguito alla comproprietà si divida, come si può
dividere un bue ncciso, che lo si maltratti, che se ne faccia soernpio come ripeto del

bne uccisc, che lo si venda a fabbricanti di concimi o di prcdotti chimici, che l'erede
del patrimonio sia implicitamente erede del cadavere, ecc., eco. Sarebbe dunque una
proprietà scttoposta a tante limitazioni nei modi d'acquisto, & tanta diminuzione delle
facoltà implicite nella consueta proprietà., che della proprietà comune non rimarrebbe

più che l'ombra. E infatti all'idea di proprietà. non ci si è arrivati, che pel solo sccpc
di ammettere la validità di una vendita, di una cessione fatta c dal defunto mentre
era in vita, c da quello o quei terzi, che haunc diritti a. dispcrre del cadavere ad un

istituto anatcmicc c patclcgicc, c a. privati per sccpc di studic. Ora ic dico che codeste cessioni, quaudc scnc lecite, si pcsscuo ammetter per valide, senza riccrrere alla
proprietà., e che viceversa, ricorrendo alla proprietà., non si fa che costringere la legge
a farsi complice di turpi mercati. La disposizione del cadavere deve spettare come
diritto personale derivante dai rapporti di famiglia, di parentela, d'afﬁnita ai fami-

gliari, ai parenti, agli afﬁni entro i limiti ﬁssati dalla legge nell'intereresse pubblico.
All'erede pure in mancanza di prossimi congiunti si può permettere di disporre nei
limiti anzidetti del oadavore; ma anche per lui codesta disposizione sarà un diritto

personale che ha la sua base in un dovere di gratitudine verso il defunto. La disposizione del cadavere non spetta però a tutte codeste persone, che per adempiere rispetto ad esso dei doveri, per seppellirlo, custodirlc da violenze, per compiere sulla

tomba dei riti religiosi, ecc. Anche fare anatomizzare il cadavere, darlo ad esaminare
possono codeste personc, purchè ciò si faccia per un sentimento compatibile col rispetto
dovuto ai cadaveri, com‘è l’interesse della scienza e dollo studio. Ccdesto diritto di
disposizione è oedibile, sempre che la cessione non si faccia per motivi inccmpatibili
cei doveri, che le stesse persone hanno verso il cadavere; dunque non per lucro. Il
cessionario di tal diritto acquisterà. anch’esso quindi un diritto personale, nei limiti
stessi, entro i quali ocmpeteva al cedente. Dato ora che codesto diritto personale sia
fornito anche nella persona del cessionario di azione contro terzi, io trovo che così
sono perfettamente garantiti gli aventi diritto e i loro cessionari nei loro diritti, gli

interessi dello stndio e della scienza e il rispetto dovnto ai cadaveri per sentimento
comune degli uomini. Così resta vietato un indegnc commercio cci cadaveri da parte
di tutti i parenti, eredi, terzi cessionari, istituti di medicina, ecc.; resta vietata
Ugualmente la vendita, la permuta, il commodato e qualunque altro negozio, che, si
faccia per danaro o no, sia incompatibile con la natura del cadavere, come cosa sacra,
come residuo dell'uomo, nel quale residuo pure la personalità umana va rispettata.
Fin qui considerai il diritto dei terzi rispetto al cadavere. Avrò. il vivo diritto a
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e scoperte la prima volta 22), i vari prodotti del mare 23), ﬁnalmente
il fondo del mare e il lido, che per diritto comune va ﬁn dove

22) g 2 1. h. tit. 2, 1; L. 7 s 3 D. ead. 41, 1.
23) L. 2 5 l; l. 3 D. dc R. D. l, 8; S 18 I cod. 2, l. DONELLUS, Comment.
de iure civ. lV 10 5 4.

disporre del proprio corpo per dopo la morte? Certo; ma anche qui come diritto pcrsonale e nei limiti stessi entro cui i terzi dispongono del cadavere; cioè egli pure non
potrà disporne in modo contrario, o per l'atto in sè o pel motivo, al rispetto pci cada—
veri. Un ordine di essere gettato in una fogna, in mare, di essere brutalmente fatto

a, pezzi prima d’essere seppellito non vale; non ha nessuno il diritto, che dopo la sua
morte si facciano sul suo cadavere atti cosi contrari al sentimento comune. Una. ven-

dita del proprio oorpo e pure inammissibile e cosi qualunque altro contratto da uti (lee, ecc.
Il patto di vendita o altro afﬁne non va neppurc considerato come manifestazione
della vclcnta del defunto d’incaricare altri di disporre del suo cci-pc; egli voleva lucrare, non esercitare un diritto, perchè i doveri verso il suo cadavere fossero adempiuti.
Sarebbe per me lo stesso. che se il defunto si fosse impegnato per prezzo oon un terzo
a nominarlo in testamento tutore al proprio ﬁglio e lo avesse nominato: la nomina è
nulla. Qualunque altra disposizione come un dono, un legato, una istituzione di erede
del proprio cadavere non vafra come dono, eco., di cosa, ma come incarico a che si
faccia qualche cosa del proprio cadavere. L’incaricato ora avrà una posizione e un

diritto simile a quello di un esecutore testamentario; egli è chiamato ad eseguire la
vclcntà (li un defunto; egli non ha proprietà di sorta sul cadavere. Come esecutore
gli si possono accordare azioni contro chi ritengo. il cadavere qualunque esso sia, azioni

che non devono, ne possono essere ricondotte sotto il concetto di una 7'ei vindicatio.
Ma, si dice, se si ammette proprietà sui capelli tagliati, e si può aggiungere sui
denti estratti, ecc., perchè non la si può ammettere sul cadavere? È una pariﬁcazione
assurda; pei capelli, pei denti separati dal corpo nessnno prova il sentimento, che si
prova pel cadavere. Capelli e denti vengono nel mondo in considerazione pel servizio.
'che rendono e il commercio ne è estcsissimc; su di essi ö perciö possibile proprietà.
Tagliati c estratti che siano, separati così dal corpo, sono una cosa nuova, utile all'uomo, che cadrà in proprietà del primo occupante. Io infatti non sc vedere come
si potrebbe ritenere senz’altro proprietario dei capelli tagliati o dei denti estratti, chi
prima li aveva. In sua. proprietà prima certo non erano; una ragione di aﬂ'etto c chc
so io a codeste cose, che dia un diritto di disposizione su diesse appena separate dal
corpo non lo so vedere; resta quindi che siano di chi primo le occupa. Col che non
si toglie che chi si fa tagliare i capelli c estrarre nn dente non sia per l'acquisto
della loro proprietà. in condizione migliore del barbiere o del dentista. L’occupazione
infatti si compie colla separazione, dato che esista naturalmente l'animo di appropriarsi tali cose; quindi il barbiere e il dentista, che incarichiamo della separazione
non sono che strumenti dell'occupazione nostra, alla quale consegue l’acquisto della

proprietà. Essendo i capelli, e quel che dico per questi vale pure pei denti, oggettodi proprietà, si può venderli, darli &. pegnc, dcnarli pel caso che siano separati dal
corpo mentre viviamo. Si veda bene perö, codesti atti importano un diritto ad avere
i capelli tagliati. non perö a farli tagliare. Ogni vincolo a fare qualche cosa del nostro
corpo è impossibile, perchè immorale. Ho detto anche « mentre viviamo », perche dopo
che siamo morti, i capelli anche tagliati non sono più cosa nuova, sono parte del
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giunge la più alta marea 21). Quelle parti del fondo del mare o del
lido, che con cosimuzioui vengono sottratte al mare e portate così

21) L. 96 D. d. v. s. 50, 16. CIC., Topic. 7, 32.
cadavere, come il frutto è frutto cioè cosa nuova quando si stacchi dalla pianta viva;
abbattuta la pianta il frutto staccato non ne è che una parte. Quindi cessa colla vita
ogni diritto di terzi ai capelli, perchè snl cadavere o su parti di esso per la ragione
anzidetta nessuno può aver un diritto di proprietà. o di obbligazione. Le parti di
cadavere non sono oggetto di commercio. Il compratore non solo quindi non ha diritto a tagliare i capelli al defunto, ma neppure ad esigerli se altri, ad esempio, per
avere una memoria, li taglia. In un solo caso si potrebbe ammettere che il terzo
avesse diritti, quando cioè l’atto giuridico del defunto potesse essere interpretato
come disposizione di quello, che vuole si faccia del proprio cadavere. Ma abbiamo gia
visto, che da una simile disposizione deve essere assente ogni idea di commercio, di
lucro, d‘alîare; ancora tale disposizione dovrebbe essere presa in un atto di ultima
volonta; deve essere ﬁno al momento della morte libera la nostra volontà nel disporre
del cadavere; un legato dei propri capelli, varrà. adunque, ma non come legato di cosa,
bensì come incarico dato ad uno di far una cosa lecita del nostro cadavere. Gli atti
giuridici di commercio validi, che possiamo fare rispetto al nostro corpo, non risguardano,

come appare, che poche oose, e anche queste pel caso che staccate da. esse siano tali
da rendere un servizio commercialmente apprezzabile. Quindi non è possibile proprietà.
nè commercio su altre parti separate dal nostro corpo, che non vengono in considerazione ncll‘opinione umana pel servizio, che rendono: non si deve vendere nè comprare
le membra amputato a un malato, il sangue estratto con un salasso, ecc. Non è animissibile come valido un contratto, in forza del quale alcuno vende il sangue proprio,
perchè sia trasfuso nel corpo di un altro; vendita di cosa non ce n'è; tanto meno per
la ragione suesposta un obbligo a dare il sangue. Così pure in quella operazione chia—
mata etcroylastia o che consiste nel trasportare brani di pelle dal corpo dell‘uno in
quello di un altro uomo, non si deve, nè può ammettere vendita; in questi casi il
sangue, la pelle possono giovare; ma non per questo il sangue e la pelle umana sono

per gli uomini cose chiamate a servir loro trasferendole dall'uno all'altro. Rispetto a
tutte queste oose l'uomo ha un diritto personale di disposizione, come lo ha rispetto
al suo cadavere: egli può ordinare che la parte amputata sia seppellita, imbalsamata,
data ad un istituto anatomico, ma sempre lungi da ogni idea di lucro; può benissimo
sottomettersi a favore d‘altri alla trasfusione del sangue e all’eteroplastia; ma in
questi oasi pure non vende, dispone in un certo modo del suo corpo. Se avesse pattuita una ricompensa, avremo un solo patto di donare per nna sofferenza a cui si

sottopone, ed egli potra reclamare il dono, ma non avrà mai azione come per un
prezzo di cosa venduta.
Il lettore potrebbe però dopo tutto questo chiedere: dunque non potrà'mai esistere
proprietà sui pezzi anatomici conservati nei gabinetti, nei musei, sugli scheletri, ecc.?
Un immenso patrimonio delle università, dei gabinetti, ecc., non sara in proprietà.?
Non saranno lecite vendite, scambi, prestiti di tali ccse tra privati e tra universita?
Questa conseguenza non è punto necessaria. Il cadavere c parte di un cadavere potrà
essere in proprietà., ma sarà. tale allora solo, che perderà persino il nome di cadavere,
e così la parte amputata da un vivo e che non è commerciabile, potra essere in pro-

prietà, quando non si vedrà. più in essa solo il frammento di un corpo umano; l‘una.
GL'ucx, Comm. Panda”; - Lib. XLI.
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in possesso degli uomini, entrano nella proprietà dei privati. Preci—
samente sorge così nn dominium 301525), che però cessa, appena che
la costruzione è stata distrutta e il mare torna a distendersi sulla

parte prima occupata del lido o del fondo 26). Questo avviene quando
è ristabilita la pristina litoris forma, 27), sia per opera dell’uomo, sia

semplicemente per la forza del mare. Nelle nostre fonti è fatta inenzione di un decreto del magistrato relativamente a tali costruzioni
sul fondo del mare o sul lido, che fanno acquistare la proprietà.; co-

25) L. 6 pr. D. de R. D. 1, 8; l. 14 pr. !. 30 5 1 D. 11. tit. 41, l; l. 50 D. eod;
!. 3 D. ne quid. in loco 42, 8; I. 14 D. de ini-ur. 47, lO.
26) L. 14 D. h. tit. 41, l. Molto opportunamente questo ripristinamento ò
paragonato al postlimim'mn L. 6 pr. D. dc rer. div. 1, 8; DONsLLUs, loc. cit.
IV 13 5 9.
27) Il semplice cader in ruina della costruzione non basta. La L. 6 pr. D.
de R. D. I, 8 va completata colla più precisa !. 14 cit.

ccsa e l’altra in generale diventerà. cggettc di proprietà, quandc sarà divenuta una

ccsa, per la quale l‘umanità non sente, nè può più sentire un sentimentc religioso
di rispetto. Occorre adunque un mutamento di natura della cosa, una speciﬁcazione
in altri termini; si avrà allcra una cosa nucva. che cadrà in proprietà. del primo
occupante. Una parte del ccrpc anche semplicemente posta in nn vasc d‘alcocl, un
pezzo anatomico preparato e conservato, uno scheletro preparato, un osso staccato
(lal cadavere e divenuto reliqnia, dei capelli divenuti memoria famigliare sono cose

nuove; sparisce l’idea che siamo dinanzi a un cadavere umano o ad una sua parts;
c‘è soltanto una cosa a cui domandiamo un servizio; che ha un pregio e un interesse

scientiﬁco, o storico, o di aﬂ'etto. Questa cosa nuova cade in proprietà dello speciﬁcante. Ncn cade invece nella proprietà di alcuno il cadavere o _la parte del corpo

umano per quanto modiﬁcata, se ancora l’idea che è un cadavere predomina. Le
ceneri :di un cadavere cremato sono anoora cadavere, così lo scheletro nella tomba,
le ossa stesse scavate da antichi cimiteri abbandonati. La laicizzazione a così dire di

un cimitero non rende commerciabile i resti di cadaveri contenuti in essi. Può però
darsi che il cadavere sia sepolto da così lungo tempo, che lo scheletro e le ossa vengano in considerazione pel loro valore storico, por la loro importanza per studi etno-

logici, ecc., su popoli esti'nti. Anche in tal caso lo scheletro non desta altra idea che
quella della sua importanza per certi studi; e anche allora sarà occupabile come cosa
nuova, e su di esso esisterà commercio e proprietà. Mi sono esteso lungamente su
questa questione, perchè parmi che essa tocchi una materia non regolata che in piccolissima parte da leggi e in cui neppure di un diritto consuetudinario è a parlare.
Questa nota contione non più che un abbozzo di teoria, fatto semplicemente per dimostrare, come per salvaguardare gli interessi scientiﬁci non sia necessario ammettere

proprietà su cose, che il semplice sentimento di umanità vuole sottratte al commercio
degli uomini e per dimostrare che il diritto può mantenersi consono ad esso, senza
nè perturbare i leciti commerci, nö al contrario legittimare, come ebbi già a dire,
turpi mercati.
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desto decreto, che concedeva la costruzione, era emanato solo dietro
causae cognitio 28). Questa era destinata a vedere (m incommodo cetera-m, id faciat, di modo che il decreto, che concedeva di costruire,
avea per iscopo di garantire soltanto la conservazione dell’usus publicus. Esso non contiene adunque una concessione, attribuzione della
relativa area da costruzione per parte dello Stato; malgrado codesto

decreto, l’acquisto del domini-um sol-i, mediante la costruzione, rimane
occupazione, ed è per questo che lo troviamo pariﬁcato alla caccia e
alla pesca 29). Che codesto decreto non sia decisivo per l’acquisto
della proprietà, appare ad evidenza dal fatto, che la proprietà. sorge
per effetto della costruzione anche senza precedente concessione; sol—
tanto la costruzione e quindi la proprietà può o con interdetto o per

azione diretta dello Stato essere distrutta, qualora sia. danneggiato
l’asus publicus 30) q).
_
Oltre a queste parti delle res communes onmium, le cose più importanti senza padrone sono gli animali viventi in istato di naturale libertà, le cose derelitte e ﬁnalmente le res hostiles 1). Di questi
oggetti dell’occupazione tratteremo nelle pagine successive.

5 1727 b.
Oggetti dell’occupazione; Io res quae cae10, terra,
marique capiuntur.

Gli animali selvatici non domati, viventi in istato di naturale 1iberta, sono gli ani-malia, quae caelo, terra., clarique capiuntur. Come

26) L. 3 D. de R. D. 1, 8; l. 50 D. h. tit. 41, 1; DONELLUS, loo. cit. IV 9

55 3, 429) L. 14 pr. D. 11. tit. 41, l.

30) L. 2 5 8 D. ne quid in loco publico 43, 8; i. 50 D. 11. tit. 41, l; cfr. 1. 30
S 4 D. eod. Fatta una volta la costruzione, chi l’ha costruita gode dei rimedi
di diritto privato e non più dell’intcrdielum de loco publico fr. 1. 14 D. do
inim-. 47, 10.

q) Concorda Somnom, op. cit. pag. 230 seg.
7') È pure res nullius l’im—ala nata nel ﬁume pubblico tra agl-£ lini-itoti; essa pure

cade in proprietà del primo occupante. L. 16 D. a. r. (1. 411; L. 1 ä 7 D. de flum. 43 12.
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esempi di queste ferae bestiae, ci vengono nominati le apes, pavones,

cervi, ecc. 31) 32). Passiamo ora a caratterizzare più precisamente questi
oggetti possibili di occupazione:
1) Il concetto « animale selvatico » sta qui in opposizione a quello
di animale mansueto o, con altre parole, di animale domestico. Mentre
questi ultimi sono gli animali, tutto il genere o la specie dei quali,
per una assuefazione formatasi durante migliaia d’anni, è sottoposto
all’uomo, di modo che oramai per loro propria volontà gli sono su—
bordinati, lo servono e vivono con lui, intendiamo invece per ani-

mali selvatici quelli, in cui questo fatto non si veriﬁca, il cui genere ospecie vive ancora in piena libertaenon si è sottomesso alla
guida dell’uomo 33). L’uomo può aver addomesticato singoli individui, ma non ha soggiogato tutto il genere e per ciò noi annoveriamo

ancora le bestie mansuefatte tra le selvatiche, cioè tra quelle domestiche non mansueto. Non importa nulla il luogo

dove è nato

l’individuo del genere selvatico; anche il leone nato nel serraglio,
anche il cerbiatto nato nella chiudenda è e resta giuridicamente un
animale selvatico. Per questo dobbiamo mettere tra gli animali sel-

vatici anche il canarino 34). È ancora da notare che il diritto romano
non fa nessuna distinzione tra gli animali, che sono, come si dice,
cacciabili e le bestie feroci; per esso gli uni e gli altri sono ferae
bestiae e come ta1i cose di nessuno 35).
2) Ma questi animali selvatici sono occupabili solo, se non sono
di nessuno. Questo e sempre il caso di quegli animali, che si trovano

ancora nello stato di naturale libertà., ma può veriﬁcarsi anche per
quelli che, quantunque privati della loro natnrale libertà., non sono
stati ancora acquistati da nessuno, com’è, ad esempio, del pesce rimasto dopo un’inondazicne giacente nelle pozzanghere. Al contrae

31) 55 14—16 I. 11. tit. 2, I; L. 5 gg 2—6 D. h. tit. 41, l.
32) L. 3 5 2 l. 5 pr. 5 5 D. h.‘tit. 41, l. GAL, 2, 67.
33) Un animale non diventa domestico, perchè vive eoll’uomc o vicino a-

lui. Anche i topi di casa sono senza dubbio animali selvatici. Del resto, si
capisce, che anche qui il luogo e il tempo non sono senza inﬂuenza. Vedi
Larsen, Medit. acl P. par. VII spec. 440 pag. 17 seg.

31) D’altro canto gli animali domestici inselvatichiti (ad esempio, il vitello
fugg-ito nel bosco) non diventano perciò animali (r selvatici n nel senso giuridico.
35) Cfr. i passi prima citati, ove si parla in generale di ferae bestiae.
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rio non si possono più occupare i singoli animali, che sono già. sot-

toposti alla custodia dell’uomo, sia che si trovino chiusi in gabbie,
in recinti c in recipienti, sia che abbiano acquistato coll’addomesticamente I'd-uimus reuertendi, come avviene dei colombi, delle api, dei

capriucli e dei cervi, che se ne volano 0 rispettivamente se ne vanno
via ma poi tornano 36). Questo bestie infatti non sono più res nullius, ma sono gia in proprieta, la quale dura pero solo ﬁnchè dura la

loro custodia menzionata. Del resto, anche durante questa, esse ccnservanc il carattere di animali selvatici e quindi appena vi sfuggono c da per se o in altro modo e riacquistano la naturale libertà,

cessa la proprietà. che si avea su di loro, tanto se la si era acquistata in modo originario che derivativo; esse tornano res nullius e
perciò sono passibili di una nuova occupazione 37). Ma qui ci si para
innanzi la questione: quando cessa la custodia? allorchè l’animale è
uscito dalla disposizione di fatto del proprietario, in altri termini
quand’esso ha scosso il giogo della soggezione impostogli. Le fonti
distinguono a questo proposito gli animali addomesticati da quelli
selvatici rinchiusi:
a) I primi riacquistano la naturalis libertas appena perdono
l'animus revertendi, cioè la consuetudo revertendi 33). Quando ciò avvenga
è quaestio facti. Appena a ogni modo sia ciò avvenuto, l’uomo ha
perduto il dominio su di essi, perchè egli non ne dominava il corpus

che per mezzo del loro animus 39). Da questo momento essi tornano
a poter essere occupati e cadono in proprietà. di chi li prende o li
uccide, avvertendo per altro che chi cerca di toglier loro l’am‘mus

36) L. 30 S 15 D.cle A.P. 41, 2 1.5 5 5 D.h.tit.4l,1;5151. h.tit. 2,1.
PAGENSTECHER, op. cit. II pag. 67.
37) Ciò si veriﬁca anche se le bestie fuggite sono riconoscibili. DONELLUS,
loc. cit. IV 13 SS 6, 7, il quale paragona giustamente l’evadere custodiam uostram col postliminium. - PAGENSTECHER, op. cit. pag. 66. Tuttavia la riconoscibilità. dell’animale in unione ad altre circostanze può facilitare l’inseguimento dell’animale e contribuire così al mantenimento della proprietà: vedi
nota 42. Da sola essa non esclude affatto la perdita della proprietà-. Il passero
fuggito, che se ne va svolazzando cogli altri passeri, è per noi perduto, malgrado la cresta rossa, che gli è stata attaccata.

38) L. 5 g 5 D. h. tit. 41, l;515 I. cod. 2, l.
39) SCHÙTZE, negli Annali del diritto comune tedesco vol. VI pag. 69 seg.
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revertendi, se ancora l’hanno, col prenderli prematuramente, com—

mette su di essi furtu-rn 40).
_
b) I secondi riprendono la loro naturale libertà. appena custodiam euaserint, ciò che avviene, se sono sfuggiti alla vista del loro
proprietario (si oculos nostros c_tfugerint), oppure se sono bensi ancora

visti da lui, ma in tali circostanze ut difficilis sit persecutio, cosi che
non si put; piu pensare, che egli possa riprendere l‘animale o, iu altre
parole, il riprenderlo appare come un caso del tutto straordinario
da non tenerne conto 41). Venendo ai particolari, si capisce che anche questa è quaestio facti, come dimostrano i seguenti esempi graduati: l’uccello è ancora nella gabbia aperta; e fuori di essa sul
davanzale della ﬁnestra aperta; e gia sulla cornice della ﬁnestra del
vicino; è sul tetto della casa del vicino ; ﬁnalmente non è più sul
tetto. È certo che in quest’ultimo momento egli di regola ha ripreso
la naturalis libertas; così pure la ha ripresa gia al momento precedente;
invece nei tre primi momenti non è ancora tornato libero, perchè
non è ancora uscito dalla sfera del dominio di fatto che ha il proprietario. Così pure il cervo nel recinto non è ancora nella naturalis
libertus, benchè ue sia aperta la porta; non è neppur libero, ove se
ne trovi già fuori, ma ancora vicino, perchè non può aver ancora
la coscienza della sua libertà.. Non lo è neppure, se si trova ancora
nel luogo dov’è il recinto, ove stava rinchiuso s).; lo e invece appena
ha raggiunto l’aperta campagna. Anche a questo punto, del resto,
si può giudicar la cosa diversamente secondo le circostanze 42). Lo

40) 5 15 I. h. tit. 2, l; GAL, 2, 68; L. 5 55 2-5 D. h. tit. 4, 1.
41) L. 5 pr. 5 4 D. h. tit. 41, [; DONELLUS, loc. cit. 5 17.
42) Così, ad esempio, nell’estate del 1884 se ne fuggi da un parco privato
un pellicano e scappò sul tetto di una casa vicina. Siccome l’animale è pesante, non si era perciò ancora entrati nel periodo ut difﬁcili» sit persecutio
e non vi si sarebbe entrati neppure, quando esso fosse già. uscito dalla città..
In questo caso tutto dipende dall’inseguimento del proprietario; ﬁnchè 10 in-

:) Questo è un po' troppo "anche come regola generale, che ammette eccezioni. ll
cervo che, trovata. aperta la porta del reointo, se ne slanoia fuori, per quanto si trovi
ancora nella selva, ove stava il recinto, ha riacquistata la sua naturale liberta. La
persecuzione non è meno difficile ora che se ha raggiunto l'aperta campagna. Del resto,
molto dipende dall‘ampiezza e dalla qualità del cscc.
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insegue il proprietario, è, la bestia mite, si muove essa nell’aperta
campagna pascolando tranquillamente, non è essa ombrosa, e la pro-

prietà. non è ancora estinta; è estinta invece, se l’animale, conscio
della sua libertà, se ne va correndo liberamente per i campi. Il proprietario puö bene ancora inseguirlo, ma la probabilità di riprenderlo non è punto maggiore, che se si tratta di un altro animale
della stessa specie, che si trova nello stato di piena libertà… Merita
di essere rilevato ancora, che la selvaggina nel parco,i pesci nella
peschiera non si trovano più nello stato di naturalis libertas e perciò non
sono passibili di occupazione 43) l). Possono essere occupati invece

segue, 'per la lentezza e la riconoscibilità dell’animale non è esclusa la Speranza di riprenderlo. Tutt’altro sarà, il caso del cardellino fuggito già sul
tetto del vicino. La questione, si capisce, non è praticamente importante,
quando il proprietario riprende l’animale o quando esso gli sfugge deﬁnitiva-

mente; diventa invece tale se un terzo nel periodo critico previene il proprietario e prende l’animale. Mi pare che vada troppo lungi il LEIST, Studi
di diritto civile III pag. 86 n. 2, asserendo, se lo intendo bene, che un ani-

male riacquisti la naturalis libertas, solo quando sia tornato nel luogo adatto
alla sua libertà. naturale. Il leone di serraglio fuggito in una delle nostre
selve non è altrettanto fuori del dominio dell’uomo, quanto il cervo che sia
scappato in essa”! Anche la foca non c’è bisogno che sia proprio rientrata in
mare, perchè diventi cosa di nessuno. Se entrò in uno stagno di carpi, nor-

malmente non diventerà. tale, ma lo diventera se, ad esempio, entrò nel lago
di Costanza.
43) PININSKI, Il fatto dell’acquisto del possesso corporale I pag. 75 seg. Sul
signiﬁcato di piscinae e vivaria. vedi BARON, negli Annali dello IHERING, VII
pag. 68 seg.

t) Ecco dove sta, secondo che dimostrò il BABON, la, differenza fra. vinariam e silva
circumsepta, stagnum e piscina ; cito le sue parole: «la silva circumsepta è per verità
chiusa da una siepe, allo scopo d’impedire che gli animali chiusi nel parco fuggano
e cosi conservare in esso la selvaggina; ma codeste. siepe non è tale da rendere impossibile la fuga, perchè non è abbastanza alta e densa. La. differenza fra vicarium
e silua aircwmsepta non sta cosi nell‘estensione del luogo, ma. nel modo con cui il luogo
è chiuso. Si comprende che il modo di privare della loro naturale ].ibertài pesci deve
essere diverso da quello, che serve per gli animali selvatici; i pesci sono bestie, che
vivono nell‘acqua e perciò non possono uscire da uno stagna-ni. Che diﬁ‘erenza. c‘è

adunque fra lo stagnum e la piscina? Credo la seguente: la. piscina puö essere artiﬁcialmente vuotata, lo stagnum- invece no; ne viene che è del tutto cosa accidentale
prendere un determinato pesce nello stagnum; fosse pare lo STAGE-UM piccolissima, il
pesce può sempre sfuggirci; lo si coglie solo a caso; ciò prova ch’esso possiede ancora la sua naturale libertà; siccome invece la piscina puö essere vuotata, i pesci,
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i pesci che si trovano in una palude (stagnum) rimasta dopo nna
inondazione, e ugualmente la selvaggina che erra nei boschi chiusi
all’intorno, non per custodirla, ma per altri scopi, ad esempio, per
segnare i conﬁni.
Ciò è provato dalla L. 3 5 14 D. de A. P. 41 2: « PAULUS libro
quinquagensimo quarto ad edictum.Item feras bestias, quas vicariis
incluserimns, et pisces, quos in piscinas coniecerimus, a nobis possideri. Sed eos pisces, qui in stagno sint, aut feras, quae in silvis eircumseptis vagantur, a nobis non possideri, quoniam relictae sint in li-

bertate naturali: alioquin etiam, si quis silvam emerit, videri eum
omnes feras possidere, quod falsum est ».
In questo passo va considerata la contrapposizione della piscina
da un lato e dello stagnum dall’altro. Nel primo caso si tratta di

costruzioni artiﬁciali per allevarvi pesci, ecc., nell’ultimo di formazioni naturali. Per quanto i pesci nello stagnum possano essere di
fatto più impacciati nella loro libertà. di movimenti di quelli chiusi
nella piscina, pnre essi si trovano in libertate naturali, perchè nes—
suno ve li rinchiuse e qnindi sono passibili di occupazione. Lo stesso
rapporto corre tra gli animali selvatici nei'civar-iis da nu lato e
quelli nelle silvis circumseptis dall’altro. Giacche quantunqne queste
siano chiuse da siepi, pnre non lo sono a scopo di cnstodirvi la sel-

vaggina. Questa quindi, benchè rinchinsa, vi si trova nello stato di
naturale libertà. ed è oggetto di occupazione. Inoltre si capisce {da
ciò, che anche la contrapposizione dell’includere, coniicere da un lato
e del vaga-ri dall’altro non è indiﬂ'erente.
Per verita nel passo si nega solo il possesso sugli animali in stagno c nelle silvis circumsept-is; ma siccome la proprietà. sn queste cose
va strettamente unita al possesso, in quanto che non solo sorge
mediante. il possesso, ma dura ﬁnche dura il possesso, così nel passo
in discorso è negata coll’esistenza del possesso anche quella della

che vi si trovano, hanno perduto la loro naturale libertà; vuotando la. piscina si depositano sulla sabbia; essi sono adunque permanentemente in potestà dell’uomo anche
se la PISGINA lla una straordinaria estensione ». Op. cit. pag. 74 seg. Sulla stessa di—
stinzione vedi anche LAXDUCCI, Caccia (nell'Enc-iclupedia ginridica, vol. III parte I pagina lil}.
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proprieta su queste bestie, le quali vengono così dichiarate cose
senza padrone 44) 45).

5, 1727 c.
()ontinuazione; esiste uel diritto romano nn diritto di cace-ia?
Esporremo più tardi, in un’apposita trattazione, in che cosa consista l’atto d’occupazione di questi animali. Intanto preme rilevare
ﬁn d’ora che, secondo il diritto romano, spetta a chiunque il diritto
di occuparli 45). Non diviene proprietario soltanto chi sul proprio
fondo prende della cacciagione, ma anche chi sul fondo altrui, per—
sino contro la volontà di chi ne è proprietario, s’impossessa di un
qualche animale selvatico 47). Anche in questo caso il diritto di occupazione non è affatto un ius dominii, ma un ius hominis, del tutto
indipendente dalla proprietà. del fondo e che non può quindi es—

'") Como., IV obs. 2; d’altra opinione è DONELLUS, loc. cit. IV 8 5 5.
45) Che ne è degli allievi degli animali selvatici? Ci spettano essi iure ac-

cessionis, oppure come gli altri animali iure occupationis? DONELLUS, loc. citato IV 8 5 5, si dichiara per la prima conclusione. È un errore. Gli animali
selvatici infatti stanno nella nostra proprietà. soltanto mediante ed in forza
della custodia dei medesimi. Questo punto di vista deve accettarsi anche per

gli allievi, perche anch’essi sono animali selvatici. Gli allievi che la cerva
ha in qualche parte del bosco e dai quali va e viene, gli allievi che le co-

lombc hanno in qualche altro luogo, sono nostra proprieta, soltanto se ed in
quanto sono nella nostra custodia. Per questo anche la L. 2 D. h. tit. 41, 1

non mette in rilievo semplicemente il nasci, ma dice: quae eæ his APUD NOS
nata sunt; invece la L. 6 D. cod. e il 5 19 I. 11. tit. 2, 1 nella peggiore ipotesi
sono completamente insigniﬁcanti e non escludono punto l’idea, che colle
parole eodem, iure del ä 19 si alluda semplicemente al ius naturale INVENTORIS
menzionato nel 5 18. Già. la Glossa, del resto, riferisce l’codcm iure all’ius
gentium,- però per ius gentium essa senza necessità. intende qui Pius accessionis.
40) Durante l’impero esisteva una limitazione soltanto rispetto alla caccia
degli elefanti o dei leoni; siccome c’era un gran bisogno di essi per le lotte
delle ﬁere, così la loro caccia era un diritto riservato all’imperatore, L. I
c. Th. dc cenat. ferar. 15, ll; l. l pr. Ccd. ead. ll, 44. FRIEDLAENDER, Storia

dei costumi di Roma II pag. 375.
47) s 12 1. h. tit. 2, [: unco interest, feras bestias et volucres utrum in

suo fundo quisque capiat, an in ALlENO n. 5 13 I. cod,- L. 3 5 1; l. 5 55 2, 3
D. h. tit. 41, l. ——LANDUCCI, nell’Archivio giuridico XXIX pag. 320 seg. p. 326.
GLUCK, Comm. Pandang. —- Lib. XLI.

8
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serne considerato come una derivazione. Questo non vuol dire che in

diritto romano esista il diritto come si dice di « libera caccia»; il
proprietario del fondo infatti non è mai obbligato in nessun tempo
a concedere ad alcuno l’ingresso nel suo fondo a scopo di caccia.

Invece gli spetta espressamente contro gli amanti della caccia il
diritto di proibizione, derivante dalla proprietà del fondo, e pel

quale egli può negare l’ingresso nel fondo anche al cacciatore, e
può costringerlo ad uscire, se per caso gia vi e già. entrato 43). Ma
questo diritto di proibizione colpisce l7ingredi e non la caccia (eaptura); se il proprietario non può vietare a qualcuno l’ingresso nel
fondo, per esempio, a chi gode su di esso di una servitù, egli non
può, in forza del suo diritto di proprietà., impedire a costui di cecupar gli animali. Il BRINZ 49) esprime bene questaidea dicendo che
nelle fonti romane il cacciatore s’imbatte nel diritto di proibizione
del proprietario, ma non in un dubbio qualnnqne sull’appartenenza
a lui della preda 1'). Il proprietario può esercitare il suo diritto di

48) ss 12, 14 I. h. tit. 2, 1; L. 3 5 1, 1. 5 g 3 D. h. tit. 41, 1.

49) Op. cit. s 148 pag. 569.
u) 11 LANDUCCI tratta a proposito del diritto di proibizione due questioni appena
incidentalmente toccate dall'Autore. La prima. èla seguente: « La. proibizione del—
l’ingresso nel fondo spettante al proprietario, era presunta, 0 invece era presunto il
permesso, senza, per ogni singolo caso, un'espressa dichiarazione della. contraria vclontà? In altre parole, il cacciatore che entra nel fondo di Tizio senza avergli domandato e senza. averne ottenuto il permesso, viola senz ’altro l'ius prohibendi, o può respingere l’azicne per avventura intentatagli da Tizio, opponendo di non aver avuto
contezza della. sua contraria volonta »? Il LANDUOC! decide la questione così: (( Questa
seconda ci pare l'idea romana. Crediamo prevalesse il principio della libertà della

caccia, e la necessità di far uso volta a volta. dell'ius prohibendi non ne fosse ohe nn
corollario. Un limite superiore a. quanto richiede l'essenza del diritto di proprietà sacriﬁcherebbe la caccia... La legge deve concludere: l’esercizio di oodesto diritto (cioè
di caccia) non lede la proprietà, se non in conseguenza del divieto del proprietario,
eccezione, la quale al pari di tutte le altre non deve presumersi », op. cit. p. 31 seg.
In questo punto oonvengo con lui. Non saprei invece adattarmi alla sua. risoluzione
dell’altro quesito formulato da lui così: «Poteva il proprietario manifestare in precedenza la volontà di proibire a tutti i cacciatori l’ingresso nei suoi fondi, rendendola
sensibile con segni esteriori, come siepi, muri, ecc. ». Il LANDUCCI risponde: « Ci pare
nou arrischiato decidere che pure presso i Romani si poteva in modo generale escludere
ogni cacciatore del fondo, cingendolo talmente da rendere impossibile la buona fede
nel cacciatore stesso, cioè da aver prova sicura che esso non poteva ignorare la volontà negativa del proprietario J), op. cit. pag. 33. Questo non mi par giusto cosi in
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proibizione, che colpisce direttamente l'ingressus e solo indirettamente la caccia, anzitutto colla propria forza privata, poichè egli

si tiene, ciò facendo, entro i limiti della difesa del proprio diritto.
Ma non godrebbe per caso anche di mezzi di difesa giudiziari a
tal ﬁne?
La maggior parte degli scrittori mettono in rilievo a questo prcpositc l7actio iniuriarum, o facendo menzione soltanto di questa, o
dichiarando espressamente, come fanno il BRINZ 50) e il LANDUCCI 51),
ch’era l’unica azione concessa. E certo che quest’azione è applicabile anche contro il cacciatore; ma codesta applicazione non risulta

direttamente dalla L. 13 517 D. da iniur. 49 10, cui usa invo-

50) Op. cit. pag. 569.
5l) Op. cit. pag. 324 seg.

generale; è suppouibilissimc ohe il proprietario ohiuda i suoi fondi perfettamente e
tuttavia non abbia la menoma. intenzione di escludere i cacciatori; egli vuole caute-

larsi dai ladri campestri, vuole che non si possa entrare nel fondo che da una porta,
per poter escludere chi v-uole, per eorvegliare gli ingredienti; vuole evitare che si
pasei liberamente pel snc fondo a. sccpc puro e semplice di passaggio, ecc., ecc. L'esi-

stenza di un recinto non basta quindi a signiﬁcare divieto d’ingresso per cacciare.
Quindi il cacciatore che entra per la porta aperta nel muro di cinta e si mette a
cacciare non è punto eepcsto all'actio iniuriarum. La legge ll 0. de ser-v. et de aqua
3 34 citata del LANDUCCI non prova la sua teoria; essa suona: « per agrum quidem
alienum, qui servitutem non debet, ire agere vicino minime licet: uti autem via publica nemo recte prohibetur ». Egli osserva.: «i termini di questa legge sono quanto
mai generali. Sia pur libera ln. caccia e riguardata con occhio benevolo; ti.-Oppo sarebbe non ocmprendervela, massime se rafforzata da un impedimento materiale, fors'an-

ohe alto e non superabile se non a bella. pcsta e collo. coscienza di violare il divieto »,
op. cit. pag. 33. Il LANDUCCI 'non vede che interpretando largamente la legge, essa

signiﬁcherebbe che non è lecito neppure entrare in un fondo aperto a sccpc di caccia
perchè è anch’esso nn ire per agrum alienum.. La legge invece non fa che sanzionare
il diritto del proprietario d’impedire che altri passi pel suo fondo; nessuno, dice la
legge, ci può impedire di usare della via pubblica, ma il proprietario ci può impedire
di passar pel suo fondo, giacchè di passar per esso non abbiamo diritto. La legge non

tocca per nulla. quindi il modo con cui il divieto del proprietario si fa manifesto. Il
divieto tacito manifestato ccn recinti, muri, ecc., si può ammettere solo nel caso che
pcne l'Antore, ossia ohe il fondo serva alla caecis., che sia tenuto disposto in modo da
servire principalmente alla caccia; allora naturalmente il recinto non può esser fatto
principalmente che ad impedire l’ingresso a scopo di caccia. e quindi ilcacciatore che
conoscendo la natura del fondo vede il recinto, deve concludere che l‘ingresso gli è
vietato. Si veda però che se il fondo è tale, non è, a mio oredere, neppnr necessaria.
l’esistenza di un recinto per fare intendere che la caccia v’è vietata; basta ls. disposizione del fondo a signiﬁcar ciò.
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care. È vero infatti che nel testo codesta azione è posta in relazione colla caccia e colla pesca, ma non vi si parla della difesa del
diritto di proibizione; si parla invece della difesa del ius hominis
di godere di una res onmium communis,- dunque non di una tutela del
proprietario del fondo, ma bensì di una tutela del cacciatore contro

ogni ingiusto impedimento 52). L'ammissibilita dell'actio iniuriarum a
tutela del proprietario risulta invece da ciò, che essa puo essere
presentata per ogni violazione ingiuriosa del diritto, quindi anche

per un ingiurioso ingresso nel fondo altrui; ciò del resto è riconosciuto anche nel testo sopra citato, in quanto che esso accorda esplicitamente Pactio iniuriarum anche contro colui, che c’ impedisce di
usare e di godere liberamente della nostra cosa (si quis re meauti me non permittat). Perb bisogna non dimenticare, che il fondamento di codesta azione non è la lesione del diritto di proprieta o
di quello di proibizione che ne deriva, ma invece Pingiurioso disprezzo di questo diritto. Ne viene che anche in quest’applicazione
l'aetio iniuriarum non spetta in generale contro chinnque entri nel
fondo, ma solo contro di colui che entra animo iniuriandi, ciö che
di regola presuppone la noncuranza di un precedente divieto 53). Fu
notato quindi a ragione 51), che quest’azione, avuto riguardo ai suoi
particolari requisiti, deriva da considerazioni che non hanno a che
far nulla colla caccia; essa non signiﬁca tutela del diritto di proibizione ne mira a procurare un risarcimentc dell’interesse leso, e
quindi non può servire che indirettamente e mediatamente al ﬁne
della proibizione.
Di qui la questione, se non si potevano applicare altre azioni per
tutelarci contro il cacciatore, che entrava senza diritto nel nostro
fondo. Ora siccome, secondo il diritto romano, il cacciatore lode il
nostro diritto ccll’atto dell’entrare e non con quello di cacciare, la
questione si riduce a vedere se non esistevano altri mezzi giuridici
di difesa contro chiunque semplicemente entrasse nel nostro fondo.

52) TEWES, nella Rivista del Grù‘nhut XI pag. 751 seg.
53) IHERING, cp. cit. XXIII pag. 180 seg.; specialmente pag. 190 e poi pagina 245 seg.

51) WENDT negli Annali dello IHERING XIX pag. 404 seg.
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Le uniche azioni che vengono in considerazione in questo rapporto,
sono Pinterdictum quod vi aut clam, l'actio negatoria e l'intcrdictum
uti possidetis.
Fra queste bisogna esclnder subito l*interdietum quod ei aut clam,
poiche VENULEIO, fondandosi sull’autorita di LABEONE e riprovando
un’opinione contraria di TREBAZIO, dichiara eh’esso e inapplicabile
contro chi entra nel fondo, anche se vi entra disprezzando nn precedente divietc 55). Il passo di VEN'ULEIO è veramente decisivo per
la nostra questione, perchè vi si fa menzione esplicitamente d’ingresso a scopo di caccia. Rimangono adunque a considerarsi l'aetio
negatoria e l'in-terdictu-m uti possidetis, le quali azioni vengono in
realtà. dichiarate da parecchi come applicabili contro ieaeeiatori in
generale 56). Ma pur questo non si può ammettere cosi in generale
e senza speciali requisiti. Al contrario occorrono sempre speciali
circostanze, e, in altre parole, occorre che l’atto d’entrare sia in
qualche modo qualificato, perchè queste azioni siano applicabili nel
nostro caso 57).
Cominciando dall’actio negatoria, questa non e mai ricordata nelle
nostre fonti, come applicabile contro chi entra semplicemente. Gli
esempi di negatoria, che si trovano nelle fonti, risgnardano ben di-

verse lesioni della proprieta, cioè specialmente immissioni e costruzioni. Per decidere la nostra questione non ci resta dunque che considerare la natura generale della negatoria, come risalta dai testi.
Ora l’azione uegatoria, come si ammette generalmente, è diretta a

55) L. 22 5 3 D. quod vi aut clam 43, 24: «Vnnumios libro secundo interdictorum. Si stercus per fundum meum tuleris, cum id te facere vnrurssnn,
quamquam nihil damni feceris mihi nec fundi mei mutaveris, tamen teneri
te quod vi aut clam TREBATIUS ait. 'Lsmao eontra, ue etiam is, qui dumtaxat, iter per fundum menm fecerit aut AVEM EGERIT VENATUSVE fuerit
sine ullo opere, hoc interdictc teneatur ». —— Irnmr‘sc, op. cit. XXIII pag. 232.
Contro la congettura del MO…ISEN, che vuol sostituire bovem ad avem., sta gia

il venatusve fuerit, che è in istretto legame colllavem egerit. Si allude appunto
ulla caccia col fnlco nota gia ai Romani. —- Vedi LANDUCCI, op. cit. p. 324
nota 73 pag. 336 seg.

56) SCHUTZE, op. cit. pag. 76 seg. —— Wnsnr, op. cit. pag. 406 seg. — ANDERS, Il diritto di caccia e di pesca 1885 p. 99 seg.

57) Cfr. LANDUCCI, op. cit. pagine 213, 324.
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respingere una lesione del nostro diritto di proprieta, che prenda
la forma di un’attribuzicne di un diritto. Bisogna cioè che l’oﬁ'esa
al nostro diritto consista in tali atti, nei quali sia possibile scorgere
l’esercizio e quindi l’attribuzione di un diritto, intenda o no colui
che compie codesti atti che in realtà. codesto diritto gli spetti. Per-

ciò nel caso in questione non basterà, che alcune entri illecitamente
nel nostro fondo ;' occorrerà. ancora che entri in modo conforme ad una
servitù o almeno simile a quello permesso da una servitù 58) 1'). Ciò

53) LANDUCCI, opera citata loc. cit. Concorda in ciò anche il WINDSCHEID,
op. cit. I S 198 nota. 8, poichè egli accorda la negatoria, contro una tale lesione della proprietà., che possa formare il contenuto di un diritto (e che sia
possibile un diritto con codesto contenuto :>). Infatti questo diritto d’eutrare
non potrebbe essere altro che una servitù. Con molta ragione il LANDUCCI,
op. cit. pag. 354, sostiene che già., secondo il diritto romano, potessero esistere tali servitù (reali o personali) d’ingresso a scopo di caccia.

a) L'Autore ammette dunque ool LANDUCCI la possibile esistenza in Roma di una
servitù di caccia. ll male si è ohe qnesta servitù non si trova menzionata nelle fonti
mencmamente; non c’è nn nome, non c'è una descrizione di una tale servitù; nessun
passo tratta del suo contenuto, de’ suoi limiti, ecc.; ora tntto questo, se una servitù
di cacciare fosse stata ammessa, sarebbe molto strano. Le fonti, ohe ricordano persino
una seri-itus gestandi, non rioorderebbero, se fosse ;esistita, una seruitus venandi? Si
noti ohe, ammessa una tale servitù, avrebbe dovnto essere d‘nsc molto frequente, dare
origine a molte questioni, ecc., eoo. È mai possibile ohe di tutto questo non si trovi
alonna traccia? Non è tale infatti l’unica legge citata dal. Lmnuccr in prova dell’esistenza di una tale servitù: L. 16 D. de sero. praed. rus-t. B 3, CALLIBTRATUS, libro

tertio de cognitionibus: Divus Pius auaupibus ita. rescripsit: oüx sa-rw shox-uv, duc' wmv
«Sv manos-1:51; n'y-is Ev dumping xupiu; (Enim [non est ccnsentaneum rationi, ut
per aliena praedia invitie dominis ancupium faoiatis]. Che altro fa questa legge se

non stabilire ohe il proprietario ha il diritto di vietare ohe si oaooi sul suo fondo?
Non 'e evidente ohe la legge ha lo stesso soopo della L. ll G. 3 34 cit.? Ma si dioe:
la üase vixov-rwv 'tu-w Sermo-mh; invitis dominis e il fatto ohe la legge è nel titolo delle
servitù prova che essa va interpretata cosi: Se non avete nn diritto di servitù a

oaooiare, non potete oaooiare sul fondo altrui. Rispondo: la frase citata è usata è
vero normalmente per indicare un diritto di servitù sul fondo altrui; essa ha. perö
un signiﬁcato a così dire naturalistico: « contro la volontà dei proprietari », pel

quale la si puö usare sempre ohe si voglia dire ohe alcuno non può fare alcun
ohe su di una oosa contro la volontà di un altro. Così nella L. 27 5 1 D. s. p. u.
8 3 è detto: «:
quia invito sooio in inre oommnni non habeas ius aediﬁcandi ».
Ora da una tal frase non si può concludere ohe l'ius aediﬁuandi inuita suo-iu fosse
una servitù, perchè nemini res sua ser-vit. Quanto al trovarsi il passo nei titoli
sulle servitù, cio non signiﬁca nulla; nei titoli sulle servitù abbiamo passi, ohe contemplano quello che uno può fare sul suo pure a danno di un proprietario vicino,
passi ohe regolano i diritti reciproci dei partecipanti su oosa oomune; nulla di strano
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presuppone che non si entri una volta solo accidentalmente e di
passaggio, ma che si entri, malgrado il nostro divieto, in tali con-

quindi ohe oi sia nna legge ohe dica, come quello ohe il proprietario pnö fare, anche
qnello ohe può impedire. Il LANDUCCI sostiene la possibile esistenza di nna servitù di
caccia anche oolle seguenti ragioni: « Il proprietario ool sno ius prohibendi ha un modo
d'impedire a tutti l’ingresso nel fondo e quindi l'eseroizio d’ogni caccia su di esso.

Un diritto frazionaric della proprietà è certo anche questo e non si se. vedere perchè
non si possa staccare, considerare a sè, riconoscere a favore di nn terzo, ricorrendo
tutti gli elementi essenziali delle servitù, l’utilità, la permanenza e cosi via. Le servitù in ultima. analisi si riducono all‘obbligo del proprietario di astenersi dal fare

alcunchè c di permettere ohe altri faooia qualche cosa: null’altro si avrebbe nella
servitù di caccia. Bisogna indagare, se essa sia personale o reale; non ripng'na. certo
comprenderla anoho fra le prime, ma se queste pei Romani furono di nome, di numero
e di concetto determinati, non resta se non iucluderla fra le seconde. E come tale si

ooncepisce, quando esista a favore di un determinato fondo dominante, sicchè il solo
proprietario di questo possa entrare nel servente a soopo di oaooia. Ma, del resto,
dove, per necessità. delle oose, fors’anche il più spesso, esser oostitnito a favore di
una determinata perscna: allora prenderà la ﬁgura di servitù irregolare: o, col MAYNz

cui non saremmo alieni d’unirci nella più propria deuomiuazicue, di servitù perscnale
illimitata », op. cit. pag. 38. È un ragionamento, che nella parte in cui si dimostra la pcs-

sibilitä. di nna servitù di caccia perchè lo sccpc e l’indole delle servitù in genere non
vièccntraric,non conta; la questione non è se, dato in genere il oonoetto di servitù.
sia possibile una servitù di caccia; la questione è se, esse. fosse possibile dato il ccncetto
romano, le idee e le teorie rcmaue relative alle servitù. Ora precisamente la seconda.

parte del ragicnamento del LANDUCCI, in cui egli si prcva a costruire una servitù di
caccia ccnforrnemente ai concetti romani, non fa ohe dimostrare l'estrema difﬁcoltà
di farlo e la grande ccnfusicne e incertezza d'idee, che regna in proposito tra i ro-

manisti. La caccia è un piacere personale; la sua utilità è tutta personale; una servitii di oaooia non puö perciò essere utile al fondo; essa non rende servizio a noi per

mezzo del fondo dominante; oi procura un piacere e se si vuole in certi casi una
ricchezza, senza che possiamo dire che il piacere e la ricchezza ci siano pervenuti
per mezzo del fondo dominante, per un eseroizio più vantaggioso della sua cultura,
per un’estensione del sno uso, eoo. Manca dunque il requisito dell’utilità al fondo

dominante per concepi]: la servitù di caccia come prediale. Se neppur si può costituire
una servitù reale di spatiari, passeggiare p'el fondo vicino, mentre si può pensare che
una tal facoltà renda più gradito l’uso di una villa, priva di adiacenze, ove passeggiare,
tanto meno potrù aversi una servitù di caccia, mentre non è neppur cosa normale, che

vicino alla villa ci sia un fondo nostro ove cacoiare. In altre parole, un tratto di terreno ove muovere, prender aria par necessario all’uso di una villa; non pare e non è
necessario un fondo vicino ove cacciare; se quindi non possiamo procnrarci una ser-

vitù di muoverci pel fondo vicino, perchè non si trova che una tal servitù sia utile
alla villa, tanto meno potremo procurarci una servitù di cacciare. Inoltre va ricordato,
ohe il requisito della vicinanza dei fondi limita anche i diritti ocstituibili come servitù; quel requisito importa infatti ohe quei soli diritti possono essere costituiti ccme
servitù, il oui esercizio esiga una certa. vioinanza. di fondi. Non si aﬁ’ennc il requisito
della vicinanza, se non perchè tutti i diritti oostituibili oome servitù non si possono
esercitare oon utilità. che tra fondi vicini; ma la oaooia. non esige punto la vicinanza
dei fondi: si caccia indiﬁ’erentemente nei fondi vicini o lontani; ostava dunque ccm—
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dizioni, da far apparir prossimo il pericolo che si torni ad entrare.
Solo contro chi entri in tali circostanze ha un senso l’azione: ius ei
NON esse ingrediendi; essa non avrebbe scopo invece contro un ingresso transitorio 59). Non bisogna mai dimenticare infatti, che lo

59) Va molto più in là. il WENDT, op. cit pag. 405 seg., accordando in generale, contro il parere del BRINZ, op. cit. pag. 559 num. 41, la negatoria
«a chi ha. il diritto di caccia a motivo di una lesione di codesto diritto n. I

suoi argomenti però non sono, a mio avviso, convincenti. A quanto mi pare
si riducono a due: il primo si è che ogni violazione del possesso e anche
violazione della. proprietà. Senza dubbio, dato che il propriotario sia possessore, ciò è vero; ma. non ogni lesione della proprietà. può essere respinta
nell’azione di proprietà., rispettivamente colla negata;-ia actio, poichè questa
ha i suoi limiti positivi. Il secondo si è che il diritto di caccia è una con-

seguenza della proprietà. del fondo e ch’csso quindi dev’essere tutelato colla
negatoria come qualunque altro diritto di godimento. Facendo completa astrazione dalla questione del diritto di caccia del proprietario del fondo, della
quale ci occuperemo poi, l’argomento del VVENDT presupporrebbe nuovamente
un mezzo generale di tutela contro tutte le lesioni della proprietà., mezzo
che non esiste. L’azione generale a difesa della proprietà., di cui la rei vindicat-io e Pact-io negata;-iu. non sarebbero che membri, è un postulato del WENDT
punto confermato dal diritto positivo. Secondo questo diritto un’azione generale di proprietà. non esiste; esistono invece soltanto le due azioni 'rei vindicatio e negata;-ia, le quali possono essere sperimentate solo, quando si veriiichino i loro speciali requisiti.

pletamente ai concetti romani ammettere una servitù prediale, in cui la vicinanza
dei fondi sarebbe un accidente, e non 'una necessità, perchè quella servitù potesse
essere utilmente esercitata. Una servitù di caccia dunque non si potea certo oostituire
come servitù prediale. Si petea costituire ccme servitù personale? Tutto dipende dall’ammettere l’esistenza delle servitù irregolari come servitù d’usufrutto o d’uso limitatc. In questa questione delle servitù irregolari non voglio entrare. Mi limito a no-

tare per quali motivi, a mio avviso, la costituzione di una simile servitù personale
dovea non esser pratica, dato pure che servitù irregolari si devano ammettere esistite
in diritto romano. Se il fondo, su oui si volea cacciare, era venatorio e si volea cac—
ciare, ci si potea procurare una servitù. d’usufrutto. Se non era, oppure, pur essendolo,
non si volea cacciarvi che per diletto, a che scopo una servitù personale, alla quale al—
meno nella immensa maggioranza dei casi supplisce benissimo un diritto di obbligazione‘! È così necessario poter cacciare sempre su di un fondo, da voler acquistare il
diritto di cacciarvi per tutta la vita'! Son oosî frequenti le alienazioni di terre, o è

così difﬁcile procurarci un diritto personale di cacciare dai successori nella proprietà.
della terra., da doverci assicurare la possibilità di cacciare, costituendo una servitù

a tal ﬁne? Non parmi. A ogni modo è certo che dei passi, che si citano a sostegno
dell'esistenza di servitù irregolari nessuno accenna meuomameute ad una servitù di
caccia. Dovremo quindi, non volendo pronunciare asserzioni infondate, concluder così:
scrvitù prediali di oaooia. certo non esistevano; se poteano esistere servitù personali
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scopo principale della negatoria notio è di cautelarsi contro futuri

turbamenti del diritto, e che il risarcimento del danno, che senza
dubbio si ottieneanche oon codesta azione, e uno scopo soltanto

secondario. Del resto, precisamente nel caso di ingressio venandi eausa
la questione del risarcimento presenta difﬁcoltà. La selvaggina uccisa non puo essere reclamata dal proprietario,“ perchè come res
nullius appartiene al cacciatore, il quale ha leso il diritto del proprietario eutrando, ma non pel fatto d’aver presa la selvaggina.
Un danno d’altro genere di solito non esisterà; basta solo pen-

sare alla caccia in un bosco. D’altro canto va considerato, che il
cacciatore divenne proprietario della selvaggina, solo violando il diritto di proibizione del proprietario; gli animali da lui uccisi non
sono certo caduti in proprietà. del proprietario del fondo, ma se

questi è solito a cacciare sul suo fondo, è molto probabile, in condizioni normali, che li avrebbe acquistati lui e quindi, or che son
presi dal cacciatore, essi hanno per lui il carattere di un lucrum
cessans y). Se si pensa inoltre che libero uso potea fare il giudice
romano della condanna pecuniaria-60), non si esiterà. ad ammettere,
che egli, malgrado la proprietà. dell’occnpante, potea benissimo far
costar cara a questo la perdita della selvaggina patita dal proprietario.
Come l'aotio negatoria, cosi Nato;-dictum uti possidetis non può esser

60) IHERING, op. cit. XVIII pag. l seg.

di caccia è dubbio. 'Una possibilita io son però disposto ad ammettere ed ‘è ohe ci
potessimo procurare nna servitù prediale d'iter pel fondo altrui a scopo di caccia,
dunque ccl modus che non potessimo entrar nel fondo e passar per esso ohe per cao—

ciare. In tal caso si veda. però abbiamo una semplice servitù d'iter e non un diritto
di cacciare; cacciamo, come possiamo cacciare da per tutto, se il proprietario non oi
vieti l'ingresso; il diritto di cacciare è ins hominis: come ius praedii abbiamo l’iter,

che ci permette di esercitare quell'ius hominis.
y) Un simile punto di vista non potrebbe perö farsi valere ohe trattandosi d'ncoi—

sione d‘anîmali, che avessero preso come stanza nel fondo; trattandosi invece di uccelli di passaggio, di lepri nccise, mentre traversavanc il fondo, per recarsi da un luogo

all’altro, ecc., non si può più pensare ohe l'nooisiene da parte del cacciatore abbia
privato il proprietario di un lucro probabile, se non oerto. Non si potrebbe ammettere
in tal caso ciò, se non nell’ipotesi ohe mentre l’uno cacciava illegittimamente, anche
il proprietario stesse cacciando e precisamente in tal luogo, dcv‘eg'li pure avea la
possibilità di nooidere codesti animali.
GL'LiCK. Comm. Pandetle. — Lib. XLI.
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applicabile in qualunque caso contro il cacciatore, ma è applicabile»
solo allora quando il turbamento di possesso e tale da contenere un
possidere prohiberi 61) =). Si avrà… un possidere prohiberi, ad esempio,
quando i cacciatori entrati nel bosco altrui impediscano con violenze
o minaccie al possessore l’ingresso nel luogo ove si trovano, e così
pure quando entrino a forza malgrado la sua opposizione, ed anche

inﬁne quando pel momento si ritirino innanzi al suo divieto, ma poi,
malgrado di questo, ritcrnino ad entrare; in tutti questi casi infatti
abbiamo una vis, contro la quale è diretto l’ interdetto. Fuori di

questa ipotesi l’interdetto non sarà applicabile contro chi si sia in-

truso nel fondo e non rimarrà clie ricorrere all’aoiio legis Aquiliae,
dato che entrando si sia danneggiato il fondo. Concludendo adun-

que è chiaro, che la tutela del diritto di proibizione consiste soltanto nella forza privata del proprietario 62); di questa sola si può
far uso in ogni caso, mentre invece degli altri mezzi giudiziari non

si può far uso che accidentalmente, quando cioè esistano gli spe—
ciali requisiti dell’aotio iniuriarum, negatoria o dell’interdictum uti
possidetis.
_—

‘

61) L. 3 SS 2, 4 D. nti poss. 43, 17. Cfr. BRUNS, Le azioni possessor-te p. 76 seg.
— RANDA, Possesso pag. 143 seg. Qui si parla dell'interdictmn nti possidetis
nella sua funzione odierna. Esso sarebbe ancor più di rado applicabile nella

sua funzione romana-, quale è ammessa dallo IHERING, op. cit. XXIII p. 253 seg. ,
che sarebbe di respingere soltanto le lesioni negati-ve, cioè le proibizioni;
infatti in questa ipotesi solo nel primo caso l’intordictnm uti possidetis potrebbe aver luogo.

02) anus, op. cit. loc. cit.

z) Per la migliore intelligenza dell'ultima parte di questa nota credo opportuno
citare il brano principale relativo dello InunrNG. «L‘interdetto nti possidetis non è
mai menzionato nelle fonti nel caso di un turbamento positivo personale del possesso
altrui, ad. esempio, nel caso di passare a piedi, a cavallo, su veicclc pel. fondo altrui.
Tutti i passi che ricordano turbamenti personali (in opposizioue a quelli fatti con
costruzioni) come motivo dell'interdetto, contemplano solo turbamenti negativi ossia
proibizioni. La teoria comune, secondo la quale i turbamenti positivi costituiscono il
caso principale, in cui si applica l'inderdetto, non ha potuto citare in sostegno di
quest’aﬁermazione una sola testimonianza. Tutti gli esempi, che s‘incontrano nel ti-

tolo uti possidetis risguardano senza eccezione alcuna proibizioni D. Lo IHEBING cita
in prova L. 3 5 2, & 3, g 4; L. 11 D. mule ri4316; L. S & 5 D. si servit.85; L. 12
D. eomm. die. 10, 3; L. 14 D. de inim-. 47 10; e conclude: (: a dirla breve, dovunque

si fa menzione dell’interdettc, si tratta solo di un prohibere », op. cit. pag. 254.
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Se ora il proprietario del fondo può in forza della sua proprietà.
vietare o impedire a qualunque terza persona di entrare o di rima--

nere nel fondo, ne risulta che in pratica e lui solo ad usar nel suo
fondo dell’ius hominis d’occupare la selvaggina 63). Quindi ancora in
linea di fatto egli solo acquista la proprietà della selvaggina presa
nel fondo. Quando perciò sul fondo e precisamente su fondi adatti
alla caccia è allevata e custodita della selvaggina, il proprietario,
protetto dal suo diritto di proibizione, può calcolare la preda di

caccia come una parte del reddito ordinario del fondo ; parte che,
esercitando la caccia con perizia, secondo le regole dovute torna
ogni anno e perciò, in questa. presupposizione, e da GIULIANO nel
testo seguente chiamata fructus:
Venetian-mn fructus fundi negavit esse, nisi fructus fundi e.» foenu-

tione constet "‘).

'

Ma coll’attribuire così ai proventi della caccia la qualita di fructus
non currit-ato il loro carattere giuridico; essi son formati pur sempre
di cose, che originariamente non erano di alcuno 65), che sono state acquistate dal proprietario del fondo mediante occupazione e che

quindi non si possono considerare come un reddito del fondo, cioè
come fructus, se non in quanto la possibilita di occuparle è garan—
tita dal diritto di proibizione incluso nel diritto di proprieta. Però
è da avvertire che iu quest’ultimo caso il divieto risulta già. dall’essere il fondo destinato e adattato alla caccia: « Chiunque deve dire

a se stesso, che il proprietario non tollerera che si cacci in quel
fondo ». Se quindi qualcuno vi entra invito domino, egli, senz’altro.
speciale divieto, si rende colpevole di quel disprezzo del diritto altrui, il quale da diritto ad agir con uet-io iniuriarum 66). Riconoscere-

63) GLOSSA, ad L. '3 5 [D. Il. tit. 41, 1 v. prohiberi: «Licet enim princi—paliter prohiberi NON possit occupare, quod nullius sit, tamen per consequentiam — cum prohibetur ingredi, prohibetur et capere D.

64) L. 26 D. de usui-. 22, 1; Basil., L. 26 de usar. 13, 3; e i relativi scolii..
— IHERING, op. cit. pag. 247 seg.
65) Bner, op. cit. pag. 569.
56) IHERING, op. cit. pag. 219 seg. Siccome in questo caso la caccia forma
parte dcll’usufrut-to, così, se un terzo caccia, il suo atto può anche costituir—
un’attribuzioue di uu diritto (usufrutto), la quale autorizza il proprietario ad.
agiro con negata;-ia in rem actio.
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alla cacciagione il carattere di frutti non signiﬁca punto che essa
appaia perciò come una parte del fondo e che vi si possano appli-

care i principi della percezione dei frutti.
In generale bisogna tener presente che assumendoi proventi della

caccia nel concetto di fructus del fondo, si mira solo a scopi pratici.
Non v’ha dubbio, che i giuristi romani hanno innanzi agli occhi,

facendo ciö, il caso, che sopra un fondo destinato alla caccia esista
un diritto di usufrutto. Allora infatti sorge la domanda: a chi toccano i proventi della caccia fatta sul fondo? E si risponde che la

cacciagione come parte dei frutti spetta all’usufruttuario 67), tanto
più che spesso su tali fondi si trova un apposito instrumentum ve-

nationis 53). A questo rapporto tra proprietario ed usufrutt—nario si riferisce la 1. 62 pr. D. de usu/fructu, 7 1.
« TRYPHONINUS libro septimo disputationum. Usufructuarium venari in saltibus vel montibus possessionis probe dicitur: nec aprum
aut cervum quem ceperit proprium domini capit, sed aut fructns

iure aut gentium suos facit » 59) a).
L’acquisto della proprietà sulla selvaggina si fonda sempre in ogni
caso sull’occupazione; le nostre fonti dichiarano infatti, che gli auimali selvatici sono sempre, anche per i fondi destinati alla caccia,
cose di nessuno. Quindi, se qui si parla di acquisto frac-tus iure e
iure genii-um, questa distinzione non può riferirsi che al risultato 6nale, al deﬁnitivo poter tenere la cacciagione”), dato che non ve—
gliamo ammettere « una tal quale incertezza» nel giurisperito. In

67) PAUL, Sent. III 6, S 22; 1. 9. 5 5, l. 62 D. d. usnfr. 7 1.
68) L. 12, 5 12 D. d. instr. ’u. instr. Icg. 33 7; 1.22 D. cod.; cfr. 1. 9, S 7 D. de
usu-fr. 7 l; BRINZ, op. cit. pag. 567 seg.
69) Così il MOMMSEN, la cui congettura fu unanimemente approvata, invece
(li fructus aut iure aut gentium suos facit (Fiorentina) 0 fructus aut iure civili
aut gentium s. f. (manoscritto). Il LANDUCCI, op. cit. pag. 349 seg., muta la
consueta punteggiatura, mettendo una virgola fra domini e capit,- coni il passo
snonercbbe: « nec aprum aut cervum, quem ceperit proprium domini," capiti).
— Ma già. il Tawss notò che così il testo diventa inintclligìbile. — I Basilici
non contengono l’alternativa sui-riferita.

70) SonimIER, Iti-vista della fondazione Savigny: Parte romanisiica, III p. 27.

a) Su questa legge vedi SCIALOIA op. cit. pag. 250 seg.
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altri termini questa distinzione può avere soltanto il senso, che ia
selvaggina presa in un fondo, se questo non è normalmente destinato alla caccia, spetta all’usufruttuario semplicemente come occu-

pante (iure gentium), mentre nel caso che il fondo sia destinato alla
caccia, essa gli spetta, di fronte al proprietario, come fruetus,"anche

se fu presa mediante lo instrumentum uenationis, che enel fondo, o
mediante gli schiavi cacciatori, che sono pure in esso. Tosto che ora
nei rapporti tra proprietario ed usufruttuario si avea cominciato a
trattare i proventi della caccia come fructus, era naturale che si
trattassero per tali anche in altri rapporti e sopra tutto quando
viene in questione la restituzione dei frutti, come, ad esempio, nella
rei vindicatio. E difatti i principi, che valgono per la restituzione
dei frutti, furono presto applicati anche in quest’ultimo caso agli
utili derivanti dalla caccia.

Ma anche l’usufruttuario non è protetto contro i terzi nel godimento dei proventi della caccia, che dal diritto di proibizione contenuto nella proprieta, e del quale gode in forza del suo usufrutto.
In questo modo egli può escludere di fatto dal cacciare qualunque
persona, a cui puö vietare di entrare nel fondo 71). Inoltre per lui
pure vale, di fronte a terzi, il principio, che la proibizione e conte-

nuta già. nella qualità. del fondo, nella sua adattezza alla caccia e
che non c’è bisogno di uno speciale divieto. Ma come sta la cosa
di fronte al proprietario? L’usufruttuario non può senz’altro impedirgli l'ingressus, non può in una parola proibirlo senz’altro; egli
deve permettergli l’ingresso per controllare la tenuta dei fondi, deve
lasciarlo visitare il bosco, ecc., ciò che può impedirgli è soltanto
quell’ingredi, che danneggerebbe o comprometterebbe isuoi redditi.
Qui si manifesta l’importanza del principio, che la preda della cac-

cia fatta sui fondi a ciò destinati vale per fructus ed è quindi attribuita all’usnfruttuario. In conseguenza infatti di questo principio
la caccia del proprietario su codesti fondi costituirebbe una diminuzione dei frutti, che spettano all’usut’ruttuario e quindi un danno
per questo. Ne viene, ch’egli è autorizzato a vietare al proprietario
di cacciare su tali fondi, benchè non possa vietargli in generale di

71) IHl-JRING, op. cit. pag. 219.

70

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1727 a.

entrare nel fondo. Così il diritto dell’nsnfrnttuario (confessoria actio)
si dirige in questo caso immediatamente contro la caccia del proprietario, ricordando però sempre, che questo modo di assicurarsi i
redditi della caccia non vale che centro del proprietario. Di fronte
a terzi non resta che il diritto generale di proibizione; di fronte al
proprietario invece, contro il quale il diritto di proibizione non vale,
viene in campo lo speciale suo rapporto coll’nsufruttuario, in forza
del quale egli deve rilasciare a questo tutto ciò che e fructus.
Da quanto abbiamo detto sin qui risulta, che non possiamo ammettere pel diritto romano uuo speciale diritto di caccia. Chiunque

occupa un animale selvatico, ne diviene in causa dell’occupazione
proprietario, anche se lo ha ucciso o preso introduceudosi illegitti-

mamente nel fondo altrui, sia questo un fondo ordinario o destinato
alla caccia. Egli infatti non lede, cacciando, un diritto di occupare,
che spetti ad altri; lede invece, entrando, il diritto di proprietà. al-

trui. Cosi pensavano già i glossatori 72), seguiti poi dalla maggior
parte dei giuristi posteriori 73). Fa eccezione il CUIACIO, il quale in-

cidentalmente manifestò un’opinione contraria 7") senza perö mantenerla 75), nè trovare stabili aderenti. I moderni specialmente hanno
sempre sostenuto la teoria dominante « con una unanimità rara in
siﬁ‘atte materie » 75). Solo ai nostri giorni la combattè il WAECII—
TER 7'T), aﬁ'ermando che anche per diritto romano esisteva uno spe—
ciale diritto di caccia, che era concepito come conseguenza della

72) Glossa, ad 1.3, S 1 D. h. tit. 41 l, o. in alieno; ad 1. 16 D. d. S'. P. R., 8 3.
73) Vedi le citazioni in LANDUCCI, op. cit. pag. 307.
74) Ohm-v., lib. II o. 2 tom. III pag. 90.
75) Infatti nel suo Comm. in instit, lib. II, o. si is provident in tom. VIII
pag. 936, egli stesso torna a sostenere la vecchia opinione e spiega la 1.55 D.
(1. A. R. D., 41 1, nel senso, che il proprietario del fondo può occupare il
cinghiale preso nel laccio, ﬁnchè non è entrato in potere del cacciatore.
76) DONELLUS, loc. cit. IV 8, 5 11: ([ At capere feram bestiam in alieno,
ut tuum facias, non est prohibitum, quoniam in capiendo et acquirendo eo,
quod nullins est, nulli ﬁt iniuria ». ,— PUCHTA, Lezioni I pag. 302. -— SINTEle, Diritto civile I 5 50 pag. 498. — PAGENSTECHER, op. cit. II pag. 66. —

WINDSCHEID, op. cit. I 5 184 nota: 5.
77) Raccolta di memorie dei membri della facoltà giuridico. di Lipsia, I pa—
gina 333 seg.; Pandette II 5 134 pag. 130; più l’append., I pag. 133 seg.
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proprietà e che perciò spettava soltanto al proprietario o all’usu‘fruttuario. Chi quindi illegittimamente cacciava sul fondo altrui diveniva bensi come occupante proprietario, ma commetteva con ciò,

anche secondo il diritto romano, una violazione del diritto altrui, e
la commetteva precisamente non soltanto coll'ingredi, ma anche col
venari. La prova di questa teoria starebbe, secondo il WAECHTER,

nel carattere di frutti attribuito ai proventi della caccia, di cui abbiamo brevemente discorso sopra. Siccome, egli dice, questi proventi
sono frutti, cosi non possono spettare che al proprietario o all’usufruttuario e quindi il semplice VENARI in alieno deve costituire una
lesione di diritto. Codesta teoria è stata combattuta dallo SCHIR-

MER. 73), dal GOEPPERT 79), dal BR-INZ 80) e dal WINDSCHEID 31); solo
recentissimamente se ne fece caldo e valoroso sostenitore il WENDT 32).
Anche il WENDT parte dall’idea che i proventi della caccia costi—
tuiscono una rendita territoriale del fondo e che quindi spettano al
proprietario o all’nsnfrnttuario; ciò sarebbe giustiﬁcato dal fatto
che la selvaggina trae il suo mantenimento dal fondo. Ogni illegittimo venar-i costituisce quindi anche per lui una lesione del diritto
sopra il fondo, poichè, se non la selvaggina, appartiene però al pro-

prietario del fondo il diritto di andare a caccia sn di esso (ferarum
persecutio). Il diritto di proibizione dell’avente diritto si dirige cosi
non solo contro l'ingredi nel fondo, ma sopratutto contro l’andar a
caccia in esso. Fin qui il WENDT va di pieno accordo col WAECH-

TER; egli si distacca da questo solo in quanto non ammette l’esistenza di un diritto di caccia, che quando c’è in agro venatio, quando,
in altri termini, il fondo è adatto, per le sue qualità, a dare nor-

malmente e durevolmente un reddito dalla caccia 83); solo allora la
selvaggina è fructus, solo allora esiste uno speciale diritto di caccia

793) Rivista per la stor-ia del diritto, XI pag. 311 seg.
79) Rivista critica trimestrale, XIII pag. 223.

80) Op. cit. 5 148 pag. 567.
81) Op. cit. 5 184 nota 5.
32) Op. cit. pagine 373-415. Gli si dichiarò contrario lo SCHIRMER nella.

Rivista della fondazione Savigny parte rom. III pagine 23—33.
83) WENDT, op. cit. pag. 394 seg.De11a stessa opinione IHERING, opera ci—
tata XXIII pag. 251.
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e una speciale tutela di questo diritto. Il WAECHTER non si è
espresso, nella sua monograﬁa, su codesta tutela; si espresse invece
nelle sue Pandette, nelle quali, respinta assolutamente l'aotio furti
e 1a condictio furtiva, concede al leso solo l'aotio iniuriarum. Il
WENDT credette bene di completare in questo punto la monograﬁa
del WAECHTER, accordando a chi ha il diritto di caccia non solo
l'aotio furti, ma anche l'aetio in rem negato-ria e l'interdictum uti pos-

sidetis. Io perö ritengo che la teoria del WAECHTER anche nella
forma datale dal WENDT sia insostenibile B‘).
Per quanto riguarda il fondamento giuridico del diritto di caccia,
tanto il WAECHTER che il WENDT lo trovano soltanto nel carattere
di frutti, che hanno i proventi della caccia; altra ragione non è
addotta. Ma noi abbiamo già. notato sopra che, pur comprendendo la
selvaggina nel concetto di frutti, non se ne altera il carattere. Come
abbiamo dimostrato, codesti proventi sono frutti, solo in quanto ne
è assicurata la riscossione dal diritto di proibizione derivante dalla
proprietà. Questa tutela, che rende possibile al proprietario di cacciar lui esclusivamente, e che deriva dalla stessa proprietà. del fondo,
fa si che la cacciagione sembri un frutto del fondo, ma non si può
affatto utilizzare questo carattere di frutti, cosi ottenuto, per mutare la possibilità esclusiva di occupare, esistente meramente di fatto,
in un esclusivo dir-itto di occupazione, cioè in uno speciale diritto di
caccia derivante dalla proprietà. Inoltre un simile diritto di occupazione contiene in sè una contraddizione. La proprieta sul fondo
non puö mai infatti per mera conseguenza logica importare un esclusivo diritto di occupazione o di apprensione di una cosa senza pa—
drone, quale è pure, secondo la teoria del WAEGHTER e del WENDT,
la selvaggina. Partendo dalla proprietà del fondo, non si può mai
giungere ad un diritto di caccia, se non ammettendo che la selvag—
gina sia una parte, una pertinenza del fondo, come si fa in parecchie
legislazioni recenti. Se si entra per questa via, se si abbandona con
altre parole l’idea, che la selvaggina è senza padrone, che è il punto

di partenza del diritto romano, allora, a mio avviso, si deve venire
alla conseguenza di non ammetter più l’occupazione come modo

84) Op. cit. pag. 389 seg.
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d’acquisto della selvaggina, e si deve invece sostituirvi i principi
dell’acquisto dei frutti (separazione e percezione). Veramente il
WENDT, quantunque ripetutamente iusista sull’idea dell’occupazione,

non è molto lontano dall’ammetter ciò, come lo dimostra a sufﬁcienza la sua interpretazione della 1. 62 D. de usuf. 7. 1; tanto e
vero che egli riferisce le parole « fructus iure suos facit » all’acquisto
dei frutti. Ma allora questo acquisto, posto in opposizione all’occupazione, non potrebbe aver luogo che per separazione o percezione.
Del resto, anche il WENDT parla qui addirittura di percezione; egli
è cosi, malgrado il suo insistere sull’idea dell’acquisto per occupazione, proprio sulla strada migliore per porre la caccia fuori del quadro dell’occupazione e mettersi cosi nella più aperta contraddizione
con altre esplicite dichiarazioni delle fonti.
Io perö non posso neppure interamente acconsentire alla sua teoria
sulla tutela del diritto di caccia. Anzitutto quanto all’astio furti lo
SCHIRMER 85) ue dimostrò già. la completa inapplicabilita. Il primo
requisito dell’actio furti si capisce che e l’esistenza di un furto. Finche ora gli animali selvatici sono ancora cose di nessuno, è impossibile che si commetta su di ”essi furto. Il principio: astio furti ei
competit, cuius interest non puö servire a superare codesto ostacolo,
perchè esso serve a determinare a chi spetta— posto che ci sia

furtum — l’astio furti, e non ha punto il còmpito di creare un furto,
dove ne mancano i requisiti. Rimangono dunque solo l’astio negato-ria e l'interdictum uti possidetis. Come risulta da quanto ho detto

prima, io ritengo che queste azioni nel caso in questione servano a
tutela della caccia, solo se esistano ulteriori, speciali condizioni e
sono ben lontano dallo scorgere in esse i mezzi di tutela di uno

speciale diritto di caccia. Il WENDT 86) tenta di dimostrare la pos—
sibile esistenza di un tal diritto richiamandosi ad una supposta
analogia colla locazione della caccia propria del diritto pubblico. Secondo lui sarebbe detto esplicitameiite nelle fonti, che colui il quale
ricevette in conduzione dallo stato romano la caccia, godeva a tal
ﬁne di una speciale tutela per mezzo di interdetti, che ora si chia-

85) Op. cit. pag. 31 seg.
56) Op. cit. pag. 398 seg.
GLUCR, Comm. Pandelle. — Lib. xm.
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mano interdictum uti possidetis, ora non hanno nome di sorta. Io
osservo perö in contrario che questa protezione del conduttore di una
caccia pubblica affermata dal WEND'l‘ non esiste. Nei passi relativi
a questa questione 87) non si parla intanto di locazione-conduzione

di saseia, ma bensì di un locus 33). Poi il relativo interdetto è soltanto l’interdistmn de loco publiso fruendo 89), e non mai un interdictum uti possidetis per la caccia. L’ius proprium maris, a cui il WENDT
si richiama, ö acquistato secondo la 1. 14 de iniur. 47 10 non gia col
ricevere in locazione-conduzione la caccia o la pesca, ma erigeudo
delle costruzioni sul fondo del mare. In quella legge si accenna a

queste e niente affatto a una pretesa locazione-conduzione di caccia
o di pesca. Per codeste costruzioni soltanto ha inoltre un senso l’interdictum uti possidetis; a proposito di che va notato, che esso nella
1. 13 5 7 D. ead. non e nominato neppur come utile. In generale poi
mi pare che sia erroneo e contrario alle idee romane parlare di una
locazione della caccia da parte dello Stato e fondarvi su un diritto
derivato di caccia del privato (conduttore). Cio presupporrebbe una
specie di regalia di caccia dello Stato, la quale non esisteva. Se lo
Stato romano locava un lago, ecc., a scopo di pesca, di caccia, non

accordava gia al privato un diritto di occupazione, cui, essendo un
ius hominis, il privato possedeva di per se, ma gli prestava solo per
lo spazio locato il suo diritto pubblico di proibizione. Anche questo,
come il diritto di proibizione del privato proprietario, non è diretto

B7) L. 14 D. de iniur. 47 10; l. 1 5 7 D. ut in ﬁum.pu,bt. 43 14; l. 1 D. de

loeo publ. f-r. 43 9; l. 13 s 7 D. de iniur. 47 10.
88) Vedi specialmente l. l 5 7 D. cit.: E! qui LACUM vel STAGNUM conduxit »,
confrontata con l. 1 pr. D. cod.
89) L’ interdetto, di cui si parla nella 1. 1 5 7 D. cit., non vieta direttamente di turbare la caccia e la pesca, ma ogni turbamento nel godimento del
locus dato in afﬁtto ; esso non tutela qnindi la caccia e la pesca che indi-

rettamente. La l. l 5 7 cit. non aeöorda uno speciale interdetto; sopra tutto
non accorda nn interdietum utile, ut in flumine publ. navigare liceat, ma rinvia
semplicemente all'interdictum de loco publico fruendo accordato per questo
loeus (Lo stesso vale per la 1. 13 5 7 D. de ini-ur. 47 10, nella quale all’hoe

è sottinteso anche loeus. MOMMSEN nella sna edizione delle Pandette ﬁorentine,
L. 13 S 7 XLVII 10 nota 3). Ogni dubbio cessa confrontando le parole di

chiusa «ob VECTIGALIS favorem» con la 1. 1 5 1 D. d. loeo p. fr. 43 9: tuetur
enim VECTIGALIA publiea.
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immediatamente contro la caccia () la pesca; lo Stato infatti può
rendere impossibile a chi è sul luogo la caccia e la pesca con un
mezzo più semplice, cioe col farlo condur uia dal luogo stesso. Ap—
pare cosi evidente, che lo Stato non ha diritti più estesi di quelli,
che abbiamo attribuiti al proprietario del fondo, e appare anche
come non si possa punto sostenere l’esistenza di un diritto di caccia del proprietario fondandosi sull’analogia di un diritto di caccia
dello Stato. Ma, si dice, lo Stato tutela coll’interdictnm l’utifrni del
conduttore, e siccome questo godimento consiste appunto nella caccia, ecc., cosi egli tutela per tal via la caccia stessa! Sta bene; ma
la tutela solo mediatamente, trasferendo cioö al conduttore il diritto

di proibizione, che spetta a lui Stato, trattandosi di un LOCUS publicus,- la tutela dunque nella stessa maniera, che noi abbiamo visto
avvenire nel caso di usufrutto. Anche in questa protezione abbiamo
cosi una conferma della indiretta tutela della caccia, che è compatibile colla teoria dominante; non abbiamo punto invece un argomento per un indipendente diritto di caccia nel senso di un esclusivo

diritto di occupazione Z’).

I;) Un’opinione intermedia tra la comune e quella sostanzialmente uguale del
WAECHTED. e del WENDT segue lo SCIALOIA, il quale scrive: « Alcuni ritengono che
presso i Romani vi fosse un vero diritto di cacoia esclusivo pel proprietario, di guisa
che, se in seguito alla proibizione i terzi proseguono a cacciare nel fondo, si possa
invooare oontro di loro le azioni di proprietà. per la turbativa del proprio diritto. Ora
noi orediamo che questa opinione contenga parti di vero, ma che sia mal formulata,
perchè, espressa. in tal guisa, sembra quasi che non sia permesso ai terzi di caooiare
e che la caccia sia una speciale lesione. A nostro avviso conviene porre il principio
in una maniera più generale, cioè che quando si turbi in qualsiasi modo la caccia
del proprietario, questi abbia le azioni o di possesso o di proprietà. per difendersi
contro il terzo; nou perchè questi sia caociatore, ma perchè turba la cacoia del pro—
prietario, e oiò deriva dal diritto generale del proprietario di opporsi a tutti coloro,
che gli turbino il libero esercizio della proprietà. Evidentemente è pur necessario distinguere la qualità del fondo per calcolare la quantita della turbativa. Se trattisi
di un fondo destinato alla caocin, vi sarà una turbativa di molto maggiore entità. che
non se si tratti d‘altro fondo qualsiasi; ma nemmeno in quel caso si ha un diritto
di oaccia ﬁgurato oome un diritto speciale regolato da regole proprie... Possiamo semplioemente conoludere che quando il proprietario abbia proibito l’accesso nel fondo ai
cacciatori, questi, qualora pure vi si introducano, possono essere convenuti coll’asz‘io
iniuriam/rn e colle azioni di possesso e di proprietà, ma il oacciatorc a ogni modo
fa suoi gli animali, anche quando li abbia presi oontro la. proibizione ». Op. cit. pagina 256 seg. Se intendo bene, lo SCIALOIA vede adunque compreso nel diritto di
Proprietà, anohe il diritto di cacciare nel proprio fondo; la. caccia è una forma d’uso

del fondo competente al proprietario; olii caccia quindi sul fondo altrui contro il di-
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secondo il diritto odierno 6).
Il diritto romano adunque, se la nostra precedente esposizione e

esatta, non conosce uno speciale diritto di caccia. Secondo il diritto

vieto del proprietario lo turba nell’uso del proprio fondo, lede quindi il. suo diritto
di proprietà. Io non so aocettare neppure questa opinione, come non accetto quella
del Wincnrsn e del WENDT. Codesta idea dello SCIALOIA pecca nel. fondamento, cioè
che la caccia en diun dato fondo, sia uso di quel duto fondo. Amio avviso per i Romani
tutta la terra è un fondo unico per la oaccia, aperto a tutti per diritto, ﬁnchè non
osti un divieto fondato sopra un diritto più forte. Per essi di fronte al cacciatore le

divisioni dei fondi non esistono. Chi oaccia quindi sull'altrni non si può dire che usa
del fondo su cui si trova, usa di tutte. la terra. Io ho parlato però maledinso. Codesta
idea romana infatti trae la sua origine da una superiore ed è che nella caccia non c’è usu
del suolo. Partendo dall’idea che la caccia sia uso del suolo, si viene per forza all‘altra
che nessuno possa cacciare senza il permesso del proprietario, perchè l’uso del sno suolo
spetta a lui solo. La proprietà fu fatta precisamente pergarantirci l'esolusività di un
tale uso ; senza concessione nostra nessuno può quindi usare della nostra casa. I Romani
invece pensano che la terra non viene in considerazione nella oaccia che come spazio, al
pari dell‘aria, in cui ci moviamo; essa. non è che l'ambiente, il teatro della lotta
contro gli animali, non è uno strumento della lotta stessa. Anche se il proprietario
adatta il suolo alla caccia, egli non fa che procurarsi un ambiente favorevole alla
caccia, uno spazio più comodo; e se gode del suolo cosi ridotto al ﬁne che volle, anohe
allora egli non usa della terra, egli gode di un più favorevole ambiente. Peroiò io

credo del tutto erroneo il oonoettc dello Ii-IEBING, secondo il quale la oaccia su di un
fondo oomune, ordinario è usus publicus di res privata (Raccolta di memorie, vol. III
pag. 323). I Romani giustamente parlarono di usus publicus solo per le res publicae,
adattate, ordinate al pubblico uso; nessun testo relativo alla caccia parla di usa del
fondo privato. A sua volta quest’idea romana poggia sopra un fatto generale della
più alta importanza ed è che la lotta contro gli animali e la. lotta contro il suolo,
sono due forme distinte ugualmente legittime di sottomissione del mondo esterno
all’uomo; il cacciatore cacciando non si sottomette la terra, come il coltivatore occupando il suolo non si sottomette gli animali; nella caccia l’uomo sta oontro solo all'animale non alla terra, come nell‘occupazione del suolo sta contro solo al suolo e
non agli animali. Ecco perchè la caccia non importa riduzione del suolo ai nostri
servigi, ed ecco ancora perchè i Romani che ammettendo la proprietà. garantivano il
pieno godimento del suolo al proprietario trovavano compatibile con essa il diritto
di cacciare liberamente per ogni fondo. Non altera per nulla questa conclusione
l’ius prohibendi del proprietario; essi glielo hanno accordato non perchè la caccia sia
uso del suolo, ma perohè può riuscir molesta all‘uso, che voglia fare il proprietario
del suo suolo. Manchi il divieto e il cacciatore entra pel suo diritto e non per una
tacita. concessione del proprietario. Così la cacoia resta indipendente delle divisioni
del suolo e dalla proprietà.. Caeoiare è un ins hominis, che si esercita su tutta quanta
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tedesco invece, ﬁn dove risalgono le nostre cognizioni, valeva rispetto alla caccia un diverso principio; si considerava cioè il diritto

la terra; chi oaccia, sia o non sia proprietario del luogo ove si trova, è sempre sul
suo fondo, perchè per qualunque cacciatore non c’è che un fondo unico: la terra. Se

quindi alcuno viene turbato o impedito nella oaccia, egli non può avere che un'azione
a tutela del suo ius hominis, cioè l’astio iniuriarum; nessuna azione gli può competere in forza del diritto di proprietà., oh’egli abbia sul luogo, ove si trova a cacciare;
un tale impedimento non entra infatti per quel che abbiamo detto nel caso: si quis

re mea uti me non permittat della L. 13 5 7 D. de iniur. 49 10; entra invece nei casi
contemplati precedentemente in questa legge e precisamente nel primo. Codesto impedimento o turbamento però dev’essere sempre un impedimento materiale, un eﬁ‘et—
tivo ostacolo opposto all'atto del caooiare. Bisogna che io oacoi il cacciatore dal luogo
ove si trova, ohe gli tolga l’arma di mano, ohe rompa le sne reti tese per la caccia, eco.,
onde si possa parlare di turbativa. L’entrare anch'io nel fondo ove un altro caccia,
il prevenirlo nell'uccisione degli animali, l'uccidere tutti gli animali che han posto
dimora in quel fondo, non costituisce turbativa della caccia nè del terzo nè del proprietario di quel fondo. Anche se il fondo è adattato alla caccia, per parlare di turbativa
della cacoia del proprietario bisogna ohe proprio l'atto mio turbi o impedisca lui o chi
per lui, sta cacciando sul fondo stesso. In generale l'uso del fondo adatto alla caccia. sarà
turbativa di caccia, quando eﬁ‘ettivamente si possa dire che l'uso dell'estraneo diminuì

l’uso e l’utilità. mia. Il che potrà avvenire secondoicasi in diverse circostanze. Cosi,ad
esempio, se è aperto un periodo di caccia sul mio fondo ed esso è disposto per prendere
gli uccelli di passaggio, bisogna perchè ci sia turbativa che io stia oacoiando e che il
terzo svii colla sna. caccia le schiere degli uccelli. Se invece il mio fondo è disposto per
attirarvi gli animali per poi prenderli, allora anche se ionon sto lì a prenderli, si può
dire che pure li caccio; la quiete momentanea èun mezzo della presa posteriore, è insomma caccia; chi li uccide, anche se io non sono sul fondo, turba quindi la mia
caccia. I casi e le corrispondenti decisioni possono variare all’inﬁnito. Ora qui appare

un altro lato debole della teoria dello SCIALOIA. Sembra che per lui il cacciare su di
un fondo dietro il divieto del proprietario sia uu turbare la caocia del proprietaric;

nc; codesta disobbedienza può essere un disprezzo del diritto di proprietà,manon può
in sè costituire un turbamento della caccia del proprietario, nè concorrere neppure
a sostituirlo. Le condizioni per avere turbamento sono tutte materiali, e non può
quindi mettersi mai tra esse la disobbedienza a un divieto, la quale non ha importanza ohe in quanto è violazione di un diritto. Pongasi ohe il proprietario non stia
cacciando e che io eieci contro il suo divieto; certo io non lo turbo in una caccia
ch‘egli non fa; pongasi ora ch’egli caeci e che anch'io oacoi contro il suo divieto, ma
in modo da non turbar per nulla la oaccia sua come è, ad esempio, se io caccio agli uccelli in una parte del fondo, mentre egli oaccia alle lepri in un'altra. parte, ancora
io non gli turbo la caccia; pongasi inﬁne ch’io sia entrato col' suo permesso e che
turbi davvero la sua caccia in uno dei modi‘accennati, ed io malgrado il permesso
rispondo di turbativa. Dunque l’atto stesso, che costituisce un impedimento pel terzo
è anche tale pel proprietario; e nessun atto, che non sia impedimento pel terzo non
può esserlo pol proprietario. Per giudicare se ci sia. o no turbativa, proprietà, divieto,
disobbedienza ad esso sono elementi indifferenti. L’estraneo e il proprietario quanto
all’impedimento o alla turbativa sono nella identica condizione: comune è il diritto
leso colla turbativa: l'ius hominis, comune la natura dell’atto richiesto ad averla, cioè

il turbamento materiale comune l'azione; l'autio iniuriarum. Anche la qualità del
fondo non diminuisce nè aumenta l’entità della turbativa; questa è sempre uguale
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di caccia, la venatio, come una derivazione oppure una pertinenza
e una parte del diritto di proprieta. E indifferente che si usi ad
esprimere questa idea l’una o l’altra parola; il pensiero è pur sem-

pre une sele, essia che il diritto di caccia è incluso in quello di
proprietà., o, in altri termini, ne è una conseguenza, @ che perciò co—

lui, che caccia senza aVerne diritto, neu offende la proprietà. del
fondo soltanto coll’entrare in esso, ma molto più coll’andarvi a cac—
cia. Secondo che la proprieta del fondo spettava ad un sole individuo oppure collettivamente ai vicini, anche il diritto di caccia vcniva attribuito o al proprietario singolo o ai proprietari collettivi.
Nel corso dei secoli questo diritto di caccia derivante dalla proprietà.
del 'fondo è per verità. in gran parte scomparso; esso si è conservato
tuttavia in parecchi territori ﬁno al nostro secolo, per esempio, in

Boemia ﬁn dopo l’ordinanza locale di Ferdinando II, la quale riconosce
esplicitamente che il diritto di caccia e una conseguenza della proprieta del fondo. Ma, dove pure avveniva questo, il diritto di caccia
era implicito soltanto nella vera, libera proprietà. fondiaria, la quale,
per esempio, ancora in Boemia era esclusivamente in mano della
nebilta. Esse dunque non era implicito nella proprietà. fondiaria
contadinesca, perche il contadino, come tenuto a pagare il canone,
come enﬁteuta, non avea proprietà., ma coltivava secondo nu rapperte piu o mene garantite dal diritto il fondo del sue padrone, al
quale perciò spettava come proprietario fondiario il diritto di caccia

anche sul fondo contadinesco 90).

90) Ord. loc., 1564, T. 1-8; Ord. loc., 1627, e. 48—57 (1640 25 D. 317). u did'importanza rispetto al diritto leso, disuguale rispetto al danno procurato; e sulla
quantità del danno la qualità. del fondo può contare o no; chi m‘arresta mentre insegno un daino su fondo comune mi fa maggior danno, di chi m‘impedisce di gettare
in aria un eggetto per far calare poohi uccelli al paretaio; quegli risponderà perciò
più gravemente di questo, di quanto un daino val più di pochi uccelli. Appare dunque
che anche la teoria dello SCIALOIA non regge; bisogna così tornare all’opinione comune sestenuta dall'Autore, col quale io convengo e nell’idea capitale e nei suoi svol-

gimenti.
o) della pagina 76. Mi astengo dall’esporre iu nota la storia del diritto della caccia.
specialmente nel nostro paese; essa fu recentemente narrata con grande ampiezza dal
LANDUCCI, op. cit. pag. 42 seg.; unriassunto anche ristrottissimo eccederebbeiterminî
che deve avere una nota. Chi voglia avere contezza delle vicende ulteriori del diritto di
caccia consulti la diligente e dotta esposizione citata.

DE ACQUTRENDO RERUM DOMINIO.

79

Questo diritto di caccia derivante dalla proprieta fondiaria fu gia

per tempe eliminato nella maggior parte dei territori, in causa del
lento svilupparsi di un diritto di caccia indipendentc e diverso dalla

ritto di caccia non era in Boemia una regalia, ma invece un cosi detto ius
DOMINICALE, e spettava a chi avea la giurisdizione sul relativo terreno. In

particolare valeano le norme seguenti: a.) Nei fondi feudali e tabula-rii il
diritto di caccia e la giurisdizione spettavano, come derivazioni della pro-

prieta su questi fondi, al loro possessore (Adnotat. theor. praet., II, lib. 41,
tit. 1 ad 5 35: chenatio regulariter aceessorium fundi aut SOllD -— ad ecce-

zione del diritto reale di caccia riservata cirea curiam suam.). Nel diritto di
proprieta su questi fondi era implicito anche il diritto di caccia; chi esercitava la proprieta avea anche il diritto di caccia, che ne facea parte ,- trattandosi di feudi, avea questo diritto il uassallo, come dominus utilis. Anche
il Re non godea del diritto di caccia, ast-mendo dall’eccezione summentovata,

che sopra i propri fandi, sia privati che della corona, in forza del dominio.
Ord. loc., 1627, O. 48 50 52. -—b). Sopra i fondi urbani, ossia sopra i fondi
situati nel territorio di una città, regia (in epposizione alle città. suddito) e
che quindi erano sottoposti alla giurisdizione della citta, avea il diritto di
caccia la eiita, che lo esercitava per mezzo dei suoi cittadini domiciliati e non
gia per mezzo anche dei semplici residenti. Ord. loc., 1627, Q. 56 (posteriori

regolamcnti della caccia del 15 luglio 1754, 25 agosto 1770, vietarono poi ai
cittadiui « la caccia individuale»). Qui la fonte del diritto di caccia non è
la proprieta, la quale non è neppure fonte del diritto di giurisdizione ; il
diritto di caccia deriva invece dall’appartencr il fondo alla città, dall’essere
situato nel suo territorio. Il carattere urbano dei fondi origina il diritto di
caccia per le persone di qualità. della citta. —— Il contadino non avea alcun
diritto di caccia sul suo fondo contadinesce pel semplice motivo che non avea
su di esso un diritto di proprieta, ma un diritto ceusualc (chiamato diritto

(l’enﬁteusi). Il diritto di proprieta sul fondo contadinesce spettava al signore,
il quale avea perciò su di esso anche il diritto di caccia. Ogni fondo contadinesco (fatta eccezione da quelli dei liberi contadini regi) era parte di un
dominio, di uua signoria, ecc., e perciò era sottoposto ai diritti dominicali

di una tale signoria, cioè alla giurisdizione e alla caccia. Ord. loc., 1627, 2 50 54.
Si aggiunga che cosi in Boemia come altrove la caccia era considerata come
un’occupazione indegna di un contadino e anche solo per questa considera—

zione gli era vietata. Ord. loc., 1564, T. 3 5 6; 1627, Q. 50 54; Ordinanza sulla
caccia 28 febbraie 1786, 5 8. Invece era permesso. al contadino l’uccellazione
0 con paretai o in altro modo sul suo fondo, e se non era suo colla concessione del relativo proprietario. Ord. loc., 1564, T. 5; 1627, Q. 56. Le ordinanze
locali contengono delle prescrizioni speciali sui delitti di caccia, ma nessnna
sull’acquisto della proprieta della selvaggina. Le ordinanze locali ignorano il
diritto di dar la caccia agli animali ; esse stabiliscono soltanto, che chi per
errore è entrato nel fondo altrui destinato alla caccia, deve, se prova il suo
errore, essere libero dalla pena del delitto di caccia. Ord. loc., 1627, Q. 57.
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proprieta del fondo, di un diritto di caccia adunque sui fondi altrui. Nou è nostro compito descrivere questo sviluppo, che prese le
mosse dalle antiche bandite reali e durò dei secoli; a noi basta
metterne in rilievo i1 risultato ﬁnale e il punto estremo a cui pervenne. Questo si e che nella maggior parte dei territori tedeschi gia
nel secele decimosesto (in alcuni, ad esempio in Austria, anche molte
prima) la caccia avea assunto carattere di regalia; per conseguenza
il diritto di caccia spettava come regalia al sevrano e la facolta di
cacciare d’altre persone, per esempio, dei possessori di fondi nobiliari, si fondava sempre sopra una tacita od esplicita concessione per
parte del sovrano. Spesso il rapporto prendeva questa forma: il sovrano si riservava soltanto l’alta caccia e lasciava ai possessori di
fondi nobiliari la bassa 91).
Dopo quanto abbiamo esposto si comprende come entrambe le
fonti del diritto di caccia, proprieta fondiaria e regalia, condussero
al risultato che in complesse solo peche persone, cioè i possessori

di fondi privilegiati aveano il diritto di caccia, sia iure proprio, sia
per concessione sovrana. Anche nel primo caso, del resto, siccome
il diritto di caccia colpiva il fondo tenuto dal contadino in proprietà
imperfetta, ossia in enﬁteusi, cosi il contadino le considerava come
diritto di caccia nel proprio fondo, in altri termini come diritto sul
fondo altrui, ne più nè meno di qnando per eﬂetto del carattere di

regalia esso esisteva come speciale diritto di caccia ed era goduto
o dal sovrano o da un terzo.
La cc esonerazione » del terreno, l’abolizione d’ogni residuo di ser-

vitù personale, la trasformazione della proprieta dei contadini in
vera, libera proprieta, devea cendur necessariamente, come lo SrnaGLITZ 92) prediceva sino dal 1832, anche ad abelire il diritto di caccia sul fondo altrui e relativamente a far si, che il diritto incluso

nella proprieta fendiaria fosse congiunto anche colla proprieta fondiaria che ﬁno allora era stata contadinesca. L’una e l’altra via menò
così al risultato di escludere generalmente il diritto di caccia sul

91) Traci. de iuribus incorporalibus. LEOP., I tit. 9.
02) Geschiohiliohe Darstellung (Espesizione storica dei rapporti di proprieta
sui boschi e sulla caccia), 1832, pag. 26.
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fondo altrui e di farlo considerare sempre come derivazione, parte e
pertinenza della proprietà. fondiaria 93).
Questo sviluppo si compie anzitutto in Francia, per effetto della
rivoluzione, mediante la legge 3 novembre 1789. Esso si ripetè in
Germania ed in Austria pei movimenti politici del 1848, e prima fra
tutte la legge bavarese del 4 giugno 1848 stabiliva che il diritto di
cacciare è una conseguenza della prOprieta del fondo, che era abolito qualunque diritto di caccia sul terreno altrui e che in- avvenire esso non poteva essere ristabilito come un diritto sul fondo.
Lo stesso stabilirono le leggi 1.0 luglio 1848 dell’Assia Elettorale,
15 luglio 1848 del Nassau, 26 luglio 1848 del Baden, 25 agosto 1848
dell’Annocer, 12 settembre 1848 dello Schwarzburg-Sondersltausen,
31 ottobre 1848 della Prussia, 7 marzo 1849 dell’Impero austriaca,

la regia ordinanza provvisoria di Sassonia del 13 agosto 1849, la legge
17 agosto 1849 del Würtemberg, e il manifesto 24 settembre 1849 del.
ducato di Schleswig-Holstein dopo che la legge tedesca 25 dicembre 1848 (5 37) sui diritti fondiari, la quale inﬂuì su parecchie delle
leggi citate, avea espresso gli stessi principi. Così la legislazione ritornò al principio, che il diritto di caccia è una conseguenza e perciò una pertinenza della proprietà fondiaria 91).
,
Ma ben presto si dovette accorgersi, che l’applicazione illimitata
di un tale principio, per cui anche la proprietà del più piccolo fondo
dava diritto a cacciare, produceva per parecchi rispetti dei danni
economici. Si tentò "qnindi, pur tenendo fermo il principio fondamentale, di porvi riparo con leggi. Ciò si fece ben presto in Francia
colla legge 30 aprile 1790, coi decreti 11 luglio 1810 e 4 maggio 1811, e
ﬁnalmente colla legge 3 maggio 1844 (modiﬁcata colla legge 22 gen-

naio 1874); in Germania, e precisamente nei paesi di diritto francese,
nei quali il principio moderno era in vigOre ancor prima del 1848,
coi regolamenti governativi 18 agosto 1814, 21 settembre 1815, e ﬁnalmente colla legge per la Prussia renana 17 aprile 1830 — ; negli
93) Cfr. per quel che segue specialmente BRÙNNECK, nell’Archivio per la
pratica civile vol. XLVIII, pag.25 seg.; il Consorzio di caccia, 1867.—K. ROTH,
nella Rivista critica trimestrale V pag. 542 seg.
91) BRUNNECK, nell’Archivio pag. 80. —— Born, Diritto privato tedesco II
5 151. — ANDERS, op. cit. pag. 6 seg.
GLUCK. Comm. Pandelte. — Lib. XLI.
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altri territori tedeschi invece o colle leggi stesse sulla caccia, con

quelle precisamente, che furono emanate tardivamente e non subito
dietro la spinta dei movimenti politici -— oppure con leggi poste-

riori più complete, che o sostituirono o completarono le leggi sulla
caccia anteriori. Le principali tra queste leggi sono: la legge 29 luglio 1856 dell’Hannooer, la regia ordinanza deﬁnitiva della Sassonia

13 maggio 1851, rispettivamente la legge 27 novembre 1858, la legge
prussiana di polizia della caccia 7 marzo 1850, la legge bavarese
30 maggio 1850, la legge del Witrtemberg 17 ottobre 1855, la legge
del Baden 2 dicembre 1850, e la legge territoriale per la Boemia
1.° giugno 1866 95). Tutte queste leggi cercarono di raggiungere lo
seopo indicato col distinguere fra diritto di caccia ed esercizio della
caccia. Il diritto di caccia rimase come prima una derivazione della

proprietà fondiaria, ma fu limitato l’indipendente esercizio della caccia; lo si concesse infatti sui loro fondi a quei soli proprietari fon-

diari, che aveano un corpouunico di fondo non inferiore ad un minimo ﬁssato di superﬁcie, o il cui fondo, chiuso perfettamente da

tutti i lati, era così separato chiaramente dagli altri fondi. Su tutti
gli altri fondi, che non entrano in una di queste categorie, il pro-

prietario non può esercitare la caccia esclusivamente 95). Essi vengono
invece riuniti in uno speciale distretto di caccia,- e l’esercizio della
caccia. entro il distretto spetta al comune o all’insieme dei relativi

proprietari di fondi collettivamente. In quest’ultimo caso la legge
stabilisce una rappresentanza dei proprietari, la quale ora spetta al

Comune 97), ora alle autorità. comunali 98), ora all’assemblea di tutti

95) Sopra le leggi sulla caccia d’altri paesi vedi LANDUCCI, op. cit. p. 355 seg.
96) L’esercizio della caccia è una parte del patrimonio del Comune. Così è
in Austria, secondo la legge sulla caccia 7 marzo 1849, esclusa la Boemia.
97) Il Comune dunque esercita in questo caso la caccia in rappresentanza
del diritto di un altro; in particolare i contratti di locazione-conduzione conclusi da esso rispetto alla caccia 'sono attivamente e passivamente efﬁcaci
per l’insieme delle persone suaccennate e non pel Comune stesso; cosi è secondo la legge bavarese 30 marzo 1850, la legge del Wurtembcrg 17 ottobre 1855,

la legge del Baden 12 dicembre 1850.

'

95) Cosi secondo la legge prussiana 7 maggio 1850. BRÙNNECK, Consorzio
di caccia pag. 40 seg.
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i soci proprietari, ora a uno speciale comitato per la caccia 99). Questi
organi esercitano per disposizione di legge la caccia ora dandola in

locazione-conduzione, ora nominando un perito, non mai però la,
sciando direttamente ai soci di cacciare.

Codesto moderno concetto, che il diritto —di caccia sia una deriva
zione della proprieta, non può essere, se si vuol essere conseguenti,
sostenuto, se non ammettendo insieme, che l’oggetto della caccia,
cioè gli animali selvatici, sia una pertinenza o una parte del fondo
e che quindi il proprietario di esso abbia un diritto anche sugli

animali selvatici viventi in istato di naturale liberta 100). Solo se si
considerano questi giuridicamente come parte del fondo, si può logicamente considerare il diritto di caccia come una parte del diritto
di proprieta sul fondo stesso. Se invece essi sono una cosa di nessuno, che non e in alcun legame giuridico col fondo, allora tra il
diritto di caccia e il diritto di proprieta si apre un abisso, che
non si puo valicare. Fra i due diritti manca necessariamente in
tale ipotesi ogni intimo rapporto d’unione, poichè la proprieta del
fondo non può mai generare dal suo stesso seno un diritto di occupazione delle cose senza padrone. Certo è giuridicamente possibile,
che un simile diritto venga unito, aggiunto 1) al diritto di proprieta,
ma allora il diritto di occupazione non è più una conseguenza della

proprieta sul fondo; ne è bensi un’aggiunta o in altri termiiu' un’ap—
pendice, che viene ad essa unita per una positiva prescrizione di

legge. Allora il diritto di occupazione non diventa tanto un diritto,
che fa parte della proprietà, quanto un diritto del proprietario del

99) All’Assemblea dei soci nell’Hannover secondo la legge 29 luglio 1850, e
nella Sassonia secondo l’Ordinanza 13 maggio 1851 e la legge 27 novembre 1858
(BRÙNNECK, op. cit. pag. 42 seg.); ad un Comitato di caccia in Boemia secondo la legge sulla caccia l.° giugno 1866, la quale, nel resto, segue quasi

alla lettera la legge sassone.
100) Di questa opinione dev’essere anche il BEKKER, Annali del diritto comune tedesco VI pag. 115, dal momento che egli al num. 3.0 del detto articolo
attribuisce a chi ha il diritto di caccia la proprieta sulla selvaggina uccisa
o altrimenti morta sul terreno, su cui ha il diritto di caccia. Ciò, a mio av—
viso, non può ammcttersi che se il proprietario ha un diritto anche sulla
selvaggina vivente.
1) Così anche ANDERS, op. cit. pag. ll seg.; pag. 17 e passim.
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fondo; il diritto di caccia in-questo caso non è più contenuto nella
proprieta del fondo; esiste invece a lato ad essa, con questo di spe—
ciale, che vi è collegato per positiva disposizione del diritto.
Se ora dal principio sanzionato nelle nuove leggi sulla caccia, si

traggono le conseguenze, che logicamente ne derivano, l’acquisto
della selvaggina non può più essere compreso tra i casi d’occupazione, ma tra quello d’acquisto dei frutti; esso dovrebbe perciò veriﬁcarsi per parte del proprietario mediante separazione; come del

resto fu asserito già. da K. Ro'ru 2) e dal WI'NDSCHEID 3). In tal caso
il fatto decisivo per l’acquisto sarebbe l’uccisione o la presa degli

animali selvatici, senza badare da chi fu fatta. Ninn dubbio che,
accettando queste idee, la questione dell’acquisto della proprieta su
tali animali, verrebbe risoluta in maniera soddisfacente per parecchi rispetti 4). Ciò malgrado non possiamo trarre questa conseguenza,
perche le leggi sulla caccia, col considerare il diritto di caccia come
una emanazione della proprieta, hanno inteso di mutare il soggetto
del diritto di caccia e non gia di alterare il suo intimo contenuto.
Colui, al quale, secondo le nuove leggi, spetta il diritto di cacciare
deve acquistare la proprieta sngli animali selvatici nella maniera
stessa con cui l’acquistava' colui, a cui codesto diritto spettava se-

condo le norme anteriori. Il modo d’acquisto, che sin qui valeva per
l’ultimo, vale ora pel primo. Tale modo, secondo il diritto positivo
vigente, non può essere che l’occupazione, cosicchè il diritto di eaccia appare anche ora come un diritto esclnsivo di occupazione 5).

Esso deve assolutamente avere questo carattere in quei luoghi,
dove per l’acquisto della cacciagione da parte dell’avente diritto a
cacciare, trovano applicazione i principi del diritto romano. Ma esso
ha un tal carattere anche secondo le nuove leggi. Così il diritto
territoriale prussiano tratta la caccia come una specie di appropria-

2) Op. cit. pag. 542 seg.
3) Op. cit. 5 184 nota 5 b.
4) Specialmente rispetto agli animali da caccia, pcrchè non è punto una
conseguenza della teoria dell’occupazione, che codesti animali cessiuo di essere
cose di nessuno, come crede K. ROTH, op. cit. pag. 555.

5) ANDERS, op. cit. pag. 61 seg.

'
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zione °°) ; anche il Codice sassone 7) e il diritto austriaco fauno sorgere la proprieta sulla cacciagione per via di appropriazione 8); mal-

grado che il Codice austriaco dichiari d’altro lato che gli animali
selvatici nella loro naturale libert-a sono una pertinenza del fondo 9)
e il Codice penale ammetta inoltre che su di essi puö compiersi un

vero furto I°). Finalmente anche il diritto francese si tiene sul terreno dell’occupazione 11).
Due punti rispetto a codesto esclusivo diritto d’occupazione hanno
duopo di venire ancora particolarmente esaminati:
1) Anzitutto l’oggetto; questo è formato dai così detti animali
cacciabili. La distinzione un tempo assai importante tra alta e bassa
caccia non ha ora alcnn significato, poichè il diritto 'di caccia del
proprietario si estende a tutti gli animali che si possono cacciare.
Il determinare quali animali in generale possono essere cacciati, e
cosa propria dei diritti particolari 12) ; dato che qui e la manchino
nuove determinazioni su questa materia, sono ancora importanti le
vecchie consuetudini locali, i regolamenti sulla caccia, ecc., specialmente possono poi essere ancora di peso le enumerazioni fatte in

relazione all'antica distinzione fra caccia alta eybassa, in quanto
che se ne desume quali bestie venivano ascritte alla categoria di
quelle, che si possono cacciare 13). Se mancano simili prescrizioni
provinciali, il diritto territoriale prussiano 1") stabilisce, per il territorio, ov’e in vigore, la norma sussidiaria che chi gode del diritto

”esclusivo di caccia può cacciare tutti gli animali selvatici quadrupedi
e tutti gli uccelli selvatici: « in quanto siano ordinariamente usati
come commestibili ». Che questa regola non sia da considerarsi sol-

6) I 9 55 107 seg., 127. BRUNNECK, op. cit. pag. 94. -— DERNBURG, Diritto

privato prussiano I pag. 555.

7) ss 229 231.
8)
pag.
9)
10)

55 382 383 Codice civile generale austriaco. ANDERS, op. cit. pag. 61 seg.;
113 seg.; pag. 132 seg.
5 295 Codice civile generale.
5 174 lit. g., Codice penale.

11) PUCHELT, Diritto civile francese I pag. 532 (5 200).
12) STOBBE, Diritto privato tedesco 5 151 nota 26.
13) K. ROTH, op. cit. pag. 566.

II) II 16 S 32.
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tanto come un’astrazione in generale giusta, appare, ad esempio,
dal Cod. August. II p. 611, 612, come pure da molti piu antichi regolamenti sulla caccia, secondo i quali ordinariamente sono diehiarati per oacciabili anche gli animali rapaci, che non sono comme-

stibili, per esempio, le linei, i lupi, le volpi, ecc., come-pure le
donnole, i cigni, le grü, ecc. 15). Anche secondo le nuove leggi sulla caccia entrano nella rubrica degli animali da caccia gli animali rapaci 16),
colla modiﬁcazione pero che « lupi, volpi ed altri animali rapaci nocivi 17) possono essere in qualuuque tempo uccisi da ognuno, dato
che ciò sia necessario alla difesa della persona o della proprieta » 13).
La libera occupazione non è concessa neppur rispetto a questi animali 19); in questo riguardo il diritto di caccia vale anche per essi;
il qual diritto importa anche questa conseguenza, che non può audare in caccia di simili animali chi non ha diritto a cacciare 20).
Tutti gli altri animali non cadono sotto il diritto di caccia; sono
quindi oggetto di libera occupazione, a meno che non si sia a casoformato anche per essi un esclusivo diritto d’occupazione del pro—
prietario del fondo, da distinguersi bene dal mero diritto di proibi—
zione. Questo avviene eﬁ'ettivamente secondo i diritti particolari:
a) rispetto alla presa degli uccelli, la quale fu considerata
anche prima del 1848 come un diritto implicito nella proprieta dei

contadini 21) ;.
15) Così, ad esempio, l’Ordinanza sulla caccia di Ferdinando II per l’Austria
superiore del 16 novembre 1627.
16) Legge sulla caccia per la Boemia l.° giugno 1866 5 32.
17) 5 3 dell’Ordinanza ministeriale austriaca del 15 dicembre 1852 num. 5681
confrontato colla patente sulla caccia 28 febbraio 1786 5 l. ANDERS, op. cit.
pag. 117.
13) 5 38 della legge sulla caccia per la Boemia. Cfr. Sachsenspiegel (Specchio

di Sassonia) II 61 5 2.
19) K. ROTH, op. cit. pag. 566 seg. Preussisches Landreeht (Diritto territo—.
riale prussiano) I 9 5 156.

20) Diritto territoriale prussiano II 16 5 35.
21) Vedi sopra la nota 90. Recentissimamente sono state a questo proposito
introdotte delle limitazioni legali a vantaggio dell’agricoltura, che riguardano
la presa, sia degli uccelli che d’altri animali. Vedi in ULBRICH, Diritto costi—

tuzionale austriaco @ 219 num. 5, l’enumerazione delle relative leggi territo—
riali austriache. Codeste limitazioni hanno, del resto, un carattere di prescri—
zioni di polizia.
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b) rispetto alle api 22); ﬁnalmente
e) rispetto ad altre bestie d’ogni specie, poichè il proprietario del fondo pue esigere la restituzione degli animali presi 23).
Questo e semplicemente logico; dal momento infatti che si concepisce il diritto di caccia come un’emanazione della proprieta, è
logico ammettere un diritto simile anche rispetto agli altri animali,
non da caccia, che vivono presso di noi in istato di naturale li-

berta m).
2) Il secondo punto risguarda l’acquisto della proprietà degli animali selvatici. E cosa stabilita, a questo proposito, che colui, il

quale gode il diritto di occupazione (diritto di caccia) o che esercita
legittimamente il diritto di occupazione di un terzo, acquista la proprieta dei detti animali coll’ impadronirsene 25). Si puö considerare

per istabilito anche, che chi caccia, senza averne il diritto, non diventa oggidì proprietario degli animali occupati 26). Siccome però,
d’altro canto, chi ha diritto a cacciare non li occupò, cosi non si
può parlare di un diritto di proprieta su di essi. Per conseguenza
rimangono cosa di nessnno 27) ; ciò non toglie che chi ha il diritto
di caccia non possa esigere dal cacciatore illegittimo un risarcimento
per la lesione del suo diritto. Questo diritto di risarcimento e di

natura obbligatoria e comprende in sè il diritto alla restituzione

degli animali uccisi; per tal modo chi ha diritto a cacciare è messo
in coudizione di poterli ora occupare 28). Tale teoria non è però
senza oppositori.

22) Così, ad esempio, il Preuss. Landrecht (Diritto territoriale prussiano) I 9

5 124; Codice civile generale austriaco 5 384. ANDERS, Op.-cit. pag. 122.
23) Preuss. Landrecht (Diritto territoriale prussiano) I 9 5 115.
21) PUCHELT, op. cit. I S 200 nota 12 a).
25) BRUNNER, nell’Enciclopedia dell’Holtzendorﬂ' alla voce: Dir-itto di caccia.
—— DERNBURG, op. cit. pag. 555.
26) Quantunque infatti gli animali selvatici siano una cosa di nessuno, pure
sono sottoposti al diritto di occupazione di chi ha il diritto di caccia, e sono
quindi una cosa, su cui si ha, come si dice, un’aspettativa. ANDERS, Op.
cit. pagine 63, 175 e passim. Sul diniego dell’acquisto di proprietà. da
parte del cacciatore illegittimo vedi l’estesa trattazione dell’ANDERs, Op. cit.
pag. 110 seg.
27) STOBBE, op. cit. loc. cit. — ANDERS, Op. cit. pag. 148.

28) DERNBURG, op. cit. loc. cit.
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Parecchi pensano di poter evitare il risultato che gli animali sel-

vatici occupati dal cacciatore illegittimo diventino-cosa di nessuno,
ammettendo che l’occupazione compiuta da codesto cacciatOre abbia
per effetto l’acquisto della proprieta ' per parte dell’avente diritto a
cacciare. Lo SCHÌÎTTZE 29) giustiﬁca questa teoria statuendo che il
cacciatore illegittimo rappreseuta involontariamente l’avente diritto
a cacciare e che l’acquisto a favore di questo si compie per pena
dcl cacciatOre stesso. Il BRUNNECK 30) 1a giustiﬁca invece giovandosi
dell’analogia coll’acqnisto del bottino per parte dello Stato romano.

Ma contro queste costruzioni giuridiche va notato, che la involontaria rappresentanza manca affatto di base e che l’acquisto per pena
e l’acquisto del bottino sono di una natura cosi speciale, da non
poter servirsene come analogia pel nostro caso. In realta tali costruzioni, spogliate della loro appariscente ornamentazione, si riducono
ad ammettere che l’acquisto dell’avente diritto a cacciare si veriﬁchi
in forza di legge, ipso iure, mentre è certo che proprio una siffatta
disposizione di legge manca del tutto.

Quel che abbiamo detto sinora vale, se diritto di caccia ed esercizio
della caccia sono riuniti in una stessa persona. Ma che avviene se
questi due momenti, nel senso delle nuove leggi, sono disgiunti, se
cioè il diritto di caccia spetta al proprietario del fondo, e l’esercizio

invece ad un consorzio di caccia, ecc.? Chi ha allora il diritto d’occupazione? Il BRÙNNEGK 31) ritiene che questa distinzione abbia valore
solo rispetto alla polizia della caccia; secondo lui anche nel caso di
consorzio di caccia il singolo proprietario del fondo conserva il diritto d’occupare, appunto perchè ha il diritto di caccia; se egli occupa diventa quindi proprietario e rimane tenuto soltanto obbligatoriamente verso il consorzio. Io non posso accettare queste idee,
perchè non corrispondono alla tendenza delle leggi relative. Queste
infatti non intendono di lasciare al proprietario del fondo il diritto

29) Op. cit. pag. 103 seg. Vedi altre citazioni letterarie e una minuta con-

fntazione di questa teoria cosidetta della rappresentanza in ANDERS, Op. cit.
pag. 108 nota 199; pag. 133 seg.
30) Archivio, loc. cit. pag. 96 seg.

31) Op. cit. pag. 99 seg.; Consorzio di caccia pag. 15 seg.
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di caccia nel senso, che gli debba restare la facoltà. di cacciare; anzi
codesta facoltà. gli viene senza dubbio tolta ed è attribuita invece a
chi ha il diritto d’esercitare la caccia. In generale poi e impossibile
sostenere che la distinzione suesposta non ha importanza pel diritto
civile e l’ha solo per la polizia. Certo le leggi sulla caccia mirano
a scopi di polizia economica, ma uno dei mezzi per raggiungerli è
appunto quello di togliere, come fanno, al piccolo proprietario fondiario il diritto di esercitare la caccia e di attribuirlo ad un consorzio di caccia. Se ora in tali leggi viene attribuito a codesto prOprietario il diritto di caccia, bisogna determinarne il couteuuto

secondo le leggi stesse. Ora secondo queste il diritto di caccia consiste solo nel diritto ad esser membri del consorzio e a pretendere
una parte del reddito (il prezzo per cui si è locata la caccia, ecc.);
questo così detto diritto di caccia non comprende più il diritto di

cacciare, che spetta solo invece a chi ha la facoltà. di esercitarlo 32),
quindi al consorzio di caccia. Se il consorzio lo esercita egli stesso
mediante un così detto cacciatore, è esso che diventa proprietario
della selvaggina occupata; se invece ne concede l’esercizio ad un
conduttore, e questi che per volonta del locatore acquista la proprieta. Invece il singolo proprietario fondiario non diventa mai proprietario della selvaggina, perchè il suo esercizio di caccia è sempre
illegittimo e sta a paro di quello di qualunque estraneo illegittimo
cacciatore 33).

32) Solo questi ha l’esclusivo diritto d’occupazione; così infatti va. caratte-

rizzato, secondo il diritto civile. il diritto di caccia. BRUNNER, nell’Enciciopedia dell’Hoitzendorﬂ' loc. cit. — DERNBURG, op. cit. pag. 555. L’ avente
diritto a cacciare invece, il quale nel senso delle leggi sulla caccia non gode
del diritto di esercitare la caccia, non ha appunto per questo il diritto di
occupare, perchè l’occupazione inﬁne consiste nell’esercizio della caccia. Considerando i 55 382 e 383 del Codice civile generale austriaco, si trova che
questo è il concetto del diritto austriaco. Nel Codice infatti si rimanda espres—
samente per la questione di diritto civile: chi ha diritto di cacciare, cioè di
occupare, alle leggi sulla caccia. Ora è evidente che secondo i 55 382, 383
ha diritto di cacciare, cioè di occupare, soltanto chi ha il diritto di eserci—
tare la caccia.
33) Gli stessi principi, che abbiamo svolti rispetto alla caccia conforme il
diritto romano, valgono in esso anche per la pesca; e infatti nei passi che

trattano di questa materia-, si nominano spesso i pisces assieme agli animali
GLch, Comm. Pandelis». — Lib. XLI.
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Oggetti dell’occupazione; cose derelitte.
Il fatto costituente la derelizione.

Si possono occupare inoltre le res derelictae; così veniamo a trattare della derelizione.
E cominciamo col determinare gli elementi di fatto, che la costituiscono. Il primo e anzitutto l’animus derelinquendi, l’intenzione di
abbandonare la cosa'. Quest-a consiste nella volonta di riuunciare
senz’altro alla cosa, di disfarseue assolutameute, nasca quel che vuol
nascere di essa 31), venga O non venga acquistata da un’altra per-

selvatici, 5 12 I. h. t. 2 1; l. 1 5 1 D. h. tit. 41 1, ed altri passi ancora.
Secondo il diritto patrio, parallelamente al diritto di caccia, si è formato
anche un diritto di pesca, come esclusivo diritto di occupazione; la sua espo-

sizione particolare eccede i limiti del nostro lavoro. Soltanto come risultato
complessivo rileviamo quanto segue: i pesci nelle peschiere e nei bacini chiusi
sono in proprieta e perciò non si possono occupare. Diritto territoriale prussiano, I 9 5 177; se ne escono possono essere inseguiti nella proprieta altrui
ed esservi nuovamente presi. Diritto territoriale prussiano, loc. cit. 55 178, 179.
Tractatus de i-urib. incorp. X 5 3: «dentro lo spazio di un giorno e di una
notte ». Invecenon si ammette che i pesci in bacini aperti siano in proprietà.;
questi si possono perciò occupare. Il diritto di occuparli spetta solo a chi ha
il diritto di pesca, così che per l’occupazione fatta da chi non ha codesto
diritto vale quanto abbiamo detto prima rispetto al cacciatore illegittimo.
La pesca nei ﬁumi e torrenti pubblici è spesso una regalia, e allora non
spetta al privato se non in base ad una speciale concessione. Preuss. Landrecht (Diritto territoriale prussiano) II 15 5 73 seg.; talora è però libera;
in tal caso le leggi recenti accordano l’esercizio ai Comuni. Legge prussiana,
30 maggio 1874, 5 7. La pesca nei bacini privati spetta al proprietario, a
meno che un titolo speciale non attribuisca il diritto di pesca ad un terzo.
Una abolizione di questo diritto di pesca almeno in Austria non è ancora
avvenuta. Finalmente va ricordata ancora la pesca nel mare, della quale si
distinguono due specie: la pesca lungo le coste e quella in alto mare. La
prima è di solito una regalia; però anche sulle acque littoranee spettano non
di rado diritti di pesca 2. comunità. o a persone singole. PEYRER, Pesca ed
industria della pesca pag. 154. La pesca in alto mare è del tutto libera. I
trattati internazionali sulla pesca non contengono che prescrizioni di polizia.

34) 5 47 I. h. tit. 2 1.
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sona. Anche se il derelinquente pensa di render possibile, spoglian-

dosi della cosa, che altri la acquisti, egli non ha l’intenzione di
trasferirla; infatti anche in questo caso cgli abbandoua senz’altro la
cosa enon fa dipendere la sua volontà di abbandonarla dall’acquisto,
che altri ne faccia 35). Di solito questa volonta sara diretta ad ab—
bandonare la cosa, perchè chi dereliuque una cosa e non la vuol
più avere, la butta via, ecc. Egli non pensa di solito, ciò facendo,
al diritto 35), ma non pertanto la rinuncia al diritto e sempre implicita nell’animus derelinquendi, poiche chi si disfa assolutamente di

una cosa, vuole anche con cia rinunziare a qualsiasi diritto, che vi
abbia sopra 3"). Abbandonare la cosa e voler tuttavia conservare su
di essa uu qualche ;diritto è uua contraddizione in termini d). Si

35) Casi di questo genere non sono rari. Qualcuno, ad esempio, mette il
resto diun cibo, che si può ancora mangiare, ma ch’egli non vuol mangiar
più, oppure un sigaro appena incominciato a fumare, e ch’egli non vuol più

fumare, animo deretinquendt in un sito, dove queste cose devono cader sott’occhio di chi passa, ecc.
36) LENEL, negli Annali della IHERING, vol. XIX pag. 171 seg. — Cfr. DERNBURG, Pandette I 5 223 nota 3.
37) « Qnia, qui pro derelicto rem habet, omnimoda a se reiecit, nec potest
eius (servi) operibus uti, quem co iure ad se pertinere noluit D, l. 36 D. de

stip. sero. 45 3.

d) L’affermazione del LENEL, ohe nella derelizione non si voglia ohe gettar via la
cosa e non rinnnoinre alla proprietà, è puramente una parte della sna teoria generale
sugli atti ginridioi, eeoondo la quale «atto ginridioo è ogni dichiarazione ginridioamente rilevante di volonta privata, il oui effetto giuridioo è destinato a eervire alla.
realizzazione dell'intenzione manifestata delle parti » (art. oit. pag. 250). L'intenzione
delle parti poi non oooorre ohe sia diretta a un mutamento di diritto; basta ohe sia.
diretta a eoopi eoonomioi e sociali: penserà. poi la. legge a far loro raggiungere qnesti
soopi. dando effetti giuridioi alla, loro diohiarata intenzione. Io ebbi oooesione di ooou—
panni di questa. teoria trattando della tradizione. Sicoome però le obbiezioni ohe feoi
alla. teoria del LENEL eono generali, oolpisoono quindi anohe la ena applicazione alla

derelizione, oosî non è inopportuno ohe io qui le riferisoa. «Il LENEL disconosoe anzitntto nn fatto di oapitale importanza, e questo si è ohe l’idea del diritto è immanente
nella mente anohe del popolo minuto, il quale pnre sente e distingue l’atto ginridioo
dal mero atto eoonomioo. Consideriamo pure singolarmente, oome fa il LENEL, i vui-î
atti ginridioi. Chi oompra vuole bensì avere la oosa e non il solo diritto alla oosa, ma.
sente e sa di acquistare oosa. @ diritto: il fatto stesso ohe egli non si piglia la cosa,
ma. domanda. ohe gli si dia., dimostra ohe non vuole solo avere la oosa, ma la vuole

avere in modo che possa tenerla e aoqnistarla deﬁnitivamente. Domandare ad uno ohe
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capisce che l’intenzione di derelinquere non sara dichiarata esplicitamente che di rado; i terzi non potranno perciò desumerne l’esi-

lcchi, che presti, è gia un
conformemente al diritto per
verla iu tradizione, riceverla
ma volerla avere soggetts. al

non volere più solo aver la cosa, è un volerla. avere
acquistare il diritto. Oconpare una cosa di nessuno, ricein un atto formale, vuol dire non voler sclc aver la cosa,
nostro diritto. Se nel caso di occupazione la legge mi fa

proprietario, anche se io non credo di aver acquistato il diritto, ciò non si può con—
siderare che come un’eccezione alla regola, come un principio derivante strettamente
dalla. legge, la quale pensò che, siccome elîettivameute l’occupaute non fa torto a ues-

suuc, è meglio acquisti senz’altro il diritto alla cosa. anohe senza la sua volontà. Chi
acquista una servitù pel suo fondo vuole un vantaggio economico, ma vuole anche
ottenerlo per 'la via del diritto, appunto perchè senza di questo il vantaggio economico

stesso non è che passeggiero. Così si dica di tutti gli altri atti giuridici, di che parla
il nostro autore. Tanto è presente alle menti questa. distinzione fra atto economico e
giuridico, che l’ignoraute di diritto, per poco che dubiti del modo per giungere ad

acquistare un diritto, s’informa intorno a ciò cogli esperti. — La teoria del LENEL
confonde l'atto giuridico e il delitto. Chi riceve in tradizione e chi ruba. avrebbe, seoondo lui, la stessa intenzione: l‘uno e l‘altro infatti vogliono avere la cosa; la diﬁerenza starebbe solo non nella volontà, ma nel modo con cui peusauc d'attnare questa

volontà: l’uno la vuole avere e la ha col permesso del proprietario, l'altro senza il
permesso. E non si accorge il LENEL, che questo diverso modo di attuazione presup—
pone la coscienza del diritto altrni; che, come ho già detto, la volontà. dell’acquirente
e del ladro si distingue appunto in questo che l’nno vuol avere la cosa conformemente
al diritto, e l'altro anche contro il diritto?.— Il fatto che il diritto non riconosce che
tardi certi istituti giuridici, è contrario e non favorevole alla teoria del LENEL. La
legge riconosce l’istituto precisamente quando è entrato nella coscienza comune come
istituto giuridico, quando è comunemente sentito che in base a quell’attc si deve
acquistare quel diritto. Tarda la legge a riconoscerlo o ne anticipa il ricouoscimeuto,

e s‘introdnce subito una. specie di malessere giuridico, una. contraddizione fra il diritto
obbiettivo e il senso popolare del diritto, che il legislatore si aﬁ‘retta a togliere di
mezzo. Perdurando questa contraddizione, sorgono gli artiﬁci per eludere le conseguenze

dell‘atto o per render questo giuridicamente efﬁcace, mentre per sè non varrebbe... —
Secondo il LENEL, il legislatore non dovrebbe, nel far la legge, muovere da altri concetti che dall‘utilità e dall'opportuuità economica; così sparirebbe dalle menti dei sin—
goli cittadini 0 da quella del legislatore l‘idea di «giustizia», non resterebbe che il
diritto obbiettivo, il quale non sarebbe più l'espressione di un sentimento comune,
uno spontaneo prodotto della coscienza umana, ma semplicemente uno strumento, con

cui lo Stato soddisferebbe agli scopi economici dei singoli. La teoria del LENEL sarebbe
forse giusta applicata a una società primitiva; e falsa interamente applicata alla
nostra, nella quale il sentimento del diritto, la coscienza. che certi atti originano un
diritto è generale, perchè frutto di secoli e secoli di civiltà giuridica, di tradizioni
antichissime, dei continui rapporti socievoli, frutto forse, stando alle nuove teorie,
dell‘eredità, non meno, ad esempio, della morale... — Inﬁne, per tagliar corto, pare
a. me che, dal punto di vista economico, non si possano distinguere sempre i vari atti
giuridici. Quando vado a comperare un libro, voglio avere il libro; quando mi acccrdc ccl libraio sul libro e sul prezzo, voglio ancora. avere il libro; quando il libraio
me 10 consegna, voglio ancora avere il libro. La mia volontà, dirò così, economica è
sempre una, quando faccio la. compraveudita del libro e quando prendo in consegna
il libro. Dal punto di vista economico la compravendita non si può distinguere dalla
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stenza che dal vedere quegli atti, coi quali si suole ordinariamente
attuarla.
Spesso non si vedranno neppur questi e allora i fatti, che faranno

desumere che si sia voluto derelinquere la cosa, saranno la situazione, in cui essa si trova, ciò che le sta attorno, la sua qualità., in
generale la condizione nella quale si trova, quand’è rinvenuta 38).

38) Mozziconi di sigaro, giornali vecchi stanno sulla strada o in uno scompartimento ferroviario; ﬁaschi vuoti sono sparsi pel bosco in vicinanza di
un luogo, dove usasi fare scampagnate, o mucchi di cenere si trovano sul cortile,
nella fossa delle immondizie, ecc. LENEL, op. cit. loc. cit.

tradizione. Questo anche da parte del venditore: il libraio vuol dare il libro tanto
quando vende, quanto quandc consegua. Se la legge dovesse attuare scltanto la volontà.

economica delle parti, avrebbe dovuto confondere in un atto compravendita e tradizione. Perchè non lo fece in antico, perchè lo fa attualmente in parecchi paesi? Perchè
il senso giuridico si è modiﬁcato: il romano grave, ohe ccnfcndeva‘ il diritto di proprietà colla cosa stessa, ohe ne è l‘oggetto, sentiva che non poteva acquistare il diritto

sulla cosa se non quando la oosa era stata consegnata ed egli aveva pagato il prezzo.
La. volontà economica sua era sempre la stessa nella. compravendita e nella tradizione,
ma era diversa la volontà giuridica; quandc comprava voleva acquistare una legittima

pretesa ad avere il libro, quando lo rioeveva voleva acquistarne la proprietà. Nell’ epoca moderna un rafﬁnato senso giuridico, un sentimento ohe il diritto non si con-

fonde colla cosa, condusse a stabilire il principio che la proprietà passa colla compravendita. I paesi, che si attengono nella legislazione al vecchio principio, credo soﬁ'rano
già della. contraddizione fra la legislazione e le idee comuni; e l‘argine che oppone la.
tradizione scolastica a questo sentimento universale pare che debba cadere ben presto.

E quando sarà. caduto non dioa il LENEL ohe, stando alla comune deﬁnizione d’atto
giuridico, dovrebbe mutare la volontà delle parti, dica che il diritto positivo ha dato
ragione a questa volontà già naturalmente preesistente e ﬁno allora lasciata senza
efﬁcacia». PEBOZZI, Della tradizione, pag. 196 seg. In particolare rispetto alla derelizione io osservava: la speciale natura del diritto di proprietà, che veramente s’in-

ecrpcra nella cosa stessa, «è pur l’unica causa, per la quale, facendo certi atti, ad
esempio, di derelizione, non si pensa all‘abbandono che si fa del diritto. Ma che un
avvenimento qualsiasi richiami la nostra. attenzione sulle conseguenze giuridiche del-

l’atto nostro e avremo la coscienza, che questa volontà uon sorge ora, che ci si fa
avvertiti delle conseguenze dell'atto nostro, ma esisteva sin dal momento della dere-

lizione stessa. La perdita del diritto di proprietà non ci apparirà come conseguenza
di una prescrizione di legge, ma come una cosa voluta da noi e che la legge ammette.

Nè questa inconscienza rispetto al diritto nel,momentc dell'atto ci deve far dire che
in quel momento la perdita del diritto ncn era voluta. L'inconscienza della volontà

ncn vucl dire mancanza di volontà: tutt‘altro. Chi va in un lncgc vuole fare tutti i
passi necessarii per andarvi, e tuttavia. passo per passc non pensa neppure di camminare: vucl dir fcrse che non vuole camminare? Chi scrive ncu ha la coscienza di
voler scrivere a una a una le singole lettere, eppure vuole scriverle e via di seguito.

Anche lo stesso atto economico di derelizione si può fare inconsciamente senza avsr
la coscienza di volerlo. Cosï, ad esempio, se, passeggiando e pensando ad altro,lacero
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Non basta però a former la derelizione Panimus derelinquo.-radi ; occorre inoltre l'attuazione reale di questa intenzione 39) e). Tale attua—

39) Per questa. ragione credo impossibile che un proprietario, che non possiede la cosa, la possa derelinquere; è una derelizione inattuabile ; altrimenti
si dovrebbe considerare come derelizione anche l’atto di non agire a bella
posta con la rei vindicatio! — D’altro canto, secondo l’opinione dominante,
la semplice volontà. di derelinquere basta a far perdere il possesso. RANDA,

Besitz (Possesso) S 22 nota 5 pag. 487. — BRINZ, op. cit. 5 165 num. 6 e
passim. Chi ha e chi tione di fatto la cosa deve perdere, secondo codesta
opinione, il possesso col solo fatto di manifestare in una forma qualsiasi

anche solo a parole l’anima: non possidendi. È nn errore; gli elementi di
fatto costituenti la derelizione sono in realtà. gli stessi, tanto se si tratti di
perdita della proprietà che di perdita del possesso; nell’uno enell’altro caso

bisogna che la volontà. di derelinquere sia attuata nel fatto. Io non posso
raﬂignrarmi un caso pratico, che non sia un mero caso scolastico, nel quale

alcuno manifesti seriamente l’animus non possidendi e tuttavia conservi ancora la cosa. Chi fa ciò non rinunzia ancora al possesso, ma manifcsta la
sua decisione di rinunziarvi in avvenire. Chi vuol davvero disfarsi subito del
possesso, non si limita a manifestar questa sua intenzione a parole, ma la.
attua immediatamente, gittando via, abbandonando la cosa, ecc. Solo quando
abbia fatto ciò egli perde il possesso e tanto basta anche per aver derelizione della proprietà.. Chi dichiara di non voler più possedere un coltello da
tasca rotto e tuttavia se lo tiene in tasca, non ha perduto nè possesso, nè
proprietà. Ma è vero che le fonti dicono il contrario? So bene che si citano
a sostegno dell’opinione dominante 1.3 5 6,1. l7 5 l, l. 30 5 4 D. do
.A. P., 41 2; ma parmi a torto. In nessuno di questi passi si fa dipendero
la perdita del possesso dal semplice nolle possidere. Chi li interpreta così,
attribuisce loro un signiﬁcato che non hanno, e che, per ln. mancanza ccm-

pleta d’importanza pratica, non possono avere. Il passo più importante è la
1. 17 5 1 cit. (LENEL, op. cit. pag. l7l seg.). In questa. si mette in rilievo
una differenza fra il possesso e la proprietà. consistente in questo, che si
rimane proprietari, quantunque non si voglia più esser tali, mentre invece
si cessa di essere possessori col semplice nolle possidere. Questa sentenza però
non ha senza dubbio che un valore relativo. ULPIANO, dicendo ciò. vuol

pian piano una lettera. indifferente e ne butto via. a uno a uno i pezzi di carta, faccio

tanti atti di derelizione economica, di cui non ho coscienza e che pur voglio fare. Nella
inconseienza della volontà. ei si rieade per forza anche colla teoria del LENEL, perchè
nella vita. son più forse gli atti che si fanno inconsciamente, che quelli che si fanno
essendo oonsoi della volontà di farli D. Ibid. pag. 200 seg. Vedi perö contro queste
mie osservazioni Fannmx nei Rendiconti dal 12. Istituto lombarda, serie II vol. XX,

fasc. XX.
e) Non convengo ooll’Antore nell’opinione espressa. in questa nota. Egli dice inattnabile la derelizione da parte del proprietario non possessore, perchè se non possiede
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zione può farsi nei singoli casi in varie forme; queste varieranno

signiﬁcare soltanto, che alle volte coi nostri atti perdiamo prima il possesso che la proprietà, e che questa perciò è un rapporto più stabile di

quello (BEKKER, Il diritto del possesso pag. l15 seg.). Non ogni atto, che
estingue il mio possessso, estingue sempre anche la mia. proprietà. A qual
modo di perdita del possesso pensi ULPIANO appare dalla chiusa del passo,
la quale parla. solo di tradizione. Si pensi, del resto, come si vuole circa codesta chiusa, un fatto ne risulta con certezza, ed è che il giurisperito, affermando l’anzidetta timerent-ia, avea in mente solo quei casi, nei quali, facendo
la tradizione della proprietà, si trasferisce il possesso, ma non anche la proprietà. (come avviene, ad esempio, nella donazione fra coniugi, nella tradizione di res mancipii). Forse nel testo originale era menzionato quest’ultimo
caso (LENEL, op. cit. loc. cit. nota 31). Il passo non tratta affatto di derelizione, rispettivamente di unilaterale abbandono del possesso (Il DERNBURG,
op. cit. I 5 223 nota 2, invece crede che il passo parli di derelizione fatta

da un proprietario non possessore). Non c’è una sola parola in esso, la quale
indichi che la volontà. di derelinquere, comunque manifestata, estingua il

possesso; eppure si usa citar proprio questo passo in prova di un tal principio. Secondo le fonti il possesso e abbandonato animo anche mediante tradizione; a questa sola va riferita la prima parte del passo malgrado che sia

concepita in termini generali. Così pure vanno riferite alla tradizione 1. 34 pr.
e l. 3 s 6 D. de A. P., 41 2. La vita giuridica pratica prova a sufﬁcienza
(constitui-mn possessorium, ecc.) che il tradente perde talora il possesso animo,
mentre si trova ancora nel fondo. Invece si può dubitare, che possa veriﬁ—

carsi praticamente un caso di derelizione di possesso, in cui l’atto del derelinquente si limiti ad un semplice nolle possidere (Anche il 5 349 del Codice
civile generale austriaco fa dipendere la perdita del possesso, come quella
della proprietà., 5 362, dal volontario abbandono del fondo ; il RANDA, op. cit.
loc. cit., ignora ciò; egli non bada che alla parola «volontario» per mantenersi in un preteso accordo col diritto romano). Non resta così che la 1. 30
S 4 cit.; ma in questa le parole: si — nolimus non si riferiscono specialmente
alla derelizione; esse abbracciano ogni caso di perdita di possesso animo,
senza che PA'OLO entri poi a dire, come si deva attuare questo nolle, perchè
il possesso vada perduto. Già. la perdita del possesso per causa di tradizione,
perdita, che cade anch’essa sotto il nolle, prova che codesta volonta ci priva
del possesso solo quando si attui in modo da aver tradizione, il che basta a
dimostrare che il passo in discorso non può servire di base per ammettere
che nella derelizione il semplice nolle (comunque manifestato) faccia perdere
il possesso. Come nel passo precedente così in questo si deve presupporre
che il ginrisperito esigeva una suﬂiciente attuazione, cioè una esecuzione di
fatto di codesta volonta di non possedere.

non può disfarsi della cosa. L’Autore dimentica però ohe i Romani ammettevano ohe
si potesse derelinquere un servo, su oui alcuno ha l’usufrutto; all'usufrutto ora si
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sopratutto secondo la qualità. della cosa e specialmente secondo che
e mobile oppure immobile.

accompagna la detenzione del servo per parte dell‘usufruttuaric; ecco adunque un
caso certo, in oui il proprietario si disfü. della oosa, pur non avendola, non possedendola. Nè varrebbe dire: il proprietario possiede il servo sottoposto ad usufrutto; pel
ragionamento dell‘Autore infatti non basta, per poter disfarsi della cosa, aver il pcssessc ad interdicta 'e ad usucapionem, oooorre invece la detenzione, la disposizione ma-

teriale della cosa; e solo questa infatti rende possibile qnell’esteriore attuazione della
volontà di derelinquere, ch'egli esige. Secondo la sua aﬁ'ermazione quindi il proprie—
tario di quel servo non potrebbe derelinquerlc; eppure è certo che può farlo. Questo
caso della derelizione del servo in usufrutto dimostra ora evidentemente ohe i Romani
trovavano sufﬁciente uu’aperta, seria manifestazione della volontà di non aver più la
cosa per avere derelizione. Il proprietario di quel servo, manomettendolo. mostrava

evidentemente di non voler esserne più proprietario, e questa pei giuristi romani bastava a costituire il fatto della derelizione. Se questa dimostrazione bastava nel caso
del serve in usufrutto, doveva bastare anche nel caso del servo locato, commodato,

dato in custodia a un terzo, anche se la dimostrazione non prendeva la forma di una
manomissione; così, ad esempio, se avendo dato in locazione o a commodato un servo,
non me ne interessava più, dichiarava al locatario o commodatario ohe per mio conto

non ne volevo. più sapere, il servo doveva ritenersi derelitto. Anche qui non si ha nè
espulsione del servo, nè nulla di simile; il serve è nella detenzione di un altro; non
posso quindi disfarmi, caooiar via, lasciar liil servo; possiedo, è vero, ma il mio possesso non esiste se non come diritto ad agire cogli interdetti, se altri turba o distrugge

la detenzione del terzo, e come diritto a continuar ad usucapire; la mia dichiarazione
resta dunque una mera manifestazione di volontà. a parole, e questa basta a costituire
la. derelizione. Il rapporto non muterà. quindi nei casi ohe il terzo abbia non eolo la
detenzione, ma il possesso. Quella dichiarazione, che basta se il servo è in usufrutto
o in ccmmodato, basterà. anche se il servo è dato in pegno; e basterà pure se invece
del servo si tratta di altra. cosa mobile, o anche di un immobile. Io non trovo quindi
per nullla strano anche che il non agire appositamente con rei vindicatio signiﬁchi O

importi derelizione. Tutto sta ad intenderci su quell'aappositamente ». Se si intende
che non agisco proprio perchè non ne voglio più sapere della cosa., perchè sono con—
tento di essermene sbarazzato lasciandola nelle mani di un altro, si avrà. derelizione.
Pongasi che abbia locato un servo d‘animo malvagio, vizioso, ecc., e che, spirata la.

locazione. non agisca nè coll‘aetio locati, nè con rei cindicatio, precisamente perchè
non voglio più avere a che fare con quel servo, (: la derelizione esisterà. Naturalmente
bisogna che appaia, che sia esteriormente evidente che non agisco per quel motivo.

Una. volontà interna è pel diritto inesistente. Convengo invece ccll‘Autore nell‘idea
che in tutti i passi, nei quali si volle leggere che il mero nolle possidere distrugge il
possesso, i ginrisperiti si riferiscano a casi pratici, in cui al nulle va compagna un‘a-

zione oorrispondente praticamente comune, come tradizione ordinaria, constitutum pos—
sessor-ium; che quei passi contemplino il caso di derelizione, non pare neanche a me.
La ragione vera però per la quale non è possibile che il proprietario detenga una cosa
e pur voglia. non possedere, non è già che quello stato di fatto della detenzione e incompatibile coll’animur non possidendi, ma che per aver detenzione bisogna voler de-

tinere, e quindi è impossibile avere contemporaneamente l'on-imus possidendi e Pani-mus
nan possidendi; c’è una contraddizione d'intenzione, non una contraddizione fra. il fatto
e l‘intenzione. Se ho il vecchio temperino in tasca, e dichiaro di non volerlo avere e
pur lo tengo, vuol dire che voglio tenerlo: quindi la mia dichiarazione esprime solo
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Trattandosi di cose mobili, l’atto della derelizione consisterà. nor—
malmente nel buttarle via, nel lasciarle là. appositamente, ecc. Si
abbandonano gli animali col metterli in libertà. e cacciarli via. Gli

schiavi si abbandonavano cacciaudoli fuori di casa (elicere) 40), col—
l’esporli, privati d’ogni aiuto 41), col negar loro gli alimenti, ecc._’1'3).
La derelizione delle cose immobili, di cui si fa spesso menzione

nelle fonti 43), si compie coll’abbandonarle, coll’uscirne, col lasciarle
incolte, ecc., sempre che, s’intende, si faccia ciò animo derelinquend-i.
Ma proprio questa intenzione sarà. in tal caso frequentemente dub—
bia; gli atti e le ommissioni suesposte infatti possono essere inter—
pretati diversamente ed un’espressa dichiarazione di abbandono, per

esempio, dinanzi all’autorità, sarà. anche qui una rarità. 44). In generale l’atto di derelizione di cose immobili non è mai così chiaro,
così ben determinato com’è, ad esempio, il gettar via una cosa mo—
bile. Invero gli atti e le ommissioni anzidette possono avere altri
scopi, che quello di abbandonare la cosa. C’e chi fugge per un imminente pericolo di guerra, chi dinanzi a una malattia epidemica,

40) L. 3 cit. de inf. empos. 8 51.

41) L. l 2 Cod. ead.
42) L. B D. pro der. 41 7.
43) Vedi, ad esempio, l. 9 (10) ä 1 D. de neg. gest. 3 5; l. 9 pr. D. quod mei.
4 2; l. 6, 5 2 D. si servit. 8 5; l. 15 5 21 D. dmnn. inf. 39 2; l. 9 pr. D. ead.,-

l. 5 D ne quid. in [. publico 43 8.
44) Vedi un tal caso in LEYSER, Medii. in P. P. tom. VII med. 2 spec. 433;
e un alt1c in mod. 2 spec. 456.

un‘intenzione contraria. a. quella che ho. Pongasi invece che nel fondo di un cassetto,
che non apro da tempo, ci sia una vecchia cravatta dimenticata, ohe so d’avere, ma
che non so dove si trovi, e io dichiari al servo, che me la chiede in dono, che per me
non so che farmene, che non mi curo di cercarla, che da un pezzo non me ne interesso, e malgrado che la. cravatta sia ancora in mio potere, essa è pure derelitta; se
il servo, incaricato di mettere in ordine le cose che sono nel cassetto, la troverà, l’acqui—
sterà per occupazione. Qui il fatto materiale che della cravatta, quando voglio, io solo,
ohe ho la chiave, posso disporre, non impedisce ohe io non voglia possedere e non impedisce la derelizione. La ragione si è che il fatto materiale c'è, ma la. detenzione
manca, perchè non ho l'animo di detinere, e quindi è possibile voler non possedere e
lasciare così andar la. cosa al suo destino. Dunque, pur non mettendo la cosa. in quella

condizione materiale, ohe signiﬁca ordinariamente che la cosa fu derelitta.| lasciandola
invece nella stessa condizione, in oni era, quando la si voleva avere, è pur possibile,
per un mutamento d'animo, aver derelizione.
Gwen. Comm. Pandene. — Lib. XLI.

13
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chi tralascia di coltivare il fondo per qualche tempo a motivo delle
grandi spese, che importa la sua cultura, ecc. Vedendo quindi un
fondo non coltivato, trascurato, non si può senz’altro concludere,
che fu derelitto. Tale conclusione, astraendo dal caso di un’espli—
cita dichiarazione, sarà. ammissibile, solo quando l’abbandono del

fondo abbia durato molto tempo 45), e persino in, questo caso la conclusione non sarà. sempre sicura. Da questo si capisce che in tali casi
ogni acquisto, fatto presupponendo la derelizione, si compia esso per
occupazione o usucapione, sarà. sempre incerto.
L’abbandono dei fondi al tempo della decadenza dell’impero romano era molto frequente. Da un lato la mancanza di sicurezza nei
paesi di conﬁne, soggetti alle ripetute invasioni barbariche, dall’altro l’enorme peso delle imposte aveano per conseguenza, che nume—

rosi possessores abbandonavano casa e fondi e cosi vaste estensioni
di terreno restavano incolte 46). Lo Stato avea naturalmente per mo—
tivi economici e ﬁnanziari un grande interesse a che tali terreni
fossero daccapo coltivati, fossero nuovamente nel possesso di qual—
ehednno. Egli ora non potea contare sopra eventuali occupazioni,

perchè era rarissimo il caso, che la derelizione fosse constatata e
perciò l’occupante correva il pericolo di dover restituire il fondo al
proprietario, che veniva a riprenderselo, e di perdere cosi la sua
fatica e il suo lavoro. Si aggiunga che quando l’abbandono era cau—
sato dal peso delle imposte, il nuovo acquirente rispondeva almeno
col fondo delle imposte arretrate non pagate dal precedente posses—
sore 47); cosi il pericolo ch’egli correva era doppio, in quanto che

poteva esser privato dei frutti della sua diligenza non solo dal proprietario, ma anche dal ﬁsco. Se si volea davvero procurare con
successo, che i fondi tornassero ad essere posseduti, bisognava assicurare l’occupante contro questa eventualita. A tale scopo mirano

45) L. 15521 D. dam. inf. 39 2; 1. 405 1 D. de A. P. 412; 1. 37 g I D. de
ume. et usurp. 41 3; 1. 4 C. de A. P. 4 32. Vedi su questo punto IHERING, nei
suoi Annali IX pag. 184 seg.
46) BöcKING, op. cit. 5 154 l-o.
47) Infatti rispondevano pel tributum universa. bona del possessore, quindi

naturalmente anche il fondo tenuto al tributo, l. 1 C. 'in quib. c. pig. 8 14 (15);
l. 1 C. si propter publ. pens. 4 46; l. 5 D. de censib. 50 15.
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alcune leggi comprese nel titolo del codice: de agro deserto 11 59, e
che servono adunque principalmente agli scopi della politica agraria
e ﬁnanziaria di quel tempo. Sono la 1. 8 e 1. 11 C. de agro deserto

11. 59. Siccome il loro senso non è punto certo, non è superﬂuo farne
un accurato esame.
L. 8 G. 1. c.: « IMPP. VALENTINIANUS Tnnonosws ET Ancnnrns
AAA. Tatiano p. p. Orientis. Qui agros domino cessante desertos
vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumqne

compendium excolere festinat, voluntati snae nostrum noverit adesse
responsum: ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor

insederit, ac vetus dominus intra biennium eadem ad suum ius voluerit revocare, restitutis primitus, quae expensa constiterit filr
cultatem loci proprii consequatur, nam si biennii fuerit tempns
emensum, omni possessionis et dominii carebit iure, qui siluit »

(a. 388-392).
IO tengo per provato che questa legge non si riferisce ai fondi-

enﬁteutici imperiali, ma alla libera proprietà privata 43). Ciò risulta
dall’ultima proposizione, che non si può, senza sforzo, ritener che
parli d’altro che della proprietà.; ciò risulta poi anche dal fatto, che
nella legge si nomina due volte il dominiis, senza che ci sia il me—
nomo appiglio per sostenere, che qui questa espressione ha un
senso diverso dal solito 49). Premesso questo, ecco il contenuto della
legge:

48) Pseudo-Eusthatius ed. ZACHARIAE, Ai pium, ossia Scritto sulle divisioni
del tempo, 1836, C. 25 5 16. - Manes., Decis. parte IV dec. 162. —- STRrK,
De agro deserta in Opp. tom. IV num. 2 pag. 25 seg. — LEYSER, loc. cit. —

THIBAUT, Diritto privato prussiana S 601. — GUYET, nell’Archivio per la. pratica civile XVII pag. 52 seg. — Mül—ILENBRUCH, Trattato 5 251 nota 17. —
BöCKING, op. cit. loc. cit. — VANGEROW, Trattato delle Pandette I S 313. _
WINDscnnm, op. cit. I 174. — IHERING, op. cit. pag. 190, nota 195. —- ZI-

TELMANN, nell’Archivio per la pratico civile LXVI pag. 466. Professano invece
la prima opinione BALLHORN, Observat. ad 1. 8 C. de omni agro des., 1803. —
SCHRöTER, nella. Zeitschrift fiir Civ. und Prozess (Rivista per il diritto e la
procedura civile) 11 pag. 238 seg.
49) Senza dubbio la parola dominus è usata nelle costituzioni dei più recenti
imperatori anche per indicare l'enﬁteuta. I nostri oppositori citano in prava
di ciò l. 4 12 C. de fund. pati-im. 11 61; l. 1 C. Th. com. div. 2 25; l. 18 C.
Th. de fund. pati-im. 5 13; l. 6 pr. C. Th. de censitor. 13 11. Fatta astra-
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1. Essa si riferisce a fondi deserti, lasciati incolti a motivo della

loro distanza (longe positos — in ﬁniiz'mis); essa non contempla dunque tanto i fondi abbandonati, dai quali il proprietario è uscito,

quanto i fondi deserti, non coltivati; e abbraccia così certamente i
fondi ora trascurati che un tempo erano coltivati, probabilmente però
anche i fondi mai tenuti in cultura. A favore di questa interpretazione sta lo scopo economico della legge e inoltre l’analogia con
una costituzione anteriore simile a questa dell’imperatore PERTI—

NACE 50).
2. La legge invita a coltivare tali fondi. Se alcuno accetta tale
invito e si mette a coltivare uno di codesti fondi,
a) il proprietario non può sperimentare contro di lui la rei'

vlndicat-io, che dietro risarcimento delle spese di coltivazione, senza
far distinzione fra impensae necessariae, utiles c voluptuariae f) e senza

zione dalla 1. 4 C. cit. 11 61, ciò è vero; ma in tutti codesti casi si può
rilevare il signiﬁcato anomalo della parola da tutto il contesto dei passi,
mentre invece la nostra 1. 8 C. dc agr. des. 11 59, non contiene affatto un
indizio di ciò. Va troppo lungi il THIBAUT, Disseriazion-l civilistiche p. 271 seg.;
seguito in ciò dal GUYET, op. cit. pag. 55 nota 8, sostenendo che la l. 4 12 C.

da fund. pali-im. 11 61 e l. 1 C. Th. com. div. 2 25, si riferisce al caso che
l’cnﬁteuta abbia acquistato posteriormente la proprietà.
andare tutt'al più per la 1. 4 cit., ma non mai per la 1.
Th. cit. (cfr. Gornornsnns, ad h. l.). La l. 11 C. com.
che è un'imitazîone dell’ultima precedente, non contiene
rimento a fundi patrimonialcs.
50) Himonmnns, Hist. lib. 2 e 4 5 13.

del fondo. Ciò può
12 C. cit. e 1. l C.
utriusq. iud. 3 38,
alcun speciale rife-

f) Mi pare un po‘ troppo comprendere in (( quae expensa )) anche le spese voluttuarie.
Dal contesto della legge mi sembra ohe il «quae expensa» si riferisca alle spese fatte
per la coltivazione e per lo stabilimento nel suolo; ci saranno quindi comprese le spese
di cultura, di adattamento dei fondi, di costruzioni per abitazione, ecc.; dunque tutte
le spese necessarie e utili, ma non le spese di lusso, che non sono in alcun rapporto
con una vera coltivazione e riduzione del fondo. La frase «quae expensa» è certo
generale, ma la legge si applica a chi «ag-rw... ad privatum pariter publicumque
compendium excolere festinat D, e piantare in un fondo degli alberi esotici, costruirvi

fontane marmoree, eco., non è certo un excolere, o almeno non è l’excalcre qui contemplato, che va ugualmente a beneﬁcio dei privati e del pubblico. Un diritto al
risarcimento anche delle spese voluttuarie non era poi punto necessario a favorire la
presa. di possesso dei fondi; accordarlo sarebbe stato aggravare inutilmente la condizione del proprietario rivendicante, e permettere a chi sa che dentro due anni può
essere obbligato a lasciare il fondo di condursi come se fosse divenuto immediatamente
proprietario all’atto dell‘occupazione.
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che la buona o mala fede del possessore abbia alcuna inﬂuenza. Non
basta; il proprietario non può sperimentare l’azione di rivendicazione cosi limitata che
I)) dentro due anni a partire dal principio del nuovo pos—
sesso; nel caso contrario, il possessore diviene deﬁnitivo proprietario
del fondo preso a coltivare. La cultura proseguita per un biennium
forma il fondamento d’acquisto della sua proprietà, cosi che questo

acquisto ha uno stretto legame da un lato colla speciﬁcazione, dal—
l’altro coll’nsucapione 51). Non si tratta in nessun caso di una vera
occupazione, perchè. l’ager desertus non è aﬂ'atto ager derelictus 52).
Ad un caso diverso si riferisce la l. 11 C. eod. 11 59. Anch’essa
è una legge che si proponeva scopi di politica economica e quantun—
que avesse in origine il carattere di una Zeæ specialis, pure, venendo
accolta nel Codice, assunse un valore generale.
« IMPP. Anum—us ET HONonrus A. A. HADRIANO p. p. Locorum

domini intra sex menses edictis vocati revertantur. Qui si adfueri-nt
et propria teneant et ea quae ex praeterito contraxerint debita re—
dhibere cogantur. Sin vero impares esse earum rerum tributis propria conﬁtentur absentia ‘nec adesse voluerint, penes eos, qui haec
susceperint et certum quem tributorum canonem promittunt, pro—
prietas possessionis intemerata permaneat, ut, postquam ea exsolverint , sciant sibi inquietudinem submovendam nec subreptione
cuiusdam competitionis loca quae tennerunt auferenda. Qnìbus etiam
illud indulsimus, ut ex eo tempore, ex quo primum loca de quibus
agitur coeperint possidere, tributa poscantnr ». D. VI K. Sept. STI-

LICHONE e AURELIANO conss. (a. 400).
Come appare dal principio della legge, questa presuppone fondi effettivamente abbandonati, dai quali il proprietario si è ritirato. Lo

51) Il VANGEROW‘, op. cit. I 5 313, chiama molto bene questo modo di
acquisto: cultura dei terreni. — Il BöCKING, op. cit. 5 154, ne tratta in
unione alla speciﬁcazione. Insigniﬁcante è la rubrica del VVINDSCHEID, op. cit. I
5 174: acquisto per legge.

52) Como., ad lib. XI C. Comm. I pag. 856: «Non idem est desertum et
derelictum n. — Gorm, op. cit. pag. 53. — BöCKlNG, op. cit. S 154 nota 41.
La distinzione non è mantenuta dal LEYSER, loc. cit. med. 443 numeri 1-5
8 11 in f.
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scopo politico—ﬁnanziario della legge è che i fondi vengano nuovamente posseduti, onde ci sia qualcuno che paghi l’imposta fondiaria.
Questo scopo essa tenta raggiungerlo.
1. Ordinando che i proprietari siano invitati con un editto a

tornare ai loro fondi dentro sei mesi dalla sua pubblicazione. Chi
obbedisce a codesto invito conserva la sua proprieta, ma e obbligato
a pagare le imposte arretrate.
2. Se l’invito non e accolto, allora il fondo viene attribuito dal
peraequator 53) a colui, che dichiara di voler prenderselo e in questo
caso dev’essere ﬁssato illtributum, che egli deve in avvenire prestare
dal fondo. In forza di una tale attribuzione il nuovo possessore acquista
la proprietà. deﬁnitiva, con questo beneﬁcio ﬁscale, che il fondo non
risponde più per le imposte arretrate, e che egli deve pagare l’aceennato tribui-mn solo dal momento della presa di possesso. In questo,
oltre che nella speranza di acquistar la proprietà., sta l’esca per i
nuovi possessori; a loro infatti viene così assicurata una posizione
migliore 'di quella in cui si troverebbero secondo i principi della derelizione — pur presupposto che i fondi fossero senza padrone.
Cosi noi abbiamo ﬁssato il campo d’applicazione delle due leggi.
Mentre dunque la 1. 11 C. cit. si riferisce soltanto a fondi veramente
abbandonati, dai quali il proprietario si e ritirato, la l. 8 C. cit. risguarcla in generale fondi deserti senza distinguere se il proprietario
ne è uscito o no 9) —- e deve quindi essere sussidiariamente applicata anche nei casi della 1.11 0. cit., dato che non si veriﬁchino le
condizioni per l’acquisto della proprietà. ﬁssate in quest’ultima. Se
ﬁnalmente non si veriﬁchi neppur l’ipotesi della l. 8 O. cit., se dunque alcnno prende semplicemente possesso del fondo sen-za colti-

53) Sopra i peraeq-aatm'es, censitores ed inspectores vedi GOTHOFREDUS, in C.
Th. XIII ll, paratition.

g) L'Autore non si esprime troppo felicemente: egli pare ohe ammetta ohe la L. 8
abbraooi anohe il oaso di un proprietario che sta sul fondo, ma non lo coltiva; oome,
ad esempio, se egli si giova della casa, che è nel fondo solo per abitazione, trasourando la cultura.. È evidente però e per i termini della legge e per quel che dice l'Autore stesso sui fatti ehe vi diedero origine, che anche la L. 8 si riferisce a fondi, su
oui il proprietario non insiste, sia. perchè li abbandonò, sia perchè non li coltivò mai,
non vi si recö, o almeno non vi si stabilì.
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vario in realtà (come, ad esempio, se ne fa uso solo per pascolo
aperto, non curato, ecc.), allora trovano applicazione le norme ﬁssate
nella 1. 11 O. ande vi, 8. 4, secondo le quali il precedente possessore
può far valere il suo diritto di proprietà. per tutto il tempo consueto dell’usucapione 51).
Da ultimo va notato, che parecchi negano l’odierna applicabilità.

della l. 8 e 11 C. cit., come fa, ad esempio, il BOEOKING 55), per la
ragione che codeste leggi sono prescrizioni proprie del diritto ﬁnanziario ed agrario romano, il quale, secondo lui, non fu recetto. Della

stessa opinione è anche il GUYET 56), almeno rispetto alla 1. 11 C.
per la ragione, com’egli dice, che oggidi non esistono più i peraequatores necessari alla sua applicazione. Ma ci son pure al giorno
d’oggi ufﬁciali per le imposte subentrati per diritto comune nella

funzione dei peraequata-res, precisamente come gli odierni tribunali
sostituiscono il pretore. Anche l’argomento del BOECKING- non
regge, in quanto che non si può aﬁ‘atto limitare la recezione alle
prescrizioni di stretto diritto privato 57). Se, come non si puo altri—

menti ammettere, il diritto romano fu veramente recetto in complcæuæ),
bisogna ammettere pure che queste leggi valgono come diritto comune, se ed in quanto i diritti particolari non abbiano stabilito di—

versamente 59).
Tornando ora, dopo questa digressione, alla derelizione, possiamo
riassumere gli elementi di fatto, che la compongono, dicendo ch’essa
consiste nell’abbandono effettivo voluto della cosa. La cosa cosi 1a-

51) Non di rado si mostra affatto d’ignorar questa costituzione in tutta la
tratta-zione della questione. Vedi, ad esempio, GUYET, op. cit. pag. 52 seg.
L’esposizione del MÙHLENBRUCH, op. cit. @ 251 num. 4 è oscura.

55) Op. cit. 5 154 nota 28; cfr. 5 150 nota 28.
56) Op. cit. pagine 63 64.

57) WINDSCHEID, op. cit. I 5 2 num. 2. -— LAB/LND, Discorso sull’importanza della recezione del diritto romano pel diritto costituzionale tedesco, 1880.
— DERNBURG, op. cit. I 5 4 nota 5.
53) BEKKER, Sistema dell’odierno diritto delle Pandette I pag. 6 seg.
59) Si dichiarano in favore del vigore attuale di codeste leggi per diritto
comune, ad esempio, Larsen, loc. cit. — Mimmannnucn, op. cit. loc. cit.. —
HOLZSCHUI-IER, Teoria e casistica II pag. 262. — VANGEROW, op. cit. I 5 313.

— WINDSCHEID, op. cit. I 5 174.
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sciata, abbandonata, e chiamata nelle fonti res pro derelicto habita 60),

più di rado res derelicta, 61). 11 LEIST 62) ed il Grumman. 63) trovano che la prima di queste espressioni contiene un riferimento alla
proprietà. del derelinquente; ma non e. Come le espressioni tradere,
occupare in se e per se non si riferiscono alla proprietà., nel senso
che esse non indicano soltanto la tradizione della proprietà, o rispettivamente l’occupazione, che fa acquistare la proprietà., così non
si può trovare una simile indicazione nella frase res pro derelicto habita. Nel senso delle fonti, & res pro derelicto habitu qualunque cosa
eﬁ‘ettivamente derelitta, ne avesse il derelinquente o no la proprietà.
La proprietà. del derelinquente infatti non concorre per nulla a formare il fatto della derelizione; essa ha importanza solo per gli effetti di questo fatto. Che codesta proprietà. non sia per nulla una
presupposizione implicita nella frase in :discorso, come sostiene il
GIMMERTHAL, appare già. dall’essere Spesso la cosa derelitta chia—

mata res A DOMlNO pro derelicto habita, 61); e chiaro infatti che l’aggiunta A DOMINO sarebbe una superﬂuita ed un pleonasmo, se le
sole parole pro derelicto habere contenessero, secondo le fonti, nn nee
cessario accenno al proprietario. Così abbiamo determinato il fatto

60) 5 47 I. de rer. div. 2 1; 1. 1-6 D. pro cieret. 41 7; 1. B D. ad l. Rhod.

14 2; l. 15 g 23 D. dam. inf. 39 2; 1. 36 D. dc stip. serv. 45 3; 1. 38 s 1 D.
nox. act. 9 4; 1. 5 D. quae in fraud. 42 8; l. 2 S 40 D. ne quid in loco publico

43 8; l. 5 C. in quit. caus. 7 34 ed altre.
61) L. 7 D. pro der. 41 7; l. 36 D. dc stip. serv. 45 3 ed altre. Il verbo derelinquere senz’altra aggiunta si trova, ad esempio, in 1. 9 pr. D. quod met.

4 2; 1. 64 D. a. usuf. 7 1; 1. 7 g 2,1.15 5 35 D. dam. inf. 39 2; 1. 2 D. de
sent. pass. 48 23; l. 12 G. de poss. 7 32.
62) La honorum possessio I pag. 271.

63) Archivio per la pratica ciuile vol. LII pag. 536: « Pro derelicto habere 1),
— non signiﬁca mai possessionem rei derelinqucrc semplicemente, ma è il termine tecnico per indicare « l’abbandono della proprietà. di una cosa mediante
privazione del possesso ». A ciò si oppone non foss’altro il fatto, che nella
vita ordinaria la coscienza di abbandonare un diritto non viene nell’atto
della derelizione in prima linea, essendo l’animus diretto semplicemente a
reticere la cosa.
61) Così, ad esempio, l. 2 pr. D. pro der-el. 41 7; 1. 15 5 21 D. dani. inf.
39 2; l. 36 D. de stip. serv. 45 3. E da aggiunger qui anche l’espressione

rem sum pro derelicto habere nella l. 5 D. quae in fraud. 42 8; l. 2 S 40 D.
ne quid in loco 43 8.
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costituente la derelizione. Per precisarlo ancor meglio e però oppor-

tuno considerare a questo proposito altri (lue atti, che non sono
derelizione, ma che da gran tempo sono stati posti in una certa relaziOue con essa; sono il getto delle merci in caso di pericolo di
naufragio e il così detto mores MISSILIUM.
1. La questione, se il getto delle merci (iactus) in un pericolo
di naufragio 65) sia una derelizione, è stata spesso ventilata dai giuristi romani e pare anzi che ne fosse tra di loro controversa la risoluzione”). Tuttavia ebbe il disopra alla ﬁne l’opinione negativa

65) Il requisito che ci sia pericolo di naufragio è esplicitamente detto in.
1.8 D. ad l. Ithod. 14 2; 1. 9 5 8 D. h. tit. 41 1; S 48 I. h. tit.2 1; ma va
sottinteso anche negli altri passi relativi a questa materia, perchè se non

c’è pericolo di naufragio, è certo che allora c’è l’intenzione di derelinquere.

h) Di una discussione spesso agitata f::a i giuristi se nel caso di iactus "tercium si

abbia o no derelizione, non c’è traccia nelle fonti. Tutto si riduce al quaeritur della
L. 7 D. pro der. 41, 7 di GIULIANO. Ma si veda bene, non si pone gia la questione
così: «se le cose gettate si possano usuoapire come derelitte », ma invece negativamente
così: «se non si possano nsncapire perchè non derelitte», e GIU'LIANO dice: è vero,
non si possono nsncapire pra derelicto, perchè non sono derelitte. La formulazione del
dubbio proprio per qnel motivo, pel quale il giurisperito dice che effettivamente codeste cose non sono usucapibili pro derelicta, dimostra, a parer mio, che vera questione non ci fu, che tutto si ridusse a determinare che non era. derelizione un atto,
il quale facilmente poteva. confondersi con essa; il quaeritur mi pare più un avviamento alla decisione fatto sotto forma di domanda che non un indizio di seria questione. Mi conferma nell‘idea il fatto che GIAVOLENO, anteriore di circa trent‘anni a
GIULIANO, esprime direttamente la stessa opinione di questo, senza accennare a questioni di sorta. Notisi ancora che GIAVOLENO, GIULIANO e GAIO, che convengono nella
stessa idea, sono tutti Sabiniani; se questione ci fu, pare quindi che avrebbe dovuto
essere coi Proculiani; allora però è verosimile che si sarebbe rilevato il fatto, come lo
si rilevò rispetto al punto se cessi immediatamente la proprietà all‘atto della derelizione. Anche ULPIANO per verità parla di quaestio, ma è evidente che non si riferisce
ad una questione ancora aperta; se pur ci fn un tempo, mi sembra che i concordi
pareri dei tre scrittori citati, e sopratutto quello di GIULLANO, avrebbero dovuto chiuderla. ULPIANO si pone invece lui stesso una domanda provocata dall‘esistenza di codesta opinione, che vuole non già contraddire, nè correggere, ma, a così dire, completare. Io, infatti, non trovo che esista antinomia di sorta. tra ULPIANO e gli altri giuristi.

Gravonnso infatti dice: non si può dire derelitte quod salutis causa INTEBIM dimissum
881? (L. 21 5 2 D. a. 1). 41,2). GIULIANO dice che le cose gettate nou sembrano derelitte

senza dire il motivo, ma èevidente cheilmotivo è anche per lui quello di GLAVOLENO.
GAIO dà per argomento della stessa conclusione il fatto che quelle cose «non eo animo

eiciuutur, quod quis ea: habere non. cult, sed quo magis cum ipsa navi periculum mari:
refugiat» (L. 9 5 8 D. a. 7'. d. 41, 1); tutti e tre gli scrittori ammettono adunque
che non ci sia derelizione, perchè non c’è la volontà. di disfarsi di quelle cose. ULPIANO
GLücx, Comm. Pande-tte. — Lib. XLI.

14
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sostenuta da GIULIANO, GIAVOLENO e GAIO e"). Essi osservano a raf

gione che all’iactans manca l’animus derelinquendi 67). Certe nell’atto

66) GIULIANO, 1. 7 D. pro der-el. 41 7; 1. 8 D. ad !. Rhod. 14 2. — GIAVOLENO, 1. 21 5 2 D. d. A. P. 41 2; 1. 58 D. h. tit. 41 1. — GAIO, 1. 9 5 8, h.

tit 41 1; s 48 1. h. tit. 2 1.
5) L. 8 D. ad l. Rhod. 14 2.

ora nella L. 43 5 11 D. de furt. 47, 2 uon dice già. che i tre scrittori abbiano torto;
dice anzi ohe hanno ragione, ma l’hanno precisamente tutte le volte ohe si ha un
INTER… dimissum. Egli mette soltanto in guardia il lettore, che questa intenzione di
ricuperare, se si trova, il perduto può mancare, e mancherà infatti tutte le volte che
il salvamento della merce è un caso accidentale, ritenuto impossibile dal gettaute:
eum SCIA’I.‘ periturum-. Data infatti questa convinzione ohe le oose gettate si perde—
ranno, è impossibile aver l’intenzione di ricnporarle quando che sia. Se alcuno ponesse
a chi getta le merci con tale convinzione la domanda che suppone l‘Autore, cioè: se
le merci si salvasscrc, che cosa intendereste che ne avvenisse? costui non risponderebbe già come vuole l‘Autore: allora le voglio avere; risponderebbe bensi: voi mi
fate una domanda inutile, perchè le cose non si salvano. ULPIANO adunque muove
non da una. certezza o verisimiglîanza obbiettiva che le cose vadano perdute, ma. da
una certezza subbiettiva: eum. SCIAT periturum; da questa certezza non può derivare

quindi ehe l’intenzione di derelinquere, di lasciar andare le cose al loro destino; questa
intenzione ora è per lui la più frequente. Come appare, io lego la frase cum SCIAT

periturum. alle parole quad …vi derelinquentis anima iactauit, e considero le altre
quad plerumque credendum. est come un inciso a sè stante; il passo allora va tradotto cosi: « che se, sapendo che le merci gettate perirebbere,1e gettò con l’intenzione
di doreh'nqnerle (il ohe è da ritenere il caso più frequente), ecc. ». Che questo legame

di proposizioni sia non solo possibile, ma l’unico spontaneo, l’unico che da al passo
un senso esatto e giusto, a me pare innegabile. Interpretato cosi il passo di ULPIANO,
si trova ch’esso tempera quel che di troppo assoluto v’è nelle sentenze dei tre altri
giurisperiti. Questi dicevano: se si getta le merci spinti dal pericolo di naufragio,
non si derelinquouo, perchè vogliamo solo liberarcene per nn momento per poi ricnporarle, potendo. È chiaro però che questa presunzione di volontà è ammessa da. loro
muovendo da due fatti: l’uno il pericolo, pel quale si gettö le merci, l’altro che esse
furono rinvenute, che quindi erano tali da potersi salvare ; ma essi pure alla domanda:
quid, se il salvamentc della merce gettata è un caso accidentale del tutto imprevedibile, che il gettante non poteva calcolare, a cui non poteva credere e non credeva,
avrebbero risposto come fa ULPIANO, perchè allora il secondo fatto, su cui si fonda
la loro presunzione di volontà, vien meno. Ora. appare, a parer mio, evidente, dove
sta l’errore dell’Autore. Egli comincia col dire che chi getta non ha un‘intenzione
ginridica determinata; ch’egli non pensa che le cose gettato possano essere ricuperate.
È un’affermazione assoluta, e appunto perchè assoluta erronea; chi getta da una nave
in una burrasca cento botti vuote, che galleggiano, deve per forza pensare alla possibilità che le trovino altre navi, che tengono dietro alla sua, 0 che le ricuperi egli
stesso, se, calmata la bufera, torna sul luogo del getto; e se il getto fu fatto vicino
a terra, deve per forza pensare che le sue botti ver-ranno facilmente riprese. Se invece
getta delle merci, che per qualche po’ di tempo potranno galleggiare, ma poi vanno
a fondo, ed egli sa che nessuna nave passerò. per quel luogo, o che la burrasca durerà
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del gettare le merci costui non ha un’intenzione giuridica determinata; egli vuole salvare la nave e perciò sacriﬁca una parte del ca-

ancora molto tempo, sicch‘e nessuna nave avrà modo di procedere al salvataggio, allora
egli avrà la coscienza che le cose sono perdute per sempre, e l’idea del ricupero non
gli potrà. più balenare alla mente che per escluderla. ll gettante potrà errare nel suo
giudizio disperato; ma poichè erra, la, sua intenzione dev’essere soltanto l’accennata.
L’interpretazione poi, che l’Autore fa di ULPIAXO, mi pare in tutto sbagliata. Egli
trova il ragionamento di ULPIANO infondato, perche « dalla grande probabilità della
deﬁnitiva perdita delle cose, non si può trarre nessnna conclusione rispetto all'intenzione pel caso del salvarnento, che pur resta possibile ». Ma ULPIANO non parla affatto
di probabilità, di verieimiglìanza di perdita; egli parL'v. di convinzione, di certezza
(scIA'r) di perdita; convinzione che esclude ogni intenzione pel caso fortunato di salvamento. ULPIANO ancora non guarda ulla probabilità reale cbbiettiva della perdita,
ma all‘opinione snbbiettiva del gettante. Evidentemente l‘Autore fu condotto a questa
interpretazione dall’aver male legate tra. loro le proposizioni del periodo in discussione.
Egli scrive infatti: «questo disconosce ancora ULPIANO ammettendo che in questo caso
sia verosimile l‘intenzione di derelinquere «cum sciat (iactum) periturum (esse)». Così
la scienza della perdita diventa per l‘Autore il motivo pel quale ULPIANO crede verosimile l’intenzione di derelinquere; il cum sciat, eoc., viene cioè da lui unito alle parole

quod plerumque credendum est. No: la scienza della. perdita non rende verosimile l’intenzione dì derelinquere; la rende invece certa; ciò che ULPLANO dice verosimile è che

ci sia codesta scienza e quiudi codesta intenzione; così il plerumque credendum abbraccia i due [atti dell‘intenzione esposto nella proposizione precedente, e della scienza
esposto nella proposizione susseguente. La verisimiglianza dell‘intenzione è aﬁermata
senza darne un motivo; ULPIANO dice semplicemente: nella maggior parte dei casi è
presumibile che ci sia l’intenzione di derelinquere derivata dalla certezza subbiettiva
della perdita. Ed anche in questo ha ragione: tra. mille getti di merci per pericolo di
naufragio i più sono fatti in tali condizioni in cui sperar nel ricupero è impossibile,
e tanto nel ricupero totale, che nel parziale. In quei casi quindi l’intenzione del ricupero non ci può essere, non c‘è nn mTERIM dimissum., c’è un dimissum semplicemente.
Tutto questo non vucl dire che ULPIANO ncn erri; ma il suo errore non cade la dove
vuole l‘Autore; cade invece nel punto che ULPIANO ammette intenzione di derelinquere,quando c‘è la certezza della. perdita. della. cosa. lo dico invece che qnando si sa
che l'atto nostro fa perdere certamente la cosa, noi non vogliamo più derelinquerla,
vogliamo distruggerla. L’intenzione di derelinquere esiste quando si rinuncia alla cosa.,
ma si sa che questa continua ad esistere; se getto dalla ﬁnestra dei ferri vecchi sulla
Via, li derelinquo; se invece li getto da una nave in alto mare, non li derelinquo. li
distraggo, perchè cadendo in fondo al mare, sono come estinti. Dato ora ohe per un
accidente la cosa gettata resti salvata, torni in qualunque modo in mano agli uomini,
come avviene, ad esempio, Ora delle monete trovate nel fondo del Tevere, codesta cosa
è come una cosa. nuova che non fosse mai stata. in proprietà, e che spetterebbe per
logica giuridica al primo occupante. Si veda bene: non si disconosce ohe in chi distrugge una cosa non ci sia l‘intenzione di disfarseue; ’che quindi in sè anche un tal
caso non si possa assumere nel conoetto di derelizione; si nega invece che possa essere
assunto nel concetto di derelizione che avevano i Romani, presupposto del quale era
che la cosa fosse abbandonata, ma non distrutta. Quella volontà che la cosa diventi
di un altro che i Romani, come vedremo, ammisero come sempro presente in cgni
derelizione, sta li a dimostrare che voler derelinquere e volcr distruggere sono pei Rc-
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rico. Al caso, che le merci gettate vengano ritrovate, egli non pensa ;
ma se gli si domandi, quale sarebbe la sua volontà., dato che questo caso inverosimile si veriﬁchi, egli risponderà. senza dubbio che
allora le vuol riavere. Questo basta ad escludere Venimus derelin-

quendiﬁs). ULPIANO perö nega ancora ciò; egli ritiene che l’intenzione verosimile dell’iactcms è di derelinquere la cosa, cum sciat
(iactu-m) periturum (esse) 69). È un argomento che evidentemente non
conclude, giacchè dalla grande verosimiglianza, che la cosa vada

68) Vedi già la Glossa, ad l. 43 5 ll D. de furl. 47 2 verb. plerumque.
BONELLUS, Comment. IV c. 13 num. 3. Per conseguenza chi occupa. tali cose
commette, nell’opinione di questi giuristi, fui-tum, l.! 9 5 8 D. h. tit. 41 l; 5 48

1. h. tit. 2 1.
69) L. 43 5 11 D. defui-t. 47 2.

mani due cose diverse. Questo spiega perchè GIAVOLENO, GIULIANO, GAIO, non con—
siderano il caso posto da ULPIANO, che il gettante sia convinto che la cosa resta
perduta. Essi presuppongono il contrario: il gettante sa o crede che 0 tutto o parte
del oarico non va perduto; in tal caso avrà voluto egli derelinquere o no’! Presuppongono il contrario, perchè allora solo si può discutere di derelizione; se invece il gettantc gettò la cosa sapendo o credendo che va distrutta, si è fuori totalmente dal
campo della derelizione. Godesti tre scrittori adunque, mentre sentenziano bene pel
caso da loro considerato di getto di cose ohe possono e si orede che possano salvarsi,

hanno il torto di non sentenziare pel caso posto da ULPIANO. Questi poi a sua volta
ha il torto di considerarlo bensi, ma di ammettere un animo di derelinquere, dove
d‘intenzione di derelinquere non si puö parlare. Che se si pensasse che GIAVOLENO e

gli altri stabilissero ncn essere perduto il dominio neanche delle cose gettate coll‘idea
che pel getto si distruggonc, allora essi avrebbero il torto di giustiﬁcare un principio gîuridicc, accettabile in sè per ragioni di equità., colla mancanza dell’intenzione
di derelinquere, colla volontà. invece di riavere il perduto; la mancanza c’è infatti,

ma solo perchè c'è un’idea di disfarsi della cosa anche maggiore di quella. che non
sia contenuta nell’intenzione di derelinquere; quanto poi alla volontà di riavere, questa
all‘atto del getto può mancare. Concludendo: a. leye ferendo si deve ammettere per
logica giuridica che chi getta le merci, sapendo che in tutto o in parte si possono
salvare, spinto solo dal pericolo di naufragio, costui non le derelinque e non ne perde
la proprietà.; per’logica ginridica invece chi getta le merci colla certezza che vanno
a fondo, che restano distrutte, costui fa peggio che derelinquerle, le distrugge O crede
distruggerlo, che fa lo stesso, e quindi il suo dominio dovrebbe andare perduto; ma
è equo che se qualcheoosa si salva, per un caso imprevisto, essa continui a ritenersi
propria del gettante. I giuristi romani sentenziarono tutti bene pel primo caso; quanto
al secondo, i tre sabiniani citati e non lo oonsiderarono, O ammisero anche per esso
lo stesso principio che pel caso precedente e per gli stessi motivi astratti, mentre
questi motivi non esistono; ULPIANO le considerò, ma non qualiﬁcò bene l’intenzione
del gcttante, e ammise un principio che per regioni di opportunità andava escluso.
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deﬁnitivamente perduta, non si può trarre nessuna conclusione ri-

spetto all’intenzione pel caso fortunato, che le cose si salvino, come
è pur possibile. Altrimenti si dovrebbe dire, che ha l’intenzione di
derelinquere chiunque esponga le sue cose ad un pericolo di perdita
diﬁicilmente evitabile, ciò che è senza dubbio erroneo. Intenzione di
sacriﬁcare la cosa non è ancora intenzione di abbandonarla 70). E
evidente che ULPIANO contempla il caso di getto delle merci in un
pericolo di naufragio; ed è perciò fatica sprecata tentar di togliere
di mezzo l’antinomia con l’artiﬁciale supposizione di un caso diverso 71). E pur evidente però che questa questione non va decisa

secondo il parere di ULPIANO, ma di GIULIANO.
2. Se nel getto di merci manca l’idea di disfarsi della cosa,
questa esiste invece nell’iaatus missilium. Qni perciò la questione
verte soltanto sul punto, se si abbia derelizione o tradizione. Lo
Sermoni. 72), a cui recentemente s’è unito il PERNICE 73), sostiene
che si abbia una derelizione « modificata » nel senso, che l’iaatans
non ha, come avviene nella derelizione ordinaria, la mera intenzione
negativa di non voler più avere la cosa (senza occuparsi del suo

ulteriore destino), ma ha invece l’intenzione « che la cosa-, di cui
non vuol saper più, giunga in potere di un altro; egli la getta allo
scopo, che qualcuno se la approprì ». Altri invece sostengono che

l’ioatns missilium ha carattere di tradizione 74), in quanto che l’iactans
non vuole soltanto rinunciare alla proprietà, ma trasferirla 75), e

70) Come non è un suicida l’eroe, che si espone, sapendolo, a certa morte!

71) Cfr. HILLIGER ad Donna., lib. IV c. 13 nota 3. Non credo soddisfacente neppure ln. conciliazione proposta dal WINDSCHEID, op. cit. I S 184
nota 6, perchè anche la 1.43 S 11 cit. contempla il caso di pericolo di nonfragio. Qualunque altra cosa si getti in mare, fatta eccezione dei casi straordinari (ad esempio, getto a scopo di gioco, collocamento diun cavo telegraﬁco, ecc.), ai quali certo il passo non si riferisce, non è già. da ritenere nel
dubbio per derelitta, ma è certamente sempre derelitta.
72) Contributi I pag. 207.

73) PARERGA, nella Rivista della fondazione SAVIGNY, parte roman. V pagina 108 seg.

71) EXNER, Tradizione pag. 12 seg.:— SOHM, nella Rivista di diritto commerciale XVII pag. 51. — WINDSCHEID, op. cit. I s 172. —— WAECHTER,
Pond. Il 5 131 pag. 110.
75) Vedi dei casi paralleli in EXNER, op. cit. pag. 16. — Soma, Op. cit. p. 52.
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rende quindi proprietario l’acquirente, perché questi si prende la
cosa in conformità alla volontà di traderla, che ha l’iaatans stesso.
Quest’ultima opinione è nel fondo l’unica veramente giusta. L’iaatus

missilium non è infatti un gettar via, come la derelizione, ma sol—
tanto un gettare a qualcuno, un gettar la cosa tra la moltitudine
coll’z'dea di farla avere a qualcuno. Or questa e vera e propria intenzione di tradere, giacchè le cose vengono gettate allo scopo di ren—
derne proprietari quelli, che le prendono, le raccolgono. Chiamare
un atto simile derelizione « modiﬁcata- » e cosa che non va; ciò in-

fatti, che dovrebbe modiﬁcare la derelizione, la eSclude, ossia, in
altri termini, converte tutto l’atto in una offerta di tradizione. Basta, per convincersene, tener presente, che nell’iaatus missilium viene

in prima linea la volontà. di trasferire la cosa; invero l’iaatans non
rinunzia prima alla proprietà,, perchè poscia altri s’impadronisca
delle cose gettate divenute senza padrone; ma egli vuole trasferire
le sue cose personis incertis e per questo le getta tra la moltitudine.
Il suo spogliarsi della cosa deriva solo dal voler egli trasferirla;
non la butta via, perchè non vuol più saperne di essa, ma la getta,
a qualcuno, perchè vuole che pervenga ad altri 76).
Questo concetto dell'iactus e o no conforme alle fonti? I passi de—

cisivi per la questione sono l. 5 5 1 D. pro der. 41. 7; l. 9 57 D. h.

tit. 41. 1; 55 44-47 I. h. tit. 2. 1.

'

Comincio dalla l. 5 5 1 di POMPONIUS (libro trigensimo seeundo ad
Sabinum): « Id, quod quis pro derelicto habuerit, continuo meum ﬁt:
sicuti cum quis aes sparserit aut aves amiserit, quamvis incertae
personae voluerit eas esse, tamen eius ﬁerent, cui casus tulerit ea,

76) Chi si prende qualcuna delle cose gettate ne diviene subito proprietario. L’apprensione di tali cose ne completa la tradizione, la quale natural-

mente viene a compimento solo colla certa persona dell’apprendente. Le cose
invece, che non vengono prese, sono tuttavia offerte in tradizione, come
quelle prese; l’offerta perdura ﬁnchè l"iactans non si riprende ciò che non
fu raccolto. Se egli, come avviene di solito, non fa ciò, l’oﬂ'erta continua,
ragion per cui chiunque poscia prenda qualcheduna delle cose gettate, ne
diviene proprietario. Fino a questo momento la proprietà. dell’iactans resta
intatta, ma su di essa grava l’offerta di tradizione fatta coll’viactus. Lo stesso
vale pel possesso. Sonn, op. cit. pag. 55.
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quae, cum quis pro derelicto habeat, simul intellegitur voluisse alieuius ﬁeri ».
Appunto in questo passo lo SCHEURL 77) trova confermata la sua
idea d’una derelizione modiﬁcata. Il passo non e privo di difﬁcolta,
come appare dal fatto che altri se ne giovano invece come argomento per l’opposta teoria 78). È certo che per la poca chiarezza,
con cui è scritto, può presentare un doppio senso.

E possibile anzitutto, che POMPONIO illustri la derelizione, di cui
senza dubbio parla, coll’unico esempio dell’iaat-us. Allora avrebbero
naturalmente ragione lo SGHEU‘RL e il PERN'IOE; infatti il testo direbbe almeno questo, che l'iactus è soltanto un caso di derelizione.
In tale ipotesi il senso della proposizione ﬁnale sarebbe: l’iactans

getta oia la cosa, si spoglia subito della sua proprietà, coll’idea bensì
di trasferirla ad altri, ma però senza che l’eifetto di questa sua intenzione — cioè che altri effettivamente acquisti la cosa -— abbia
alcuna importanza rispetto all’eﬂ‘etto della volonta di abbandonare,
ossia rispetto alla perdita della proprietà,.
Ma questa interpretazione non è l’unica possibile. E possibile in—
fatti, che nel passo si faccia soltanto un paragone tra la derelizione
e l’iactns o, in altri termini, che quella venga pari/iaeta, a questo,
allo scopo di dimostrare l’effetto giuridico qui affermato del-l’apprensione di una res derelicta (GON"INUO meum ﬁt), richiamandosi all’ef—
fetto giuridico già stabilito ed ammesso da ognuno dell’iactus. Così
la derelizione sarebbe assunta nel concetto di iactus, sarebbe trattata, con altre parole, come un iactus modiﬁcato, 0, come dice molto

bene il PERNICE, come un iactus all’umanità intera 79).
Quale di queste due interpretazioni e ora la giusta”! Credo solo la
seconda; sta per essa il sicuti, che signiﬁca paragone, e non può,
come fanno in parte inconsciamente i sostenitori dell’opposta inter—
pretazione, essere identiﬁcato con oeluti. Sta per essa anche il processo logico, che si trova negli altri passi citati, dei quali ora passiamo a discorrere.
77) Op. cit. loc. cit. Cfr. anche IHERING, Spirito del diritto romano II 2
pag. 402 nota 518, pag. 404 nota 521.

73) Sorin, op. cit. pag. 51.
79) Op. cit. pag. 109.
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Di questi il passo delle Istituzioni (5 46) concorda nella sostanza

con la 1. 9 57 D.h. t. 41.1 tolta ai liber secundus aureorum di GAIO,
ma è più completo, perchè nel 5 47 tratta Specialmente della dere—
lizione, ciò che non è della I. 9 cit., in quanto che il 58 di questa,
corrispondente al 5 48 I. h. tit. 2. 1, comincia subito a parlare del
getto delle merci da una nave. Noi considereremo adunque soltanto
il passo delle Istituzioni, tanto più che è molto probabile l’opinione
del PERNIGE, ossia che anche il 5 47 sia escerpito da GAIO SO), e
che così abbiamo nel passo delle Istituzioni l’intero testo di GAIO
nella sua originaria disposizione.
« Hoc amplius interdum et in incertam personam collocata volun—
tas domini transfert rei proprietatem: ut ecce praetores vel cODSules,
qui missilia iactant in vulgus, ignorant, quid eorum quisque excepturus sit, et tamen, quia volunt, quod. quisque exceperit eius esse,
statim eum dominnm efficiunt. 5 47. Qua ratione verius esse videtnr, et, si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit quis, sta—
tim eum dominum eﬁici. pro derelicto autem habetur, quod dominus

ea niente abiecerit, ut id rerum suarum esse nollet, ideoque statim
dominus esse desinit ».
Anche questo passo, secondo il PERNIGE 81), proverebbe che l'iact-us missilium era concepito come derelizione o almeno non certo
come tradizione. Di vero, egli dice, appare da 5 44 I. b. tit. 2. 1 e 1. 9
5 5 D. h. tit. 41. 1, che in questo e nei successivi paragraﬁ (55 44-46
I. h. tit. 2 1 1. 9 55 5—7 D. h. tit. 41. 1) non si riportano casi di tradizione, ma casi, in cui la proprietà passa SINE traditione. Ciò è

vero; ma quali sono questi casi? Anzi tutto il caso della così detta
traditio breui mann (5 44' I.; l. 9 5 5 D. cit.), poi la'così detta tradizione simbolica — cosi crediamo di indicare brevemente la specie

di fatto descritta nel 5 45 I. e nella 1. 9 56 D. cit. — e ﬁnalmente,
Subito dopo il caso dell’iactns missilium (5 46 I. e 1. 9 5 7 D. cit.). Se
ora si guardano complessivamente questi casi, è chiaro che il ginrisperito vuole indicare colle ricordate parole SINE traditione, sol—

tanto la tradizione corporale o in altri termini la dazione da mano

801011 cit. pag. 109 nota. 2.
.S!) Op..cit. pag. 109.
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a mano, ch’egli vuole insomma dire semplicemente, che la proprieta
può passare, senza che intervenga una simile dazione. Non può però

essere meuomameute dubbio, che tutti questi casi sono per lui casi
di tradizione; tutti tre infatti sono, a suo avviso, uguali e devono

servire a provare che talora nuda VOLUNTAS sulïicit domini ad rem
TRANSFERENDAM ; in tutti e tre inoltre si dice che l’alienante rende
proprietario l’acquirente, che si ha così da parte sua un TRANSFERRE
REM, dominium (55 44-46 I.; 1. 9 55 5-7 D. cit.). Siccome ora è impossibile pensare che nei 55 44 45 I., 1. 9 55 5 6 D. cit. si tratti di
derelizione, cosi non vi può essere trattato come caso di derelizione
Piaatus missilium, che e in tutto pariﬁcato ai casi precedenti. Se i

55 44 45 I., 1. 9 55 5 6 D. cit. trattano, malgrado la mancanza della
dazione corporale, solo di casi di tradizione, deve essere pure un
caso di tradizione l'iactus trattato nel 5 46 I., 1. 9 5 7 D. cit. Con

ciò è, a parer mio, dimostrato, contro l’opinione del PERNICE, che
GAIO non considera l'iaclus missili-um come derelizione, ma come tra—
dizione. Egli era nel 5 47 I. h. tit. 2 1 mette la derelizione, della

quale viene a trattare, in relazione colPiactus, ricordando l’effetto
dell’iaatas come argomento per dimostrare, che nella derelizione l’acquisto della proprietà si compie immediatamente per occupazione
(Qua ratione —). Abbiamo dunque anche qui lo stesso processo d’idee notato nel passo di POMPONIO; anche qui infatti, come in codesto
passo, si afferma che avviene l’acquisto in base alla derelizione

(continuo meum jit — statim cum dominum e_ﬁîci) seguendo per modello
l’acquisto che si veriﬁcava nell’iaatas missilium e si fa ciò dopo che
l’iactus sia da GAIO’ che da POMPONIUS (quamuis incertae personae

uoluerit esse) fu prima caratterizzato per tradizione.
Abbiamo così per risultato che anchei giurisperiti romani nei
passi decisivi trattano l'iactus missilium non già. come derelizione,
ma come tradizione — offerta di tradizione — la quale giunge a

compimento col prendere, che alcuno fa, la cosa gettata. Per verità.
si tento, movendo dal 5 47 I. cit., di interpretare il 546 in un senso
opposto, e di riferirlo anch’esso alla derelizione; si e detto persino,
che il testo non potrebbe esprimersi più chiaramente in questo

senso 82). Il tentativo non e pero aiîatto riuscito. Infatti, come ab82) SCHEURL, op. cit. pag. 208.
GLUCK, Comm. Pandette
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biamo sopra dimostrato, il 5 46 non puö essere riferito, guardando
tanto alle parole quanto al senso complessivo, che alla tradizione.
Il 5 47, che indubbiamente tratta del caso eterogeneo della dereli-

zione, non può mutar codesta relazione. E vero che mettendoci nel
punto di vista di GAIO non si comprende com’egli possa riunire il
5 47 al precedente 5 46 colle parole qua ratione; ma questo congiun-

gimento non ha la forza di scuotere il risultato, che senza dubbio
si desume dai 55 44-46. Infatti è chiaro che qui noi ci troviamo innanzi ad una inconseguenza. Darne una spiegazione è difﬁcile. Certo
non è un capolavoro giuridico e stilistico trattare l’acquisto della

cosa derelitta come occupazione — ciò che fa senza dubbio _GAio o
qualunque altro sia l’autore del 5 47 — e tuttavia spiegare codesto
acquisto della proprieta, richiamandosi ad un caso di tradizione. Del

resto, lo stesso richiamo si trova in fondo anche in POMPONIO,Ì101]0
fa supporre, che esso derivi da giurisperiti più antichi. Può essere
stata cosa tradizionale, dimostrare l’acquisto della proprieta in base
alla derelizione mediante l’effetto dell’iaatns. Gio era logico ﬁnchè la
teoria sabiniana non aveva avuto il sopravvento; che si continuasse
a far ciò anche poi, si può forse spiegare ricordando, che la controversia fra le due scuole rispetto ai casi ordinari di derelizione —
questi soli infatti possono essere confrontati coll'iactus— era impor—
tante per la questione della perdita., ma non gia anche per quella
dell’acquisto del1a proprieta ").

k) Io temo molto che si attribuisca, sia dall'Autore, sia degli scrittori, ch'egli confuta, ai Sabìnìani e ai Proculianì maggior chiarezza di vedute, maggior precisione di
ragionamento. sOpratntto maggiore ordine sistematico d‘idee, ch‘essi non ebbero. In
riassnnto l’opinione dell'Autore è questa: i Proculiani vedevano nella derelizione ordinaria e nell'iaetus missilium una tradizione. in quanto che il derelinquente o gettante
voleva trasferire la proprietà. della cosa. a. chi la prendeva; l'iaatns non era. per loro
che derelizione, e la derelizione in genere tradizione. Quindi la proprietà. del derelin-

quente durava ﬁnchè l'oiîerta. di tradizione non era accettata da un terzo prendendo
la cosa derelitta; coll’aoeettazione il terzo diveniva subito prcprietario se la. cosa derelitta era res neo mancipii; altrimenti, se era res mancipii, ne diveniva proprietario

solo per usucapione. I Sabiniani ammettevano invece ohe nella derelizione ordinaria
predominasse l'idea di disfarsi della oosa, e quindi ritenevano che la proprietà del derelinquente cessasse subito, e l'acqnisto della. proprietà per parte del terzo occupante
avvenisse subìto appunto per occupazione; nel caso di iactus inveoe acoettavano l'idea
che si avesse tradizione colle relative conseguenze. Sì veda. ohe belle, chiare costruzioni
giuridiche si attribuiscono agli sorittori dell’una e dell‘altra souolal Pure la derelizione e l'iaotux sono atti, in cui le due idee di rinunziare alla cosa e di farla avere
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Continuazione; modo diuerso con cui trattavano la derelizione
i Sabiniani & i Proculeiani.

La l. 2 5 1 D. pro der. ci da relativamente assai esatte informa—
zioni su questa controversia:

ad un altro vanno insieme, nè sempre è possibile dire quale predomini. Pure nè la
tradizione, ohe qui si avrebbe, avrebbe gli etessi caratteri dell‘ordinaria, nè li avrebbe,
come vedremo, l‘occupazionel Pure il passo di POMPONIO, per confessione stessa de'.l'Autore, si puö spiegare in modo da leggervi una pariﬁcazione della derelizione e
dell'iaotas; e il gua ratione di GAIO è colla sua teoria, eempre per sua confessione,

inconciliabile. Tutto questo non dimostra l‘impossibilità. che siano mai esistite due
teorie opposte così nette, determinate come vuole l‘Autore? Io oredo che noi non intenderemo e non determineremo oon probabilità (alla. certezza è vano aspirare) lo stato
dello due scuole rispetto alla nostra questione, che tenendo esatto oonto delle difﬁcoltà
che incontrarono i giuristi nel determinare i principii, che doveano valere in proposito,
difﬁcolta gravi perohè derivanti e dalla doppia interpretazione che si può dare agli
atti stessi della derelizione e dell'iantus, e dall’esistenza di concetti e d'impressioni
volgari, comuni rispetto alla loro portata, e dalla necessità di badare, oltre che alla
log-icitzì, anche all’opportunità delle conclusioni, e inﬁne dall’avere sia la tradizione

che l'ocoupazione una ﬁgura, a cui doveva parere ohe mal si adattasse, sia la derelizione propria che l’iaatas. Premesso questo, vengo senz‘altro a dire come vedo io la
oosa. E intanto oredo impossibile del tutto attribuire ai Proculianì l'idea ohe dereli-

zione e iae'tas fossero tradizione; 016 per vari motivi. Prima di tutto si vuole ohe i
Procnliani non vedessero ohe se si getta via un oggetto, se lo si abbandoua, predomina

l'idea della rinunoia e non quella. di trasferire la cosa. a una persona indeterminata?
Il ragazzo, ohe mi vede gettar via nn mozzioone di sigaro, oapisce bene ohe io non
intendo di dare, ma di gettare; non avranno inteso oiò i giuristi? Nel magistrato,
ohe getta. danari tra la folla., l’idea di far avere la oosa è invece evidente, ma questa
idea si presenta come lo scapo pel quale si abbandoua, si derelinqne e nient'altro; per

oiò niuno ohe raocolga delle monete gettate dirà mai che il magistrato gliele diede;
il fatto stesso che il magistrato non andava poi a racoogliere le monete gettate e non

racoolte, esolude l’idea di dazione; sempre ohe si getti qualohe cosa alla folla, o'è nna
deﬁnitiva rinunzia. alla cosa stessa, fatta allo scopo che altri la premia, ma senza
alcuna idea di riservarsi la proprietà, se la cosa non viene presa. Siamo dunque sempre
innanzi ad una evidente derelizione, provocata bensi dall'idea ohe altri possa. prendere
la. oosa, invece che dalla noia. che ci da la oosa, o dalla coscienza ch'essa non ci serve
più, ma in cui è presente la volontà caratteristica della derelizione, ohe è di non volerne saper più della oosa, di lasciarla andare al suo destino. Io dico qnindi ohe i Proouliani dovevano vedere anohe in quell'atto una rinunciae non una dazione. L’ultima
idea che doveva presentarsi loro era quella ohe, gettando o derelinquendo, non si facesse
che tradere. L'errore del nostro Autore sta nel credere ohe i Romani potessero veder
sempre tradizione, ove più o meno evidentemente o'è lo scopo di trasferire. Questo
scope caratterizzerebbe la tradizione; per questo egli ritiene che sia tradizione anche
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PAULUS lib-ro quinquagensimo quarto ad edictum: « Sed PROCULUS

non desinere eam rem domini esse, nisi ab alio possessa fuerit,

l'iactus. Ma la tradizione non fu mai così spiritualizzata, a così dire, mai ridotta a
questi minimi termini. La tradizione è oonsegna della oosa diretta o indiretta; non
si fa la consegna che quando abbiamo la siourezza ohe dalle nostre mani la cosa passi

subito in quelle di un altrò; nella tradizione abbiamo innanzi alla mente un acquirente
determinato, e a questo solo vogliamo chela oosa pervenga, trasferiamo la cosa per una
causa giusta. determinata. In questa forma la tradizione è l‘atto più oomune di commercio
delle cose tra gli uomini, in questa forma era nota ai Romani. Guardisi ora un po' se
uelle. derelizione ordinaria o’è pur nno di questi elementi. Noi non diamo, buttiamo
via; noi non vogliamo trasferire, vogliamo disfarci della cosa per noi inutile; non ci
interessiamo che altri prenda la cosa o no, non ci ricordiamo spesso neppur più della
cosa; tanto meno vogliamo riservarcene la proprietà. ﬁnchè altri la prenda; non c‘è
nel nostro spirito presente una causa di dare. Non solo infatti vengono meno le cause
obligandi e soluendi, ma sino quella (leuandi, perchè il dono suppone un‘intenzione di
liberalità, che, nel derelinquere una cosa manca. Come, per che guisa poteva quindi
mai sorgere l‘idea che derelinquere fosse tradere? Certo un'idea di spoglio o'è anohe
nella tradizione; ma solo come conseguenza della volontà di trasferire; quando si

pensa che ULPIANO trovava che nella tradizione si recede sin dal possesso quadammodo sub condicione (L. 34 pr. D. a. p. 41, 2), si pensi un po’ se potevasi presentare per tradizione la derelizione, in cui sino la rinnncia alla proprietà. è assoluta.
Nell'iactus invece, senza dubbio, lo scopo di far avere la cosaèpiù evidente, e se iRo—
mani avessero potnto caratterizzare la tradizione solo da codesto scopo, avrebbero potuto
anche ammettere che l'iaatus è tradizione. Ma neppur l'iactus risponde per nulla a
quell’atto, serio, ponderato. che è la tradizione. Nell'iactns c’è benissimo un gettare il,
come dice l’Autore, ma è un gettare a. che si fa gettando m‘a e gettando deﬁnitiva-

mente, senza la menoma idea di ritenere quel che non viene preso; c’è un'intenzione
liberale, ma non c'è il vero dono; dove il rapporto di alletto e di gratitndine fra donante e donatario, che per i Romani deve necessariamente derivare dal dono? Dioo

l'Autore: la cosa gettata e non raccolta è una cosa che resta oﬁerta in tradizione;
ma quando mai avrebbe nn romano pensato, o penserebbe un moderno, che il confetto

gettato la mattina o ch‘egli raccoglie la sera, è un confetto, che una persona a lni
ignota gentilmente gli olîre in dono? Concludo: è impossibile che i Proculiani vedes—
sero nella derelizione e nell'iactus una tradizione: essi dovevano considerare i due atti
del derelinquente e dell’accipiente come atti indipendenti: l‘uno rinuncia alla cosa
senz’altro e non la dà, l'altro La prende per sè, la occnpa e non la riceve in consegna.
Per parlare di tradizione, sarebbe occorso che la tradizione stessa fosse concepita. come

derelizione da un lato e occupazione dall‘altro; ma di una tale idea non c‘è tracoia
nelle fonti in nessnn lnogo; GELSO potè dire che si rinuncia alla cosa perchè vogliamo
trasferirla, e che quindi si perde il possesso, anche se l‘accipiente non lo acquista
(L. 18 5 1 D. 41, 2); ma si veda: considerava essenziale anch'esso alla tradizione l'a-

nimo di trasferire e non quello solo di rinunciare; poi ammetteva, per eﬁetto di un
tale animo perduto il possesso, res facti, ma non giò. perduta la proprietà, se non c‘era
un corrispondente anuisto. Dire poi che i Proouliani pensavano diversamente, appunto
perchè vedevano nella derelizione e nell‘acquisto successivo una tradizione, sarebbe
evidentemente la peggiore delle petizioni di principio. Che i Procnliani non pensassero
a tradizione, io lo desumo anohe dalla L. 2 5 l D. pro der. 41, 7; qui infatti l‘opi\
nione di PBOCULO ci e riferita così: «sed Proculus non desinere eam rem domini esse

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

117

IULlANUS desinere quidem omittentis esse, non iieri autem alterius,
nisi possessa fuerit, et recte ».

nisi ab alio possessa fuerit»; ora in queste parole io trovo espressa l’idea di una pro-

prietà che cessa, di una nuova proprietà che le si sostituisoe, non trovo punto l'idea.
di un trasferimento di proprietà. Mi conferma in qnest‘opinione il fatto ohe GIULIANO,
correggendo il principio di PROCULO, ne accetta però l'ultima parte: (( non ﬁeri autem
alterins nisi possessa fuerit D; ciö indica che come per GIULIASO, così anche per PnoCULO, l'acqnisto della cosa derelitta si compie pel fatto indipendente della presa di
possesso, dell’occupazione; sull’acquisto e sul suo fondamento sono d’accordo; sono
divisi sul punto solo del momento in cui la proprietà del derelinquente cessa. Par-rni
cvidente che se fra i due scrittori ci fosse una diversità, come quella ohe vuole l’Antore, che uno cioè ammettesse tradizione, l'altro occupatione, avremmo una ben diversa
esposizione della diversità di pareri tra i due giuristi. Qui però si presenta la domanda:

perchè, se Pnocuno pensava, ocm‘io dioc, non ammise che fosse subito estinta la proprietà del derelinquente? La soluzione del quesito bisogna cercarla, io credo, parte in
idee, impressioni volgari, parte in considerazioni di opportunità, parte nel bisogno di
ginstiﬁcare l’aoqnisto della proprietà por parte di chi ocoupa la oosa. derelitta. Se la
cerohiamo in idee strettamente giuridiche, in snbordinazioni sistematiche della dere—

lizione a questo o a quell’istituto giuridico, non concluderemo mai niente. Ecco qui
ora, l'insieme d'impressioni, di fatti e di considerazioni da cui derivò la teoria procn-

liana. Una coea in proprietà dell'uomo è una cosa ridotta ai suoi servigi, una cosa
utile, la quale appunto perchè utile deve essere in proprietàdi qualcuno; pare assurdo
ehe una moneta, nn campo coltivato devu giacer la senza un padrone; che siano ccsa

nullius dei pesoi nel mare e degli uccelli nell‘aria, sta bene; che siano nullius la moneta e il campo è un’assurdità; la libertà naturale delle oose non piegate ai servigi
dell’nomo è un fatto ohe cntra nell'ordine naturale delle cosee che il diritto sanziona,
riconosoendole per res nullius,- che giacciunc prive di nn padrone cose utili, di pregio,
è un fatto non naturale, straordinario, che la legge non ha alcuna ragione di ammet—
tere. Codeste cose devono avere un padrone, ecco il primo pensiero proculiano; non
cesserà quindi di essere tale uno, che quando cominoierà. ad esser tale un altro. Ancora: gettare o lasciar la cosa è gia in sè esercizio del diritto di proprietà; ma la. volonta che mi fe‘ gettare la cosa, l’accompagna anche nello stato di derelizione; questo
esiste come conseguenza della volontà mia, e dura perchè io vcglio che duri; così la
dereliziono, più che un atto momentaneo, pare un atto continuato che si rappresenta
sempre come esercizio del mio diritto di proprieta. Che di più naturale di ooncludere
che ﬁnchè dura lo stato di derelizione, duri anche il diritto che lo fe’ sorgere e lo mantiene'! Poi sarà, sempre dinanzi agli occhi della gente ben diversamente considerato
l'atto di chi ricupera quello che gettö e di chi prende 1a cosa gettata da un altro:
del primo si dirà che riprende il suo, dell‘altro che si prende la cosa di un alt:-a; il
primo ristabilisce uno stato di ccse anteriore, il seccndo crea uno stato di cose nuovo;
il primo non pare che faccia un acquisto, ma che distrugga una perdita, il secondo
fa eﬁettivamente un acquisto; il primo parrà autorizzato a riprendere la cosa, perchè
ne era proprietario; il secondo, come vedremo meglio pci, perchè il proprietaric gli
Permise di prenderlo.. Anche per questo quindi nulla di più naturale che si dicesse:
la proprietà. del derelinquente continua; se riprende la ccsa, non fa che riacquistare
il possesso della sua ccsa. Si aggiunga che era anche praticamente cppcrtunc ccnsi—

derare che la derelizicne, questo stato anormale delle ccse gia ridotte ad utilità dell'uomc, fosse, dcpc la ripresa per parte del proprietaric, ccme ncn avvenuta. I rap-
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Appare da questa legge che la controversia si riferiva al momento,
in cui si veriﬁcava la perdita della proprietà,, quindi all’eﬁetto della
derelizione e cosi a tutto il concetto dell’istituto.

porti di commercio in relazione a oodesta cosa rimanevanc ecsi inalterati, ecn qnanto
vantaggio del ncrmale andamento della vita giuridica cgnuno comprende. Ecco, secondc

me, da quale insieme di fatti e di ecnsiderazicni derivò la tecria proeuliana che la
cosa non cessa di essere del derelinqnente che se nn altro la prende. Come però, senza
ricorrere all’idea di tradizione, giustiﬁoavano essi l’acquisto da parte del terzo per occupazione, se la ecsa ﬁno al momento dell‘occnpazicne era in proprietà del derelinquente?
Parmi inutile cercare nna spiegazicne fondata scpra la. natura della derelizione con—

cepita in questo o quel mcdo: i Proculiani si limitavanc a dire: di tutti i mcmenti
di rinnncia contenuti nell‘atto continuato di derelizione, solo l’ultimo, la rinuncia,
cioè esistente al momento che alcuno occupa la cosa, deve produrre il suo eﬁetto di
distruggere la proprietà, e di rendere peroiò ocoupabile la cosa. Perchè poi solo quel
momento dovesse contare, non si può spiegare altro se non ohe considerando ehe i

Proculiani non negarono mai che la rinuncia di per sè non dovesse produrre estinzione
della proprietà; solo per i vari motivi anzidetti ne protraevano l’eﬁetto sino al momento dell’occupazione. All’atto dell'occupazione, quei motivi per sospendere l’effetto
natnrale della rinuncia non esistono più; ora la eosa non resta più libera da nn dcminio, ma passa dall'nnc all'altro; ora la cosa non resta più nella condizione in cui
il proprietario la pose; ora egli ha ﬁnito di rinunciare; ora egli non può più riprenderla; era quindi non c'è più pericolo che i rapporti commerciali e di diritto, rispetto
alla cosa, subiscano nna dannosa e inntile perturbazione; ora quindi la rinuncia abbia
il suo eiîetto; in una parola il Procnliano diceva: la derelizione precedente non conta:
la cosa vale come gettata, derelitta ora che viene raccolta; ora si estingua da un Lato
la proprietà, ora la proprietà sia acqnistata all’occupante per occupazione. Tutto il
segreto della. teoria proculiana sta. se non m‘inganno, qui, nel dare cioè unico peso alla
volontà di derelinquere esistente al momento dell’occupazione,nel non considerare che
questa rinuncia e a questa sola attribuire l‘effetto suo naturale. Ammettendo questo.
cadono tutte le obbiezioni dell’Autore contro chi non ammette la sua idea che i Pro—
culiani vedessero nella derelizione nna tradizione. Non è vero allora ohe l‘occupazione,
cioè l’atto del terzo, completi la. derelizione, che dev'essere atto unilaterale; questa
resta anzi atto nnilaterale e momentaneo, che si esaurisce colla rinuncia al momento
dell'occupazione. Allora, inoltre, non c’è bisogno di ricorrere alle spiegazioni del PEBNICE,
giustamente combattute dall’Autore; nè il derelinquente si acquista all‘atto del terzo.
nè ora è chiaro ohe la sua volontà di derelinquere è seria, ne ora gli è impedito di
matar volonta; vero è che ora solo c’e una rinuncia efﬁcace, ora son caduti gli osta.coli, per cui prima la rinuncia non contava; ecco tutto. L’Autore però cita nel 5 1727 I:,
come prova, chei Proculiani pensavano alla tradizione il fatto che iSabiniani e ULPIANO stesso insistono nell’idea che l’occupante statim, continuo fa sua la cosa. occupata; donde egli conclude che per i Proculiani non sempre egli faceva sua statim
codesta cosa, e precisamente non la faceva sua se era una res mancipii, perchè In.

tradizione di res mancipii non ne fa acquistare la. proprietà. Anche questa è una con—
olusione infondata: intanto anche secondo la pretesa teoria proculiana, l’acquisto si
sarebbe veriﬁcato statim nella derelizione di re: neo mancipii, che era senza dubbio la
più frequente. Se c'era una differenza fra Proculiani e Sabiniaui, si avrebbe quindi

dovuto dire che sempre la cosa diveniva subito dell’occupante. È il sempre che avrebbe
il signiﬁcato, che l‘Autore dà allo statim, e non lo statim da solo. In realtà poi l‘Au-
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Secondo la teoria Proculeiana la proprietà. del derelinquente dura
anche dopo l’atto della derelizione ﬁno al momento, in cui la cosa

tore dimentica. che se lo statim c’è al 5 47 I. 2,1, ove, secondo lui, GAIO parla dell’occupazione in seguito a derelizione, c‘è anche al 5 46 ove, seccndo lui, si parla di
tradizione: ((et tamen quia volunt quod quisque exceperit eius esse, sTATIM ema da-

miaum ejiciunt ». Dunque lo stati-m. non ha. evidentemente il signiﬁcato di negare la
necessità. dell'usucapione in certi casi; essa è una parcla usata. per indicare che l‘acquisto è immediato; ed è sempre al suo posto ovunque si parli di occupazione, senza
bisogno di ricorrere all’idea che con essa si voglia negare una tecria diversa: per
questo al 5 12 I. 2, l si dice: omnia animalia, quae in terra mari caelo nascuntur,

aimulatgue ab aliquo capta fuerint, iure gentium sTA'rnu illius esse incipiunt,- al g 17 ead. :
item ea, quae ea: hostibus capi'/nus, iure gentium STATIM nostra fiunt; al & 18 end.:
item lapilli gemma et caetera, quae in litore inveniuntur, iure naturali BTATIM inten-

turi: fiunt.

Questa. è una. Betommg, per usar la parola dell’Autore (pag. 151), ben

maggiore di quella. ohe si ha noi passi relativi alla derelizione: pure chi dubitò mai
che si acquistassero immediatamente tali cose? Quanto al verius esse del 5 47 I. 2, 1,
esso si riferisce al dominum eﬁci e non allo statim, e non vuol dire altro se non che
sembra giusto ohe la cosa. diventi sua. subito per occupazione. La conclusione che si

può trarre dal trovar usata la parola statim è dunque una sola: cioè che l‘acquisto
segua per cccupazione, perch'essa è proprio la. parola spontaneamente e ripetutamente
usata sempre che si tratti di occupazione. Abbiamo oosi esposto le ragicni probabili
della teoria proouliana, per quanto riguarda il momentc in cui la ccsa cessa essere

del proprietario derelinquente, e abbiamo sostenuto che la ragione della cessazione era
la rinuncia e questa sola. Credo però che non spiegheremo mai le nostre fonti,se non

ammettiamo che i Proculiani dessero un peso rilevante anche a quella scienza 0 a.
quella volontà, la quale si accompagna alla rinuncia. ossia alla scienza e alla volontà

che altri prenda e abbia la ccsa. Io credo che i Proculiani tenessero contc dei due
momenti di volontà innegabilmente oontenuti nella derelizione: l'uno la volontà di

ncn aver più la _cosa, che è il principale, l’altro la volontà o almeno la. scienza ohe
altri avrà la cosa,, che è l‘accessorio. Il primo aveva. l‘eﬁ‘ettc di estinguere il diritto
di proprietà, l‘altro di giustiﬁcare l‘acquisto della proprietà in seguito all‘occupazione. Spiego il pensier mio. L‘occupazione tipica come modo d‘ acquisto iure gen-

tium è quella sola che cade su cose mai state di nessuno: il diritto di occupazione
di tali ccse ha la sua ragione in olo, ch‘esse si tolgono dalla libertà naturale e si soggiogano, si riducono, si adattano a. servire all‘uomo. Questa ragione ora, quando si
tratta di oose già ridotte ai servigi umani, vien meno opare almeno ohe venga meno. Si
ponga un pescatore, che, tornando dalla pesca, trovi un sigaro gettato via, perchè
cattivo, e si dica se a lui parrà. di aver diritto a prendere e tenere il sigaro Per lo
stesso motivo per cui sente d’aver diritto a tenere il pesce pescato. No: nel secondo
caso il pensiero suo sarà. d‘aver avuto diritto di oocnparlo. perchè il pesce vagava libero
uel mare, d'aver era diritto a ritenerlo, perchè colla propria fatica le prese ; nel primo
penserà invece che, poichè alcuno gettò via la cosa mettendola. a disposizione di
chiunque, la sua presa e conforme oalmeno non contraria all'intenzione del get-tante;
egli non dirà. ohe quel sigaro gli fu dato, ma giustiﬁcherîr sempre l‘atto suo dicendo
Oh'æso risponde, si conforma all‘atto e all‘idea del derelinquente. Questa idea fu aoOettata dai Proouliani: essi avevano bisogno di giustiﬁcare l‘acquisto della proprietà
per l’occupazione della cosa derelitta, e trovarono la giustiﬁcazione nella volontà del
derelinquente, il quale bensi non ne vuol sapere della cosa, ma «simul intellegitur
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è presa in possesso da un terzo. Solo in questo momento il derelinquente cessa cli esser proprietario, dato naturalmente che fosse tale.
Come si spiega ciò?

voluisse alicuius ﬁeri» (L. 5 ä 1D.pro der. 41, 7). L’acquisto non si veriﬁca adunquc,
secondo la teoria proouliana, perchè il precedente dominus transfert rem suam; esse
resta acquisto di cosa nullius, resta acquisto per occupazione, ma la giustiﬁcazione
dell‘acquisto por oconpazione diventa il permesso, la volonta del derelinquente. Tanto
più i Proculiani dovevano essere inclini a far questo, avendo considerato l’iautus mi.:yilium. in cui codesta volontà. di far avere è più evidente, come derelizione. Se si
accettano ora questa nostre idee, parmi che la luce si faccia anche rispetto alle pretese contraddizioni che l‘Autore trova negli scrittori sabiniani. Codeste non scnc con-

traddizioni che per chi pensa che i Sabiniani all'idea della tradizione abbiano sostituita
quella dell‘occupazione nel caso di derelizione, mantenendo l‘idea di tradizione solo
pel caso di iactas missilium. GessanoLdi essere tali tosto che' invece si ammetta che
Proculiani e Sabiniani abbiano ammesso ugualmente che nella derelizione e nell'iaotus
si ha riuuncia e cessazione unilaterale di proprietà., seguita da occupazione ed acquisto
di proprietà. pure unilaterale giustiﬁcato nel modo anzidetto, e che l‘unica divergenza
tra loro sia caduta sul momento della cessazione della proprietà. In realtà. la cosa sta
così: i Sabiniani non fecero altro che affermare che la riuuncia primitiva, l‘abbandono
iniziale produce l'eîîettc della cessazione della proprietà,: per tutto il resto essi ccnvennero cci Proculiani in ogni parte. Che così stesse la cosa, ci è affermato chiara'meute nella L. 2 5 l D. pro del'. 41, 7, e lo ho rilevato sopra: nessun indizio in quel
passo di una discordia coi Proculiani sul punto se l'iactu: sia una derelizione, o la
derelizione sia un iactus, o sul punto se la derelizione sia 0 non sia tradizione; in
esso non si dice altro ohe questo: PBOCULO voleva ohe la oosa. restasse del derelin-

quente ﬁnchè un altro se ne impossessasse; GIULIANO voleva chela cosa cessasse subito
d‘essere del derelinquente, ma ammetteva anch‘egli ohe il terzo l'acquistasse impossessandoseue. Questo è dunque il vero unico punto di discordia fra le due scuole: tutto
il resto non è che fantasia. I passi di POMPOXIO e di GAIO confermano il fatto: nel
primo iactu: e derelictio sono trattati insieme, nel secondo si assegna all’acquisto, in
seguito a derelizicne, la stessa ragione che all‘acquisto in seguito a iactus. È una
magra spiegazione quella dell’Autore che il passo di POMPOXIO e il qua ratione di
GAIO si spiega solo colla tradizione scolastica ohe univa insieme iactus e derelizione:
ch come mai si sarebbe mantenuta così ferma una tradizione scolastica, quando la.
derelizione fosse stata assolutamente concepita come diversa dall'iactns? Dicasi invece
che questa giustiﬁcazione dell‘acquisto unilaterale era evidentissima nel caso di iactus
compresc come derelizione, e che l‘evidenza nel caso di iactus fu fatta servire a ren-

dere evidente la stessa ratio dell‘acquisto in seguito all’ordinaria derelizione. Esaminiamo infatti il passo di POMPONIO, e precisamente vediamo se è possibile la seconda

delle interpretazioni date dall’Autore; la derelizione, egl-i dice, è paragonata all'iactus
e precisamente allo scopo di giustiﬁcare l‘eﬂettc (CONTINUO meum ﬁt) dell'occupazione
di cosa derelitte, ricordando che lo stesso elïetto si veriﬁcava per l’iaotus. Se POMPONIO
facesse questo, sarebbe un ben cattivo scrittore: pongasi pure infatti che i Proonliani
vedesserc nella derelizione una tradizioue, e quindi se erano derelitte re.: mancipii, non

ammettesserc immediato acquisto di proprietà, ma allora ajohe scopo si cita l’iaotus di
cosa necessariamente nec mancipii oame prova dell‘acquisto immediato per occupazione

anche di re.: mancipii? Ancora: se POMPOXIO distingueva la derelizione dall'iactns, e arr.metteva ohe là l’acquisto segua per occupazione, qui per tradizione, chiedo come mai
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La prima spiegazione, che si presenta-, è che la derelizione sia
compiuta allora solo che un terzo prende possesso della. cosa. Quan-

l‘uno acquisto doveva esser citato in prova dell’altro, se avevano due fondamenti così
diversi!! Per l'un motivo e per l’altro il paragone non reggerebbe. Il vero si è che nel
testo di POMPONIO derelizione e iaatus sono pariﬁoati; il passo è male scritto o ci è
mal conservato, ma insomma il giro del pensiero dell'Autore è chiaro: vien prima
l’adermazione generale: le oose abbandonate si acquistano continua, oioè, oramai lo
sappiamo, per occupazione: seguita l'esempio: cosi se alcuno gettò monete o lasciò
andare degli uccelli, quantunque abbia voluto che fossero di una persona incerta, diventano di chi li prese; viene ultima la ragione: e lo diventano, perchè, essendo ab-

bandonati, s‘intende che abbia voluto ohe fossero di qualcuno. Volere o volare qnesto
è il senso del passo, nel quale abbiamo così prima il principio dell’acquisto, in ﬁne
la ragione dell'acquisto, in mezzo l'esempio unito alla ragione di dubitare, e l'esempio
è qualiﬁcato “per derelizione nel passaggio all’ultima proposizione: quae cum quis, ecc.
Resta a vedere il perchè del quam-ris incertae personae voluerit eas esse, la ragione

cioè, per la quale la volontà di far avere la cose. ad una persona incerta, sia presentata
come obbiezione, come ostacolo all‘acquisto; ora il perchè mi pare evidente; una vclontà cosi incerta non può essere causa di acquisto, ma poichè essa ha puro per effetto
che la cosa sia presa conformemente alla volontà del gettante, col suo permesso, codesta volontà è sufﬁciente giustiﬁcazione dell‘acquisto. Precisamente lo stesso ragionamento s in GAIO, 5 47 I. 2, 1. L'incerta uoluntas, egli dice, transfert rei proprie-

tatem, ma. egli pure trova che questa incerta voluntas sarebbe un ostacolo: «ut ecce
praetores vel consules, qui misi-ilia iactant in vulgus. ignorant quid eorum quisque ea,-cepturus sit, et TAMEN quia volunt quod quisque acceperit eius esse, statim eam dominum

eﬁoiuat». Anche per lui dunque l’incertezza della volontà non impedisce, mentre dovrebbe, l’acqnisto, solo perchè c‘è insomma la volontà indicata da POMPONIO colle
parole simul intellegitur coluisse alicuius ﬁeri; questa volontà è chiamata da GAIO
ratio dell‘acquisto nel 5 48. La giurisprudenza romana non abbandonò mai le due idee
che nella derelizione c‘è rinunzia, ma c‘è anohe volontà di fare avere; fece di più,
ammise derelizione persino dove la volontà di far avere si dirige a una persona determinata; basta che l'idea di chi abbaudona sia di non interessarsi più della cosa. Vedasi la L. 8 D. pra der. 41, 7. Sempronio dice alla. nutrice della sua schiava, che
gli chiedeva gli alimenti per essa: « non se habere, unde alimenta eiusdem exsultat, sed

debere eam patri suo restituere Lucio Titio »; la nutrice si uniforme. all'invito. Sempronio dunque vuole che la. schiava divenga di Tizio; pnre PAOLO non esita a vedere
in ciò una derelizione e un acquisto per occupazione, giustiﬁcato dalla volontà. del

derelinquente. Ora se' in questo caso, che più si avvicina alla tradizione, non si vide
tradizione, ma derelizione, oome poteva vedersi nell’iaotus? Tornando ora al 5 47 di.
GAIO, osservo che di nuovo, non esistente nel passo di POMFONIO, c'è in esso la frase
dominum eﬁcere propria della tradizione. Nè c’è da meravigliarsene; posta come ginstiﬁcazione la volontà del derelinquente, derelizione e iactu: si avvicinano alla tradizione quantc al fondamento dell‘acquisto; di qui il servire per entrambi gli istituti la

stessa frase. Di nuovo c‘è anche questo che iactus e derelizione son trattati successivamente e non congiuntamente come in Pomomo: gli è che per la maggiore evidenza
della volontà di far avere la cosa,e per il getto, che è oome una forma di dare, e pel
Succedersi immediato nei casi normali della presa. al getto, questo esteriormente so-

miglia più. alla tradizione, e si distingue dalla derelizione ordinaria. IJ. qua ratione
dimostra. perö sempre che il distacco non signiﬁca punto che derelizione e iactu: abGLUCK. Comm. Pandelis. —- Lib. XLÎ.
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tunque essa sia un atto unilaterale, pure non si può dir compiuta che
al momento di una tal presa di possesso. Questa è in fondo l’idea

del PERNICE 83), secondo il quale nella teoria proculeiana ha gran
parte la volontà del derelinquente. Il derelinquente si acqueta alla
presa di possesso da parte del terzo ; solo ora appare che la sua
intenzione era seria, quando lasciava lì la cosa. Oppure: solo ora
egli non può più mutare la sua volontà, e non riprendere più la
cosa, che si trova già, nella custodia altrui. Io non ritengo però
questa spiegazione per persuasiva. Dal momento che la derelizione

è un atto giuridico di per sè, essa si deve considerar compinta, tosto che esiste la specie di fatto suesposta che la forma, e non si
può affatto considerarla compiuta, solo quando venga ad aggiungersi l’atto accidentale di un terzo, atto ad essa estraneo. Venendo
ai particolari della Spiegazione del PERNICE, noto che non si po-

trebbe desumere la serietà della volontà. di derelinquere, che è il
primo modo, con cui egli spiega la teoria proculeiana, semplicemente
dalla presa di possesso da parte del terzo, perchè un tale atto è in

83) Op. cit. pag. 108 seg.

biano un fcndamonto diverso. Che GAIO non vedesse nell‘iaotus tradizione, ma oooupazione, risulta anche, a parer mio, dallo statim. Certo è molto appariscente l’osservazione dell'Autcre che in GAIO il caso dell‘iactus è unito ai casi in cui sine traditione,
cioè senza consegna da mano a mano, ma pur sempre per tradizione, si veriﬁca il
passaggio della proprietà.. Ma poichè è pur unito a codesti casi anche quello di dere-

lizione ordinaria, è evidente ohe quel legame non conta nulla. Il vero è questo che,
poichè .la giustiﬁcazione dell‘acquisto per occupazione stava anche per GAIO nella oaluntas domini, che è la causa pure dell’acquisto per tradizione, si presentava spontaneo

quel modo d’unione. Del resto, l‘Autore non vede ohe anche nel naso di derelizione
contemplato nel 5 47, l’acquisto è ricondotto come a sua causa alla volontà del dere-

linquente; è sempre questi che dominum eguit l'accipiente: e infatti ivi si dice: «qua
ratione serius esse uidetur et, si rem pro derelicto a domino habitam cccupaoerit quis,
statim eum DOMINUM EFFICI»; GAIO non scrive nè dominum esse, nè dominum fieri,

ma opici : eﬁci da chi? dal derelinquente : nel ä 46 è adoperata la forma attiva : ((praetores cel consules... statim eum dominum ejiciunt»; nel 5 47 la forma passiva: «statim
eum dominum eﬁci » ; altra prova questa della pariﬁcazione della derelizione e_dell‘iactus,
e del vero motivo, per cui l’uno e l‘altro caso è trattato congiuntamente alla tradizione, benchè non sia tale. Chiudo questa lunga. nota, avvertendo che in un mio precedente lavoro io aveva accettato l’idea ohe l’iactus fosse tradizione (vedi PEBOZZI,
Tradizione, pag. 109 seg.); una. più matura riﬂessione sulle fonti mi ha convinto del
contrario.
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tutto indipendente dalla volontà. del derelinquente. La si potrebbe
invece desumere soltanto dal fatto che il derelinquente si acq—ueta a
codesta presa di possesso. Allora però bisognerebbe assolutamente

che fosse stabilito un termine piu o meno lungo, perchè solo dal
durare il possesso del terzo per un certo tempo si potrebbe conclu-

dere che il derelinquente si acqueta ad esso. Dunque non gia la semplice presa di possesso, ma il fatto che il derelinquente lascia che
la cosa sia posseduta dal terzo per un tempo che va contato a tem—
po:-e scientiae, puö giustiﬁcare, mcveudo da questo punto di vista,
la perdita della proprietà.. Ma di ciò non si trcva traccia nella 1. 2,
nè negli altri passi relativi; secondo questi testi infatti iPi-oculeiani
faceano cader invece la perdita della proprietà proprio nel momento
stesso della presa di possesso da parte del terzo Sl). Mi pare altret—
tanto poco soddisfacente anche il secondo modo di spiegare la teo—
ria proculeiana. Infatti per qual motivo potrebbe il derelinquente,
secondo questa teoria, mutare a piacere la sna volonta ﬁno alla
presa di possesso da parte del terzo? Evidentemente perchè il mero
atto unilaterale di derelizione non ha ancora. prodotta l’estinzione
del suo diritto di proprieta, la quale si veriﬁca invece all’atto della
presa di possesso da parte del terzo. Ma perchè a sua volta avvenga
questo, ciò neanche il tentativo del PERNICE vale a spiegare.
La pretesa incompletezza della derelizione non ci spiega adunque
; la teoria proculeiaua. Perciò dobbiamo cercarne un’altra spiegazione.
La più semplice e la più prossima è questa, che il derelinquente
perde la sua proprietà solo al momento della presa di possesso del
terzo, per la ragione che quast-i col suo atto la acquista. Allora però

la derelizione non appare più come un atto giuridico unilaterale,
autonomo, ma come parte dell’atto giuridico bilaterale tradizione;

8") Non si può neppur ritenere che un tal termine sia costituito dal temIo
necessario ad usucapire. Qunutuuquc infatti, come vedremo, secondo la. teoria

proculiana, il formale acquisto della proprietà non si veriﬁcasse in parecchi
casi che per usucapione, tuttavia non s’intendeva con ciò di ammettere che

il derelinquente, dopo l’apprensionc del terzo, ma prima del compimento della
sua. usucapione, potesse con buon successo rivendicare la cosa. Chi avesse tentato di far ciò sarebbe stato senza dubbio respinto per mezzo della exceptio doli.
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essa appare, in altri termini, come un’offerta di tradizione fatta al—

1’ « umanità. », offerta che dura ﬁnchè il derelinquente lascia giacer
la cosa dov’è, non se la riprende e che può essere ritirata, ﬁnchè
colla presa di possesso da parte di uu terzo non è accettata. Pel
fatto di questa accettazione il terzo diventa proprietario e il derelinquente cessa di esser tale. E vero che nessun testo ci dice espres—
samente che i Proculeiani assumessero la derelizione sotto il con—
cetto di tradizione, ma questa ipotesi e senza dubbio la più spon—
tanea spiegazione del principio da loro aﬂ‘ermato, che la perdita
della proprietà ha luogo solo al momento, che un terzo acquista il
possesso. La verosimiglianza di questa spiegazione aumenta, se la
teniamo in relazione con ciò che abbiamo detto sopra in occasione
dell'iactus missilium 35). Otteniamo così, a mio credere, la certezza
che l'iaotus era assunto nel concetto della tradizione e che la derelizione era posta in congiunzione coll’iactus, anzi era addirittura
trattata come un caso particolare di iactus. Posto questo, si arriva
per logica conseguenza alla teoria procnleiaua nel senso ora esposto; infatti se la derelizione è una specie di iactus, e questo a sua
volta un caso speciale di tradizione, la perdita della proprietà, per
parte del derelinquente non può veriﬁcarsi che al momento dell’acquisto del possesso per parte del terzo. Cio che sorprende è soltanto
questo, che l’auzidetta congiunzione della derelizione coll'iactus, che
è caratteristica della teoria proculeiana, si trovi fatta anche da Sabiniani decisi, quali sono POMPONIO e GAIO, e proprio quando già
la teoria sabiniana avea avuto il sopravvento; per giunta che la si
trovi inclusa in una esposizione teorica destiuata a dimostrare la
teoria sabiniana stessa 86). Quantumque infatti secondo il 547 la
derelizione produca subito il suo effetto, estingua cioè tosto la proprietà, tuttavia l’acquisto della proprietà per parte del terzo è ri-

35) Vedi già, il LEIST, op. cit. I pag. 256 seg., 271 seg. Questo scrittore
però, che fra i moderni studiò con maggior profondità. questa questione, va
troppo lungi, ammettendo che questa costruzione sia l’unica veramente corrispondente all'essenza della derelizione. Movendo da uu tal concetto, egli non
può naturalmente far rette giudizio della costruzione sabiniana.

86) L. 5 51 D. pro der. 41 7; l. 95 7 D. h. tit. 41 l, 5 47 I. 11. tit.2 l.
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condotto colle parole qua ratione sotto il coucetto della tradizione,
il quale domina la teoria dell’iactus, e ciò si giustifica, dicendo, che
in entrambi i casi la cosa viene acquistata colla volontà. del prece—
dente proprietario! Questa e una manifesta inconsegueuza logica,
che non può essere sorta nel campo della teoria sabiniana. Come
abbiamo detto sopra, noi ci troviamo qui innanzi ad un effetto postumo di un concetto antico, che continua anche dopo che il concetto

stesso, donde derivava, era tramontato. Si era avvezzi a trattare la
derelizione come un caso di iactus. Dopo che ora i Sabiuiani dimostrarono con successo, che fra i due istituti mancava un intimo legame, si continuò tuttavia a tenerli uniti esteriormente nella esposizione secoudo l’uso antico, però aggiuugendovi subito anchela uuova
teoria, che pei suoi principi era del tutto coutraria a codesta unione
degli accennati istituti. Allo stato delle fonti non otterremo mai
una piena certezza rispetto a questa questione. Volendo arrischiare
un’ipotesi, diremmo, che nella teoria proculeiana abbiamo innanzi
l’origiuario antico concetto, pel quale la derelizione non e ancora distiuta dall’iactus, ma è soltanto un caso di iactus.
E merito dei Sabiniani aver distinti e segnati i conﬁni di questi

due atti esteriormente simili, giuridicamente disformi. Coll’ammettere che la perdita della proprietà. si veriﬁca all’atto della derelizione, indipendentemeute dal fatto che un terzo acquisti poscia o

no la cosa, essi sciolsero la derelizione dall’insostenibile legame colla
tradizione, e la eressero così ad atto giuridico indipendente, operaf

tivo d’effetti giuridici in sè e per sè. .La derelizione non ci si presenta più così come una parte della specie di fatto costituente l’atto
bilaterale della tradizione, ma come un atto giuridico unilaterale,
autonomo, il cui effetto sta semplicemente nell’estinzione del diritto
del derelinqueute. Chiunque acquisti la cosa derelitta non acquista

più una cosa del derelinquente per volouta di questo, ma una cosa
divenuta, per volontà di questo, senza padrone. Solo ora si scorge
la reale essenza giuridica della volontà di derelinquere, che abbiamo
sopra descritta, e si distingue questa dalla volontà. sostanzialmente
diversa di tradere. Non si (la quindi tutto il dovuto pregio alla
teoria sabiniana, presentandola, come fa il LEIST, quale una semplice modiﬁcazione di secoudaria importanza del concetto proculeiano
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della tradizione 37). Tutta la nostra esposizione diiuostra infatti, che
per essa il concetto della tradizione non fu modiﬁcato ma bensì
escluso, e la derelizione fu compresa come qualche cosa'di diverso
assolutamente dalla tradizione.
Certo la nuova teoria sabiniana non e il risultato di una ricerca
teoretica intorno all’essenza della volontà. di derelinquere. Tutto
dice invece che essa si formò nella trattazioue di questioni pratiche
di diritto. I Sabiniani, staudo nel campo della prassi, spinti da questioni pratiche concrete, affermarono che la perdita della proprietà,
si veriﬁca all’atto della derelizione e cou cio vennero a stabilire la
vera essenza della derelizione.
Nei casi ordinari di derelizione, che son quelli in cui si abbandonano cose inutili, oramai senza valore, la questione: "quando si
veriﬁca la perdita della proprietà, non può avere di regola uu interesse giuridico-pratico. Tali casi non possono normalmente dar motivo ad una trattazione ginridica. Finchè la cosa non e presa da
alcune, il derelinqueute può, se vuole, riacquistarla, basta che se la

riprenda. Se, ciò facendo, egli esercita 0 continua la proprietà. precedente, 0 ne acquista una nuova, è una questione meramente scolastica, priva di ogni serio interesse pratico. Casi di questo genere
uon costituirono certo il punto di partenza della teoria sabiniana.
Troveremo iuvece quale esso fu, ricercando quei casi, in cui dal
sapere quando si compì la perdita della proprietà., dipendono delle
importanti conseguenze giuridico-pratiche. Nou e difﬁcile trovare
quali erano tali casi. Anzitutto fu la derelizione di schiavi ad occasiouare delle importauti cousiderazioni giuridiche uell’iudirizzo su-

esposto. In questo caso infatti c’era una bella differenza, secondo

87) Op. cit. pag. 276. Secondo il LEIS'r, la derelizione era anche pei Sabiniani soltanto una traditio ad incertam personam. « Dal momento però, egli
scrive, che non si voleva riservare la cosa ad una determinata persona, perchè

considerare che la proprietà, perdurasse, ﬁno a che alcune si fosse impossessato della cosa‘? D Pare a me che questa sia un’aperta contraddizione. Se

infatti la derelizione è veramente una traditio ad incertam personam, in. proprietà. del derelinquente non può estinguersi che secondo i principî della
tradizione, cioè solo al momento della presa di possesso. Se invece si estingue,
come anche il LEIST insegna, subito, non è più possibile considerare la dere-

lizione come un caso di tradizione. Una cosa esclude, com’io credo, l’altra.
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che si ammetteva che la perdita della proprietà. si veriﬁcasse all’atto della derelizione, oppure soltanto all’atto della presa di possesso per parte del terzo; precisamente le conseguenze erano nelle
due ipotesi pel derelinquente diverse.
Anzitutto la questione erainteressaute per gli acquisti fatti dallo
schiavo nel frattempo. Si faccia l’ipotesi, che lo schiavo derelitte
avesse conclusa una stipulazione per una somma importante o avesse
fatto un importante acquisto d'altro genere, cui il derelinquente non
viene a conoscere che tardi. Può questi reclamare per se codesto acquisto o no, e l’acquisto valido o no? Tutto dipende dal decidere
se, malgrado la derelizione, perdura la sua proprietà. sullo schiavo,
oppure se per causa della derelizione è già. estinta. Nel primo caso

l’acquisto va a beneﬁcio del derelinquente, nel secondo invece e nullius
momenti. Che questa questione sia stata trattata da un punto di vista
giuridico e provato dalla 1.36 D. de stip. serv. 45 3. Il derelinquente
infatti sarà. disposto a far valere a suo vantaggio il credito derivante

dalla stipulazione, il promittente invece a sostenerne l’invalidità. Fin
da questo punto potea così essere sottoposta alla decisione del
giudice la questione relativa al momento, ,in cui la derelizione ha
effetto.
Godesta questione era ancora più importante per la responsabi—
lità. nossale. Basta supporre il caso che uno schiavo, abbandonato
per la sua inutilità… commetta dei delitti o li abbia commessi
prima d’essere derelitto. Non cercherà, in questo caso, il danneggiato di rendere responsabile il derelinquente, e questi invece di li—

berarsi, richiamandosi alla derelizione, da ogni responsabilità,? Anche iu questa ipotesi adunque la suesposta questione potea cadere
sotto la decisione del giudice 88). Appunto per casi di questo genere
GIULIANO decise, secondo la 1. 38 5 1 D. d. noa-. aot. 9 4, che per
l’atto della derelizione deve cessare tosto ogni responsabilità. nos—
sale, perchè l’atto stesso importa estinzione immediata della pro-

prietà-. Forse è a questa sentenza relativa alla responsabilità… nossale,

ss) Secondo la L. 21 pr. D. de nox. (wt. 9, 4 la questione doveva essere
esaminata almeno per vedere se il derelinquente non sia ancora obbligato a
nerale iudicium suscipere.-
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che si richiama la 1. 2 5 1 D. pro der. 41 7; e forse codesta sentenza fu decisiva pel posteriore destino della teoria della derelizione.
E possibile anche che GIULIANO, decidendo cosi, si fondasse sull’autorità. di SABINO e di CASSIO, dei quali per altro sappiamo soltanto
questo, che essi si erano espressi per l’immediata perdita della pro-

prieta 89); l’occasione nella quale manifestarono tale opinione ci e
del tutto ignota.
La nostra questione potea ugualmente apparire importante rispetto
agli animali per l’astio de pauperie, rispetto ai fandi per la cautio
damni infecti, per il dovere di riparare il sostegno nella servitus oneris ferendi 90), e ﬁnalmente rispetto all’obbligo pubblico di pagare le

imposte; tutti casi che, per la loro importanza, spingevano a risolvere la questione in discorso.
Si potrebbe però obbiettare, che casi di derelizione, come gli acceunati, sono tanto rari, da non aver potuto influire a determinare

la teoria della derelizione. Io ammetto che siano rari, solo perö iu
comparazione coi casi ordinari giornalieri di derelizione, nego invece
le conclusioni desunte da una tale rarità-. Noi abbiamo sopra dimostrato che appunto solo questi casi « rari » aveano un interesse giu—
ridico—pratico e poteano dare l’impulso a trattare e decidere la questione iutorno al momento della perdita della proprietà. Sopratuttopoi, questi «rari» casi erano fatti apposta per dimostrare l’insostcuibilità. dell’antico modo proculeiano di concepire la derelizione. Infatti proprio nel caso di derelizione di schiavi — il quale, sia detto
incidentalmente, è non solo spesso menzionato nelle fonti, ma esa—
minato nelle sue conseguenze pratiche; prova evidente che non
dovea occorrere tanto di rado nella vita pratica — e nel caso di
derelizione degli altri Oggetti accennati, dovea apparir chiara l’ini—
possibilità di comprendere la derelizione nel concetto di iactus,- il
che dovea alla ﬁne condurre a concepire la derelizione come un atto

giuridico autonomo producente effetti giuridici di per se 91).

89) L. 43 S 5 D. de fari. 47, 2.
9“) L. 6 5 7 D. si ser-vit. 8, 5.

91) A complemento di quanto diciamo nel testo, va ancora notato che la
questione sulla possibilità. di commettere furto su cose abbandonate ma non
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_. Quanto abbiamo sin qui detto basta, a nostro avviso, a determi—
nare il punto di partenza della teoria sabiniana, tanto più che i
casi accennati prima di derelizione e le relative questioni giuridiche
possono essere quasi interamente illustrati con conformi dichiarazioni
delle fonti. E probabile che gia SABINO e CASSIO abbiano affermato,
in relazione a tali casi, il principio dell’ immediata perdita della
proprietà. per parte del derelinquente 92); l’autorità di GIULIANO le

fece diventare teoria dominante 93); come teoria dominante esso è
esposto da PAOLO 9‘) e da ULPIANO 95); e ﬁnalmente fu accolto nel
diritto giustinianeo, nel quale la teoria proculeiana è esposta sem—
plicemente in forma di notizia storica.

5 1727 g.
Oont-inuazione; effetti della derelizione.
Anche nel diritto giustinianeo adunque la derelizione è un atto
giuridico autonomo, unilaterale, il cui contenuto è formato dagli

elementi di fatto, che già. conosciamo. L’eﬁ'etto giuridico dell’atto e
di estinguere il diritto; in generale codesto effetto consiste nell’e—
stinzione del possesso e di ogni diritto del derelinquente sulla cosa.
Ora passiamo a considerare più particolarmente questo effetto ri—
spetto alla proprietà., perche non trattiamo qui della derelizione se
non come presupposto della occupazione 95).

ancora prese in possesso da un terzo, non ebbe alcuna inﬂuenza sulla formazione della teoria sabiniana, perchè anche secondo la ’proculeiana il furto di

tali cose non era possibile; quantunqne infatti i proculeiani ritenessero, che
la cosa fosse ancora in proprietà. del derelinquente, pnre essa non vien presa
contro la sua volontà.: L. 43 55 5. 6; L. 48 SS 7, B D. de furi. 47, 2.

92) Noi non sappiamo l’opinione di LABEONE in proposito; nessuna sicura
conclusione si può desumere dalla L. 6 S 2 D. si servit. 8, 5.

93) L. 2 5 1 D. pro der. 41, 7.
9“*) L. 2 5 1 D. cit.
95) L. 38 $ I D. de non. aot. 9, 4; L. I D. pro der. 41, 7; L. 435 5 D. dc
furi. 47, 2.
9") Altre applicazioni del derelinquere vedi in L. 64, 65 D. de usufr. 7, l
derelinquere usum./"ructum; L. 61 S 1 D. ead. litem, L. 8 ä 1 D. de inoj'. fest.
Gwen, Comm. Panama. — Lib. XLI.
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1. Se la cosa e abbandonata dal suo unico proprietario esclu-

sivo, allora, posto il fatto della derelizione, essa diventa senza pa—
drone (res nullius) sia iure gentium, che iure civili. Di nn persistere
della proprieta quiritaria e diun estinguersi soltanto della bonitaria
non si puö parlare per questo solo che il nudum ius Quiritium
ha un senso solo per opposizione ad un esistente in bonis habere e
questo nel nostro caso manca completameute. Dato quindi che la
derelizione non estingua la proprieta quiritaria, questa potrebbe

esistere soltanto come proprieta piena e non più come mero nudum
ius. Allora l’effetto della derelizione si limiterebbe solo alla perdita
del possesso, il che sarebbe in completa contraddizione colla teoria
sabiniana, secondo la quale la derelizione produce un’illimitata perdita della proprietà.. Tutte le cose diventavano totalmente senza pa-

drone, tanto le res mancipii, che le res nec manci-pii,- particolarmente
le nostre fonti asseriscono ciò per gli schiavi. Questi pel fatto della

derelizione diventavano senz’altro servi sine domino 97), nè più si parlava di un qualsiasi diritto del derelinquente su di essi. Ogni suo
diritto era interamente estinto, senza che però lo schiavo cessasse
di essere schiavo. Questi era divenuto semplicemente res nullius e

partecipava al destino comune di tutte le cose senza padrone. La
derelizione dello schiavo non importava quindi di per sè la sua ma-

unmissione ; soltanto in via d’eccezione — e solo durante l’impero
— si ammise che la'derelizione avesse per conseguenza la liberta;
l’imperatore CLAUDIO stabili ciò in un editto pel caso che la derelizione avvenisse ob grauem infirmitatem seri-i 95) ; costituzioni imperiali posteriori estesero la massima al caso di esposizione di un

servus infans 99). In' questi due casi speciali, 10 schiavo derelitte era

5, 2; bona L. 2 D. dc sent. pass. 48, 23; hereditatem L. 57 D. de A. et 0. E.

29, 2; semissem L. 34 D. de bonis lib. 38, 2; opus L. 1 5 39 D. ne quid in i.
publ. 43, 8 ed altri testi ancora.
97) L. 36 D. de stip. ser-v. 45, 3; L. 38 5 1 D. de now. act. 9, 4. Cfr. anche
ULPIANO,fragm. I 18; PAUL, sent. IV 12 S 1; Dos. 10, 11.
93) L. 2 D. qui s. manum. 40, 8. Codeste schiavo otteneva in principio soltanto la latinità. ; dopo GIUSTINIANO la cittadinanza L. 1 5 3 0. de lat. lib.

toll. 7,‘ 6.
99) L. 1-3 0- de inf. expos. 8, 51. I vescovi erano incaricati di vegliare che
questa disposizione di legge fosse osservata,.
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per precetto di legge immediatamente libero, senza che il derelin—

quente acquistasse su di lui il diritto di patronato 100). Come appare, erauo prescrizioni stabilite per pena del proprietario, giacchè,
in causa di esse, gli era tolta la possibilità. di impadronirsi nuova—

mente dello schiavo, dato che questi fosse ancora in vita.
Entrando nei particolari, osserviamo quanto segue:

a) Se il proprietario esclusivo di un praedium dominans lo abbandona, si estinguono anche tutte le servitù di cui il fondo gode 1).

11 BOECKI‘NG 2) e lo IHERrNG 3), a cui si uniscejl KOHLER 4), sostengono una contraria opinione. Non è necessaria una particolare confutazione dell’argomeutazione del BOEOKTNG , perchè essa consiste nel
dire, cosa oramai riconosciuta da tutti erronea, che il praedium stesso

è il soggetto della servitù, c che siccome il praedium, malgrado la
derelizione, si conserva, cos‘i deve conservarsi anche la servitù. E invece necessarie esamiuare gli appariscenti argomenti dello IHERING
e del KOHLER. Entrambi movono dalla considerazione dello scopo
della servitù. Essi osservano che questo scopo e duraturo, che sopravvive al singolo proprietario del fondo. Se il proprietario si ritira
dal fondo stesso derelinquendele, solo per lui la servitù non ha più
scopo alcuno, ma le scopo in sè rimane e rimane per conseguenza
anche la servitù. L’argomentazione è pere erronea. Nella derelizione
infatti non abbiamo soltanto una semplice separazione del subbietto
dal diritto, il quale continua ad esistere; abbiamo invece nna cempleta obbiettiva estinzione del diritto stesso. La proprieta sul fondo
non continua ad esistere come un diritto senza subbietto, ma è inveoe obbiettivameute e deﬁnitivamente estinta; essa non e più. Si
può obbiettare per verita, che non essendo le servitù a vantaggio

del fondo una pertinenza della proprietà. sul fondo, ma una pertinenza del fondo stesso, esse potrebbero continuare ad esistere nell’attesa, che qualcuno diventi proprietario. Ciò è vero ; ma bisogna

100) L. 3 5 1 0. de inf. ezpos. 8, 51.
l) ELVERS, Teoria delle servitii secondo il diritto romano I pag. 98.

2) Op. cit. II, 1 pag. 212.
3) Nei suoi Annali X pag. 389 seg., 444, 445 seg.
4) Abhandlungen (Dissertazioui) I pag. 192 seg.
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considerare, che si può anche rinunziare alle servitù e che una tale
rinunzia può aver luogo non solo come un atto singolo, ma anche
come parte di un atto collettivo; di nn atto importante, cioè con—

temporanea rinunzia anche ad altri diritti. Ora precisamente nel
caso di derelizione del praedium dominans ci troviamo innanzi a
una tale rinunzia collettiva. Chi infatti abbandona codesto fondo

non solo si disfa assolutamente della cosa, ma anche di ogni diritto, che gli compete pel miglior godimento di essa, cioè, in altri
termini, egli si disfa non solo della proprieta, ma anche delle servitù prediali unite ad essa. Si potrebbe ammettere il contrario, solo
ammettendo anche, che codesti diritti continuino ad esistere mal—
grado la derelizione. Così fanno veramente lo IIIERING ed il KOHLER,
come appare da ciò che per loro la derelizione produce soltanto la

-« separazione » dell’avente diritto dal suo diritto. Ma sta qui l’er—
rore fondamenta-le. Qui si tratta non già. di una mera separazione
del subbietto attuale dal diritto, che gli compete, ma di una completa estinzione del diritto in se. Inoltre l’analogia coi diritti, che
derivano dal coprire una carica e coi titoli al portatore, che l’IHERING tira in campo, non regge aﬁ'atto. Se chi copre una carica vi
rinunzia, l’oggetto del suo diritto, cioè la carica in sè certo non si
estingue; si estingue solo il suo diritto ad essa; e quindi naturale
che i diritti, che costituiscono la carica, continuino ad esistere. Così

pure i titoli al portatore non cessano, perchè alcuno li abbandona,
di essere titoli al portatore e questa è la ragione per cui chi poi li

acquista ottiene i diritti, che da essi derivano. La cosa è diversa
invece nel nostro caso, perchè la proprietà e le servitù non sono

oggetti di diritto, ma sono esse stesse i diritti, che colla derelizione
si abbandonano e che perciò si estingnono.
b) Se colla proprieta della cosa sono congiunti degli obblighi,
il derelinquente ne e, pel fatto della derelizione, liberato. Colla pro—
prieta si estingnono anche gli obblighi, a cui è sottoposto come proprietario. Così la derelizione lo libera dall’obbligo di riparare la
cosa serviente, che va unito alla proprietà. di questa 5); trattandosi

di schiavi e di animali, la derelizione lo libera dalla responsabilità.

5) L. 6 5 2 D. si ser-vit. 8, 5.
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nossale °); trattandosi di ediﬁci, dall’obbligo di prestare la cautio
damni infecti 7); ﬁnalmente trattandosi di fondi in generale, dall’obbligo di pagare le imposte che li colpiscono 3). Col diritto di proprieta cessa per la persona del derelinquente anche il motivo pel
quale risponde; e perciò egli non può più essere chiamato a ri-

spondere in causa della cosa.
e) I diritti reali invece di terze persone sopra la cosa dere—
litta, per esempio,i diritti di servitù e di pegno, non si estinguono
colla derelizione della cosa, che ne è gravata 9) ’). Ciò è detto nelle
fonti pel caso, che nno schiave, in quo alterius est ususfruatus, alte-

rius proprietas, sia manemesso in un modo solenne dal proprietario.
La manomissione infatti non rende lo schiavo libero, ma soltanto ne
fa nn seri.-us sine dominam). Così, come dimostreremo in seguito, la
manomissione è trattata come derelizione. La causa di questo fatto
sta soltanto nell’usufrutto del terzo, usufrutto che non può essere
distrutto per la manomissione del solo proprietario senza la coope-

razione dell’usnfruttuario. Se ora l’usufrutto impedisce che lo schiavo
diventi libero, ma non impedisce che diventi senza padrone, abbiamo
in ciò una prova sicura che la persistenza del diritto di usufrutto
è compatibile colla condizione di res nullius della cosa. Siccome poi
una tale persistenza non può essere conseguenza di una peculiarità

del diritto risgnardante gli schiavi, così possiamo concludere, che
essa si veriﬁcava anche nel caso, che fossero derelitte cose d’altro
genere. Da ultimo, poichè essa non ha la sua ragione d’essere nella
speciale natura dell’usufrutto, ma deriva dall’idea che gli atti giu-

6) L. 38 5 1 D. de nor. aet. 9, 4; cfr. L. 1 5 12 D. si quadrupes 9, 1.
7) L. 9 (10) 5 l D. neg. gast. 3, 5; L. 9'pr., L. 15 5 21 D. tia-mn. inf. 39, 2;

L. 5 D. ne quid in i. p. 43, 8.
8) Invece non si estingue con ciò la responsabilità. per gli arretrati d’imposta scaduti gia al tempo della derelizione. L. 1 C. in quib. e. p. t. e. 8, 14 (15);

L. 1 O. si propter pub. p. 4, 46; L.5D. de censib. 5, 15. - KOHLER, Dissertazioni I pag. 200.
9) Roma-zn, ep. cit. loc. cit.; Diritti d’autore pag. 388 seg.; LEIST, op.
cit. I pag. 277 nota 55. Vedi sopra pag. 37 seg.

10) ULPIANO, I 19; Dos. 11.
l) Vedasi però rispetto a quest’asserzione la mia nota a (pag. 39).

134

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1727 g.

ridici del proprietario non devono lederei diritti reali di terzi, cosi
dobbiamo dire che quanto vale per l’usufrutto, vale anche per tutti
gli altri diritti sulla cosa altrui. Chiunque perciò acquisti poi la

cosa derelitta, l’aequisterà. cum suo onere e dovrà. tollerare che si
facciano valere contro di lui i diritti di servitù, di pegno, ecc.
2. Può derelinquere perö non solo il proprietario solitario, ma
anche il comproprietario. Anche in questo caso l’atto della derelizione può consistere nel gettar via, nel lasciar l‘I appositamente
la cosa; ciò però presuppone che il comproprietario ne sia esclusivo possessore o detentore. Quando questo non sia, allora la derelizione si compie eoll’uscire a bella posta dal rapporto di fatto eor—
rispondente alla comproprietà, dunque, ad esempio, la derelizione

e compiuta, se un comproprietario abbandona il fondo animo derelinquendi, mentre l’altro vi rimane, o se riﬁuta di contribuire alle spese
per le riparazioni "), per l’alimentazione degli schiavi 12), date, s’intende, che tutto questo si faeeia animo derelinquendi. Spesse a questi
atti andra unita una esplicita dichiarazione fatta agli altri socii ,così esteriormente tali atti riescono simiglianti alla tradizione, ma
ne rimangono perö sempre essenzialmente distinti, in quanto che
sene anch’essi atti unilaterali del derelinquente, che non presuppongono puuto il consenso dei socii.
Della derelizione del comproprietario tratta lal. 3 D. pro der.
41 7, una legge, che recentemente diede argomento a molte discussioni:

« MODESTINUS libro sexto differentiarum. An pars pre derelicto
haberi possit, quaeri solet et quidem si in re communi soeius partem

suam reliquerit, eius esse desinit, ut hoc sit in parte, quod in toto;
alioquiu totius reidominus efficere non potest, ut partem retineat,
partem pro derelieto habeat ».
MODESTINO si pone in questo passo la questione se possa essere
derelitta una pars pro indiviso e nel deeiderla distingue due casi:

11) LEYSER, loc. cit. medit. 456 spec. 10: (I SiccOme egli non vuol contribuire alle spese per la riparazione del mulino danneggiato dal temporale,

il mulino è da ritenersi PRO DERELICTO n.
12) Arg. L. 8 D. pro der. 41, 7.
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a) E possibile la derelizione di una pars per parte di un comproprietario; questi puö, quando voglia,dere1inquere1a sua pars pro
indiviso. Allora pars eius esse desinit,- egli perde il diritto che avea
sulla cosa. Per questo rispetto la. derelizione del comproprietario ha
lo stesso effetto della derelizione del proprietario solitario; come in
questo così in quel caso si estingue il diritto del derelinquente e si

può perciò ben dire, per usare le parole di MODESTINO, che in parte
valgono gli stessi principi che in- toto 13).
b) E impossibile invece la derelizione di una pars pro indiviso
per parte del proprietario solitario; questi nen puö mediante la derelizione far si che partem retineat, partem pro derelicto habeat, far sì,
in altri termini, che la sua proprieta solitaria si converta in una
proprieta parziale. Per questo rispetto abbiamo qui il contrapposto
di quel che avviene nel caso precedente; qui infatti NON est in parte,

quod in toto “).

'

Così abbiamo parafrasato tutto quello che dice il passo. In questo
non si dice per qual ragione il proprietario solitario non può abban-

donare partem; si dice soltanto che ciò non è possibile. Lo STEINLECHNER15) ha gia dimostrato che la vera ragione si è, che la pars
pro indiviso non ha esistenza reale, ma deriva dalla concorrenza di
parecchi subbietti, concorrenza la quale nel caso di proprieta solitaria
manca interamente. Il proprietario solitario puö abbandonare una
partem, col trasferirla ad altri, col mettere cioè al proprio ﬁanco un

comproprietario, ma non mai cel derelinquerla, col derelinquere cioè
una cosa, che non ha esistenza corporale o reale. Si avrebbe, per
usare le parole del KOHLER 16), una cemproprieta senza un comproprietario. Dall’accennata mancanza d’esistenza reale della pars deriva
pure, che rispetto ad essa la volonta di derelinquere non è attuabile. Il comproprietario, che non vuol più saperne della cosa, si se13) STEINLECHNER, L’essenza della iuris communio II (la cemproprieta)
pag. 37 seg., egli caratterizza giustamente in questo scritto pag. 41 l’essenza

della derelizione. — EISELE nella sua eccellente monograﬁa nell’Archivio per
la pra-tica civile vel. 63 pag. 41 seg.

14) STEINLECHNER, op. cit. pag. 38; EISELE, op. cit. loc cit.
15) Op. cit. pag. 40; lo SrEINLEanER rinvia a sua volta il lettore già. al
PAGENSTECHER, Op. cit. I pag. 28.
16) Abhandlungen (Dissertazieni) pag. 196.
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para da essa, la getta via, l’abbandona, ecc. Ma come potrebbe far
ciö rispetto ad una pars il proprietario solitario? Trattandosi di
cose immobili, egli può abbandonarne una parte materiale — uu
certus loeus —- (trattandosi di cose mobili anche questo è impossi-

bile), ma non puö mai derelinquere una parte ideale della cosa. Seb—
bene voglia, ad esempio, riuunciare a due terzi della cosa e con—
servarne solo un terzo, egli deve pure tenersi tutta la cosa, deve
usare di tutta la cosa, ecc. 17). Io crede, per questo rispetto, priva
affatto di fondamento la polemica dello STEINLECHNER la); come infatti dall’essere ammessa la derelizione di un com proprietario non
si puö concludere che sia ammissibile la derelizione diuna pars per
parte del proprietario solitario, così dal poter essere attuata la derelizione di una quota parte ideale del possesso da parte di un compossessore nou si puö concludere che sia realizzabile una tale de—
relizione per parte del possessore solitario.
Il passo non si esprime neppure intorno alla sorte giuridica della
pars derelitta dal comproprietario. Esso contiene solo un’affermazione negativa: eius esse desinit; ma non contiene, come gia rilevö il

WINDSOHEID 19), l’ombra di un’affermazione positiva sul destino della
pars. Vi fu perö chi velle trevarvi anche questa, richiamandosi sepratutte alle parole: ut hoc sit in parte. Si vuole che esse signiﬁchino essere la derelizione fatta dal comproprietario pari anche
nell’efetto a quella fatta dal proprietario solitario; ora siccome questa rende la cosa senza padrone, cosi si dice che la rende tale anche
quella 20). La conclusione è perö erronea e non ha alcun fondamento
nel passo. Le parole in questione si riferiscono soltanto alle altre
eius esse DESINIT; rispetto a questa cessazione della proprieta del

derelinquente vale pro parte lo stesso principio che in toto, cioè e
nell’uu caso e nell’altro il diritto del derelinquente ﬁnisce. I due
casi concordano in questo effetto prossimo,- circa all’effetto ulteriore,

17) GröPPERT, Jlliteigenlhum (Cempreprieta) pag. 49.
13) Op. cit. I pag. 45.
19) Op. cit. I S 169 a nota 5. _STEINLECHNER, op. cit. pag. 43. — EISELE,
op. cit. loc. cit. —R'ÙMELIN, Die Theilung (La divisione dei diritti) pag. 56.
20) Ecu, Doppelseitige Klagen (Azioni bilaterali) pag. 94 nota 329; Riv. crit.
trim. vol. 19 pag. 232.
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o, in altri termini, circa alle ulteriori conseguenze di codesta estin-

zione del diritto il passo non dice nulla di nulla nè per la derelizione del proprietario solitario, nè per quella del comproprietario 21).
Che nel primo di questi due casi la cosa derelitta diventi res nullius e anche per noi cosa certa, ma questo effetto è il prodotto di
due fattori, dei quali l’uno e la derelizione, l’altro la qualità. del
diritto del derelinquente. Siccome questo diritto è una proprieta
solitaria, cos‘I l’estinzione del diritto del derelinquente importa di
necessità. che la cosa diventi res nullius. Da ciö perö non si puö

trarre alcuna conclusione relativamente all’ulteriore eﬁ‘etto Ldella
derelizione del comproprietario, poichè esso dipende dalla natura
della cemproprieta. La questione quindi: che ne avviene della pars

derelitta? non entra tanto nella teoria della derelizione _quauto in
quella della comproprietà e non puö essere decisa che secondo i principi della cemproprieta. Il passo non risponde punto alla questione
surriferita; esso sopratutto non dice che la pars diventi senza padrone; ma non dice neppure nulla in contrario 22).

A che risultato conducono ora i principi della comproprietà?
Parrebbe a prima vista che la pars pro indiviso dovesse diventare
senza padrone. Guardando però bene la cosa, quest’apparenza svanisce. Per giungere infatti a tal risultato bisogna supporre, che la
pars pro indiuisa sia l’oggetto reale della comproprietà, o, in altre
parole, che la comproprietà non sia se non ]a proprieta solitaria
avente per oggetto una pars pro indiviso; in tal caso la somma di
tali parecchie proprietà. solitarie, distinte tra loro per gli oggetti
giuridici, verrebbe a formare il rapporte di cemproprieta. Chi ora,
come il GOEPPERT 23) e l'ECK 21), concepisce Ia cemproprieta così,
deve logicamente concludere che la pars diventa senza padrone. Ma

un tale concetto, come altri dimostrò 25), è addirittura insostenibile.

21) WINDSCHEID, ep. cit. I 5 169 nota 5. — EISELE, op. cit. pag. 41 seg.

22) WINDSCHEID, ep. cit. loc. cit. —- EISELE, ep. cit. loc. cit. --RüMEI.IN,
op. cit. pag. 56.
23) It.-iv. crit. trim. vol. 14 pag. 549 seg.
21) Op. cit. loc. cit.
_
25) WINDSCHEID, op. cit. loc. cit. -- EISELE, ep. cit. pag. 42 seg. -- KOHLER, Abhandlungen (Dissertazieni) pag. 200.
("-mou. Comm. Pandelis. — Lib. XLI.
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Esse contraddice infatti all’essenza della proprieta. La proprieta
vuole come suo oggetto una cosa corporale, che stia a sè; invece
quella che si chiama pars pro indiviso non è cosa che stia a se e
tanto meno è cosa materialmente esistente; perciò non puö essere oggetto di proprieta. Oggetto della cemproprieta ö sempre soltanto la cosa, l’intera cosa indivisa; la pars non è oggetto del diritto
del comproprietario, ma e una parola con cui si esprime e si deter-

mina la misura del diritto di dividere, che egli ha in base alla
comproprietà. 26).
Come non è divisa la cosa, così non è diviso il diritto. La proprietà non è divisa tra i comproprietari nè nel senso di una distri—

buzione tra loro dei vari diritti inclusi iu essa, cosi che l’uno abbia una facoltà, l’altro un’altra, nè nel senso che ogni comproprietario abbia una quota parte della proprietà stessa. Perche infatti
una simile quota parte possa esistere, deve anzitutto per necessità.
logica esistere l’intero; non è possibile che uno abbia un quarto, un
ottavo di proprieta se non esiste prima una proprietà.. Ma allora
sorge tosto la questione: chi è il soggetto di questo diritto intero?
Tali non sono certe icomproprietari, perchè il loro diritto è soltanto
una quota parte di proprietà.; ma un altro soggetto diverso dai comproprietari non c’è; saremmo cosi costretti ad ammettere una proprieta senza il relativo soggetto; e il diritto —— comproprietà —
spettante ai singoli comproprietari, non sarebbe più proprietà, ma
un diritto sopra una proprietà priva di soggetto, ciö che terna a
dire, dal punto di vista dei comproprietari, sopra una proprietà
altrui!
Se vegliamo appressimarci alla vera essenza della comproprietà,
dobbiamo abbandonare completamente l’idea di una divisione sia
della cosa che del diritto (e precisamente sia di una divisione reale

che ideale) 27). Tanto trattandosi di proprieta solitaria che di com-

26) EISELE, op. cit. pag. 34 seg. Più prcsisamente la pars è il diritto di
divisione di natura ebbligateria e quetativamente determinate, il quale va
unite al diritto reale di comproprietà.
27) Vedi gli scrittori che abbiamo prima. frequentemente citati: WINDSCHEID,
STEINLECIINER, EISELE, KOHLER ai luoghi citati. Per verità. recentemente il

.RD‘MELIN, ep. eit. pagine 51. 87, 99 epassiin torna ad insistere sull’idea d’una.
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proprieta, la cosa viene in considerazione come intera ed indivisa.
La cosa intera e indivisa è oggetto della cemproprieta, com’è og-

divisione, dicendo: se si dice semplicemente che il diritto è diviso o che
non è diviso, si erra ; si rappresenta con maggior correzione e completezza la
comproprietà. dicendo che per certi rispetti si ha in essa una divisione, per
certi altri no ; pag. 87. Così il RUMELIN rinunzia veramente a deﬁnire la
comproprietà., e si limita a stabilire sostanzialmente i principi particolari
relativi. Io non posso andar d’accordo con lui. Certo nella comproprietà. v’ha
del diviso e dcll’indiviso ; ma questo non ci autorizza a negare il principio
dell’indivisione, che nei ed altri ammettiame; l’importante infatti è difsiabilire che cosa è diviso e che importanza ha. questa divisione per la comproprietà.. Anzitutto bisogua metter da banda la rivendicazione del proprio
diritto da parte di nn comproprietario (vindicatio partis); il non poter egli
rivendicare che la sua parte non si può chiamare divisione, a meno che non
si voglia considerar per divisione il fatte, che il comproprietario neu agisce
contemporancamente come rappresentante degli altri partecipanti. Bisogna pure
metter da banda la responsabilità, dipendente dalla comproprietà, di fronte
a terzi; essa non può servire a caratterizzare la comproprietà.. perchè deriva,
almeno in parte, da motivi, che non hanno a che far nulla colla comproprietà..
Tra codesti motivi uno essenziale è il riguardo ai creditori e sopratutto il
fatte, che sarebbe talora un grave incomodo per questi, se non potessero
chiamare a rispondere i comproprietari, tenuti a ciò, che per una quota
parte della prestazione. Perciò trattandosi di azioni nossali e di actio de peculio, si trovò più opportuno di lasciar ai comproprietari stessi di far la
ripartizione in via di regresso; e di stabilire che di fronte ai creditori fosse
ognuno tenuto per l’intero. Se noi era. prescindiamo da questi fatti, e ci domandiamo che altro mai è diviso fra i comproprietari, troviamo che divise
e soltanto l’esercizio del diritto, ossia l’esercizio del contenuto della proprieta,

consistente nell’uso e godimento della cosa. Qui uu comproprietario va. sempre ad urtare contro l’altro e perciò l’esercizio, che spetta a tvu-lli viene regolato sia per turnum, sia stabilendo che l’uno userà. delle cose che sono in

un luogo, un altro di quelle che sono altrove, ecc. La divisione in questo
caso è in sostanza. solo regolamento dell’esercizio spettante a tutti. A codesto
regolamento si riferisce la delimitazione fatta dal RUMELIN fra potestà. e
sfere di diritto. Invece il contenuto giuridico della. proprieta, come fonte di
tale potestà. e di tali sfere di diritto, non è diviso. Nessuna di queste sfere
di diritto forma un diritto per sè esistente costituito dalle facoltà. incluse in
esse; ogni sfera e attuazione ed esercizio delle stesso identico contenuto giu-

ridico. Il contenuto giuridico della proprietà non è spezzato in tanti diritti
particolari, ma seguita ad esistere nella sua completezza ed integrità, e pro-

cura all’uno questa ad un altro quella sfera di poteri. Malgrado che questa
Sfera di poteri sia limitata, pnre ogni comproprietario è soggetto di tutto
il contenute ginridico della comproprietà.; se un tale contenute non gli pre-
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getto della proprietà solitaria. La cosa intera e indivisa soggiace
nel primo come nel secondo caso al pieno dominio giuridico, il quale
è uno solo, perchè una sola è la cosa. Questo dominio, che forma
il contenuto giuridico della proprietà, è come tale in entrambi ieasi
indiviso e indivisibile; la differenza è soltanto questa che, trattandosi di proprietà solitaria, esso spetta a una sola persona, trattandosi di comproprietà, spetta a più persone insieme. Ogni singolo
comproprietario è perciò soggetto di questo intero e indiviso contenuto giuridico della proprietà; l’uno ne è soggetto al pari dell’altro;

ma nessuno ne è soggetto unico esclusivo; al contrario ciascuno è
consubbietto di qneste eontennto giuridieo indiviso perfettamente
uguale al contenuto della proprieta solitaria. Il diritto d’ogni singolo comproprietario non ha limiti, nè rispetto al suo oggetto nè rispetto al suo contenuto,- esso è limitata soltanto dalla coesistenza di
subbietti, che hanno lo stesso diritto 23). Ne viene di per se come

necessaria conseguenza, che col venir meno d’uno dei consubbietti
di questo contenuto giuridico indiviso, il contenuto stesso non subisce alterazione di sorta. L’unico mutamento, che si veriﬁca, cade
nei soggetti e consiste in questo, che c’è un subbietto di meno, cheil
eontennto giuridieo intero e indiviso non spetta più, ad esempio, a
tre soggetti, come ﬁnora, ma a due soltanto. Questo fenomeno e
quello che si suol chiamare accrescimento, il quale si manifesta così
come necessaria conseguenza della proprietà 29).

cura che una limitata sfera di poteri, ciò non dipende dall’essere il contenuto
giuridico della proprietà diviso, ma dalla concorrenza che gli fanno gli altri comproprietari, che hanno un diritto uguale al suo.
28) Essendo unico il contenuto giuridico spettante a più subbietti, il diritto
di proprieta rimane anche nel caso di comproprietà un diritto esclusivo; ma
siccome ogni comproprietario è soggetto di questo contenuto giuridico al pari

dell’altro, così questa esclusività, come nella proprietà. di un solo. può essere
efﬁcace soltanto contro il terzo non comproprietario e non già. contro il comproprietario. Intorno al signiﬁcato della massima: duorum vel plurium in se:
lidum dominium esse non potest vedi EISELE, op. cit. pag. 37 seg.

29) L'accrescimento che si verifica in causa della comproprietà va naturalmente distinto da quello che si veriﬁca per diritto di eredità o per legato.
Quest’ultimo dipende dal titolo, che stabilisce la proprietà. e procede nel
tempo il primo; infatti l’accrescimento per comproprietà può aver luogo
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Appunto questo eﬁ‘etto dell’accrescimento fa vedere praticamente,
che la comproprietà ha assolutamente le sue radici nella proprietà.
collettiva, ehe essa non è se non una forma, uno sviluppo di que-

st’ultima verso la proprietà individualem). Tanto nella proprieta col-_
lettiva che nella comproprietà abbiamo lo stesso identieo rapporto
colla cosa,- e in quella e in questa il eontennto giuridieo della proprieta spetta nella sna interezza ed integrità a più persone, che
sono insieme consubbietti della proprietà; perciò in entrambe ha
luogo accrescimento, in entrambe non si puö disporre della cosa-,
che colla cooperazione di tutti i soei. Ma dalla proprieta eollettiva
alla comproprietà c’è un progresso essenziale e consiste in ciò, che
mentre nella proprietà collettiva siamo ancora innanzi a una forma
di consorzio, a nn rapporto essenzialmente consorziale, la eompre—
prietà si eleva ad essere un rapporto astratto, ehe entra nella categoria dei. diritti rea-li. Certe anche la cemproprieta può avere il sno
fondameuto in rapporti consorziali e sopratutto familiari, ma, sorta
una volta, non subisce più l’inﬂuenza dei rapporti giuridici di famiglia e segue invece, come la proprieta solitaria, le leggi proprie
dei diritti sulle cose. Per questo noi l’abbiamo caratterizzata, per
opposizione alla proprietà collettiva, sempre dipendente dalla sua
causa, come un rapporto astratto.
Essendo la comproprietà sciolta così dal suo fondameuto causale,

ne viene che ogni comproprietario dispone da solo della sna posizione giuridica; invece nella proprieta eollettiva occorre, anche per

far ciö, il consenso dei soci 31). Codesto scioglimento permette pure
solo se ed in quanto non ebbe luogo l’accrescimento per diritto di eredità
e per legato. Cfr. STEINLECHNER, op. cit. pag. 48 seg.

30) La comproprietà è la forma assunta dalla communio sulla base del patrimonio individuale. Alla comproprietà precede nel tempo la proprietà. collettiva; la quale viene vinta da quella presso i vari popoli ora più presto, ora
più tardi. Nel diritto romano la proprietà. collettiva fu sostituita completamente dalla comproprietà; non rimane forse della proprietà. collettiva che

una traccia nell’acquisto ipso iure dei sui.
31) Cfr. Czrr-ILARS, zur Geschichte des eheliclien Güterrecht (Contributo alla

storia dei diritti patrimoniali fra coniugi nel diritto territoriale boemo-moravo)
Pag- l seg. e gli scrittori ivi citati. — Vedi interessanti transizioni dalla

proprietà. collettiva alla comproprietà nel tractatus de iuribus incorporalibus
per l’Austria inferiore all’Enns (Vienna 1679): tit. IV 5 16 seg. -
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quella ﬁssazione di parti, ehe troviamo nella comproprietà, e che e
il segno esteriore più caratteristico, che la distingue dalla mera
proprieta eollettiva. E vero che anche in questa ogni socio non puö
pretendere ehe ad una parte, ma essa è, rispetto al suo contenuto,
uariabile, dipendendo la sua maggiore o minor grandezza dal mute-

vole uumero dei soci, al momento della divisione. Nella comproprietà invece la parte è già ﬁssata, ed è indipendente perciò dall’aumentare del numero dei soci. Solo così e reso possibile determinare
con suﬂîciente precisione il valore economico della posizione giuridica del singolo consubbietto; la quale, per tal modo, diventa commerciabile 0 in altri termini viene mobilizzata. Malgrado questa importanza pratica, produttiva di grandi risultati, della certa pars, non
si altera per nulla il carattere fondamentale comune alle due comu-

nioni, cioè proprietà. collettiva e comproprietà; giacche la pars non
determina il rapporto colla cosa, ma soltanto il rapporto coi con—
subbietti, e quindi trae la sua Origine dal rapporto di comunione,

che e nella sua essenza Obbligatorio 32).
Tornando ora, dopo questa digressione, al punto di partenza della

precedente ricerca, cioè alla questione intorno l’eiî‘etto positivo (ulteriore) della derelizione della cemproprieta, è chiaro che la risposta
e gia implicita in quello ehe abbiamo prima detto. Quando il proprietario derelinque la sua parte, non si ha che una separazione di
un consoggetto dal eontennto della proprieta; nessnna part-e della
cosa cessa di essere in proprietà, nessuna parte del contenuto della

proprietà va perduto. Dopo la derelizione, come prima, tutta la cosa
resta sottoposta al pieno contenuto del diritto di proprieta ; soltanto
questo contenuto non spetta più ad A, B, C, ma soltanto adA e B.
Non esiste più un rapporto di C col contenuto giuridico perdurante
ancora; continuano invece i rapporti di A e B non piu limitati da
C. Con ciö è detto che noi possiamo considerare soltanto l'accresci—
mento come una conseguenza positiva della derelizione del comproprieta-

rio 33); non possiamo invece ammettere che in causa di essa qnal32) WINDSCHEID, op. cit I 5 142 nota 10.
33) WINDSCHEID. op. cit. I 5 169anota f).—STEINLECHNER, op. cit. pag. 48
seg.-— EISELE, op. cit. pag. 41.—Vedi anche RüMnLIN, op. cit. pagine 59, 61
seg., 70, 71.
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che cosa diventi senza padrone; meno ehe mai possiamo ammettere
che diventi tale la pars, poiche questa non è che l’espressione della

posizione giuridica del comproprietario, quindi deve cessar colla derelizione, e quindi ancora non puö esistere più oltre come cosa senza

padrone 31).
Pel fatto della separazione di un consubbietto anche il rapporto

di comunione, che corre tra i soci, soﬁro naturalmente un’alterap
zione; esso infatti non corre più che tra i subbietti rimanenti. La
partizione ora si fa soltanto tra di loro e quindi la parte viene proporzionalmente a ingrandirsi. Per verità. anche in seguito la proporzione fra le quote dei subbietti rimanenti resta la stessa di prima 35); ma la differenza sta in questo, chele loro quote ora abbracciano tutto l’oggetto. Appare da ciò che la pars è soltanto una
determinazione del minimum di quanto spetta al socius in forza
della sna posizione giuridica. L’aumento del numero dei soci è per
lui indifferente; esse non diminuisce la sua parte, ma inﬂuisce solo

sulle parti, nelle quali l’aumento stesso si veriﬁca. Nulla impedisce
invece che la sua parte aumenti, così-che la parte, malgrado la sua
determinazione, può variare dal piccolo al grande e può addirittura
convertirsi nell’intero, se ogni subbietto concorrente vien meno.
Qual’è ora lo stato delle fonti rispetto a questo accrescimento, che
abbiamo visto derivare dall’essenza della comproprietà.? Esse fanno
menzione di un’aecresceuza della quota di comproprietà solo nel caso,
che nn servus communis venga manomesso in maniera solenne da un
comproprietario 36).
Se ei vogliamo ora render ragione del modo con cui è stato giu-

ridieamente trattato questo atto di manomissione, dobbiamo tenere
presente 1’ interpretazione data dai Romani al caso afﬁne di mano—
missione di un servo in guo alterius est ususfructus, alterius proprie-

31) STEINLECHNER, op. cit. pag. 48.
35) EISELE, op. cit. pag. 34.
35) ULPIANO, I 18.— PAUL, sent. IV 125 1.—Dos. 10; 5 4 I. de donat. 27;
L. 1 C. de serv. com. man. 7, 7. Cfr. per quel che segue, GöSCHEN, nella
Rivista per la steria del diritto III pag. 251 seg.; STEINLECIINER, ep. cit.
pag. 58 seg. ; Konin-zn, Abhandlungen (Dissertazioni) pag. 197; Dii-itti d’autore
pag. 381 seg.
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tas. Abbiamo visto 3") che in questo caso, a motivo del diritto di
un terzo, lo schiavo non diventava libero, ma servus sine domino.
La manomissione non era 'dunque priva d’ogni effetto, in quanto

che, se essa non rendeva il servo libero, lo rendea però senza par
drone. Ciò si può spiegare soltanto ammettendo, che i Romani in-

terpretassero la volontà di manomettere in modo, da ritenerVi inclusa
anche la volontà di derelinquere. Essi pensavano che chi vuole mano—
mettere vuole non soltanto liberare lo schiavo, ma anche disfarsi di Ogni

diritto su di esso. In altri termini, si scindeva la volontà di mano—
mettere, in se semplice, in due parti; si trattava cioè la manomissione

come un atto doppio, composto di manomissione e di derelizione. Se
ora niente impediva, che lo schiavo diventasse libero, egli diventava
tale e quindi per giunta il manomittente perdea la proprietà su di
lui; se invece era impossibile che divenisse libero e tuttavia esiste-

vano le condizioni necessarie ad aver valida derelizione, si ammetteva
che si veriﬁcasse come un minus l’ultima conseguenza, cioe la perdita della proprietà, e si diceva che lo schiavo non era di nessnno,
ch’egli era un servus sine domino. E evidente che questa maniera di
pensare, che era molto in favore solo però trattandosi di manomissione solenne, non era in sè giusta, giacchè la' perdita della proprietà, che accompagnava la libertà, non era particolarmente voluta,

ma era una conseguenza necessaria della libertà. stessa. Manca adunque una speciale volontà di derelinquere, l’atto di manomissione
non è doppio, e invece semplice. Se, ciò malgrado, noi manteniamo
questa spiegazione, lo facciamo non solo perche non c’è altro modo
di spiegare l’anzidetto effetto della manomissione, ma sopratutto
perchè la giurisprudenza antica era solita a scomporre in modo simile anche altri atti semplici, basta pensare alla in iure cassia di

una servitù ed alla acquisita hereditas 38).
Noi ora dobbiamo supporre che la manomissione formale sia stata
trattata nell’identico modo anche nel nostro caso. Anche quando un

solo soeius manometteva il servus communis per vindictam, si scin-

37) Vedi sopra alla nota. 10.
38) L. 66 D. d. I. D. 23, 3.—GAI., 2, 37. Inoltre KOHLER, op. cit. pag. 381

seg., contro REGEISBERGER nella Rivista dei Griinhut VI pag. 744 seg.
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deva l’atto in manomissione e derelizione. Come nell’un caso l'usufrutto del terzo, così nell’altro la comproprietà dei rimanenti socii
rendeva l’atto della manomissione inefﬁcace nel senso, che per motivi molto evidenti esso non rendeva lo schiavo libero. Ma come in

quello, così anche in questo caso l’atto non era del tutto inefﬁcace,
poichè esso causava la perdita della proprietà del manomittente.

Fin qui i due casi corrono paralleli: in entrambi non si ha libertà,
in entrambi però si ha estinzione della proprietà del manomittente!
Ma mentre nel primo la perdita della proprietà ha per conseguenza,
che lo schiavo diventi senza padrone, nel secondo essa ingenera
l’accrescimento. La quota di proprietà, che in causa della manomissio—
ne—derelizione rimane vacante, si accresce agli altri comproprietari 39).
Questa differenza di risultato ﬁnale non può farsi dipendere da una
differenza del processo di fatto, ma soltanto dalla diversa situazione
giuridica della schiavo manomesso. In entrambi i casi abbiamo una

manomissione, che è efﬁcace solo come derelizione ; ma nell’uno il manomittente è proprietario esclusivo, nell’altro è comproprietario; se

ora nel primo l’effetto della manomissione è di render lo schiavo senza
padrone e nel secondo d’ingenerare l’accrescimento, noi dobbiamo ricondur l’accrescimento stesso, come a sua causa, alla comproprietà, o in
altri termini dobbiamo considerarlo come la. conseguenza della derelizione

corrispondente alla comproprietà 40). Chi vuole spiegare altrimenti la

39) — AOORESOIT socio. ULPIANO, I, 18 ; PAUL, loc. cit.; DOS., loc. cit.; 5 4
Inst. cit.; L. 1 5 7 cit. Egli acquista certamente il diritto quiritario su ciò
che gli si accresce; il che presuppone, che la derelizione estingua il diritto
quiritario del derelinquente.
40) Vedi gli autori citati alla nota 36. La manomissione non solenne non
era considerata come derelizione (rinuncia); PROCULO tentò per verità di
fare considerare anch’essa per tale, ma non ci riuscì. DOS., 10; ULR, I, 18.La ragione si è che la manomissione non solenne non produceva di sua natura la perdita della proprietà., ma la sua sospensione (manebant servi ed erano
solo domini voluntate in libertate. DOS., 4—6; GAL, 3, 56; 1, 22; ULP., I, 10).
Vedi su questo punto specialmente GOSCHEN, op. cit., loc. cit.; benchè le sue
argomentazioni non sembrino sufﬁcienti allo STEINLECHNER, op. cit. pag. 58

seg.; 1, 70 seg. Lo STEINLEOHNER trova invece il motivo della diversità di
trattamento proprio nell’essere l’atto non solenne, perchè (! se l’atto non è
solenne, l’effetto suesposte segue solo, perchè ed in quanto fu voluto :>, pag. 75.
Certo la solennità dell’atto ha importanza, ma solo in quanto si amava sup—
GL'ucn, Comm. Pandette. — Lib. xm.

19
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cosa deve ricorrere a degli espedienti, che fanno apparire l’accresci—
mento, posto dalle nostre fonti fuori di dubbio, come un’eccezione,

una singolarità. del diritto relativo agli schiavi. Ma nè nelle fonti
del diritto antigiustinianeo, nè nei passi relativi della compilazione
v’è il menomo appiglio per sostener ciò '“); infatti in tutte si espone
il fatto dell’accrescimento come qualche cosa, che s’intende di per
se, che corrisponde alla semplice logica giuridica. Va poi special—
mente notato che anche GIUSTLNIANO, che abolì codesto accresci-

mento, non fa ciò in modo da dimostrare ch’egli voglia ristabilire
un principio di logica giuridica, eccezionalmente ﬁno allora violato;
è chiaro invece che stabilisce un ius singulare in favorem libertatis,
perche ha in orrore codesto portato della logica giuridica 42).
Da qnanto abbiamo detto risulta provato colle fonti alla mano,
che almeno in un caso la derelizione del comproprietario avea per
risultato l’accrescimento. Giò viene a confermare decisamente le nostre antecedenti conclusioni desuute dalla natura e dall’essenza della
comproprietà.. Perciò non ci si accuserà di precipitazione, se pen-'
siamo che lo stesso effetto era l’unico corrispondente alla situazione
giuridica anche negli altri casi di derelizione da parte del comproprietario, e se aﬁ‘ermiamo che una tale derelizione dovea produrre
sempre accrescimento a favore degli altri comproprietari 43).
La quota rimasta vacante in causa della derelizione si accresce
eum suo onere; restano dunque intatti i diritti di terzi su di essa,
perchè questi non possono estinguersi per causa della derelizione
del comproprietario, come non possono estinguersi Der causa della
derelizione del proprietario solitario. L’accrescimento si veriﬁca inoltre in proporzione delle quote parti di proprieta degli altri compro-

porre che il manomittente volesse derelinquere, soltanto se gli atti erano
solenni.
41) STEINLECHNER, op. cit. pag. 58 seg.

42) L. 1 C. cit. €, 4 I. cit. Sul punto che la L. unic. C. si lib. 10, 4 non ha
a che far nulla col nostro argomento, ma contiene soltanto una eccezione ai
principi di legge relativi ai bona vacantia vedi STEINLECHNER, op. eit. pagina 79 seg. Per la dimostrazione che anche L. 6 5 8 D. comm. div. 10, 3;
L. 45 D. d. paci. 2, 14; L. 15 C. fam. ere. 3, 36; L. 2, 8 C. comm. 'utriusq.
3, 38 non provan nulla contro l’accrescimento, vedi RiiMELIN, op. cit. pag. 59.
43) RüMELIN, op. cit. pag. 70 seg.
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prietari. Ne viene la possibilità, che l’effetto dell’accrescimento sia
identico a quello della tradizione fatta agli altri socii"). Ma è una
possibilità meramente accidentale; mentre infatti l’accrescimento si
veriﬁca sempre e per necessità. giuridica in proporzione delle quote,
nella tradizione invece e la volontà. del tradente, rispettivamente
delle parti che determina l’estensione dell’acquisto. Mentre quindi
l’accrescimento va sempre a favore di tutti i socii rimanenti, nella
tradizione ciò non si veriﬁca per necessità, potendo essa esser fatta
anche solo a questo 0 a quel socius 45). Rimane inoltre la diﬂ'erenza
sostanziale, che la tradizione (avvenga essa a favore di tutti o di
un solo) importa sempre successione, in quanto che l’acquirente en-

tra nella condizione giuridica, in cui era il tradente, si mette nel
suo posto. Si è voluto negar ciò a motivo dell’unicità della proprietà. 46), ma senza ragione alcuna; infatti nella comproprietà non e già.
uno solo ed identico il diritto dei soci, uno ed identico è soltanto
il contenuto della proprietà. Non c’è dubbio cheil comproprietarioA
non ha il diritto del comproprietario B; se perciò questi gli trasfe-

risce il suo diritto, egli aggiunge al diritto che avea, un nuovo
diritto che non avea. Per questo trasferimento egli entra in un duplice rapporto coll’unico contenuto della proprietà.. Che in questo
caso si abbia un vero acquisto, appare non solo dall’ ingrandirsi la
pars, ma anche dalla maggiore inﬂuenza che ha il comproprietario
nella disposizione della cosa. Mentre infatti prima gli bisognava,
per disporne, il consenso di due soci, ora gli basta quello di nn
solo, di modo che, se succede a questo, la sua sola volonta diventa
decisiva.
Nell’accrescimento questa successione non avviene affatto; è vero
infatti che anche in questo caso il comproprietario rimanente diventa Iibero dalla limitazione risultante dalla coesistenza di consub—
bietti, ma rimane sempre la differenza, che tale liberta si veriﬁca
perchè si estingue il diritto di codesti subbietti e non già. perchè il

‘“) Kennan, Diritti d’autore pag. 388 seg.; Abhandlungen (Dissertazioni)
Pag. 189 seg.; STEINLECHNER, op. cit. pag. 106 seg.; pag. lll.
45) EISELE, op. eit. pag. 60.
‘“) EISELE, op. cit. pag. 59.
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diritto viene trasferito. Mentre cioè nel caso di tradizione l’illimitato diritto di disporre della cosa è il risultato del subentrare nel
diritto degli altri soci, o, in altri termini, è il totale risultante dalla
addizione di tutti codesti diritti dei soci raccoltisi nel capo di un
solo 47), nel caso invece d’accrescimento, codesto effetto deriva solo
dal diritto, che si avea originariamente, il "quale, col venir meno
dei consubbietti, diventa libero dai limiti impostigli. In fondo l’effetto e lo stesso; diverso e il modo con cui si produce; nel caso di

tradizione tutti i diritti passano ad un solo soggetto, nel caso d’ae—
crescimento si estinguono tutti i diritti, meno uno, il quale perciò
diventa un diritto di proprietà esclusiva m).

5 1727 h.
Continua-zione; l’acquisto delle cose derelitte avviene per occupazione
o per usucapione?
Fin qui abbiamo trattato dell’estinzione del diritto di proprieta
causata dalla derelizione; ora passiamo ad esaminare la questione,

47) Malgrado che i diritti di comproprietà dei singoli comproprietari vengano a raccogliersi in una sola persona, tuttavia si possono ancora distinguere; nella pratica tale distinzione viene in luce, ad esempio, quando il
diritto di comproprietà. di un comproprietario era sottoposto ad una condizione risolutiva (almeno secondo l’opinione dominante, la quale ammette che
la condizione risolutiva estingua direttamente il diritto reale). Che nel nostro
caso si abbia successione e non già. semplice consolidazione appare evidente
allorchè una sola persona succede per eredità. a parecchi comproprietari; in
questo caso infatti, quale sarebbe il diritto di comproprietà., che per consolidazione diventa proprietà. unica esclusiva”!

m) Sulla comproprietà e sulla questione, strettamente connessa. 001 concetto di essa.,
relativa alla sorte della, pars pro indivica derelicto, vedi SCIALOIA, op. cit. pag. 164 seg.,
il quale si occupa particolarmente della L. S D. pro der., 41, -7, interpretandola nel
senso che la parte cade sotto lo stesso diritto sotto 0. cui cade l’intera cosa, spetta

cioè agli altri condomini per accrescimento. Io credo ccll’Autore che Monns'rmo non
dica verbo sul destino della. parte derelitta. Un estese riassunto delle varie teorie sulla
comproprietà, al cui concetto è sostanzialmente dedicato questo paragrafo, fu fatto

recentemente tra noi dal SEGBÈ, Sulla natura della comproprietà in diritto romano
nella. Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. VI pag. 353 seg. Vedi anche il
mio Saggio critico sulla teoria della comproprietà.
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come la cosa derelitta viene acquistata. Dell’acquisto della quota
derelitta di comproprietà. abbiamo dovuto tener parola prima, trattando della derelizione. Qui abbiamo dunque ad occuparci soltanto
dell’acquisto delle cose divenute senza padrone, perche abbandonate
dal loro proprietario solitario.
Pare che a questo proposito sia esistita tra gli antichi giurisperiti romani una controversia intorno al momento dell’acquisto, la
quale pure risale forse alle due scuole dei Proculeiam' e dei Sabiniani.
Noi non abbiamo alcuna esplicita testimonianza circa la sua esistenza, ma però abbiamo alcuni argomenti per ammetterla. I Sabiniani e dietro loro i giuristi classici ritenevano, che si acquistasse

la proprieta della cosa derelitta immediatamente all’atto dell’occupazione. POMPONIO nella l. 5 5 1 D. pro derelicto 41 7 cit. mette in rilievo che la cosa colla presa di possesso CONTINUO mea ﬁt,- GAIO
‘nel 5 47 I. h. tit. 2 1 fa osservare, che l’acquisto per parte dell’occupante ha luogo statim; ULPLANO nella 1. 1 D. h. tit. 41 1 trova
necessario di far notare che codesto acquisto avviene statim, e ciò
dopo aver subito prima fatto menzione del sabiniano nostra esse desinit. Gia questo ripetuto insistere sull’idea, che l’acquisto si veriﬁca immediatamente, fa supporre, che lo stato antecedente della
teoria della derelizione rendesse necessario di far ciò. Una tale sup-

posizione trova valido appoggio anche nel fatto che il 5 47 I. h.
tit. 2 1 fa chiaramente capire, che una differenza d’opinione esisteva
in realta. GAIO — o quel qualunque giurista, a cui il passo appartiene — dice in esso: VERIUS esse videtur, STATIM cum dominum efﬁci; ora queste parole non si possono spiegare, che ammettendo l’esistenza di un’opinione _ opposta, secondo la quale l’acquisto della
proprietà.-non si veriﬁca immediatamente.
Questo ci riconduce alla teoria proculeiana, secondo la quale, almeno nei più importanti casi di derelizione, l’acquisto della proprieta
non avveniva statim, cioè all’atto della presa di possesso. Dal momento infatti che, come noi ammettiamo, i Proculeiaui pensavano,
che l’acquisto delle cose derelitte avvenisse per tradizione, nella
maggior parte dei casi di derelizione e sopratutto nei più comuni
assai simili all’iactus missilium la proprieta dovea essere acquistata
immediatamente all’atto della presa di possesso, perchè in tali casi
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si trattava appunto di res nec mancipii. Diversamente correva la cosa
rispetto all’acquisto delle res mancipii derelitte, schiavi, fondi, animali domestici, rispetto dunque all’acquisto appunto di quelle cosc,
che, come abbiamo prima dimostrato, diedero l’impulso alla tratta-

zione ginridica della derelizione. Siccome infatti la tradizione di simili cose non procacciava subito la proprieta quiritaria, cosi anche
, l’acquisto del possesso di tali cose non poteva avere altre eﬂ'etto,
secondo i Proculeiani, da quello di fondare il titulus pro derelicto,
in base al quale la cosa potea essere acquistata solo per usucapione.
Secondo i Proculeiani adunque c’erano dei casi, in cui la proprieta
sulle cose derelitte non si acquistava statim, ma solo dopo che era
scorso il tempo necessario ad usucapire. È probabile che, in opposizione a tal concetto, i Sabiniani e i giuristi classici mettessero
particolarmente in rilievo, che l’acquisto dell’occupante si veriﬁca
statim e precisamente sempre statim. Cessaudo statim la cosa, in causa
della derelizione, di essere del derelinquente, essa diventa statim
senza padrone e come tale deve cadere statim in proprietà. dell’occupante. Questo è almeno il nesso logico dell’esposizione di ULPLANO,
la quale e fatta in termini generali“), e deve perciò riferirsi a tutti
i generi di cose derelitte, abbiano indifferentemente questa o quella
qualità. giuridica.
Mentre adunque per i Proculeiani l’acquisto della proprieta delle
coso derelitte segue ora per la semplice presa di possesso (tradizione),
ora soltanto dopo e per effetto dell’usucapione "), invece peri Sabiniani la proprieta delle cose derelitte e acquistata sempre all’atto
della presa di possesso per occupazione. Secondo questi l’usucapione
era perciò necessaria solo nel caso, che la cosa fosse stata derelitta
da chi non ne era proprietario, e che quindi essa non fosse divenuta per causa della derelizione senza padrone. Allora infatti la
presa di possesso valea solo a fondare il titulus pro dereticto 49), men-

48) L. 1 D. pro derel. 41, 7.

49) CUIACIO, tomo I pag. 844 in paratitl; in lib. XLI D.; tomo V, pag. 748
in Comm. in lib. LIV PAULI ad edict.
n) Ho detto già a. pag. 150 alla nota le), perchè io non credo neppur lontanamente
provato questo lato della. pretesa. teoria proculiana.
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tre, nel caso di derelizione fatta dal proprietario, essa procurava
tosto la proprieta e precisamente la proprieta quiritaria. Quest’ultima asserzione non è però accettata da tutti; ci sono molti anzi
che ritengono non aver la occupazione di cose derelitte procurato,
secondo il diritto classico, la proprieta quiritaria, ma soltanto la bonitaria 50).
Che pero un tal concetto non abbia alcun fondamento nel carattere
di modo d’acquisto naturale, che ha l’occupazione, risulta da quanto
abbiamo detto sopra al 5 1726 intorno ai modi d’acquisto naturali,
e apparirà. più chiaro in seguito da quanto diremo circa il posto
dell’occupazione entro il sistema del diritto romano. Qui esamineremo soltanto gli argomenti, che, a sostegno di tale idea, si son desunti dall’insieme dei precetti e dei fatti particolarmente relativi
alla derelizione.
In questo rapporto va anzitutto considerato un fatto, che vera—
mente colpisce, ed è che la maggior parte dei passi relativi alla derelizione e precisamente quelli che ne parlano più minutamente,
trattano della derelizione solo come reqnisito del titulus pro derelicto, dunque in relazione all’acquisto per usucapione. È però nn argomento, che perde subito la sua importanza, tosto che si tenga
presente il motivo di codesto fatto. Esso è in tutto esteriore ed accidentale e precisamente il seguente. I giurisperiti romani nei loro
scritti a SABINO non trattano l’argomento della derelizione ea- professo e in tutta la sua estensione, ma ne vengono a parlare di solito
soltanto in relazione all’usucapione ed in occasione del titolo pro derelicto 51). Non e quindi permesso di desumere da un tal fatto la

50) PUCHTA, op. cit. II g 236; BGCKING, op. cit. 5 135 a, e, g,- KUNTZE,
Cursus I 5 507. Ugualmente scrive il LEIST, op. cit., loc. cit., movendo dal

suo concetto, errato nel principio, della volontà. di derelinquere; del resto
egli sostiene l’idea, che io credo giusta, circa l’eEi'etto dell‘occupazione.
51) Forse non è superﬂuo stabilire in relazione a quale istituto i giuristi

trattano della derelizione. Negli scritti a SABINO si parla di solito della derelizione nella materia dell’usucapione. Lo provano i seguenti testi: GIULIANO,
lib. 2 ad Urs. ferocem (L. 6 D. pro der. 41, 7; cfr. L. 35 D. de usui-p. 41, 3;
L. 9 D. pro entt. 41, 4; HOMMEL, Palingenesia I pag. 3ll seg.); lib. 2 ez
Jllinicio (L. 7 D. dc A. P. 41, 2, colla quale andava unita certamente L. 8 D.
ad l. Ehud. 14, 2; cfr. L. 8, 10 D. prc emt. 41, 4; L. 39 D. de A. P. 41, 2;
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conclusione, che le cose abbandonate, se erano res mancipii, non poteano esser acquistate iure civili che per usucapione. Tanto meno si
può far ciò, considerato che codesti passi, che si riferiscono al titulus
prc derelicto, sono in gran parte di quei giuristi, che'accettavano la
teoria sabiniana e che in altri testi dichiarano, senza fare eccezione

alcuna che l’occupazione è. un modo d’acquisto delle cose derelitte 52).
Noi non vediamo mai nelle sentenze tramandateci di codesti giuristi farsi una distinzione fra res mancipii e nec mancipii quasi fosse
importante anche per la nostra questione. Nè si obbietti che la
mancanza di questa distinzione è da attribuire alle modiﬁcazioni

HOMMEL, loc. cit. I pag. 305 seg.); POMPONIUS, lib. 32 ad Sabin. (L. 5 D. prc
der. 41, 7; cfr. L. 31 D. de A. P. 41, 2; L. 33 D. ead.,- L. 32 D. dc usarp.
41, 3; L. 6 D. pro emt. 41, 4; L. I D. pro her. 41, 5; L. 4 D. pro donat.
41, 6; L. 4 D. pro suo 41, 10; HOMMEL, loc. cit. II pag. 366 seg.), inﬁne
PAULUS, lib. 15 ad Sabinum (L. 4 D. pro der. 41, 7; cfr. L. 30 D. de A. P.
41, 2; L. 32 D. ead.,- HOMMEL, loc. cit. II pag. 223 seg.). Toccano della derelizione, in occasione d’altre teorie, ULPIANO in occasione del furto (lib. 41
ad Sabin. L. 43 55 5, 11 D. def-crt. 47, 2; cfr. L. 3, 7, 23, 25, 27, 31, 33, 36.
39, 41, 45 D. ead.,- Bonner,, loc. cit. III pag. 564 seg.). GAIO in occasione
dell’iactus missilium (lib. 2 aurem-,- L. 9 5 8 D. 11. t. 41, ]; HOMMEL, loc. cit.
I pag. 55 seg.). Nei commenti all’editto si parla della derelizione nei punti
più diversi e sempre incidentalmente. Così, ad esempio, se ne parla nella
restitutio in integrum, probabilmente in unione alla restituzione ea: quibus
causis maiores (ULPIANO, lib. 12 ad edtct.,- L. 1 D. prc der. 41, 7; HOMMEL,
loc. cit. III pag. 79 seg.; LENEL, Edictum per-pel: Indice alfabetico, p. XVII)
nelle actiones furti e precisamente nelle relative azioni nossali (ULPIANO,
lib. 37 ad edictum,- L. 38 S I D. de nox. act. 9, 4; vedi in proposito LENEL,
op. cit. pag. 259 nota 6); nella cautio damni infecti (ULPIANO, lib. 53 ad edit.-t.,—
L. 7 € 2, L. 15 g 21 D. damni inf. 39, 2. L'ENEL, op. cit. pag. 199 n. 3),
nell’interdictum ne quid in loco publico (ULPIANO, lib. 68 ad edict.,- L. 2 5 40

D. ne quid in loco publ. 43, 8; LENEL, op. cit. pag. 367 nota 2); in occasione
del possesso e dell’usucapione (PAOLO, lib. 54 ad edici,- L. 2 D. pro der.
41, 7; LENEL, op. cit. pagine 18, 19 nota 2), ﬁnalmente in occasione dell’interdictum fraudator-ium (GAIO, lib. 36 ad edict. prov.,- L. 5 D. d. al. in fr. cr.
42, 8; LENEL, op. cit. pag. 398 nota 5). Non si può determinare neppure
approssimativamente in relazione a che materia stavano originariamente L. 3
D. pro der. 41, 7. (MODESTINO, lib. 6 cli17"er.). L. 36 D. de stip. ser-v. 45, 3,
(JAVOLENO, lib. 14 epistul.) L. 58 D. h. tit. 41, 1 (JAVOLENO, lib. 2 ea: Cassio);
invece non v’ha dubbio che la L. 21 5 I D. dc A. P. 41, 2 (JAVOLENO, libro 7 ea; Cassio) stava in relazione anche coll’usucapione.

52) L. 1, L. 5 $ 1, L. 8 D. h. t. 41, 1; SS 46, 47, I. h. t.2,1;L.43511
D. defui-t. 47, 2.
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arrecate dai compilatori al testo Originale. Non c’è infatti altra ragione per supporre simili modiﬁcazioni, che l’ipotesi in questione,
la quale dovrebbe a sua volta avere in esse il suo fondamento. Il
più importante poi si è che il contenuto e la forma di tali testi
non danno alcun motivo di supporre ciò; essi sono invece tali da
far l’impressione, che ci siano stati tramaudati nell’identica forma,
nella quale sono usciti dalla penna dei loro scrittori. In nessuno di
loro c’è l’ombra di un accenno al fatto, che l’occupazione di certe
cose abbandonate — res mancipii — abbia procurato all'occupante
solo un in bonis esse. C’è per verita chi vuole che un tal fatto sia
nella 1. 5 pr. D. pro derelicto 41 7, non soltanto accennato, ma apertamente aﬁ‘ermato 53). Ma lo STINTZING- 51) ha gia confutato in modo
vittorioso tale asserzione, ed ha sostenuto a ragione, che codesto
passo ha acquistato una fama del tutto immeritata nella presente
questione. L’interpretazione di questo testo data dai nostri opposi—
tori e infatti addirittura strana. Se esso prova, che l’occupante ac—
quista solo la proprietà. naturale (in bonis), bisogna supporre necessariamente che la derelizione sia fatta da un proprietario (dominus).
Ma proprio questa presupposizione e insostenibile; infatti il possessore nominato sul principio del passo avrebbe dovuto avere in ogni
caso la cosa in bonis,- invece si dice nel testo espressamente che NON
la aveva in bonis! Per togliere di mezzo questa aperta contraddizione, si ammette che il possessore nell’apprendere (occupare) la
cosa non avesse avuta alcuna conoscenza della derelizione. Ma anche astraendo dal fatto, che non è punto necessario ad aver valida
occupazione la scienza che la cosa era senza padrone, va notato,
che nel testo non c’è il menomo accenno ad una tale ignoranza dell’acquirente; essa è perciò un’arbitraria supposizione e nient’altro.
Non rcsta quindi altro a fare, fuorchè ritenere che il frammento
parli di una derelizione fatta da un non-dominus. Allora però esso
perde immediatamente ogni importanza per la questione dell’occupazione; importanza, che non gli si avrebbe mai attribuita, se l’e—

53) UNTERHOLZNER, Museo Renano vol. III pag. 357; MAYER, Rivista per
la steria. del diritto vel. 8 pag. 49 seg., LEIST, op. cit. I pag. 274.
51) L’essenza della bona ﬁdes e del titulus pag. 68 nota 65.
GLUCR, Comm. Pandette. - Lib. XLI.
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spressioue in bonis, che si trova in esso, non avesse suggerito agli
interpreti pseudo—storici di tentar d’adoperare il passo come un documento, del quale ﬁno allora si mancava, attestante l’eﬂ'etto mera—

mente naturale dell’occupazione °).

0) Scn d'acccrdc ccll'Autcre sul punto che il passo non prova adatto ohe, occupando
una oosa. mancipii derelitta dal proprietario, se ne acquisti solo la proprietà bcuitaria.

Ciò non toglie ohe il passo stesso non resti un indovinello, e che si abbia tutto il
torto di presentarlo, come fa l’Autore e come fa lo SrrNTZING ccme d'interpretazicne
chiara, piana. Guardiamo prima il caso parallelo espcstc da POMPONIO: ic ccmprc
dal marito una cosa dcuatagli dalla moglie, sapendo che gli fu donata da lei; sorge

naturalmente il dubbio se io pcssa usncapire: io so infatti che quella cosa non può
essere divenntaîdellmarito, neppure se la moglie era proprietaria di essa: si potrebbe

quindi dire che io sono in mala fede; ma il giurista scioglie il dubbio, dicendo che io
sono in buona fede, perchè supposta proprietaria ln. moglie (e io non ho ragione per
credere il contrario), l'alienazione del marito per fatta col consenso del proprietario
della cosa. Ora parallelo a questo non può essere se non un altro caso, in cui la cono-

scenza del modo col quale la cosa pervenne al venditore sembri mettere il compratore
in mala fede. e tuttavia per qualche motivo ciò non avvenga. Ora vedasi: POMPONIO
suppone che io compri una cosa posseduta da un terzo come derelitta, sapendo che
costui la possiede per tale; ma se io se questo, non ho nessuna ragione di ritenere
che il possessore non sia proprietario; hc anzi ragione di ritenere il contrario; manca
quindi ogni analogia col caso precedente; in questo saper del dono vuol dire saper
di necessità ohe chi vende non è proprietario; in quello saper che la cosa è posseduta

pro derelicto, vuol dire aver ragione di credere che sia proprietà del venditore; il
saper del dono mi dovrebbe mettere in mala fede; il saper la derelizione, mi mette
invece in buona fede: idue punti di partenza sono dunque, anzi che analoghi, opposti. Per ottenere l'analogia bisogna che noi supponiamo nel compratore della cosa
derelitta la credenza o la scienza che il possessore venditore non ne era proprietario
per qualche motivo, ad esempio: il compratore riteneva che la cosa non fosse derelitta
dal proprietario, ma da un terzo, Oppure non credeva che la cosa fosse derelitta. Ma
prima di tutto allcra facciamo noi un'ipotesi che nel testo non è contemplata aﬁ'attc;

poi eﬁettivameute una tale credenza produrrebbe la mala fede, e sarebbe mala fede
insanabile, perchè il compratore allora non può pensare che il trasferimento si faccia

qnasi volente et concedente domina, nè c'è altra via di costruire una buona fede qualsiasi. Ncn c'è dunque assolutamente modo di pariﬁcare il sapere che la cosa è posse—
duta pro derelieto ool sapere che la cosa, che il marito vende, gli fu donata dalla
moglie; e se tentiamo di pariﬁcarla in qualche modo, allora non è più possibile trovare una ragione, per la quale il compratore possa essere ancora. in buona fede. Vediamo

ora le parole nec obstare quod in bonis tuis non fuerit ; sono bene strane! Il fatto
che chi alieua'uou è proprietario, è anzi il presupposto dell'usucapione; come mai ci
si dice che il non essere proprietario il tradente non impedisce l'usucapione? Anche
qui per ottenere un senso parallelo al caso successivo bisogna interpretare le parole

cosi: nè osta che io sappia che l‘alienaute non è proprietario; allora però ricadiamc
nell‘obbiezicne di prima: facciamo un‘ipotesi, che nel testo non c‘è, e, fatto. l‘ipotesi,
non c'è più via per attribuire all'usucapieute la buona fedel Lo STINTZING, checchè
ne dica l‘Aurcre, se la cava male con questo testo; egli scrive: «si decide in esso

che il compratore può usucapire, quantunque conosca il fondamento dell'acquisto dell'Autore, e il fondamento non sia valido. L'osservazione nec obstare quod in bonis
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Manca adunque ogni prova di questo limitato effetto dell’occupazione nel campo della derelizione. Ma non basta: nOi possiamo ci-

tuis non fuerit ha quindi la sua buona ragione di essere. Essa signiﬁca che anche
se l‘nsucapieute sa, in generale, come la cosa è pervenuta. nelle mani del suo autore,
ncn importa nulla. che codesto acquisto nou conti, appunto perché a lui non e imposta

una particolare ricerca », op. cit. pag. 69. Mn. nel oasc successivo non si tratta. di
questo; non si dice: se si conosce un motivo d‘acquisto, non c’è bisogno di andare a
cercare se l'acquisto dell'autore sia valido ono; si dice invece: « se si conosce un mctivo d’acquisto invalido, e che noi sappiamo invalido, non si puö nsucapire, se qnalche
motivo non ci metta, ciò malgrado, in buona fede. Sc bene ohe lc STINTZING trova.
ohe anche in questa parte del passo non s'impone al compratore di ricercare in qnanto
la donazione della moglie al marito valga» (l. c.); ma è evidente uu cavillo: non si
impone al compratore di riceroar ciò, perchè il compratore lo sa già che la donazione

non vale; questa scienza dell'invalidità del titolo d'acquisto e presupposta; ciò che
non s'impone al compratore è solo di andare a veriﬁcare, se la moglie permette o nc
al marito di alienare oiö, perchè basta a. metterlo in buona fede il fatto ohe ohi dona,

sia pure invalidamente, s‘intende che permetta al dcnatario di disporre della ocsa.
Si aggiunga ; per usnoapire non c'è bisogno ohe noi supponiamo un titolo determinato,
pel quale l‘alienante sia divenuto proprietario della cosa, basta crediamo che sia divenuto tale per un titolo qualunque. Se ora noi supponiamo nell’alienaute uu titolo de—
terminato d'acquisto, è assurdo che nn giurista venga a dirci che non è necessario
andare a ricercare se e valido o no; la credenza in sè nell’esistenza del titolo aumenta
se e possibile la nostra. buona fede, e dire che l'invalidità. nel oaso partioolare del titolo
snpposto non osta all'nsucapioue diventa. una sciocchezza. Il vero sio ohe se snpponiamo
un fondameuto d’acquisto, non possiamo usnoapire, dato che lo riteniamo invalido; a
meno ohe qualche cosa non intervenga a farci essere tuttavia in buona fede. Cosi ricadiamo nelle difﬁcoltà esposte, ohe rendcno uu'iuterpretazione del testo impossibile. Ci
sarebbe un ultimo modo di ristabilire l’analogia tra idue casi, e consisterebbe nell‘ammettere ohe l'oooupazione di cosa derelitta non procura in genere l'in bonis esse, ma
ciò osta con quello che POMPONIO stesso dice nel paragrafo successive. Se una ocnclu-

sicue negativa non fosse sempre dclorcsa, dovrei far punto qui; ma poichè è tale, mi
permetto di esporre,
si veda bene, tutte le
che le incertezze dei
devcnc d’altra parte

più che una mia
molte obbiezioni
giuristi romani
aver inﬂuito a

interpretazione, una mia congettura, conoscendo,
che le si possono fare, ma convinto d'altra parte
rispetto alla derelizione, di oui ho già parlato,
renderli iuoerti e non buoni ragionatori anche

nell’usuoapione di cosa derelitta. Bisogna assolutamente in tutta questa materia della
derelizione porsi nel punto di vista ohe l'oocupazione e qualunque disposizione della
oosa di un altro, eia pur derelitta, sia pur divenuta res nullius, non era per i Romani
giustiﬁcabile, se non avuto riguardo alla. volontà. del derelinquente. L’occupure una
cosa derelitta, tenerla, venderla, è atto illecito in sè, perchè è sempre come disporre

della cosa di un altro. Leoito diventa solo per la volontà presunta del derelinquente
chela. oosa eutri nella disposizione d'altri. Questa scla volontà giustiﬁca l'occupazione
e la disposizione, ohe altrimenti parrebbe sempre disonesta. La logica giuridica. impose
ai Romani di far cessare la prcprietä. del derelinquente all'atto della. derelizione, e di
ritenere quindi possibile l'occupazione, ma questo acquisto per occupazione sarebbe per
lorc immorale in sè , perchè sostanzialmente spoglia il proprietario della possibilità. del
ricupero e gli sottrae una cosa, che volgarmente si dice ancora sua. Cessa di essere immorale solc perchè la volontà del derelinquente lo sanziona. Posto questo, come l’occupare
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tare in prova del fatto, che l’occupazione di cose derelitte e preci—
samente di res mancipii procacciava la proprietà. quiritaria, un passo

di non dubbia interpretazione, di cui già. si giovò il FITTING 55), e il
quale, senza far supposizioni di sorta, alle quali, del resto, sia detto
incidentalmente, esso non da il menomo appiglio, può essere inter—
pretato soltanto nel senso che, almeno secondo il suo autore, occupando un serfvus derelictus, se ne acquistava subito la proprietà. qni—

ritaria. Questo passo è la 1. 8 D. pro cle-rel. 41 7:
« PAULUS libro octavo decimo responsorum. Sempronins Thetidi

status quaestionem facere temptabat, quasi de serva sua nata sit.
qui iam testato conventus a Procula nutrice Thetidis in solvendis
alimentis respondit, non se habere, unde alimenta einsdem exsol-

55) Archivio per la pratica civile vol. 52 pagine 25,26. Aggiungi: CUJACIO,
tom. VI pag. 598 in lib. XVIII respons. Jul. Paul-i.

una cosa derelitta non è giustiﬁcato che dalla volontà. del derelinquente," altrimenti sarebbe disonesto, cosi anche il venderla è giustiﬁcato solo da codesta volontà, perche è
sempre vendita di cosa volgarmente considerata altrui. Chi ora ccmpra una cosa che sa
derelitta, sa di comprare una cosa che sarebbe a rigore di un altro, e che solo nolente et
concedente domino divenne del venditore ; egli quindi sarebbe in mala fede, ma diviene
in buona fede appunto perch‘egli sa anche che come l'occupazione, oosì la vendita, si
veriﬁca quasi Talento et concedente domino, cioè concedendo il derelinquente. Questo,
se non m'inganno, è il ragionamento di POMPONIO. Accettando questa interpretazione,
allora il caso successivo di compera di cosa donata dalla moglie al marito riesce dav—
vero analogo al precedente, e serve a rinforzare la conclusione anteriore; difatti, dice
POMPONIO, anche se il venditore non era proprietario, purchè venda col consenso del
proprietario, si usucapisce. Questo dunque è per Pour-amo nn caso anche più grave
dell'altro, ed è più grave in questo senso: prima si trattava di un venditore che era
proprietario, ma come irregolarmente e la sua vendita era legale, ma giustiﬁcata solo
dalla volontà del derelinquente; qui si ha un venditore non. proprietario, la cui vendita

è però giustiﬁcata dalla volontà del vero, legittimo proprietario ; questa volontà dunque
se mette l’usucapiente in buona fede in questo caso, tanto più lo metterà nell’altro.
È chiaro così che io alla frase quod in bonis tais non fuerit do un senso non tecnico:
essa signiﬁca solo: «non osta che una cosa derelitta non si possa dire cosa dell'occupante; questi ne è benissimo proprietario, ma è proprietario della cosa di un altro».
Sono il primo a vedere tutto il debole di questa spiegazione, eppure mi pare che interpretando complessivamente il testo, com‘io faccio, si abbia un senso cosi corrispon-

dente alle idee romane sulla derelizione ea quelle che lo stesso POMPONIO esprime nel
paragrafo successivo, che io non esito a credere ohe il pensiero di POMPONIO fosse

quello ch’io dico. Forse la frase quod in bonis tuis non fuerit era spiegata meglio nel
testo originario; a ogni modo solo spiegandola non tecnicamente, si ottiene un senso
soddisfacente del testo. Del resto, ripeto, non si tratta che di una congettura molto
arrischiata.
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vat, sed debere eam patri suo restituere Lucio Titio: idque ex illa
in testationem redegisset, ut postea nullam quaestionem pateretur

ab eodem Sempronio, Lucius Titius Seiae Proculae solutis alimentis
puellam vindicta manumisit: quaero an possit rescindi libertas Thetidis. PAULUS respondit, quoniam dominus ancillae, ex qua Thetis

nata est, Thetidem pro derelieto habuisse videtur, potnisse eam a
Lucio Titio ad libertatem perduci ».

Sempronio ha derelitto Tetide, ﬁglia di una sua schiava, col rifiutarle gli alimenti e col rinviarla a suo padre. Il padre Lucio Tizio presta eﬁ'ettivamente in seguito a ciò gli alimenti alla ﬁglia, la
prende cosi nella sua cura, dunque la occupa e poi la manomette
per vindictam. Poscia Sempronio vuole sostenere l’invalidità. della
manomissione; ma PAOLO risponde, che Lucio Tizio avea la facoltà.

di manomettere la schiava Tetide. E evidente che PAOLO nega cosi
l’invalidità. della manomissione. Non v’ ha indizio nel testo, che il
giurista pensi ad un atto di manomissione incompleto. Che Lucio
Tizio fosse proprietario quiritario di Tetide non è e non era detto
nel passo — il quale non conserva traccia di una alterazione dei
compilatori —; ma riunendo la chiusa del responso: potuisse eam
a I/acio Titio ad libertatem perduci colla specie di manomissione fatta

da Lucio Tizio, cioèper uindictam si viene a concludere naturalmente,
che Lucio Tizio fosse veramente proprietario quiritario. Non c’è nep—
pure indizio alcuno nel passo che il giurisperito colla parola libertas
allnda ad un grado inferiore di libertà.. Egli sentenzia, senza limi—
tazione alcnna, che Lucio Tizio avea la facolta di'dare a Tetide cOn
manumissio per uindictam la libertas; ora per libertas normalmente,
senza speciali supposizioni, possiamo intendere soltanto la piena li—
bertà. (cittadinanza); e questa non potea essere acquistata dalla manomessa, che se Lucio Tizio ne era proprietario quiritario 56). Tale
però egli potea essere divenuto solo per occupazione; e infatti nè il
testo fa cenno di usucapione, nè permette di supporla, poichè la

manomissione avviene, secondo esso, subito dopo l’atto d’acquisto
(prestazione degli alimenti). Può essere che, vista la cattiva condotta
di Sempronio, il favor libertatis abbia inﬂuito a far decidere PAOLO
56) ULPIANO, I 16; GAL, I 21, 35; DOS., 9.
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cosi; ma questa inﬂuenza può averlo spinto a qualiﬁcare, come fece,
la specie di fatto per derelizione ed occupazione — non può averlo
spinto ad applicare ad essa principi, che non v’andavano applicati.
E possibile che PAOLO consideri come derelizione e rispettivamente

occupazione fatti, che altri non avrebbero ancora considerati per
tali; ma, se egli fa ciò, è solo allo scopo di applicare alla specie di
fatto in questione i principi della derelizione, rispettivamente dell’occupazione e di sostener così la facoltà. di manomettere di Lucio
Tizio; questo però egli non può sostenere che a condizioneche la'
derelizione e l’occupazione avessero efﬁcacia civile.
Se ora, dopo che la teoria proculeiana era caduta, l’Occupazione
delle cose derelitte valeva a procacciare la proprietà. quiritaria, è
chiaro che già. per i giuristi classici l’usucapione non potea avere
che un’importanza sussidiaria; essa era, in altri termini, necessaria
soltanto, quando la cosa occupata era derelitta da chi non ne' era
proprietario. Questo solo uﬁicio essa conserva anche nel diritto giustinianeo 57), come ammettono quegli stessi, che per il diritto ante-

riore sostengono l’idea da nOi combattuta 58).
.I requisiti per acquistare la proprietà delle cose derelitte mediante
occupazione sono i soliti e dipendono dalla qualità. della cosa. La
derelizione fatta dal proprietario produce l’unico eﬁ‘etto di rendere la
cosa senza padrone, che e il presupposto necessario dell’occupazione.
L’occupazione è in sè un atto autonomo, chiuso in se, unilaterale,
che in questo come in ogni altro caso obbedisce sempre alle sue prcprie leggi. Essa anche qui è compiuta, tosto che alcuno si è appropriato la cosa divenuta senza padrone coll’intenzione di acquistarla.
Non si esige la bona ﬁdes dell’occupante 59). Il GIMMERTHAL 60) però
nega ciò e sostiene invece che non si possa acquistare le res dereliclae per occupazione, se non quando questa abbia luogo in bona
ﬁdes obbiettivameute ben fondata. E una teoria, che deriva del confondere l’occupazione coi principî propri dell’usucapione, chevalgouo

57) Vedi gli autori citati alla nota 50.
58) BOOKING, cp. cit. 5 128f.

59) STINTZING, op. eit. pag. 68 seg.; WINDSCHEID, op. cit. I S 184 nota 1.
60) Op. cit. pag. 539 seg.
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pel titulus pro derelieto. Basta a provarlo la citazione fatta dal GIMMERTHAL, in sostegno della sua teoria, della l. 4 D. pro der-el. 41 '7,
la quale tratta soltanto dell’usucapione. Bisogna tener bene distinte
l’usucapione pro derelieto e l’occupazione di cose derelitte e non è
punto lecito esigere per l’occupazione i requisiti del titulus pro derelieto. Per l’occupazione la derelizione è importante solo, perche rende
la cosa senza padrone; l’acquisto della proprietà. si veriﬁca in forza
dell’unilaterale presa di possesso, ed è regolato dalle sue leggi spe-

ciali, che sono nel nostro caso identiche a quelle, che valgono negli
altri casi d’occupazione. Può essere diverso il motivo, pel quale la
cosa diventa seuza padrone, il modo cioè con cui la cosa cade in
questa condizione; l’occupazione invece è in tutti i casi la medesima, cioè presa unilaterale di possesso. Che io creda che la cosa
sia senza padrone o no, che io specialmente la creda derelitta dal
proprietario o no, è indifferente; basta che essa sia obbiettivameute
senza padrone, ed io, prendendola, ne divengo proprietario 51). Diversamente corre la cosa, trattandosi di usucapione; l’acquisto della
proprietà. mediante usucapione si veriﬁca, se esistono i requisiti di
legge dell’acquisto stesso, i quali importano, che si risalga all’atto
del derelinquente. L’usucapiente infatti non diventa proprietario soltanto in forza dell’atto materiale della presa di possesso della cosa,
ma col possederla per un certo tempo come derelitta, il che presup-

pone, oltre il fatto della derelizione, anche la scienza 0 la credenza
della derelizione 62). Questa scienza o credenza e dunque solo un
elemento del TITULUs pro derelieto e non della derelizione, e non puö
quindi convertirsi in requisito dell’occupazione, per la quale la derelizione è importante solo, perch’essa rende la cosa di nessuno. Un
tale requisito non è mai esatto per l’occupazione; si trovano anzi
dei testi, dai quali risulta che effettivamente non era necessario.
Tra questi testi citiamo anzitutto la 1. 43 511 D. de furtis 47 263).

61) L. 1, 2 D. pro der. 41, 7. L. 43 5 11 D. da farvi. 47, 2.
62) L. 4, 5 D. pro dei-el. 41, 7.

63) ULPIAN'US, libro quadragensimo primo ad Sabinum.- a Si iactum ex nave
factum alius tulerit, an furti teneatur"! quaestio in eo est, an pro derelieto
habitum sit. et si quidem derelinquentis animo iactavit, quod plerumque
credendum est, cum sciat periturum, qui iuvenit suum fecit nec furti tene-
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Se le merci sono state gettate dalla nave animo derelinquendi, 'ne'.
diventa senz’altro proprietario, secondo dice la legge, qui invenit e
appunto perciò l’inventore non può mai commettere un furtum di
tali cose. Tanto per l’acquisto della proprietà. che pel furto e del
tutto indiﬁ'erente la credenza dell’inveutore; per questo il giurisperito non entra nell’esame della sua ﬁdes. Ne è solo per accidente
che trascura di far ciò, poiché, come risulta dal resto del passo,
quando veramente la ﬁdes ha importanza, cioè nel caso di getto
fatto animo non derelinquat-di, il giurisperito mette in rilievo la cli-'
versita della ﬁdes stessa.

Un ulteriore argomento a sostegno della nostra tesi ci è dato dalla
famosa l. 9 5 4 D. de iuris et facti 22 6 ‘“), nella quale si dice, che
per decidere se ci sia acquisto di proprieta, bisogna guardare, prcscindcndo dalla volontà. d’acquistare. soltanto ai requisiti obbiettivi
dell’acquisto stesso. Esistono questi, e la proprieta passa, qualunque
sia l’opinione dell’acquirente. In questo caso non e la volonta del
proprietario, che neutralizza la mala ﬁdes dell’acquirente, come vuole
il GIMMERTHAL 65), ma'bcnsi la proprieta realmente esistente del
tradente. È questa la causa, per la quale il ricevente diviene proprietario malgrado la sua mala ﬁdes; or da questo discende di per
se la conclusione pel caso di occupazione in discorso 66).

Non resta ancora così che la 1. 2 pr. D. pro derel. 41 7 67); ma
questa non basta punto a dimostrare che fosse necessaria la conoscenza della proprieta del derelinquente 68). Infatti l’inciso si sciamus

tur, si vero non hoc animo, sed hoc, ut si salvum fuerit, haberet: ei qui
invenit auferendum est, et si scit hoc qui invenit et animo furandi tenet,
furti tenetur. enimvero si hoc animo, ut salvum faceret domino, furti non
tenetur, qnod si putans simpliciter iactatum, furti similiter non tenetur D.

61) PAULUS, libro singulari, dc iuris et facti ignorantia. «Qui ignoravit
dominum esse rei venditorem, plus in re est, quam in existimatione mentis: et ideo, tametsi existimct se non a domino emere, tamen, si a domino
ei tradatur, dominus efficitur D.
65) Op. cit. pag. 545.
66) WINDSCHEID, op. cit., loc. cit.
67) PAULUS, libro quinquagensimo quarto ad ediclum. ct Pro derelicto reni
a domino habitam si sciamus, possumus adquirere ».

68) STINTZING, op. cit. pag. 68 seg.
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si può benissimo spiegare, ammettendo ch’esso indichi il motivo di
fatto, pel quale vogliamo acquistare la proprieta, e non abbia affatto
lo sc0po di stabilire un requisito giuridico dell’acquisto 09). Ne è una
prova il 5 1 dello stesso passo, e il passo immediatamente 'prece—
dente (l. 1 D. pro (lerel. 41 7), in entrambi i quali si tratta dell'ac—
quistc di proprieta per occupazione e non si esige, ond’esso si ve—
riﬁchi, altro che l’acquisto del possesso P).

5 1727 i.
Oggetti dell’occupazione; res hostiles.

Finalmente sono oggetto di occupazione di diritto priVato, secondo
il diritto romano, anche le res hostiles, delle quali si dice espressa-

mente, che occupantium ﬁunt 70).
Sotto codesto nome sono comprese anzitutto quelle cose del ne—
mico (appartengano esse allo stato nemico o ai suoi cittadini), che
allo scoppiar della guerra si trovano entro i conﬁni dell’altro Stato.
Vi sono inoltre comprese, anche se non esista stato di guerra, le
cose di quegli stranieri che appartengono ad uno Stato, col quale
lo Stato romano non ha stretto trattati d’amicizia. Anche queste
cose possono essere occupate, e possono essere occupate in entrambi

69) WINDSCHEID, op. cit., loc. cit.

70) L. 51 5 1 D. h. t. 41, 1.

11) Il senso del testo di PAOLO parmi ancora più naturale di quello che crede l'Autore. Le disoussioui fatte in proposito derivano dall'averlo tradotto così: «possiamo
acquistare una oosa. derelitta dal proprietario, se sappiamo ohe essa. è tale ». Allora
naturalmente il si sciamus diventa espressione di uu requisito necessario onde l’occupazione abbia eﬁetto, oppure diventa espressione del motivo di fatto, per cui si vuole
occupare, oome dioe l‘Autore. Traduciamo invece il testo così, «se sappiamo che una
oosa fu derelitta dal proprietario, possiamo acquistarla», e allora il testo non signiﬁ-

cherà altro se non ohe «se ci venga a. cognizione che una cosa è stata derelitta dal
suo proprietario, possiamo aoquistarla », il che non è che una forma volgare di dire:
si può aoquistare una cosa derelitto. dal proprietario; invece di esprimere seccamente
il principio giuridico, si fa avvertito il lettere che se ea che una. cosa fu derelitta.,
può andare a prenderla, e così divenirne proprietario.
Gwen. Comm. Pandeue. — Lib. XLI.
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i casi anche le persone dei nemici, poichè queste si possono rendere
schiave a piacimento 71).
'

':Visto ora che'tanto il nemico entrato nel territorio, quanto codesti stranieri, quanto anche i loro beni erano ugualmente trattati,
non 'si—può considerare una simile occupazione come conseguenza

dell'ius belli. Essa era invece conseguenza del fatto già. esposto, che
le persone accennate mancavano d’ogni difesa e d’ogni diritto e rispettivamente le loro cose erano senza padrone, come abbiamo prima
largamente dimostrato 72). Le cose del nemico, che si trovano nel
territorio romano, non vengono acquistato per ragione di conquista,
ma perchè, appartenendo a nemici o a stranieri privi di tutela e di
diritti, sono giuridicamente pariﬁcate alle cose senza padrone e, come
tali, soggiacciono all’occupazione privata.
' (Jhe cosi'stiala cosa è dimostrato dalla sentenza di GELSO nella

l. 51 5 1 D; h. tit. 41 1: — quae res hostiles apud nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt. Quivi è detto apertamente che
i- privati sono liberi di occupare queste cose. Benchè effettivamente

non siano senza padrone, possono essere tuttavia trattate per tali,
ed essere come res nullius acquistate coll’ impadronirsene. Per conseguenza il diritto cosi acquistato non può essere che un diritto di
proprietà. privata, il che conferma anche GELSO, negando espressa-

mente che codeste cose diventino publicae. Va anche notato, che codestc
diritto di proprieta sorge immediatamente nella persona dell’occupante;
esso non e un diritto derivato da una precedente proprietà. dello
Stato; infatti quelle cose non diventano neppure per un momento

in causa dell’occupazione res publicae, ma bensi, come dice GELSO,
immediatamente cose occupantium, eice loro proprietà privata 73).
Essenzialmente diverso da questo caso di occupazione di diritto

71) L. 5 5 2 D. de capt. 49, 15. La L. 51 5 1 prima menzionata paria, ò
vero, soltanto di cose. ma non v’ha dubbio che lo stesso principio deve
valere anche per le persone. Cfr. L. 7, 24 D. de captio. 49, 15.

72) IHERING, Spirito del diritto romano [ pag. 225 seg.; HERZOG, Diritto
costituzionale romano I pag. 96.
73) Diversamente invece nel caso di direptio,- in questo caso infatti lo Stato
concede anticipatamente al singolo soldato le cose, di cui farà. bottino.
Gnozro, de iure belli III, 6 S 18.
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privato è l'occupatio bellica, la quale ha la sua base nella vittoriae
nella conquista e non gia nella coudizione di res nullius, in cui si
trovi per diritto la cosa. Per rendere più chiara questa diﬂ'erenza,

della quale abbiamo sopra fatto cenno altra volta, giova esaminare
i suoi singoli momenti, i quali servono a confermare quanto abbiamo
detto poc’anzi.
1. Ogni occupatio bellica presuppone una giusta guerra, un indictum'bellum, nel senso del diritto internazionale. Il bottino fatto in
\

una guerra civile non e perciò in questo senso bello captum, e tanto
meno è tale quello fatto dai ladroni 74).
2. Chi occupa è sempre lo Stato colla sua forza 75), e non il singolo soldato, o il corpo di soldati, ecc., che esegue la presa di pos-

sesso. Questi agiscono sempre come organi dello Stato, senza riguardo alla distinzione di GROZIO 76) fra actus public-i e privati”).
Quindi anche il diritto, che il singolo acquista in seguito a distribuzione di codeste cose (divisio) o perchè si concede il saccheggio
(direptio), e sempre un diritto concesso dallo Stato, c, a dir meglio,
da questo creato.

3. In forza deli'occupatio bellica la cosa diviene res PUBLICA populi romani. Giò vale per i prigionieri di guerra 78), peri fondi con-

7-1) L. 24 D. de capti-v. 49, 15.

,

75) Concorda nella sostanza il LEIST, op. cit. pag. 242 seg.; egli si distacca
dalla nostra opinione 5010 in quanto attribuisce direttamente la proprietà.
delle cose al singolo, che le predò, se ci egli, come spesso avviene, viene a
un duello particolare e vince il nemico D. Osservo in contrario, che ciò è
un attribuire ai Romani delle usanze di combattimento germaniche. Infatti,
posta la maniera disciplinata di combattere dei Romani, non era dato di
battersi in duello che col permesso del capitano. Liv., [ cap. 25; VII cap. 10.
Certo il vincitore spoglia il vinto. Liv., 1 cap. 25; VII, 10. Liv., V, 36; ma
in questi passi non si dice che il vincitore acquista le spoglie per occupazione privata. Il principio, che valea in generale rispetto al bottino, aveva. per
effetto anche qui, che le spoglie divenissero proprietà. dello'Stato ; naturalmente però esse venivano lasciate al vincitore. Non si può quindi dedurre
da un tal fatto una prova contro l’originaria publicatio di queste oose. Del
resto, come è noto, non di rado tali spolia erano esposte in pubblico (Liv.,
I cap. 26) oppure consacrate agli dèi (Liv., l, 10; IV, 20, ecc.).

76) Loc. cit. III, 6 S 8 seg.

‘

'.

77) PAGENSTECHER, op. cit. II pag. 21 seg.

_

78) Ponte., X, 17, 9; Liv., XXVI, 47, 2; MOMMSEN, Röm. Steam-echt (Di-
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quistati 79), per le cose mobili, di cui si e fatto bottino SO). Quindi
lo Stato romano gode, dopo l’occupazione, della più illimitata facolta di disporre di codeste cose, facoltà. ch’egli esercita per mezzo
dei“ suoi organi. Essa pel suo contenuto è pari alla proprieta, ma
non possiamo tuttavia attribuire allo Stato una proprietà ‘di diritto
privato sulle cose così occupate 81). Il diritto dello Statosul patri-

monio pubblico, di cui queste cose sono divenute parte, non è un
diritto privato, ma pubblico, non obbedisce quindi alle norme, che
valgono pel singolo cittadin0,'ma sorge e vien fatto valere in modo
indipendente da esse 82). Secondo iprincipi che regolano questa materia, lo Stato non appare qui' come una persona giuridica, che è

priuatorum loco, ma come il sovrano, che crea il suo diritto colla
sua forza e lo fa valere per altro modo da quello-dell’ordinaria pro-

cedura 83). La res publica non e una cosa, che sta semplicemente nella
privata proprieta dello Stato, una cosa pari alla res privata e distinta da questa solo per la Speciale qualità. della persona del proprietario 84); ma è invece il contrapposto della res priuata, la quale
sola può essere oggetto del Ì- dominium ew I. Q. 85). Tutto questo si
vede veriﬁcarsi chiaramente nei fondi conquistati, i quali, quan-

ritto costituzionale romano) I pag. 307 nota 2. Essi entravano nel1a favorevole
condizione di servi publici, se lo Stato se li riteneva, senza. venderli. MOMMSEN, op. cit. pag; 306 seg.
,

79) L. 20 S 1 D. de capt. 49, 16.
80) Su queste si potea commettere il crimen peculatus,- lo commettea anche
il soldato, che suttraeva quello ch’egli aveva predato, L. 15 (13) D. pecul.
48, 13. Cfr. L. 1, 2, 11 5 6 D. eod. GROZIO, loc. cit. III, 14 5 21 num. 3.
81) PERNICE, Labeo I pag. 269 e PARERGA, loc. cit. pag. 57 seg., 64 seg.,
ammette che il popolo romano avesse la proprieta quiritaria, ma questa.
anche per lui, sorge ed è fatta valere, ecc., secondo principî diversi da
quelli in vigore per la proprietà. privata. Anch’io ritengo che la proprieta
di diritto pubblico avesse lo stesso contenuto della proprietà. privata. _; 1a divergenza fra me e lui cade qnindi, a mio avviso, piuttosto sul nome, che
sul1a cosa.
82) MOMMSEN, op. cit. I pag. 162 seg.; 169 seg.

83) HEYRoVSKY, Del fondameuto giuridico delle leges contractus pag. 75 e gli
autori ivi citati. L. 15-17 D. de 7. S. 50, 16.
84) È erroneo il principio, da cui parte il WAPPAEUS, op. cit. pag. 21 seg.
- 85) MOMMan, op. cit. pag. 374.
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tunque posti in provincia, divengono ager publicus popu-li romani 36).
Che un tale « dominium » populi romani 37) sia stato la proprieta privata chiamata dominium ex I. Q. a me pare, malgrado che il PERNICE sostenga il contrario, impossibile, non foss’altro perchè il 30lum provinciale non può essere oggetto di codesto diritto 35). Io penso
che questo così detto dominium altro non sia' che l’illimitata facoltà.
di disporre avente natura di diritto pubblico implicita nella sovranità. dello Stato, facolta, la quale sorge perche, in conseguenza della
conquista, tutti i diritti esistenti nel territorio conquistato si estinguono. Quel che vale per l’a…ger deve valere anche pel bottino

(praeda), per essere uguale il fondameuto giuridico dell’acquisto,
cioe la conquista, l’occapatio bellica. Questo rapporto publicum esse
chiamiamolo pure, se cosi si vuole, proprietà pubblica, basta che
ricordiamo sempre, che esso non è un’applicazione particolare della
proprietà. privata 89). La proprietà privata sorge allora solo, che lo

Stato, in forza della ricordata facoltà. di disporre, attribuisce la cosa
ad un privato, per esempio, per distribuzione del bottino fatta dal
capitano, per vendita fatta dai questori, ecc. 90). Allora solo la cosa
diventa res privata e quindi oggetto di proprietà. privata gl). Il di-

ritto, che il privato ottiene per causa di una tale attribuzione, sara
regolarmente il dominium ea: I. Q.,- ma puö essere anche una proprietà.
d’altra specie, ad esempio, quando la persona, a cui la cosa e attri—
buita, non è capace di proprieta quiritaria.
Non e qui il caso di accompagnare i singoli casi di occupazione ora

considerati ﬁn entro il diritto odierno; ciò eccede i limiti del nostro
tema. Gi limitiamo ad osservare che essendo totalmente mutati og-

85) Così, ad esempio, Cic. in VERR. II, 3 cap. 6 S 13.

87) Gn., 2, 7, 26.
88) BARON, Rivista erit. trim. vol. XXVIII pag. 357 contro BRiNz, Concetto
ed essenza della provincia romana pag. 16.
E9) ll giuramento militare in GELLIO, XVI, 4 5 2 è solo il giuramento
di campo e si riferisce solo ai furti ed ai ritrovamenti nel campo. HUSCHKE,
Multa pagine 368, 369 nota 39.
90) Anche qui, seguendo le idee del PERNICE, op. cit. pag. 18, si può dire
che la proprietà. di diritto pubb1ico assume una forma privata.

91) MOMMSEN, op. cit. II pag. 374.
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gidì i concetti del diritto internazionale sulla situazione giuridica
degli stranieri e sulla guerra, sono di conseguenza completamente
mutati anche i precedenti principi del diritto romano. Secondo i
concetti odierni le cose degli stranieri non possono più essere oggetto di occupazione e non possono esserlo neppure le cose del nemico entro il territorio del nostro Stato; oggidì esse non vengono
neppure sequestrate 92), di modo che si può dire che l’occupazione
privata che avea luogo, nel senso indicato, sulle res hostiles, almeno

nel caso di guerra terrestre, non può più veriﬁcarsi. Ma anche l’occupatio bettica pubblica è stata, pel mutato concetto della guerra,
molto ristretta. Oggid‘i si fa guerra solo allo Stato e non anche ai
suoi sudditi; quindi le sole cose in proprietà. dello Stato soggiacciono
all’occupatio bettica, e cadono in proprietà. del vincitore g3). Però questa conseguenza non è riuscita ad essere accolta ﬁnora che nel caso
di guerra terrestre; nella guerra marittima l’occupatio bettica colpisce
anche le cose dei privati. Gitare a sostegno di questa pratica i prin-

cipî del diritto romano è cosa assurda; quello, che per i Romani,
era conseguenza dell’antico concetto della guerra, ora, che codesto
concetto e caduto, e divenuto un’ anomalia, che col tempo deve
sparire.

5 1727 it.
L’atto dell’occupazione.
Finora abbiamo appreso a conoscerc quali cose possono essere oc-

cupate; ora dobbiamo esaminare in che cosa consiste l’atto dell’occupazione. La sola parola « occupare » fa di per se intendere, che si

tratta di un atto unilaterale, fatto di nostro arbitrio, di un afferrare, un prendere per sè la cosa 91). Chi si piglia una cosa, perche

92) GEFFKEN nella 7." ediz. del Diritto internazionale dell’HEFTER 5 140 pagina 297.

93) GEFFKEN, loc. cit. 5 136 pag. 286.
94) VANICEK, Dizionario etimologio greco-latino I pag. 112: occup-"E -re (la radice sanscrita è Kap, prendere, abbracciare): ricevere, prevenire.
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il suo possessore lo vuole, costui non la occupa; la occupa soltanto
chi se ne impadronisce per la sua sola volonta. Questo requisito,
che la volontà. dell’occupante sia indipendente da quella di un altro,

in altri termini, il requisito dell’arbitrio si trova indicato nelle fonti,
dovunque esse accennano al fatto costituente l’occupazione; infatti,

secondo il genere della cosa, esse mettono in rilievo il sapere 95), includere, invenire 96), ecc. Noi dobbiamo ora scomporre l’atto dell’oc-

cupazione nei suoi vari elementi 97).
A) Ogni occupazione presuppone l’intenzione di appropriarsi la
cosa; chi occupa deve aver l’intenzione di prender la cosa o per sè

o per un altro 93). Senza una tale intenzione non si concepisce occupazione. Chi, ad esempio, uccide degli animali selvatici senza
l’intenzione di appropriarseli, ma solo per esercitarsi nel tiro, costui non li occupa; come non occupa una cosa chi ne fa uso solo
per uno scopo transitorio. Perchè si abbia intenzione di appropriarsi

una cosa, bisogna prenderla in un modo diretto a stabilire il nostro
duraturo ed esclusivo dominio su di essa; bisogna insomma farla entrare nella nostra economia 99) 9). Non basta, per aver ciö, voler assoggettarla alla nostra forza, od esercitar questa su di essa; infatti

95)L.1€l,L.351,L.5551,7D.h.t.41,1.
96) L. 5 S 2, D. h tit. 41, 1; L. 3 5514, 15 D. de A. P. 41, 2; 5 14 Lh.

tit. 2, 1.
97) Cfr. per quanto segue le eccellenti osservazioni dello STROHAL, Successione nel possesso 1885 pag. 68 seg., e PININSKI, Gli elementi difatto del possesso di cose secondo il diritto comune 1885 I pag. 39 seg.; cfr. per questi

scrittori REGELSBERGER, Gò‘ttingische gelehrte Anzeigcn (Annunzi scientiﬁci di
Gottinga) 1885 num. 22 pag." 873 seg.
98) L. 5 S 1 D. h. t. 41, I; L. 4 S 1; L. 5 g 6 D. eod. Non conosco alcun
passo, che tratti particolarmente dell’occupazione per mezzo di rappresentante. La maggior parte dei passi relativi all’acquisto del possesso per rap-

presentante parlano soltanto della tradizione. Così 5 5 I. per quas pers. 2, 9;
L. 20 5 2; L. 13 D.h.t.41, 1; L.42 S 1 D. de A. P.4l,2;L. 1 C. 4,57, ecc.
Parlano in generale senza riferirsi ad uno speciale modo d’acquisto L. 53

D. h. ta.-41. 1; L. 8 C. 7, 32; PAUL, Sent. V, 2 g 2.
99) Questo momento economico è messo in rilievo, come io credo, molto a

ragione dal PININSIII, op. cit. pag. 130 seg., pagine 165, 188, 228.
. g) Meglio parmi: volerla fare entrare nella. propria economia; si è nel campo dell'Intenzione e non in quello del fatto.
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colui che, per esperimentare la sua forza, doma un animale, se lo assoggetta in realtà., ma tuttavia non lo. occupa, perche, presumibilmente non ha l’intenzione di appropriarselo.
B) Ogni occupazione esige inoltre un atto d’appropriazione. Questo atto e sempre e necessariamente un fatto e precisamente un fatto
tale, che per esso resta realizzata la volontà di appropriarsi, la qual
realizzazione consiste nel prender in realtà. la cosa in modo da disporne durevolmente ed esclusivamente e nel farla entrare effettivamente nella nostra economia.
Da quel che è avvenuto, da quello cioè che si è fatto della
cosa, si riconosce anche, che essa appartiene oramai all’economia
di qualcuno. Questo riconoscimento non è però che un effetto riﬂesso del fatto, col quale si attua la volontà. di appropriarsi la cosa;
non è punto lo scopo di esso. Con altre parole, l’atto di appropriar
zione e anche dichiarazione della volontà. di appropriarsi la cosa;
ma quest’atto non e occupazione, perche è in esso implicita codesta
dichiarazione; è tale invece perche effettivamente ci appropria la
cosa. Perciò non si può mai appropriarsi niente con una semplice
dichiarazione per quanto esplicita. Chi stando vicino a dei favi posti
su di un albero dichiara di occuparlio dichiara che li ha già. occupati
(sia pure attaccando la dichiarazione scritta all’albero) e non fa altro,
costui non li ha ancora occupati. Non esiste una occupatio verbis.
ma soltanto un’occupazione re ipsa et factis 100). L’atto d’occupazione
sarà. vario secondo la qualità economica della cosa, secondo il modo
con cui, conformemente alla sna destinazione economica, suol essere
presa, per poterne usare durevolmente ed esclusivamente. Compiuto
l’atto, che normalmente conduce all’assoggettamento economico della
cosa, è anche compiuta l’appropriazione, anche se momentaneamente
per certi impedimenti esteriori e transitori non si potesse effettivamente disporre della cosa stessa. Chi, ad esempio, ha collocato dei
lacci nel suo fondo, ha occupato gli animali rimastivi saldamente impigliati, anche se non può, per esempio, per un’inondazione, andare
sul fondo. Quindi il terzo, che, passando per un’altra parte, toglie dai

100) IHERING, Della protezione del possesso pag. 180 seg.; STROHAL, op. cit.
pag. 83 seg.
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lacci gli animali, gli sottrae una cosa, ch’egli aveva gia acquistata.

Se invece l’atto è tale, che normalmente, senza che intervengano
esterni impedimenti, non basta a procurarci la cosa, esso non vale
ancora per occupazione; occupazione si avrà. solo quando la cosa
sarà. effettivamente presa. Chi, ad esempio, uccide dalla riva di un

ﬁume un gabbiano, senza che ci sia pronto un battello, non lo ha
occupato per ciò solo che l’ha ucciso; onde se qualcuno se lo prende,
non commette furto. Così pure se uno tira ad una pernice, in tali
condizioni che questa va a cadere nell’altrui cortile chiuso, non si
può dire che la abbia occupata. Infatti, anche senza che si aggiungano speciali circostanze, egli non si è ancora col suo atto impar
dronito in via ordinaria della cosa; se ne impadronirà. soltanto
quando l’abbia effettivamente aﬁ’errata.
Del resto, l’atto d’occupazione prenderà. diversa forma, secondo la
qualità. degli oggetti, e perciò solo ora trattiamo dell’atto stesso. In
quel che segue parleremo solo dei casi principali.

1. Trattandosi di animali selvatici, siano animali da caccia 0
ne, l’atto d’occupazione consiste nell’impadronirsene compiutamente
(s’intende coll’ intenzione di appropriarseli). Questo impadronirsi e
ciò che le fonti indicano colla parola capere, parola che i giurisperiti romani usano normalmente in questo caso per caratterizzare
l’atto d’occupazione. Lo prova la sentenza di NERAZIO relativa ai
pesci e alla selvaggina: «quae simul adprehensae sunt, sine dubio
eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii ﬁeri » l). Si compie

normalmente il capere col togliere coll’atto nostro all’animale la sua
naturalis libertas. Col far ciò, astraendo da casi straordinari, facciamo
entrare l’animale nella nostra economia. Le fonti però non ci dicono
in che questo sapere, trattandosi di acquisto di caccia, deva positivamente consistere.
Esse contengono soltanto delle affermazioni negative; esse ci

dicono, cioè, che il solo ferir l’animale, sia pure che poi lo inseguiamo, non basta a produrre l’occupazione. Per verità. alcuni giu-

risperiti, tra i quali TREBAZIO, opinavano 2), che con codesti atti

1) L. 14 D. h. t. 41, ]; cfr. L. 355 1,2; L. 5 D. cod.; 512,13 1. cod. 2,1.
2)5131.11.t.2, 1.
Gnucu, Comm. Par-rhus. — Lib. XLI.
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il cacciatore acquistasse tosto la proprieta, ma che questa durasse
solo ﬁnchè durava l’inseguimento dell’animale ferito. Se il cacciatore rinunziava ad inseguirlo, egli perdeva perciò la proprietà. già.
acquistata. Per conseguenza chi, mentre l’animale ferito era inse-

guito, se ne impadroniva con tro la volontà. del cacciatore, commetteva,
a loro avviso, jio-tum 3). Ma che cosa si doveva dire , se l’animale
ferito e inseguito non veniva raggiunto? Si potea parlare anche
in questo caso di nna estinzione della proprieta, mentre l’animale
non era mai stato assoggettato alla potestà. dell’uomo, ed era limasto invece nella sua naturalis libertas malgrado i tentativi di
spogliarnelo‘i Partendo da queste considerazioni, la maggioranza dei

giuristi romani, tra i quali anche GAIO, sostennero, che l’acquisto
si veriﬁcava non già. col ferir l’animale, ma solo col prenderlo effettivamente (capere) ”) ; questa opinione fu esplicitamente approvata
da GIUSTINIANO.

3)513I.h.t.2,1;L.551D.eod.

T) A me sembra che tra i giuristi romani ci sia stato in questo proposito solo una.
diversità nel giudizio di fatto. Nessuno uguagliò la mera possibilità della presa alla
presa effettiva.. Tutti csigetterc la presa vera dell'animale. Ma per TBEBAZIO c’è già
presa qnando l’animale è ferito così (( ut capi possit », iu modo cioè che non resta.
che tenergli dietro (per andare a raccoglierlo nel luogo, ove cadrà. Evidentemente
TBEBAZIO considerava questo caso del tutto affine all’altro in cui il cacciatore uccida.
l’animale a una certa distanza, cosi che non resti a lui, se non la difﬁcoltà. di recarsi
sul luogo dov’è caduto. Anche in questo caso come in qnellc qnanto è necessario al

scggicgamentc dell’animale e già fatto; l'animale è ucll’ngnale condizione « nt capi
possit )) non manca che fare alcuni passi e afferrarlo sul luogo dcv’ e oaduto o dove
andrà. a cadere. Gli altri giuristi invece in considerazione della. possibilità che l’animale ferito fugge, non ammettono che in tal caso il poter prendere l’animale equivalga all’averlc eiîettivamcnte preso. Essi esigono l’assoluta. sicurezza che l’animale si

prenderà. E questa sicurezza non è data. solo dalla sna uccisione, ma dalle circostanze
concomitanti l’uccisione, le quali sono già esposte dall’A. Non trovo ne in questo
testo nè in altri alcnn cenno che la sentenza degli oppositori di TREBAZIO sia stata
inspirata dalla considerazione delle sue cattive conseguenze giuridiche, come scstiene l’A. Così pure la rinuncia. a. inseguire per TREBAZIO costituiva. derelizione, uè
più uè meno che se ucciso e caduto a qualche metro da noi nn animale, per qualche
motivo invece di andare a prenderlo lc lasciamo lì; per i giuristi a lui oontrari non
si poteva derelinquere quello che non era preso, non era divenuto nostro. Questa. mi
sembra. la spiegazione più naturale delle opposte aﬁermazicni dei giuristi antichi. Trovo
del tutto erronea l’idea del PININSKI, il quale trai molti accidenti, per cui non pcs-
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L. 5 5 1 D. h. tit. 41 1: « GAl'US, libro secundo rerum cottidianorum sive aureorum. Illud quaesitum est, an fera bestia, quae ita
vulnerata sit, ut capi possit, statim nostra esse intelligatur. TREBATIO placuit statim nostram esse et eo usque nostram videri, donec
eam persequamur, quod si desierimus eam persequi, desinere nostram esse et rursus ﬁeri occupantis: itaque si per hoc tempus, quo
eam persequimur, alius eam ceperit eo animo, ut ipse lucrifaceret,
furtum videri nobis eum commisisse. plerique non aliter putaverant
eam nostram esse, quam si eam ceperim-ns, quia multa accidere pos-

sunt, ut eam non capiamus 4), quod certus est ».
Così GAIO; l’esplicita conferma di questa opinione per parte di

GIUSTrNrANo si trova nel 5 13 I. h. tit. 2, 1, dove si dice di essa:

4) Ccdesti giuristi, affermando ciò, non accennano alla possibilità che il

capere incominciato sia impedito da un terzo, che si mette in mezzo, ma
bensì al fatto che l’animale non è ancora assoggettato, e si trova invece ancora in istato di naturale liberta. Ciò è posto in rilievo a ragione dal PININsxr, op. cit. pag. 61, dicendo, che l'argomeuto del testo « si riferisce esclu-

sivamente alla presa dell’animale, e a. quel solo ostacolo & che c’impadroniamc
della cosa, il quale deriva dalla naturale attitudine dell’animale a resistere
alla presa D.

siamo prendere l'animale, intende solo quegli impedimenti che derivano dalla naturale
capacità di resistere dell‘animale; è erronea, perchè TBEBAZIO suppone che l’animale
sia così ferito «da potersi prenderei); è questo animale, in queste condizioni, che gli
oppositori negano sia occupato; dunque si tratta sempre cli un animale, di cui si suppone ohe la capacità. di resistenza sia tale, che non possa porre cstacclo alcuno alla
presa; se può opporlo, non è più un animale, di cui si possa dire che capi possit. Da
ultimo osservo che sia. in questa nota, sia a pag. 175 l'Autore fa consistere il capere
nel privare della sua naturalis libertas. Questo nou è il concetto romano, e come oon-

cetto moderno è perfettamente inutile. Per i Romani il capere è eapere semplicemente;
cioè' per intenderci meglio, eapere « prendere » è il termine piü chiaro, più semplice per

indicare l’atto con cui si occupa uu animale. Essi non stavano certo a ridurre l'idea
di capere nell’altra (( privare della. sua naturale libertà )), prima di tutto perchè normal—
mente gli animali si occupano uccideudcli, e fa ridere il dire che un lepre morto è un

lepre privo della sua naturale libertà; poi perchè eﬁcttivameute nelle questicni di caccia
si arriva sempre meglio a discutere ponendo il quesito così: l‘animale era preso o no?
di quello che ponendolo così: l’animale era privato della sua naturale libertà o no?
Ogni deﬁnizione di capere non fa che oscurare il concetto stesso. In generale il lettore
avrà di per sè occasione di notare che spesso l’Autore vuol sostituire e spiegare con deﬁnizicni termini romani, che anche oggidì riproducono meglio l'idea relativa di qnalunque
deﬁnizione o spiegazione.
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« Sed posteriorem sententiam nos conﬁrmamus, quia multa acci-

dere solent, ut eam non capias ».
Con queste parole si respinge l’idea di TREBAZIO con tutte le sne
conseguenze, tra cui specialmente quella relativa al furto. Siccome

infatti, secondo l’opinione accettata da GIUSTINIANO, l’animale, ﬁnchè
non è preso, resta cosa senza padrone, cosi non può essere in quel
frattempo oggetto di furto 5). Tutto questo appare evidente; nè

avrebbe quindi valso la pena di farne particolare menzione, se lo
Seui‘a‘zn 6) e lo SGHIRMER 7) non citassero il passo relativo della
1. 5 5 1 cit. in un modo, come se esso avesse importanza pratica
anche nel diritto ginstinianeo. E un errore. Codesto passo non è
che un’esposizione storico-dogmatica; il diritto vigente e contenuto
solo nella chiusa, la quale esclude appunto le conseguenze prima
ricordate.
Siccome il ferire e l’inseguire l’animale non ne costituisce ancora
occupazione, ma la costituisce solo il capere, possiamo con sicurezza

concludere, che anche l’uccisione dell’animale non vale per occupazione, se non quando nell’uccidere sia gia incluso il capere. Normalmente e precisamente cosi; chi cioè uccide un animale in tali circostanze, che puö liberamente prenderselo, costui lo ha occupato colla
sola uccisione. Se ora alcuno si mette in mezzo e previene l’uccisore nell’afferrare la preda, costui gli toglie una cosa, che questi ha
gia acquistata, nè più nè meno che se gli tOgliesse l’animale di
mano. I due casi sono per la nostra questione perfettamente uguali;
non importa nulla che nel. secondo caso sia necessaria una violenza
maggiore; avendo il cacciatore privato l’animale della sua naturalis
libertas, esso sta a sua disposizione; se quindi alcun altro lo prende,
prima ch’egli lo'a‘ferri, l’atto di costui non è per nulla migliore,
che se togliesse al cacciatore l’animale dopo un certo tempo che
questi lo ha gia afferrato.

5) Chi impedisce al cacciatore di compiere l'incominciata occupazione ccll’antivenirlo, è esposto all'actio iniuriarum (L. 4 pr. de rer. div. l, 8; L. 13

5 7 D. de iniur. 47, 10), ma non commette, ciò facendo, furto. LANDUCCI, op.
cit. pag. 310 seg.
6) Op. cit. pag. 74.
7) Rivista della fondazione Saoigny III pag. 31.
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E pure indiﬁerente che il cacciatore non trovi subito l’animale
ucciso; anche in questo caso l’occupazione e compiuta coll’ucci-

sione; siccome infatti non manca altro che la diligens disquisitio,
cosi egli si e impadronito ﬁn d’ora dell’animale. Naturalmente, affermando questo, supponiamo ch’egli cerchi l’animale ucciso; ﬁnchè

egli fa ciò, si veriﬁcano le conseguenze che TREBAZIO avea ammesso
pel caso che l’animale fosse ferito. Se cessa di cercarlo, egli rinunzia alla preda e quindi chiunque trovi l’animale morto può occn-

parlo come res nullius. Anche il cacciatore di camosci, se ne uccide
uno, coll’ucciderlo lo occupa, dovesse pure essere cosa difﬁcilissima
arrivare a prenderlo. Basta che possa recarsi nel luogo, ove giace
l’animale c la sola uccisione vale gia per occupazione. Finchè dunque egli cerca di arrivare a prenderlo, gli appartiene; cessa di far
ciò, e questa cessazione vale per derelizione.
Quel che si è detto dell’uccisione vale anche nell’essenziale per la
presa d7animali uiui. Se alcuno ha collocato laccio trappole, l’appro-

priazione e compiuta, tosto che l’animale è caduto in essi in modo
che non ue può più uscire di per se. Anche in questo caso infatti
egli si è impadronito colla propria opera dell’animale, anche prima

che lo afferri eEettivamente; diversamente si dovrà dire invece, se un
animale si è talmente impigliato in una siepe che non ne può più uscire.
In questo caso diventerà. nostro, solo quando lo avremo effettivamente
afferrato. E indiﬁ‘erente che nel caso antecedentemente, considerato
i lacci, le trappole, ecc., siano collocati nel nostro fondo oppure in
publica,- in entrambe le ipotesi chi li ha posti diventa proprietario
dell’animale, tosto che questo vi è caduto, perchè potendo recarsi
liberamente sul luogo, ove ilacci, ecc., sono posti, egli si e impadronito dell’animale pel fatto solo che questi è caduto in essi. Non ha alcun
peso il fatto, che chiunque può entrare in publico,- esso puö facilitare
la perdita di cio che si è già acquistato, ma non puo far ritardare

l’acquisto, nel senso che questo avvenga solo nel momento, che si afferra effettivamente l’animale. Diversamente si deve dire se il laccio
fu posto sul fondo altrui senza il permesso del proprietario; iu questo caso infatti è sempre incerto se potremo liberamente entrare a

prender l’animale o no, e perciò l’animale non diventera nostro, che
quando lo avremo eifettivamente preso.
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Di questa questione tratta l’interessante ]. 55 D. h. tit. 41 1 8):
« PROCULUS libro secundo epistularum. In laqueum, quem venandi
causa posueras, aper incidit: cum eo haereret, exemptum eum abstuli: num tibi videor tuum aprum abstulisse’l et si tuum putas

fuisse, si solutum eum in silvam dimisissem, eo casu tuus esse desisset, an maneret? et quam actionem mecum haberes, si desisset
tuus esse, num in factum dari oporteret, quaero. respondit 9): laqueum videamus ne intersit in publico an in privato posuerim et,
si' in privato posui, utrum in meo an in alieno, et si in alieno,
utrum permissu eius, cuius fundus erat an non permissu eius posuerim: praeterea utrum in eo ita haeserit aper, ut expedire se non
possit ipse, an diutius luctando expediturus se fuerit. summam tamen hanc pnto esse, ut, si in meam potestatem pervenit, meus far
ctus sit. sin autem aprum meum ferum in suam naturalem laXitae
tem dimisisses et eo facto meus esse desisset, actionem mihi in
factum dari oportere, veluti responsum est, cum quidam poculum 10)
alterius ex nave eiecisset ».
In questo passo non bisogna soltanto badare alla chiusa: summam
tamen, ecc., relativa alla questione della proprieta, come si fa ordi-

nariamente, ma bisogna considerare ambe le distinzioni, che la precef
dono, perchè hanno importanza per la questione dell'in potestate esse.
Se si faccia questo, non parrà. più lecito parafrasare le parole: in potestate esse colle parole: immediata facolta di disporre "). Noi dobbiamo
invece dire, movendo da tutto il contesto del passo: se il cinghiale cade
nel laccio posto da noi sul nostro fondo, cosi che colle sue forze non
non se ne può più sciogliere, allora esso è acquisito a noi, allora,

8) Cfr. l’eccellente interpretazione, che da di questa legge, il PININSKI,
op. cit. pag. 61 seg.
9) È un errore pensare, come fa lo SCBüTZE, op. cit. pag. 73, che il periodo Respondit-fuerit contenga l’obbiezione di un terzo. Qui non si ha obbiezione di sorta; non c’è poi bisogno di provare che una tale idea non è resa
plausibile dall’uso della terza persona, perchè, com’è noto, questo era il modo
consueto di incominciare i responsi.

10) Non trovò, com’era naturale, alcun seguito la proposta dello SCHÙTZE
di leggere pai-culum (porco marino) in luogo di poculum. VANGEROW, op. cit.

I 5 308.
11) Vedi in contrario STBOHAL, op. cit. pag. 96.
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in altri termini, si e veriﬁcato il fatto, che nel riassuuto ﬁnale si
chiama in potestate esse. A che scopo infatti avrebbe il giurisperito

posto in rilievo tutti codesti momenti, se non aveano importanza
alcuna per la questione ﬁnale, cioè per l'in potestate esse? Nessun’altra circostanza rilevante per questa questione è menzionata; perciò
la decisione, da noi ammessa, appare, considerato tutto l’insieme
del passo, irrefragabile. Se mai il cinghiale deve valer per occupato,
deve certamente, secondo PROCULO, valor per tale, allora quando
e caduto nel laccio posto da noi sul nostro suolo. Può darsi che valga
per occupato anche in altri casi, per esempio, se il laccio è da noi col-

locato in publico,- ma è certo, che deve valer per tale nel caso menzionato. Anche in questo caso però è evidente, che può esistere la

potestas più volte ricordata, senza che esista un’immediata facolta di
disporre nel fatto. Può darsi, ad esempio, che non si possa per qual-

che tempo entrare nel fondo, ove abbiamo posto il laccio, perchè è
innondato; può anche avvenire che un pescatore, che ha calate le reti
per la pesca delle arringhe, non le possa levare a motivo di una
burrasca. Anche in quest’ultimo caso manca l’immediata facoltà, di
disporre, e tuttavia non si potrà. aﬁ'atto negare, che quel pescatore
non sia già. divenuto proprietario delle arringhe 12), a meno che non

12) Io non posso perciò consentire all’opinione dello SCHEURL, Weitere Beiträge (Nuovi contributi all’elaborazione del diritto romano) 1886 II pag. 84 seg.,
il quale pensa, che se il laccio fu posto in publico l’occupazione non e compiuta all’atto che l’animale vi resta colto, perchè qualunque altro può impadronirsi dell’animale preso. Ma il terzo non può impadronirsi altrettanto facilmente dell’animale, anche se alcune ha collocato il laccio in una estesa
foresta di sua proprietà.”! La facilità. o la dìﬂiecltà. che un terzo si possa prendere l’animale è del ,tutto indifferente per la nostra questione, perchè codesta
facilità. e difﬁcoltà. non è un elemento decisivo. Se un animale resta colto al
laccio, che ho posto-in alieno, io non ne divento per questo solo fatto possessore; ma la ragione, per cui non divento tale, non è gia che il proprietario del fondo può prima di me prendersi l’animale e che qualunque terzo
può prenderselo colla stessa facilità., con cui me lo prendo io; infatti può

darsi che il terzo possa. prendere l’animale colla stessa facilità., anche se il
laccio fu da me posto in meo La ragione vera si è, che se il laccio è in
alieno, a motivo del diritto di proibizione del proprietario (PININSKI, op. cit.
pag. 67) è cosa del tutto incerta ed accidentale, se io potrò recarmi dov’è
il laccio o no. Perciò in questo caso l’animale entra nella mia potestas solo,
quando io lo tolgo dal laccio e non già. quand’esso cade nel laccio da me
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si voglia stabilire un tale concetto dell’occupazione da essere in
aperta contraddizione coll’idea di intere classi professionali, che trag—
gono il loro guadagno dall’esercizio dell’occupazione. Noi abbiamo
contemporaneamente in questo caso un argomento, che serve aprovare, come anche la presa d’animali fatta con reti, lacci, ecc., posti
in publico serve a far acquistare la proprieta. Va notato da ultimo

che in nessun luogo è affermata la necessità., che si sappia essere
stato l’animale preso, onde l’occupazione sia compiuta. Non solo ciò
sarebbe non pratico, ma condurrebbe a conseguenze addirittura.
strane, che qui non e necessario particolarmente menzionare. Codesta seienza non è necessaria neanche per aver l’intenzione di appropriarsi l’animale; una tale intenzione è dichiarata gia dal fatto

di porre i lacci e le reti 13) 8).

collocato. Appare dunque ad evidenza che lo SCHEURL, op. cit., loc. cit., erra,
esigendo all’acquisto del possesso dell’animale, che questo venga tolto dal
laccio, tanto se il laccio era posto in publico che in alieno. E un’opinione che
non corrisponde neppure alla L. 55 D. cit.; infatti le prime distinzioni fatte
da PROCULO abbracciano i casi, iu cui l’occupazione è compiuta pel solo fatto
che l’animale fu colto al laccio. Ciò appare dal trovarsi tra queste distin-

zioni il caso del laqueus in meo positus, perchè se mai si deve ammettere
che l’occupazione sia compiuta tostc che l’animale fu (stabilmente) preso al
laccio, è precisamente in questo caso che il laccio fosse collocato nel mio
fondo.
13) PININSKI, op. cit. pag. 69 seg. Il RANDA, Possesso 5 pag. 342 nota 30,
esige che si sappia, che l’animale fu preso al laccio. Per conseguenza l’animale cosi preso (anche in meo) è ancora cosa senza padrone e può essere
occupato da chiunque. Come si accorda ciò colla 'L. 55 cit.“!

s) Dicasi il vero: questo è uno dei testi più cattivi che abbiamo, e la. sentenza una
delle più banali. più insigniﬁcanti. PBOCULO vi fa quattro distinzioni: a) il laccio era
posto iu pubblico o in privato? 6) se in privato, nel mio 0 uell‘altrui? 0) se nel-

l’altrui. col permesso del proprietario o no? d) l'animale era così impigliato da potersi
liberare o uo? E dopo essersi posti questi quesiti in modo da parer che secondo che si
veriﬁca l‘una o l'altra—circostanza di fatto anche la conclusione deva essere diversa,
il giureconsulto come imbrogliato dalle sue stesse domande, si leva. sopra di esse e dà
un principio generale che non signiﬁca nulla, perchè che uu animale venuto in mia potesta sia. mio, ognuno lo sa; la questione è precisamente se si può dir caduto in mia
potestà. tanto se il laccio è in privato che in pubblico, eco., eoo. Ora su questa questione il passo è muto. lo ammetto coll'Antore che codeste distinzioni che fa PnOCULO
siano importanti per l'i-n. potestate esse; il male si è che non è detto nel passo qual’è
questa importanza, quando cioè una circostanza di fatto genera l’in. potestate esse e
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2. Prossima alla presa degli animali e l’occupazione dell’acqua,
così dell’acqua corrente, come dell’acqua piovana. L’acqua piovana
è occupata appena è entrata in un recipiente posto da noia codesto
scopo in un luogo, ove possiamo, quando vogliamo, recarci; valgono
a questo proposito uell’essenziale le stesse distinzioni fatterispetto
alla pesca degli animali. Quanto all’acqua corrente essa è sempre
occupata appena è attinta. Lo stesso vale per l’aqua ducta, per l’acqua cioè condotta. Intendiamo per acqua condotta quella che, rac-

quando ne. La. ragione dice certo che se il cinghiale fu preso nel laccio in un mio
fondo in modo da non potersi sciogliere, sia divenuto mio; ma questo lo dioe la ragione e non PBOCULO. Ci manca proprio qualnnqne criterio desunto dal testo per dire
che in esso si aﬁerma avvenire occupazione in un caso e nell’altro no. 'Un tal criterio,
ad esempio. si avrebbe se o nei primi 0 nei secondi membri delle distinzioni fossero menzionati i casi in cui par logico ammettere occupazione; ma. ciò non è; nel primo membro
della prima distinzione è esposto il caso che il laccio sia posto in pnbblioo,enel secondo
che sia posto in privata; fra i due casi pare più logico negare che sia avvenuta l’occupazione nel primo che nel secondo; viceversa nel primo membro della seconda distinzione è
esposto il caso che il lacoiosia nel mio fondo privato, e nel secondo che sia nel fondo altrui;
or qui pare più logico ammettere l‘occupazione nel primo caso e negarla nel secondo.
Codesto criterio adunque vien meno. Si potrebbe anche dire: Pnocho fa. tutto codeste
distinzioni per dichiararlo indifferenti, nel senso che, si veriﬁchi l'una c l'altra. circostanze
di fatto, il cinghiale è sempre divenuto mio; ma anche questo non si puo dire : almeno
l‘ultima distinzione è tale che nel primo dei casi in essa posti si deve ammettere occupazione, nel secondo no. Perciò io non so come faccia lo SCIALOIA a dire ohe nel testo
è detto espressamente ohe se il cinghiale s‘impiglio in un laccio in modo da non pctersi estricare, esso è divenuto mio; non è divenuto mio nel caso contrario. Nel testo
non è detto nulla; l‘ultima distinzione è trattata al pari delle altre, cioè fatta e poi
posta da. banda. Lo SCIALOIA seguita dicendo: «altri problemi sono invece risoluti
indirettamente. Tale è quello, se ic ho teso il laccio in un fondo privato o pubblico,
la cosa sembra indiﬁerente. Poco importa pure se avvenga in un fondo proprio o in
un fondo altrui; e se sopra un fondo altrui per l'acquisto della proprietà non rileva
nemmeno se le reti siano collocate con o senza il permesso del proprietario del fondo »,

op. cit. pagine 242-243. Cosi egli trova che le distinzioni sono fatte da PBOCULO per
dichiararlo iudiﬁ’erenti. Ma se sono indifferenti le tre prime, con che oriterio dioe che
non è più indilîerente l’ultima; e viceversa, se trova importante l’ultima, con che
_oriterio dice che non importano le tre prime? Colla sua ragione semplicemente, perchè
nel testo le quattro distinzicni sono trattate alla. pari. Appunto perchè il testo non

dice nulla di per sè, e ogni autore attribuisce a PBOCULO le conclusioni ch’egli trova
più logiche, si ha questo risultato che lo SCIALOIA trova che per PBOCULO è indifferente che il leccio sia sul mio 0 sull’altrni, mentre per l’Autore, secoudo PnocuLo,
non si puö mai dire che il cinghiale impigliato in un lacoio posto da me sul fondo
altrui sia mio. Concludo manifestando l‘opinione che questo testo si lasci da banda;
esso non serve a nulla; esso proverà che PBOCULO sapeva ben distinguere i casi, me.

non contiene alcuna decisione corrispondente alle distinzioni stesse, 0 che in generale
signiﬁchi nulla per la nostra questione."
GL'dCK. Comm. Pandetle. — Lib. XLI.
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colta in qualche modo artiﬁciale, viene condotta in luogo, ove il suo
corso cessa, per esempio, in un serbatoio. Non consideriamo invece
per aqua capta in codesto scuso quella che viene condotta bensì in

canali, 0 gore per mulini. ma che alla ﬁne della conduttura torna
ad essere acqua liberamente corrente“). L’acqua così condotta infatti è bensì usata da colui, che ne gode, come forza motrice, ecc.,
ma non è ancora divenuta talmente sua, ch’egli ne possa esclusiva
mente usare a capriccio. Chi ha una simile conduttura non si ri-

tiene infatti l’acqua per sè, ma la lascia poi scorrere liberamente l5).
Ora quando si potrà dire che Paqua ducta nel primo di questi casi
sia veramente aqua capta? Senza dubbio quando è giunta nel serbatoio, riSpettivamente quando è immediatamente usata alla ﬁne del
suo corso. Ma che ne e dell’acqua, che si trova ancora nel condotto?
Anche questa e gia aqua capta 15), dato che, la conduttura serva

regolarmente a colui, che la ha fatta per se. Posto infatti che sia
così, egli si è impadronito dell’acqua ﬁn dal momento che è entrata
nell’acqnedotto 17). Entrata in questo, essa deve seguire la direzione
ch’egli ha voluto darle, essa segue la sua volontà., che si è a così
dire incorporata nella costruzione dell’acquedotto. Tutto ciò però
vale soltanto, se l’acquedotto rende il servizio, a cui è destinato, se,
in altri termini, esso conduce veramente l’acqua al luogo dove si vuole
che giunga. Se invece l’acquedotto è interrotto o accidentalmente o
per opera di un terzo, cosi che l’acqua va a scorrere in qualche altro

“) KAPPELER, op. cit. pag. 58 seg.
15) Ciò contro BARON, Rivista, di diritto comparato I pag. 263.
16) KAPPELER, op. cit. pag. 68. Se più persone hanno il diritto di usare
della conduttura d’acqua, dividendosi l’uso temporibus, il KAPPELER, op. cit.
pag. 72, opina, che l’acqua condotta sia sempre proprietà esclusiva di colui

(: che nel giorno o nell’ora stabilita ha il diritto esclusivo di giovarsi dell’acqua D. A me sembra un’opinione insostenibile; infatti per che modo può l’acqua
eqlstente nell’acquedotto, nel momento in cui il diritto d’usarue passa dall’uno all’altro, diventare senz’altro proprieta di B, mentre sino allora era
stata proprietà. di A"? Bisognerebbe dire che l’acquisto si veriﬁca ea: lege;
ma nn tale acquisto ca; lege non è provato e per giunta resterebbe sempre
incerto, se sarebbe originario o derivativo. Non resta quindi altro che ammettere, che tutti gli interessati siano comproprietarii.
17) Perciò può applicarsi, col Kurz—unam op. cit. pag. 69, anche alla couduttura d’acqua la L. 35 S 1 D. (le furtis 47, 2.
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luogo, allora malgrado che l’acqua sia entrata nel condotto, non è
perciò entrata nell’economia del conducente, e perciò non è ancora
divenuta sua.

Si occupano altre cose mobili, come, ad esempio, conchiglie, favi,
uova d’uccelli, animali morti, cose gettate via, ecc., col prendersele,
col raccoglierlo da terra, ecc., in generale col fare rispetto ad esse
quegli atti, con cui ci si appropria le cose di quel genere. Ad esempio, si occupa l’erba falciandola a scopo economico; si occupano le
pietre e il ghiaccio collo spezzarli, la sabbia collo scavarla, ecc. 18).
Anche in questi casi le semplici dichiarazioni non bastano a produrre occupazione; codeste cose infatti possono sempre essere occupate ﬁnchè eﬂ'ettivameute non si è operata la loro appropria—

zione 19) 20).
3. Anche nell’occupazione di cose immobili l’atto, con cui si attua la volontà di appropriarsele, dovrà. essere conforme al genere
della cosa.
a) Si occupano tratti del fondo del mare e delle coste col sottrarli alle onde mediaute costruzioni 21).

18) Cfr. STROHAT.. op. cit. pag. 96 seg. L. 2 S 1, L. 3 D. de mr. div. [, 8;
5 18 I. eod. 2, l. L’inventio nominata nella L. 3 è occupazione. DONELLO, loc.
cit. IV, 10 5 4.
19) Ciò osigerà. normalmente un loco movere, un prendersi, metter da parte
la cosa. STROHAL, op. cit. pagine 83—84. — PININSKI, op. cit. pag. 88. Tale
trasferimento da luogo a luogo non è però assolutamente necessario; così,
ad esempio. si occupano delle api selvatiche col circondarle con una rete sul
posto, dove si sono raccolte. STROEIAL, op. cit. pag. 92. — PININSKI, op. cit.,
loc. cit.
'
20) Ha relazione con questo punto anche il bel caso giuridico nei Casi
pratici di diritto civile dello IHERING n. XCV. Anzitutto nè A nè B hanno
occupato la balena morta. La occupano invece, tosto che, consigliati a ciò da
C, convengono d'afﬁdarla a C, ﬁnchè non sia decisa la lite tra loro. Così C
diventa un sequestratario. La proprietà. sorta per occupazione a favore di
A e di B non è nel frattempo nè proprietà. esclusiva, nè comproprietà., ma
proprietà- pendeute, il cui soggetto sarà. determinato dall’esito della lite,
esito, che importerà. naturalmente o proprietà. esclusiva di A oppure di B,
0 comproprietà. di entrambi.
21) Cfr. Gòrrm, Faust. 2.“ parte atto V: audaci servi di accorti signori scavaron fossi, alzarono dighe, restrinsero i diritti del mare, per esser signori
in suo luogo. Vedi sopra 5 1727 n. 3.
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b) Si occupano terreni senza padrone col preuderli in cura

colla volonta di appropriarseli 22), col coltivarli, eoll’erigervi degli

ediﬁci 23). Il cercarvi funghi, il raccogliervi bacche 2’), ecc., il cacciare o far legna in una foresta vergine non bastano a produr l’occupazione, perche sono atti economicamente insigniﬁcanti.
e) Si occupano ediﬁci senza padrone eoll’andarvi ad abitare (e
non gia eoll’usarne transitoriameute come cacciatori o turisti) o
col renderli atti a servire ad altri scopi, per esempio, collo stabi-

lirvi una stalla, ecc.
(I) [ boschi, i pascoli non si occupano col solo farne uso, ma
col separarli dagli altri terreni senza Padrone; ciò che si fa chiudendoli, ma si può far auche escludendo terzi dall’usarne entro certi
conﬁni. Basta anche per avere occupazione segnare iconﬁni, ad
esempio, coutrassegnando degli alberi di conﬁne, dato che a ciò si
unisca l’anzidetta esclusione di terze persone. Se in questo caso si
esige codesta esclusione, ciò dipende dalla qualità della cosa, ossia
dal fatto che non c’è bisogno per usare di queste cose secondo la
loro destinazione economica di escluderne qualunque terzo; perciò

esse non entrano veramente nella nostralsola economia, che 'se :ci
riesce di escluderne i terzi.
e) Quel che si è detto ai punti b) c) d) vale anche per l’oecupazione delle isole o sorte e scoperte nel mare (senza padrone).
Anche per avere occupazione di queste isole non basta il solo entrare
e tanto meno basta una semplice dichiarazione (fatta, ad esempio,
dall’alto della nave); occorre invece che sia attuata nel fatto l’intenzione di appropriarsele. Dicendo questo, pensiamo anzitutto al caso,
che un privato occupi un’isola nata 0 che si trovi ancora senza padrone
in un mare territoriale, la quale soggiaccia già. alla sovranità. dello
Stato. Questo è anche il caso che le nostre fonti tengono presente,
perchè era il solo che si potea veriﬁcare in quei tempi, e poi perchè solo
in esso l’occupazione privata può ingenerare proprietà. privata. Diverso
da questo è il caso, che si occupi un’isola non sottoposta alla pro-

22) Usus agri. STROHAL, op. cit. pag. 106 seg. L. 115 D. de V. S'. 50, 16.

23) STROHAL," op. cit. pag. 72 nota 35, 98 seg.
24) STROHAL, op. cit. pag. 104.
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prietà. o alla sovranità. di alcune nel libero oceano. Se l’occupazione
è fatta dalle State per mezzo dei suoi organi, l’isola cade senza
dubbio nella sua sovranità.; se poi cada anche in sua proprieta, e
una quaestio facti da decidersi essenzialmente secondo lo scope ultimo della presa di possesso e secondo il modo con cui questa è

stata fatta. Se invece l’occupazione è fatta da un privato, allora
questi non può acquistare su di essa che un dominio di fatto, ma
nen mai il diritto di proprieta, giacchè ad avere proprietà occorre
che esista nn ordinamento giuridico, e rispetto all’isola in questione
un tale-ordinamento non esiste affatto.
Di queste cose è occupata solo la parte, che effettivamente ci siamo
appropriata 25); tutto il resto rimane senza padrone, anche se ne facciamo uso transitoriameute. Anche qui, come in tutti gli altri casi, .
l’occupazione è un fatto, che prenderà. il più delle volte la forma di
lavorazione del suolo e quindi nelle terre vergini l’occupazione si esten-

derà ﬁn dove il suolo fn veramente tolto dallo stato incolto in cui era,
fu come sottratto alla sua naturalis libertas. Non esiste un’occupazione oeulis et a_ifectu 26); e non si occupa neppure tali cose con semplici dichiarazioni o in absentia, non essendo lecito applicare col
SAVIGNY e i suoi seguaci all’occupazione i principi della tradi-

zione 27).
Guardando ora la cosa in complesso, l’occupazione ci si manifesta
come l’appropriazione di fatto di una cosa libera da ogni dominio, appropriazione, la quale, ad esser compiuta, esige di più di quello che
è necessario ad appropriarsi una cosa per tradizione. Mentre infatti
nella tradizione si tratta soltanto di trasferire una cosa, che un
altro si è gia appropriata, nell’occupazione si tratta di una cosa libera, che ora deve essere sottoposta, incorporata nell’economia di
un uomo. Per far questo si capisce che è necessario un maggiore
impiego di forza, starei per dire, una maggiore realtà. di assogget-

25) PlNlNSKI, op. cit. pag. 194, ove parla per verita solo di occupazione
violenta. Quello ch’egli dice a questo luogo non è però, anche secondo la
sua intenzione, limitato a codesto caso.

26) STROHAL, op. cit. pagine 74, 91 e passim.
2") STROHAL, op. cit. pag. 14 seg., pag 98 seg. e passim, PININSKI, op. cit.
pag. 229 seg. — REGELSBERGER, op. cit. pag. 887.
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tamento che non quando si tratta di ricevere una cosa gia assog-

gettata dal suo attuale possessore 28). Ora testo che è avvenuta

l’appropriazione di fatto corrispondente al genere della cosa, l’occu—
pazione è compiuta. Questo principio è oggidi ben lungi dall’essere
comunemente ammesso; la teoria dominante è invece che l’occupazione consista nello stabilire un’immediata potestà sulla cosa con
animus possidendi, in altri termini, nello stabilire un’immediata pos—
sibilità. di disposizione della cosa. E chiaro che questa formulazione
si distacca essenzialmente dalla precedente; era contiene più, ora

meno della nostra; contiene meno, perchè si accontenta di una potesta di fatto e non esige l’attuazione della volontà d’appropriarsi;
contiene più, perchè esige un’immediata possibilità. di disposizione,
che non sempre deriva dal compimento dell’atto d’ appropriazione.
Ma è una formulazione insostenibile 29). Non c’è dubbio infatti, che
si pue avere un’immediata potestà. sulla cosa, insieme all’idea di
appropriarsela, senza che la cosa sia veramente occupata. Chi sta

immediatamente vicino ad una cosa, costui ha, senza dubbio, un’immediata potesta sulla cosa, ma non la ha perciò ancora occupata-,
sia pure che dichiari ad alta voce di voler appropriarsela 30). Egli
la occupa solo allora, che usa di questa potestà sulla cosa per appropriarsela, dunque, ad esempio, quando la prende in mano, ecc.
L’immediata potestà sulla cosa esiste dunque in questo caso ancora
prima dell’occupazione; questa infatti consiste nell’esercizio di codesta
potesta, che già. esiste e che coll’atto d’occupazione non ènè creata,
ne rinforzata. Mentre cosi, in questo caso, l’atto d’occupazione è una
derivazione ed un esercizio di tale potesta, in altri casi iuvece l’atto
stesso serve a stabilirla. Il cacciatore, che doma un animale animo
possidendi lottando come corpo a corpo con esso, è certo che lo occupa con codesto atto stesso, che stabilisce la sua potestà.. Ma in
questo caso non è già. decisivo il fatto dello stabilimento della po-

28) KOHLER nella Rivista del Grünhut pag. 164 seg.
29) STROHAL, op. cit. pag. 54 seg. e passim. — PININSKI. op. cit. pag. 39 seg.
30) Praticamente verrà. in luce l’importanza di questo principio, se costui
dopo aver fatto una tale dichiarazione si allontana dalla cosa senza prenderla e un altro ora se la piglia. In tal caso infatti e questi e non quegli il
proprietario.
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testa, ma bensì il fatto che codesto stabilimento di potestà. e attua—
zione dell’appropriazione. Tanto è vero che si può avere stabilimento
di potestà senza occupazioue, come, ad esempio, se alcuno doma un
animale, non già per appropriarsele, ma per esercizio di forza. Anche costui non solo assoggetta la bestia alla sua potestà; ma vuole
effettivamente assoggettarvela e tuttavia non la occupa, perchè gli
manca la volontà di appropriarsela, volontà che non ha per oggetto
semplicemente di stabilire la potestà sulla cosa, ma ha per oggetto
l’appropriazione. Anche in questo caso adunque non è la potestà
immediata il momento decisivo per l’occupazione. Se cio fosse, non
ci potrebbe essere occupazione seuza stabilimento di facoltà immediata di disporre; mentre è invece certo che ci son casi di occupa-

zione, in cui di un tale stabilimento non si può parlare. Il cacciaf
tore, che' uccide un animale in un luogo, ove egli può andare, lo ha
con ciò occupato, anche se un terzo, che si trovava immediatamente
vicino all’animale, se lo prende prima che il cacciatore possa afferrarlo; parimenti il pescatore, uelle cui reti sono caduti dei pesci, li
ha già occupati, anche se a motivo di una burrasca non può recarsi
dove essi sono. In questi e in altri simili casi l’atto di appropriazione nou ha o almeno non ha ﬁnora procurato al pescatore o al
cacciatore un’attuale, reale possibilità di disporre della cosa e tuttavia la cosa è da loro occupata. Qualunque terzo quindi si prende.
la cosa, non impedisce più l’occupazione, ma sottrae loro una cosa,
ch’essi hanno già acquistata. Lo stabilimento dell'immediata potestà
Sulla cosa non e adunque il momento essenziale del concetto dell’occupazione, ma soltanto qualche cosa di accidentale, che può, secondo il genere dell’oggetto e secondo le circostanze, accompagnare
l’occupazione, ma non è necessaria alla sua esistenza. Chi sostiene
il contrario e trova che lo stabilimento dell’anzidetta potestà è il

momento decisivo dell’occupazione, non può giudicare rettamente
quando questa ci sia 0 non ci sia. Infatti, lasciando pur da banda
il fatto ch’egli deve, se esiste l’immediata potestà sulla cosa, aui-

mettere che ci sia già occupazione, anche se _manchi qualunque atto
di appropriazione (occupazione con semplice dichiarazione della volontà d’appropriarsi) ci basti notare, che egli è obbligato a negare
che si abbia occupazione in altri casi, nei quali intere industrie am—

184

LIBRO XLI, TITOLO 1, 5 1727 lc.

mettono e devono ammettere che l’occupazione sia già compiuta; a

meno che egli non preferisca di dare un senso così lato al requisito
dello stabilimento di potestà da non rimaner di questo quasi più
niente. Queste considerazioni furono già fatte con buon risultato da
altri; ma quando lo STR-ORAL 31) deﬁnisce l’atto d’occupazione come
l’esercizio duraturo del contenuto essenziale del diritto di proprietà,
non mi sembra che egli dia una deﬁnizione corrispondente al suo

pensiero, tale cioè che lo renda esattamente. Siccome lo S’l‘ROHAL vuol
dare solo il concetto dogmatico dell’occupazione, cosi notiamo solo
incidentalmente, che la deﬁnizione non è esatta dal punto di vista storico. Dal punto di vista dogmatico poi, bisogna subito chiedere: in
che consiste l’esercizio dell’essenziale contenuto della proprietà? Certo
nel far della cosa un uso conforme alla sua destinazione, dipendente
dal suo carattere economico; dunque, ad esempio, trattandosi di

frutti nel consumarli. Ma lo STROHAL stesso dimostra che il raccogliere, il prendere, ecc., i frutti basta a costituirne l’occupazione;
ora codesti atti non sono certo l’esercizio del contenuto essenziale
della proprietà. La deﬁnizione delle STROHAL puo reggere, se si tratta
di fondi, perché questi si occupano riducendoli a cultura; ma nou
può reggere in nessun altro caso. Con che diritto infatti si puö dire
che l’uccisione o la presa di animali selvatici sia esercizio del con-

tenuto della proprietà”! Volendo trarre le ultime conseguenze da co—
desta deﬁnizione, si arriverebbe al punto di ammettere, che l’occu—
pazione si compia solo in un momento, nel quale, secondo le convincenti osservazioni dello STROHAL e del PLNTNSK], essa esisteva

già da lungo tempo. Questi nostri dubbi non cadouo, del resto, che
sulla formulazione fatta dallo STROHAL 32), giacche nella sostanza
della cosa, cioè sul punto di questione: « in che consista l’atto d’oc-

cupazione » noi andiamo d’accordo. Quanto alla formula, io credo
che sia diﬁicile esprimere più vivamente e compiutamente l’essenza
dell’occupazione altrimenti che cosi: l’occupazione è l’eﬁ’ettifva appropriazione.

Fin qui abbiamo considerato l’occupazione di cose, che effettiva-

31) Op. cit. pag. 72 seg.
3?) REGELSBERGER, op. cit. pag. 886.
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mente non sono in proprietà o in possesso d’alcune. Ma l’occupazione, come modo d’acquisto della proprietà, può ' cader anche su
quelle cose, che sono in possesso d’altri; questo avviene trattandosi
di res hostiles e dell'oooupatio bellica di diritto pubblico. In questi
casi si aggiunge al concetto semplice dell’occupazione il requisito
essenziale della sottrazione del possesso. Si capisce quindi da se,
che in tali casi d’occupazione il momento della potestà sulla cosa
ha importanza maggiore che in tutti gli altri.
Quanto alle persone, che allo scoppiar della guerra si trovano nel
territorio dello Stato avversario, esse vengono occupate col soggiogarle, col sottoporle al nostro dominio. Le cose invece, che si trovano nella stessa coudizione, e sono nel possesso effettivo di un
altro, vengono occupate col sottrarle al suo possesso. Se ne acquista
dunque la proprietà, compiendo sn di esse quell’atto, che trattandosi d'altre cose sarebbe un furtum o nna rapina. La sottrazione del
possesso prenderà varie forme secondo la qualità delle cose; in generale diremo che devono essere tolte alla custodia altrui. Se le cose
son piccole, questo sarà fatto tosto che chi desidera acquistarle se le
è prese; se sono grandi occorrerà che siano ioco moti, ad esempio,

che siano posto da banda. caricate 33), ecc.
Gli stessi principî valgono per l’occupatio bellica. Questa consiste

nel far prigioniere delle persone 3'), nel far bottino di cose, cioè nel
toglierle al nemico. Quindi una simile occupazione non si puo veriﬁcare senza che si assoggetti la persona o la cosa all’immediata

nostra potestà 35); ma questo requisito non deriva dal concetto di
occupatio, ma dalla sua qualità di esser bellica. Parimenti il territorio
nemico è occupato quando il nemico sia stato vinto, 0 cacciato dal
territorio stesso e questo sia stato presidiato dallo Stato vincitore 36)

33) Il principio si riferisce sopra tutto all’occupazione di quantità di merci.
Chi è entrato in un deposito di merci animo possidendi, non ha con ciò occupate tutte le merci ivi depositate.
31) Tali persone devono essere condotte intra praesidia nostra; L. 5 5 1

D. de capt. 49, 15.

'

35) L. 22 pr. S 2; 23, 29 D. eod. 49, 15.
35) L. 20 5 1 D. ead. 49, 15. HEFFTER, Diritto internazionale 7.u edizione

5 136. Infatti anche il bello eapere è caratterizzato addirittura come possessioGLUCK, Comm. Pandeue. — Lib. XLI.
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ed incorporato al suo territorio. Anche in questo caso adunque è
necessario un atto d’appropriazione; solo quando questo sia compiuto
si veriﬁca la publicatio.

5 1727 l.
Ejfetto dell’occupazione.
Quel che abbiamo detto intorno all’atto d’occupazione dimostra
che l’occupazione è compiuta, allorchè sono avvenuti i fatti necessari, secondo il genere della cosa, ad acquistarne il possesso giuri;
dico. Nell’intenzione di appropriarsi la cosa è implicito I'animus possidendi 3"); l’attuazione di essa crea quel rapporto di fatto, che e
necessario per possedere, in altri termini crea il corpus. L’acquisto
dunque del possesso come proprietari (Eigenthumsbesitz) è l’effetto più prossimo dell’occupazione; possessore diventa l’occupante
o il terzo per il quale egli ha occupata la cosa. Se la cosa occupata

è senza padrone (nel senso anzidetto), l’acquirente acquista insieme
al possesso anche la proprietà. 38), senza far distinzione se egli cono-

nem nancisci, L. l 5 1 D. de A. P. 41, 2. Con ciò però si allude allo stesso
elemento di fatto, non già. alle stesse conseguenze giuridiche; queste infatti
nel nostro caso di possesso di diritto pubblico sono diverse.
37) Non si può avere iutenzione d’appropriarsi senza animus possidendi,
ma si può avere questo senza quello. Le provano i casi di possesso così
detto derivativo, i quali secondo il modo con cui li espongonoi giuristi remani non avean per loro alcuu carattere anomalo. Se alcuni vedono in essi

un’anomalia, ciò dipende dal fatto che identiﬁcano l’animus possidendi con
l'animus domini. Qui non è il luogo d'entrare nei particolari. Vedi MANDRr
nell’Archivio per la pratica civile LXIII pagine 1-27. — DERNBURG, op. cit.

I 55 172, 179.
38) Due sono adunque i fatti, che generano la proprietà. dell’occupante;
l’essere la cosa senza padrone e l’atto d’occupazione. E necessario provare
l’ultimo fatto, ciò che si fa senza molta difﬁcolta. Ma come si fa a provare,

che la cosa era senza padrone“) Bisogna accontentarsi, che si provi l’esistenza
di quelle circostanze, che ragionevolmente fanno concludere, che la cosa era
senza“ padrone. Chi ha preso od ucciso un animale selvatico non deve provare che questo fatto, perchè normalmente un tale animale è senza padrone.
tocca a chi nega che fosse senza padrone provare che l’animale al momento dell’occupazione non si trovava più nello stato di naturalis libertas.
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sceva o no che la cosa era senza padrone 39). L’acquisto del possesso e cosi requisito giuridico dell’acquisto della proprietà per mezzo

dell’occupazione t).

Se si tratta di res hostiles, basterà… si provi, che le cose si trovavano depesitate entre il nostro Stato, per esempio, per conto di un commerciante appartenente allo Stato nemico. Trattandosi di occupazione di cose derelictae,
l‘attore non ha bisogno di provare, che furono derelitte dal proprietario e
neppure che furono derelitte. Egli non potrà che rarissimamente sapere e
prevar ciò. Basta ch’egli provi d’aver trovato la cosa in circostanze tali da
far concludere, che era abbandonata; queste circostanze saranno, ad esempio,
il genere, la posizione della cosa, ecc. Toccherà alla parte avversaria provare che la cosa non era tuttavia derelitta, almeno che non era derelitta
dal proprietario (Vedi pag, 27). In molti casi, proprio trattandosi di cose
derelitte, l’occupazione non può dare la certezza, che si è divenuti proprietarii; la proprietà diverrà certa solo per la conseguente usucapione; così

si spiega la frequente menzione della usucapio pro derelicto.
39) Chi si prende delle cose senza padrone coll’idea di commettere furto,
costui ne diviene proprietario, DERNBURG, op. cit. I pag. 464 nota 3. Circa
all’opposta idea del GIMMERTHAL, cfr. sopra. pag. 161.

t) Questo è il luogo di rivedere un po' tutta la teoria esposta dall'Autore nel paragrafo precedente e nel prinoipio di questo. Comincio col confessare candidameute che
o io non so intendere l‘Autore, o l'Autore a forza di sottilizzare e di distinguere ha
ridotto la teoria dell‘occupazione a qualche cosa di così confuso, di cosi trascendentale
da non oapirsene più niente. Vediamo un po' di raccapezzaroi in mezzo alla termino—
logia e alle distinzioni da lui fatte, riassumendo le sue idee. Esiste un‘occupazione, che
egli deﬁnisce reale oconpazione, ed è quella oh‘egli indioa colla semplice parola Occupation. Distinto dalla Occupation, pare come la eausa rispetto all'eEetto, sta l‘atto di
occupazione, che egli chiama Occupationsakt o Occupationshandlung; questo atto d‘ocoupMione, causa dell‘occupazione, risulta di due elementi 0 atti, l‘uuo interno, spirituale: l‘intenzione di appropriarsi la cosa; l’altro estsruo materiale, ed è l’atto d‘apPrOpriazione. L‘intenzioue di appropriarsi è nn voler prendere la cosa per sè o psr un
altro. L’atto d‘appropriazioue è quell’atto, mediante il quale l‘occupante si preude
realmente la oosa in modo durevole ed esclusivo e la fa entrare nella propria sfera
ecouomioa, è l‘atto che normalmente conduce al conseguimento economico della cosa.
Fin qui l’Autore pare metta ogni snc studio ad evitare di pronunciare neppure la
parola possesso. Egli costruisce l‘atto d’occupazione e l‘occupazione senza bisogno di
codesta parola e di eodesta idea. Ma ecco che al principio di questo paragrafo prosegue dicendo, che quanto disse sull’atto dell’occupazione dimostra chel‘occupazione
è oompiuta quando è avvenuto ciò che è necessario per fondare il possesso; duuque

Per lui nell’atto dell’occupazione sono inclusi gli atti interni ed esterni necessari a
fondare il possesso giuridico (possesso come'proprietario); così
è il primo eEietto dell‘occupazione, da cui, se la oosa è nullius,
Proprietà; insomma questo è il processo: l‘atto d‘ocoupazione
che genera il possesso, che genera la proprietà; pare un capo

l’acquisto del possesso
deriva l‘acquisto della
genera l’occupazione,
della Genesil Io non
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Nelle fonti si fa dipendere evidentemente l’acquisto della proprieta
da quello del possesso. Troviamo farsi ciò anzi tutto nella sentenza

voglio, esaminando queste proposizioni, oadere nello stesso vizio del trasoendentalismo;
farò qnindi solo poche brevi osservazioni. La prima si è che tutta questa oostruzione
non e romana e non aggiunge nulla di buono a quello che hanno detto i Romani.

Per i Romani occupare e possessionem adprehendere sono sincnimi e non è niente affatto
l‘aoquisto del possesso nn effetto dell‘oconpazione; la oosa derelitta, dice ULPIANO, occupantis-jit (L. 1 D. pro der., 41, 7), e GIULI/mo dice: la oosa derelittajit alterius si possessa
fuerit (L. 2 5 1 D. ead.); oon questi si potrebbero citare altri venti passi, da oui appare la perfetta identità delle parole e dei oonoetti occupare e possessionem adprehendere, aoqnistare il possesso; oocupare è prender possesso e prender possesso (di oosa
di nessuno) è ocoupare. Costruendo qnindi l’ooonpazione senza l’idea di presa di pos-

sesso, si si mette fuori totalmente e dal diritto romano e dalla soienza giuridioa romana; e si si mette fuori senza utilità veruna; si confronti nn po' questa faticosa.

fabbrioa dell'Autore colla deﬁnizione ohe dà il DEnNBUBG (Fond., I 5 203) dell’occupazione : ‘« prsse di possesso di una oosa di nessuno oon intenzione di appropriarsela»
in oonformità alle idee romane, e si dica, se questa deﬁnizione sostanzialmente romana

non dista dalla oostruzione dell’Autore, oome la luce dista dal buio perfetto. È onrioso
vedere oome l’Autore oiti tutti i testi, ohe oonnettono l‘aoqnisto della proprietà. all’aoquisto del possesso, e non si avveda ohe se fanno questo vuol dire ohe l’aoquisto del
possesso è l’occupazione stessa, e non è già un derivato a sua volta dall’oooupazione.
Avendo l’Autore oostruito l’occupazione senza l’idea della presa di possesso e presentato questa solo oome eﬁ'etto di quella., si riceve l’impressione oome se l’ocoupazione
importasse bensì acquisto del possesso, ma rimanesse un atto avente caratteri propri,
che non sono quelli dell‘acquisto del possesso. E anohe questo non è; l’ooonpezione
è la solita presa di possesso, distinta. dell’ordinaria solo in quanto all’oggetto su cui
cade: res nullius,- gli atti neoessarî. per prender possesso di res nullius dovranno essere
più efficaci, materiali, che se si tratta. di prender possesso di una oosa tradita; ma
insomma tanto se oooupo, che se ricevc iu oonsegna, non faooio ohe prender possesso;
lo stesso oriterio, cioè la sottomissione della oosa, che nec per vedere se o’è detenzione,
possesso derivativo, tradizione è anohe quello che uso per vedere se o’è c non o’è occupazione. — Che ccsa è poi questa cooupazione diversa dall’atto d'ooonpazionei Io davvero non intendo. Occupazione e atto d’occupazione è lo stesso; lo dimostra la forma-

zione della parola stessa occupatio, la oni ﬁnale signiﬁca azione. C‘è evidentemente
un pensiero trascendentale in questa distinzione dell’Autore, ed è questo: l’occupazione
esprime il rapporto stabilito della oosa verso la persona, l’atto d'oooupazione è il mezzo
di stabilire codesto rapporto, ehe egli deﬁnisce per appropriazione reale. Ma egli intanto

Orea l’idea di un rapporto ohiamato occupazioue, ignoto ai Romani; questi non oonosoevano che un solo rapporto di fatto della oosa alla persona: il possesso, compresa

in esso la detenzione. Questo rapportc è male chiamato appropriazione, perchè anche
questa parola, come la corrispondente tedesca Aneignung, non esprime uno stato di fatto,
ma un‘azione. Questo èperò il meno: come deﬁniremo l’atto d’occupazione che genera
l’occupazione'llo non so vedere altro modo da questo: atto d’occupazione è l’atto con
cui si Occupa; il che è una tautologia. Niente di meglio fa anohe l‘Autore; occupazione,
egli dice, e appropriazione; l‘atto d’occupazione poi nel suo elemento materiale è atto
d’appropriazione; altra tautologia. È vero ch’egli spiega che appropriazione è consegui—
mento economico della cosa; ma questa spiegazione va sostituita alla parola appropriazione tanto nella deﬁnizione dell’occupazione, che in quella dell’atto corrispondente; e

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

189

prima citata di NERVA, nella quale si attribuisce la proprietà. in
his, quae terra. mari caeloque capiuntur a coloro qui primi possessione…

così abbiamo sempre una tautologia. Da che deriva ora la ueoessità di oodesta tautologia?

Da questo ohe il risultato di un atto sopra la oosa si confonde ooncettnalmente oon
l‘atto stesso ohe lo produce, il risultato caratterizza l'atto stesso e ne fa un atto anzi
che uno sforzo. Scrivere non è muovere una penna sulla carta, è lasciarvi dei segni;
tagliare non è premere un coltello sopra la cosa, è fare un taglio; e così occupare
non è fare uno sforzo per sottomettere, non è entrare nel fondo, ferire l'animale, ecc.;
occupare sottomettere, l’atto d’ocoupazicne è l‘cocupazioue; il risultato cioè concorre

anohe qui a formare il conoetto dell'atto. È impossibile quindi deﬁnire il risultato
immediato senza implicarvi l’idea dell’azione, nè l’azione senza implicarvi l’idea del
risultato. Questa distinzione adunque fra. atto d’cooupazioue e ccoupazicne è oziosa e
manca di base logica. Occupazione è un‘azione caratterizzata dall’eﬁ'etto che produce:
la sottomissione della oosa. E poichè la sottomissione della cosa è il possesso, così occu—
pazione ucn è che prese. di possesso. Noi dovremo e potremo bsuissimo parlare dei
singoli atti, inﬁnitamente vari, che formano l’occupazione; come ferire, uccidere un
animale, ooltivare nn fondo, ecc., ma. questi atti non sono l’occupazione, sono i vari
modi oon cui si compie quell’atto e fatto che è l’occupazione. -— Lo stesso pensiero,
che io credo erroneamente trascendentale, ha condotto l’Autore a presentare l’acquisto
del possesso come effetto dell’occupazione; pare ohe anche qui egli distingua fra gli
atti che mcuanc all’acquisto del possesso e che si dovrebbero chiamare atti di presa
di possesso e l’acquisto eﬂ‘ettivc del possesso; anche qui, per le ragioni suesposte, dirò
che presa. di possesso e acquista di possesso e lo stesso; il risultato dell'acquisto del
possesso concorre a formare l’idea di presa di possesso; distingueremo anche qui i siugoli modi di prender possesso; ma la presa di possesso è un atto caratterizzato dal
suo risultato. — Ora è tempo di vedere se è giusta la deﬁnizione dell’occupazione data dall’Autore: «reale appropriazione » e precisamente se questa deﬁnizione caratterizza bene
l’elemento materiale dell’occupazione, cioè la presa di possesso. E prima di tutto noto
che una deﬁnizione deve essere più chiara del concetto che deﬁnisce: ora, diciamo il
vero, l’idea di occupazione è più chiara di quella di appropriazione; pare a me che
sia molto meglio dire che noi ci appropriamo una cosa occnpandola, di quello che
l‘occupiamc appropriandocela. Lo stesso difetto di deﬁnire il chiaro ooll‘oscuro io trovo
anche nella deﬁnizione che l'Autore di di atto d‘appropriazioue; egli dice: «se ei è
fatto ciò ohe occorre normalmente per avere l'ecuucmico conseguimento della cosa,
l’atto di appropriazione è compiuto, dovesse anche essere momentaneamente esclusa
la. reale facoltà di disporre della cosa per qualche impedimento esteriore transitorio »
(Pag. 174). Ora è evidente che l’idea di « conseguimento economico » è talmente incerta,
vaga, oscura, che sarà. sempre meglio dire che una oosa è eocncmicamente conseguita
quandc ce la siamo appropriata, di quello che dire che ce la siamo appropriata quando
l‘abbiamo economioameute conseguita. Così per gradi l’occupazione diventa, secoudo l‘Autore, l‘atto con cui si consegue economioamente una oosa; domando se questa merita il
ucme di deﬁnizione. E tutto ciò per aver voluto costruire l’idea di occupazione senza quella
di presa di possesso! Il curiose poi si è che il conseguimento economico non è per lui
che eﬁetto riﬂesso dell’atto d’occupazione: e se ora. rioordiamo che anche l'acquisto
del possesso non è che elïetto dell'occupazione, io chiedo che oosa diventa qnesta ooou—
pazioue, di cui, sia il conseguimento economioo, sia l'acquisto del possesso, non sono
che eﬁetti e non elementi essenziali. Ma l’Autore se la prende oon ohi ad avere oooupazione vuole lo stabilimento dell’immediato. facolta di disporre della oosa. Qui noto
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eorum adgn-ehendorint; lo stesso vi si dice rispetto all’insula, in mari
enata ed ai prodotti del mare 4°). Si mette in rilievo la presa di pos-

40) L. 1 S ] D. de A. P. 41, 2. Vedi sopra pag. 41 nota 22 seg. L. 2 D.
pro suo 41, 10.

ohe questo stabilimento, eco., non è ohe la consueta deﬁnizione dell’atto materiale di
acquisto del possesso in genere. Non fu quindi opportuno far entrare in una teoria
dell'occupazione una discussione, che è a suo luogo solo nella teoria del possesso. A
parte questo, credo assurda l’asserzione dell’Autore che il momento della potestà, del
dominio della oosa non sia. un momento essenziale dsll’atto d‘occupazione. Chi dice
occupazione dioe presa di possesso, e l’idea di possesso e assolutamente inseparabile
da quelle. di una potestà ﬁsica, di un dominio di fatto, di una facoltà materiale di

disporre della oosa. Le obbiezioni dell’Autore oontro la. necessita di una potestà di
disporre non hanno serio fondamento. Non si dispone, egli dice. di un pesce che è
entrato nelle reti, se una bufera o’impedisoe di andarlo a prendere, eppure ce lo abbiamo appropriato, oom‘è dimostrato dalla pratica d'intere industrie. Ma perchè tutti
i pesoatori considerano che ce lo siamo appropriato, se non perchè ilpesce si considera.

preso da. uci testo che è entrato nella rete? E perchè lo si considera. preso, benchè non
lo abbiamo nelle mani, benchè non possiamo andarlo a staccare, se non perchè quel
pesce è in nostro potere, è oramai in condizione che sicuramente, quando la bufera
lo permetta, possiamo staccarlo dalle reti? E donde deriva questa sicurezza? Dal fatto
che normalmente nessuno andrò. a staccare e portar via quel pesce, che io col mio
lavoro ho messo in condizione da potere, appena cessi l’ostacolo della bufera, portar
via. È questa sicurezza che fa si che il pescatore dica che il pesce oramai lo ha preso,
ch'egli ne dispone. Non c’è nulla di più assurdo di queste obbiezioni contro l‘idea che
nel possesso c‘è una potestà ﬁsica di disporre, tolte dal fatto o che se siamo lontani
della cosa non ne disponiamo, o che se siamo a letto malati non disponiamo dei mobili
della stanza, o ohe se non c’è nu battello per passare il ﬁume non disponiamo, non
abbiamo una potestà. sull'animale ucciso da noi e caduto sulla riva opposta, eoo.
Quando si parla di dominio di fatto, di potestà. ﬁsica di disporre, s‘intende d‘indicare
il fatto che la cosa e messa. pel fatto nostro in tale condizione chenella societa civile
noi soli abbiamo la sicurezza di poterne materialmente disporre appena vogliamo e
possiamo. Per questo si dice preso il pesce nelle reti, se anche noi ne siamo lontani,
disponiamo dei mobili della stanza anche se siamo a letto malati, eco. Il possesso non
è un fatto meccanico, è un fatto sociale; la potestà. di disporre non è una potestà
msocanioa, ma una potestà. sociale; posseggo quando posso ﬁsicamente disporre della
cosa, e per giudicare se posso o no disporre, bisogna guardare, ripeto, se per l‘atto
mio la cosa è posta in tal condizione rispetto a me, che nello stato attuale della so—
cietà è certo che io non troverò normalmente per parte di nessun suo membro un
ostacolo a. che io ne disponga appena voglia e possa disporne. È questo che fece am—
mettere ai Romani presa possesso di un fondo, anche se il proprietario, ehe me lo
trade, me lo mostra da una torre, o se io ho segnato col mio sigillo delle travi, ecc.

Il possesso resta così una facoltà. ﬁsica di disporre, ma dell‘esistenza di questa facoltà
ﬁsica non si giudica dalla forza dei muscoli, si giudica dalla sicurezza sociale di disporre prima o poi di una cosa determinata. Per avere esclusa l’idea di presa di possesso e sostitnitala con quella (l’economico conseguimento, d‘appropriazione, mi sembra
che l’Autore ecceda nelle esigenze per avere occupazione. Si avra davvero occupato il
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sesso anche nella. l. 2 5 1 D. pro derel. 41 7, nella. quale PAOLO dice
che la cosa derelitta non cade in proprietà. di un altro (cioè eviden—
temente dell’occupaute) nisi possessa fuerit. La stessa idea si riscontra iu altri passi, secondo i quali l’atto d’occupazione consiste nel—
l'adprehendere, capere, includere, eætrahere 41), dunque in atti, iquali
tutti fanno acquistare il possesso 42). Si puo anche citare in prova
quei testi, i quali dichiarano essere l’occupazione compiuta, tosto

che la cosa è entrata nella nostra potestas 43), tosto che cioè è creato
il rapporto di fatto necessario per avere il possesso.

41)L.552D. h. t. 41, 1;L. 1 ä ID. deA. P. 4], 2; L. 58 D. h. tit.
41, l,'ecc.

42) L. 3 5 15, L. 23 51 D. de A. P. 41, 2.
43) L. 14, 55 D. h. t. 41, ]. Cfr. L. 1 5 l D. de A. P. 41, 2.

lido del mare solo quando saranno erette delle costruzioni? Se io chiudo oon un recinto
di tavole il tratto di lido, couoessomi dal magistrato, per passare a costruire, non
avrò io occupato il lido? Potrà allora chiunque introdursi nel recinto e prevenendomi
nella oostruzione occuparlo lui? Ancora: bisognerà proprio coltivare il fondo per ooouparlo'l E se io, visto un fondo deserto, ohiamo gente, segue, per quanto rozzameute, i
conﬁni, e poi torno al mio fondo lontano per prendere gli strumenti di cultura e oondurre le persone per coltivarle, non avrò già occupato il fondo? Dato che, cacciando,
scopra una capanna deserta, ne approﬁtti coll’idea di impadronirmeue e di goderne
io solo, e ci metta un avviso che dica, ad esempio, che quella capanna è mia, non
me ne sarò impossessato? Che cosa occorrerà perchè me ne impossessi, se la capanna.
non può servire ad altro che a ricovero di caccia o di viandanti, o sta in luogo ove
una dimora stabile è impossibile, e chiuderla sarebbe, ad esempio, impedire a qualche
cacciatore di ripararvi dalle intemperie, ecc.? Io dico che in tutti codesti casi avremo
occupazione, perchè abbiamo presa di possesso, e abbiamo presa di possesso, perchè
abbiamo posto coll‘atto nostro il lido, il fondo, la capanna in tale condizione, che

chiunque onesto non porrà. mai nell'attuale società nessnn impedimento a che proseguiamo a costruire, torniamo a coltivare, torniamo a godere della capanna; noi con
quegli atti abbiamo acquistato la ﬁsica disposizione, il dominio di fatto della cosa. e
con questo anche la sua proprietà. L’Autore ha un bel combattere l‘idea dello STBOHAL
(pag. 193); il fatto si è che egli, partendo dall’idea del conseguimento economico,
esige per l‘occupazione un diportarsi rispetto alla cosa, come è necessario per trarne
tutta l‘utilità possibile, cioè generalmente come si diporta un proprietario che voglia
godere interamente della cosa. — Concludo: l’occupazione per i Romani non era e non
dev‘essere anche per noi che possessionem adprehendere con animus domi-ni di una res
nullius. Questo è l‘unico concetto piano, pratico dell’occupazione. Discuteremo in generale come va deﬁnito il corpus del possesso; ma deﬁnitolo una volta, quel corpus
o'ae basta a detenere, a. possedere derivativameute, a possedere per tradizione, è lo
stesso che basta ad avere occupazione. Poi tratteremo dei mezzi vari inﬁnitamente
secondo le cose con cui si acquisterà il possesso; ma ricordando sempre che quei mezzi
uon scuc l‘occupazione; l’occupazione è l’atto ed il fatto della sottomissione di una
casa a noi, ed ha un solo unico eﬁetto, l'acquisto della proprieta.
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Di che genere sia questa proprietà., che sorge col possesso o ne è

una conseguenza, non può essere dubbio, secondo il diritto giustinianeo; essa è quella proprieta, che unica esiste nel diritto giustinianeo. Invece si questione ancora, se nel diritto autigiustiniaueo
si acquistava per occupazione la proprieta civile (quiritaria) o soltanto la proprieta bonitaria. Ci sono anche oggidì molti, i quali ritengono che l’occupazione essendo un modo d’acquisto naturale non
potesse procurar altro che la proprietà. bonitaria. Qualche volta
questa opinione viene mitigata dicendo, che l’occupazione non facea
è vero acquistare la proprietà. quiritaria delle res mancipii, ma facea perö acquistare la proprieta delle res nec mancipii; anche questo

perö solo dal tempo in cui si ammise, che la tradizione di res nec
mancipii ne facesse acquistare la proprieta 44).
Certo non v’ha dubbio, che l’occupazione come modo d’acquisto
di diritto privato (dunque fatta eccezione dell’occupatio bellica) non

ebbe mai molta importanza per le res mancipii. Essa dev’essere caduta nella gran maggioranza dei casi sopra le res nec mancipii. Se
si esamina infatti la serie delle res mancipii, .si trova. che praticamente uou poteano essere occupati che quadrnpedes e servi, ed anche
questi solo come res hostiles o derelictae. Già da questo si capisce,
che tali casi di occupazione non possono essere stati numerosi. L’occupazione di diritto privato dovea essere esercitata nell’ immensa
maggioranza dei casi sulle res, quae caelo terra marique capiuntur,
le quali tutte, com’è noto, erano res nec mancipii. Giò malgrado dob—
biamo esaminare, se teoricamente l’occupazione non procurava la
proprietà. quiritaria anche delle cose appartenenti al primo gruppo
(res mancipii). Gli argomenti, che parte si arrecano esplicitamente,
parte si sottinteudono, per negare che ciò avvenisse, sono sostan—
zialmente i seguenti:
Anzitutto s’invoca il carattere naturale del nostro modo d’acquisto. Quanto abbiamo detto prima dimostra però ad evidenza, che
codesto carattere non è sufﬁciente a provare, che l’occupazione pro-

44) PUCHTA, op. cit. g 236 ; BccrcrNG, op. cit. 5 135. Recentemente anche
VOIGT, Zwölf Tafeln (XII Tav.) II pagine 90, 236 seg. ; SOHM, op. cit. pag. 165
e passim. Contro Lsrsr, Bon. Pacs… I pag. 311 seg.
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cui-asse soltanto la proprietà. natnrale. Essa e chiamata modo d’ac—

quisto naturale solo perche, a motivo della destinazione naturale delle
cose, e riconosciuta come modo d’acquisto anche presso gli altri po—

poli. Ghiamandola così, i Romani non intendono affatto di dire, ch’essa
sia stata trasferita dall’ius gentium nel diritto romano, che sia stata
recetta in questo. Iuvcce essa deve aver sempre appartenuto, come al
diritto degli altri popoli, così anche al diritto romano. Posto ciò, essa
rimonta ad un tempo, in cui non esisteva che una specie ‘sola di
proprieta: donde consegue che in tal tempo ant-ico deve aver procurato
soltanto la vera proprietà. romana, cioè il dominium ex 1'. Q.

Un secondo argomento si desume dalla suesposta opinione intorno
alla tradizione. Anche questa e chiamata modo d’acquisto naturale
ed e ricondotta all’ius gentium. Ora siccome è certo, ch’essa non servì
mai a stabilire la proprieta quiritaria sulle rcs mancipii e si opina che
solo tardi servisse a stabilire tale proprieta sulle res nec mancipii,
così si concliiude che lo stesso processo dev’essersi veriﬁcato anche
per l’occupazione, che è al pari della tradizione un modo d’acquisto
naturale.
Ma una simile conclusione sarebbe illecita, anche se la tradizione
non avesse avuto sempre, nel diritto romano, la forza di modo d’ac—
quisto naturale (rispetto alle rcs nec mancipii), e fosse stata invece

recetta in esso, trasferendovela dai diritti stranieri. Infatti quella funzione, che la tradizione era chiamata a compiere nell7ius gentium, era
compiuta ncl campo dell7-ius civile, secondo i sostenitori stessi dell’o-

pinione, che combattiamo, dagli speciali atti giuridici: mancipatio e
in iure cessio. Stando così le cose, si spiega abbastanza che si atti"—
buisse alla tradizione efﬁcacia civile soltanto lentamente; ma da ciò
non si può trarre alcuna conclusione per l’occupazione, poichè man—
cava un atto civile parallelo ad essa. Del tutto poi impossibili diventa
nna tale conclusione dalla tradizione all’occupazione, se si accctta la
nostra opinione, secondo la quale la tradizione produsse sempre

eﬁ'et-ti civili (per le rcs nec mancipi-i).
Finalmente, come argomento a provare che l’occupazione procac-

ciava soltanto la proprietà bonitaiia, si osserva che essa fondava il
titulus pro suo, donde si conchiude, che si acquistava la proprietà.
civile delle cose occupate non già. subito per occupazione, ma solo
GLiicK, Comm. Panrlctlc. — Lib. XLI.
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poi per usucapione. Io non ritengo neppur questo argomento per con—
vincente. Infatti l’occupazione serve a fondare il titulus pro suo anche
rispetto alle rcs nec mcmcipli, mentre secondo la teoria dei nostri op-

positori, l’usucapione sarebbe stata necessaria soltanto, se si erano
occupate res mancipii. Codesto argomento adunque non è congruente
con quel che si vuol provare; esso prova troppo e perciò non prova
niente. Inoltre dal fatto che l’occupazione serve a fondare il titulus
pro suo non discende alcuna conseguenza per l’effetto quiritario del—
l’occupazione stessa in questione. Certo l’occupante possiede la cosa
pro suo, ma con ciò non è detto che non sia divenuto proprietario
iure civili, giacchè ogni proprietario possiede la sua cosa pro suo.
Come la possessio pro suo non e punto inoonciliabile colla proprietà.,
cosi non è inconciliabile colla proprieta stabilita per occupazione.
Il risultato di questo esame è adunque che nessuno degli argomenti

recati in prova del fatto, che l’occupazione avea soltanto effetto boni—
tario, merita il nome di decisivo. Noi non ci vogliamo però limitare ad
una conclusione negativa; affermiamo invece che si possono addurre
dei notevoli argomenti a favore dell’effetto quiritario dell’occupazione,
quantunque per verita ci manchi una dichiarazione delle fonti "tale da
servir di piena prova.
‘
È un antico principio indiscusso, che l’occupazione di diritto privato
delle res hostiles (cose del nemico e degli stranieri) procurava all’occupaute la proprieta; esso, come abbiamo visto, ha il suo fondamento
nell’antico diritto internazionale. Ora che questa occupazione abbia
originato fin dai tempi più antichi proprietà privata, non ci è espli-

citamente dichiarato in un testo, ma è tuttavia molto verosimile. Se
ciò non fosse stato, essa avrebbe dovuto valere come occupazione da
parte dello Stato, o, in altri termini, come una sottospecie dell’occu—
patio bellica. Nessuna fonte però ci dice che abbia mai valso per tale;

invece si desume il contrario dal fatto ch’essa, dovunque la incontriamo
nelle fonti, ha il carattere di occupazione di diritto privato: res ho-

stiles — non publicae, scd occupantium fiunt. Ne si dica, che qui possiamo
trovarci innanzi a uno sviluppo giuridico posteriore, che, in altri ter—
mini, trattandosi di res hostiles, l’originaria occupazione pubblica si
convertì in una occupazione di diritto privato, la quale si mise al
posto di quella. Prcscindendo infatti dalla diversità sostanziale delle
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due specie di occupazione, che abbiamo prima tentato di dimostrare,
un siffatto indirizzo di sviluppo giuridico e difﬁcile ad ammettersi.
Infatti, se l’occupazione di tali cose fosse stata una volta atto dello
Stato, non si sa vedere. perchè proprio in questo caso meno impor-

tante l’atto dello Stato dovesse essere sostituito dall’atto di un privato,
mentre invece nel caso di gran liuiga più importante l’occupatio bellica
conservò il carattere di atto dello Stato. Un tale mutamento parziale
del carattere dell’occupazione delle res hostiles appare tanto meno ve-

rosimile, se si considera, che, dato che essa fosse davvero in origine atto
dello Stato, si avrebbe avuto un « progresso » dauna condizione giu—
ridica conforme a civiltà ad una condizione più rozza. Se invece la

cosa sta, come crediamo noi, se, in altri termini, l’occupazione delle
rcs hostiles ebbe sempre il carattere di occupazione di diritto privato,

allora questo caso d’occupazione risale ad un tempo, in cui i Romani
non conoscevano che una sola proprietà., cioè il domini-um ea; I. Q. e
quindi con codesta occupazione non poteva stabilirsi che proprieta'
quiritaria.
Cosi avremmo ottenuto almeno un caso di occupazione, dalla quale
deriverebbe la proprietà. quiritaria. Ma già questo basta a far supporre che la cosa stia ugualmente anche negli altri casi, poichè
l’occupazione di diritto privato in qualunque sua applicazione è
sempre della stessa natura. Se essa produce iu un caso la proprieta
quiritaria, non si sa vedere, perchè non la dovrebbe produrre anche
negli altri casi. Una diversita d’effetto non potrebbe dipendere che
dal genere delle cose, ossia dall’essere l’uno o l’altro gruppo di cose
occupabili incapaci di proprieta quiritaria; ma questo non è il caso.
Tanto nel caso di occupazione di res hostiles che in qualunque altro
le cose sono oggetto possibile di occupazione, perche sono senza padrone; se ora l’occupazione di cose, che sono artiﬁcialmente senza

padrone (rcs hostiles), genera [la proprietà quiritaria, perchè non la
dovrebbe generare l’occupazione delle cose, che sono naturalmente senza
padrone?

Questa conclusione diventa anche più importante, se si considerano
gli altri gruppi di cose occupabili.
Fra queste vengono in contemplazione anzitutto le res quae caelo,

terra marique capiuntur, la selvaggina, i pesci, ecc. È ora possibile
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che nel tempo antichissimo, in cui non si conoscea che un solo domi—
nium, non si ammettesse, che su di esse sorgesse la proprietà-, come

vogliono i nostri oppositori? Certo deve essere avvenuto anche allora,
come oggidì, molto di rado che si rivendicassero tali cose, ma da

questo a negare che su di loro esistesse proprietà o almeno che vi
esistesse la proprieta quiritaria, come pensa lo IHERING, ci corre! 0
par cosa attuabile in pratica che non si acquistasse la proprietà. di

tali cose che per usucapione? Un siffatto caso di usucapione vera—
mente « mostruoso », come lo chiama a ragione il PAGENSTECHER. 45),
non merita una seria confutazione. Noi dobbiamo dunque ammettere
che l’occupazione anche di queste cose abbia sempre avuto efﬁcacia

civile 46).
Non resta cosi a considerare che le res derelictae. Finche ora si con—
siderava la derelizione come una specie di offerta di tradizione, era
naturale, che si applicassero ad essa i principi della tradizione, che
quindi non si ammettesse che si acquistasse la proprieta almeno delle res
mancipii all’atto della presa di possesso, ma solo per usucapione. To-

sto che però l’idea dei Sabiniani trionfò e si riconobbe, che la derelizione rendeva la cosa derelitta senza padrone, nulla più si opponeva
a che si attribuisse all’occupazione l’efﬁcacia di procurar la proprieta
anche sulle res mancipii. Nessuna fonte ci dice direttamente che ciò
sia avvenuto; nondimeno l’avvenimento è molto verosimile. Infatti è
certo, che la derelizione facea cessare la proprieta quiritaria ; lo prova
il servus sine domino e l’accrescimento della quota vacante di comproprietà. sullo schiavo, il quale accrescimento non può aver altro
risultato da quello di procurare la proprietà quiritaria. Se ora la derelizione cstinguea la proprietà quiritaria, è naturale che il suo contrapposto — cioè l’occupazione — dovesse farla risorgere; questa riunione e corrispondenza d’eﬁ'etti trova appoggio, com’è noto, nella L. 1
Dig. pro derel. 41, 7. Va aggiunto qui anche il passo di PAOLO (L. 8
Dig. pro derel. 41, 7), che noi abbiamo già citato sopra come argo-

45) Op. cit. Il pag. 23.
45) Non contraddice a ciò neppur la nuova teoria dell'IHEmNG (op. cit. XXIII
pag. 204), peroccllè la proprieta di seconda classe (il semplice meum esse) di
cui egli aﬁ‘erma l’esistenza, e proprietà. civile e non gia meramente naturale.
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mento a favore dell’effetto quiritario dell’occupazione, e il quale, ben—
chè non dichiari esplicitamente che l’occupazione producea un tale
eﬁetto, pure puo essere spiegato semplicemente, seuza presupporre
cioè dei sottintesi, solo partendo da codesta idea.
Riassumendo quanto precede, abbiamo che gli argomenti recati a

sostegno dell’effetto meramente bonitario dell’occupazione non reg—
gono, e dall’altro lato abbiamo una serie di argomenti positivi, i quali
fanno apparire, se non per cosa certa, almeno per molto verosimile
l’effetto civile dell’occupazione in varie sue applicazioni. Allo stato

delle fonti noi dobbiamo accontentarci di questa conclusione; la questione del resto non ha fortunatamente importanza pratica, ma solo
storico-giuridica.
Finalmente debbiamo toccar la questione, se l’occupazione è un.
atto giuridico o no. Senza dubbio essa è un atto, che produce conse-

guenze giuridiche; se la si debba chiamare perciò atto giuridico o no,
è-semplicemeute una « questione terminologica » 47), che non può essere decisa convenientemente se non nella teoria degli atti giuridici.
Qui ci limitiamo a notare, che coloro i quali annoverano la dereli—
zione tra gli atti giuridici devono annoverarvi anche} l’occupazione.
Certo si può occupare una cosa per motivi diversi; e quindi l’occu—
pazione sì puö spiegare in molti più modi chela derelizione; ma tale
moltiplicîta di spiegazioni possibili non può valere come argomento per
negare che l’occupazione sia un atto giuridico; altrimenti dovremmo
negare che sia tale anche la tradizione. Anche alla consegna di una
cosa si possono attribuire infatti tante cause, quante se ne può attribuire all’occupazione. Inﬁne notiamo ancora solo questo, che a favore
del carattere d’atto giuridico dell’occupazione sta il fatto, che l’effetto
giuridico emanante da essa corrisponde perfettamente all’atto volitivo
necessario alla sua esistenza; e 10 soddisfa "S). L’occupante infatti vuole
acquistare la cosa,- la legge quindi, ammettendo che l’occupazione
produca l’acquisto della proprieta, realizza codesta volonta di acqui—
stare.
47) Panuzcr. nella Ri-uz'sla del Grünhul V_II (1880) pag. 497.
45) KARLOWA, Das Rcchtsgcschfift (Il negozio giuridico) pa". 181. — DunsBURG, op. cit. I 9 91 pag. 208, e LENEL negli Annali dello Ihcri—ng XIX pagina 164 seg., pag. 168 seg.
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5 1723.
L'acquisto del tesoro a).
Tesoro 49) (thesaurus o anche thensaurus 50) secondo la deﬁnizione

di PAOLO contenuta nella L. 31 & 1 D. h. tit. 41, 1 (lib. XXXI ad
edictum) è: « vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non exstat me-

moria, ut iam dominum non habeat.» Concorda nella sostanza la
deﬁnizione del tesoro contenuta nella L. 2 C. th. de thesauris 10,18:
« condita ab ignotis dominis tempore vetustiore monilia » 51). Questa
deﬁnizione del tesoro fu accolta poi nella L. 1 C. de thesauris 10,15,
però con una modiﬁcazione; vi si sostituì infatti a bella posta 52) alla

"D) KöCHr, Givilisl-ische Erörterzmgeu (T rat-tazioni di diritto civile) I pagine 158-275. — PAGENSTECHER, Op. cit. II pag. 81 seg. — Guvcuor, Erli-ntcrnngcu (Illustrazioni al diritto prussiano) vol. VI pag. 576 seg. — SCHWACII
nella Riv. trim. dclt’HaimerZ vol. XII pag. 115 seg. — Gnmnm‘unn nell’Archivio per la pratica civile vol. II pag. 63 seg. —- Fucus, dc thesauri acquisitione
1871. — Annia-'i, La teoria del tesoro secondo il {Zi-ritto romano c comune 188-'l.
50) Vedi i passi relativi nella edizione dei Digesti del MOMMSEN-KnüGER,
come, ad esempio, L. 31 $ 1 D. h. t. 41, 1; L. 63 D. cod.,- L. 44 pr. de A. P.
41, 2; L. 67 D. dc R. V. 6, 1, ecc. Il Codice (sia teodosiano che giustinianeo)
usa la forma thesaurus. Cod. th. 10, 18; Cod. 10, 15.
51) Manilia "milia signiﬁca mundus omnis, mann;, torques, armillae, aliaque
ornamenta.. Vedi le citazioni in GOTHOFREDUS, Cod. lh. tomo III pag. 515 ad
L. 3 Cod. lh. 10, 18.
5'2) D’altra Opinione SCHWACH, op. cit. pag. 116 nota 5, secondo il quale
anche nel Cod. giusi. si potrebbe più esattamente leggere mon-ilia anzichè mobilia-. Ma anche l’edizione del KriiGEn da senza accennare 2. varianti la parola
mobilia, laonde possiamo ritener questa per certa. Rimane però sempre che
questa costanza di lezione può derivare originariamente da un errore di scrit-

a) La teoria dell'acquisto del tesoro fu trattata recentemente in Italia dal prof. MUzIo
PAnPALoNI in una memoria, che porta per titolo: Il concetto giuridico del tesoro nel
diritto romano e odierno. Essa fu pubblicata in una raccolta di studi giuridici e storici
offerti da alcuni romanisti italiani per l'ottavo centenario dell’Università di Bologna e che
porta per titolo: « Per l'VIII centenario della Università di Bologna. Studi giuridici e

storici. ecc. Roma 1888. » Prima del PAMPALONI s’era occupato del tesoro in Italia il GALVANI, Del Tesoro, libro, che io non vidi, e che il PAMPALONI dichiara men che mediocre.
Io mi gioverò largamente nelle contronote a questa materia della. surriferita importan-

tissima memoria del PAMPALONI.
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parola monilia, uuu-initae la parola mobilia. Iu conformità. a queste espressioni delle fonti, noi diremo che tesoro in senso tecnico-giuridico sono
quelle cose mobili di valore, che sono state nascoste tanto tempo, da
nOn potersi più determinare, quando si scoprono, chi ne e il proprie—
tario 53). Per precisare meglio questo concetto, dobbiamo csaminarnc
particolarmente i singoli elementi.
1. Come oggetti costituenti il tesoro ci vengono nominati soltanto
pecunia o mab-ilia e precisamente, m.c-iita opes abditae, dunque pezzi d’oro
ornamenti, arredi d’oro e d’argento 5'). Siccome perö la parola mo—
nilia nella compilazione giustinianea fu sostituita dalla parola mobilia, cosi dovremo chiamar tesoro anche altre cose mobili, purchè
abbiano il carattere di cose di valore, come, ad esempio, arredi di
bronzo, armi, vasi, ecc. Però devono essere sempre cose mobili; quindi,
ad esempio, un pavimento a mosaico, ehe venga scoperto, per qnanto

grande sia il suo valore, non è un tesoro nel senso giuridieo della
parola 55).
2. Questi oggetti devono venir trovati mentre giacciono nascosti.
Stando letteralmente alla deﬁnizione data sopra, essi non devono se]tanto essere nascosti, ma essere stati nascosti nel luogo relativo. Le
fonti infatti concordemente mettono in rilievo il momento della depositio, il condere 55), doude appare ch’esse non hanno in vista cose mcrameute giacenti nascoste, ma state infossate, nascoste in, un muro in
generale state nascoste per custodirle o metterle fuori di un imminente
pericolo. Siccome non si conosce più il proprietario, cosi non si esige

punto ehe sia stato proprio lui a nascondere; anche ciö che fu nascosto
dal ladro e sempre tesoro, se esistono gli altri requisiti 57). Senza dubbio in molti « tesori » si riscontrera l’esistenza di questo requisito del
nascondere; il modo conI’essi giacciono, ciò che sta loro attorno, ecc.,

turazione; è però anche possibile che si sia scritto appositamente mobilia, per
estendere così la deﬁnizione del tesoro alle cose non comprese nella categoria
dei monilia.
57”) Annus, op. cit. pag. 17.
51) GoruornEDUs, loc. cit.
53) Il mosaico come ogni altra cosa inediﬁcata è pars fundi.
55) L. 30 t 1 D. 11. tit. 41, 1; L. unic. Cod. h. tit. 10, 15; L. 2 Cod. Th.
call. 10, 18.
57) Annuit, Op. cit. pagine 14, 15.
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basteranno a far conoscere che furono nascosti. Ma non saranno men

frequenti i casi iu cui e chiaro che la cosa non fu nascosta o ahneno
si puö dubitare che la cosa non sia stata nascosta. Scavando della
erra in un campo, viene alla luce una vecchia moneta e un anello;
iu una miniera abbandonata da secoli si trova un’antica accetta di
valore; iu un antico campo di battaglia si trovano pezzi d’armatura,

punte di lancia, sproni, ecc.; in un campo di ruderi si scavano frammenti preziosi di statue. In tutti questi casi è chiaro che non abbiamo
un nascondimeuto; codeste cose si trovavano nel luogo, ove sono sce
perte, non per depositio, ma perchè vi furono perdute, dimenticate, o
trasportate dalla forza degli elementi. Ci sono poi i casi in cui è
dubbio almeno se il tesoro sia stato nascosto e no. Nelle ruine di un
ediﬁcio distrutto lungo tempo fa da Im incendio, da un terremoto, ecc.,
si scoprono degli oggetti d’argento ancora chiusi in una cassa di ferro.
Vi'furono essi un tempo nascosti e semplicemente dimenticati? Nessuuo puö rispondere a ciò con sicurezza. Tuttavia noi dovremo applicare anche in tutti questi casi i principii giuridici del tesoro contro
lo stretto signiﬁcato letterale della deﬁnizione legale 58) "). Se le fonti
parlano soltanto di cose « nasceste », ö evidente, cli’esse contemplano
soltanto il caso che ritengono principale. Non si può dubitar di ciö

53) ANDRÉ, op. cit. pagine 16-17. Basta pensare alle cose di pregio trovate
nei sepolcri. Queste costituiscono senza dubbio dei tesori in senso giuridico
secondo lo stesso tenore letterale delle fonti. L. 3 t 10 D. de iure ﬁsc. 49,14.
E tuttavia codesti oggetti non furono posti la per essere custoditi, ma per
ragioni di culto, di pietà, ecc.

b) ll CARRARA, Programma cli dir. crim. vol. IV, 5 2406, pag. 630, sostiene un‘opinione contraria a quella dell‘Autore. Egli scrive. « Ma sarà tesoro quello soltanto, che
l'u nascosto dalla mano dell‘uomo od anche quello, che fu sotterrato dal caso, come dal

terremoto... .? Questo non mi parrebbe . . .. È l’occultamento volontario del padrone
che rivelando chiaro l‘animo di conservare repugna all‘ idea di abbandonare. E queste
cose divengono nullius, perchè non esiste chi possa dar prova di essere stato egli l‘occultatore. Ma le altre (quelle sotterrata dal caso) assomigliano piuttosto alle cose smarrite. » ll PAMPALONI, da cui tolgo questa citazione, nega che le cose sotterrate per un
avvenimento accidentale possano aversi nella condizione giuridica di smarrite (op. cit.,
pag. 127), e le comprende quindi nel concetto di tesoro. Stanno per l‘opinione del Cnnnini, lo ZEIDLER: Die Rechtsverhaltnisse am Schat: (l rapporti giuridici sul tesoro) pag. 7

e nota 22 ibid.,il LAURENT Principes de cl. c. V, 5 453 e 5 457. Vedi P.nIrALONI, Op. cit.
pag. 127, n. 1. (Per la mia Opinione in proposito. vedi più sotto la nota h).
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appena si dia uno sguardo alla molto varia storia dei principii giu-

ridici relativi al tesoro. Certo la passione ﬁscale dei primi cesari fece
loro pretendere per se (o in tutto o in parte) anche codesti teseri;
ora noi non troviamo un indizio esterno o anche solo una ragione
intima per credere che proprio il fatto del « nascondere » sia stato
decisivo per la cadneita di simili cose. Subentrarouo deﬁnitivamente
poi al ﬁsco l’inventore e il proprietario della cosa, in eui il tesoro
era nascosto, senza che per questo il concetto del tesoro sia stato

mutato. Se, come e indubitato, un tempo si attribuivano al ﬁsco le
cose di pregio nascoste come tesoro in senso giuridico, senza badare
se effettivamente fossero state nascoste, si devono attribuirle anche
ora all’inventore e rispettivamente al proprietario del luogo, ove
furono trovate.
3. Le cose di pregio devono essere state nascoste per un tempus
vetustius, in modo che memoria non crtat. Non si puö determinare la
lunghezza di questo tempo; si richiesero cent’anni 59) c); sarebbe più.

59) LAUTERBACH, Coll. Pam'l. tom. III lib. 41 tit. 1 e 31 note n, s.

c) Questo termine di cent‘anni fu richiesto dai pratici tedeschi del secolo XVII e fu

accolto nel Cod. prussiano 5 79. Vedi PAMPILLONI, op. cit, pag. 121 n. 1. Il Cod. civ italiano art. 754 e il Cod. civ. francese art. 716 non esigono esplicitamente il requisita dell‘antichità del deposito. Il PAMPALONI però sostiene che codesto requisito è implicito nell'altro, che nessuno possa provare di essere il padrone del tesoro, perchè una tale ignoranza
non può derivare se non dal lungo tempo trascorso. Egli ha in questo punto contro di
sè l‘opinione dominante. Il PAHPALONI però 'ammette che cese sotterrate da poco tempo
costituiscano tesoro, se depositate in conformita all‘art. 715 Cod. civ. it. passiuo i due
anni stabiliti dall‘art. 717 senza che si presenti il proprietario, perchè egli dice che a
queste cese si applica certamente la deﬁnizione dell'art. 714: « qualunque oggetto mo-

bile . . . . del quale nessuno possa provare di esser padrone. » A me non pare che qnest‘applicazione sia giusta. Una cosa di recente sotterrata e, dopo scoperta, rimasta due
anni in deposito senza che nessuno si sia presentato a reclamarla, è una casa., della
quale non si e presentato il proprietario, ma di cui alcune puö benissimo provare di
essere il padrone. Se ad esempio perdetti una moneta d‘oro, in cui avea fatta una certa
incisione; questa in coperta dalla terra, e alcune la ritrovò e la depose per due anni
presso il sindaco del luogo, dove l'ha ritrovata, ed io per questi due anni fui assente,

posso benissimo provare che la moneta era mia. Adesso, scorsi i due anni, non sarà.
più mia, ma all‘atto della scoperta io potea provare di esserne padrone e quindi la moneta uon cade nell‘ idea di tesoro stabilita dalla legge. Per poter approvare l‘ idea del

PAMPALONI bisogna pensare che scorso il termine accennato di due anni, valga una presunzione di diritto. che nessuno possa provare di essere il padrone. Ma nè la legge parlando di tale impossibilità nell‘art. 714 intende riferirsi a una presunzione di diritto; nè

la legge stabilendo il termine di due anni pensò che scorsi questi resti provata l' imposGLiicn, Comm. Pande/re. — Lib. XLI.
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fondato riferirsi alla durata della retustas ossia della praescriptio immemorialis, senza però che anche lo spazio di tempo così ottenuto
possa essere indicato come requisito legale del «tesoro. » Le fonti
evitano di stabilire un termine ﬁsso di tempo 63). L’essenziale è soltanto, che in causa della lunghezza del tempo non si possa evidente—
mente più trovare chi sia l’attuale proprietario 61) d-). Bisogna che una
tale certezza negativa risulti subìto dalle circostanze all’atto della
scoperta del tesoro; se essa manca, non si ha più un tesoro, ma una
cosa perduta, la quale non diventa poi tesoro pel l‘atto, che non se
ne è trovato il proprietario. Tutto il resto è secondario. Così, ad esempio, non resta esclusa la qualità di tesoro perchè accidentalmente si
può determinare esattamente il tempo della deposizione oppure si è
persino conservato il nome del probabile deponente. L’importante sarà.

60) ScuWACi-i, op. cit. pag. 116 nota 4: « A seconda delle diverse circostanze
di fatto dovrà evidentemente giudicarsi diversamente la questione: qual tempo
debba ritenersi lungo. »
61) ANDRÉ, op. cit. pag. 16.

sibilità. di conoscere il proprietario; essa considero invece codesto termine sufficiente al

proprietario per far valere le sue ragioni; scorso questo, credette bene di attribuir senz‘altro la cosa all' inventore, per non custodirla perpetuamente a favore f'el vero proprietario, lasciando inerte un bene, per compensare l" inventore, e per nou espor questi
al pericolo di vedersi tolta la cosa dopo forse un lungo possesso.
dj Su questo punto l‘Autore segue l’opinione, che credo la più esatta innanzi alle
fonti, cioè che non sia sufficiente l'antichità. del deposito per avere il tesoro, che non basti
che non si ricordi più che il deposito sia stato fatto, ma che occorra anche, che per
conseguenza di questa antichità. non si possa determinare chi ne è il proprietario. Il
PAMPALONI invece, benchè, uso le sue parole, « con molta remissione » pensa che sia re-

qnisito necessario e sufficiente ad avere il tesoro, che il deposito sia cosi antico da po—
tersi dire immemoriale. L'argomento principale per lui si 'e che la L. 31 5 I, D. de a.
r. d. 41, 1, di PAOLO non fa menzione del requisita della non conoscenza del proprie—
tario. Si può però Obbiettare che PAOLO nOn parla dell‘ ignoranza del proprietario, sOlO

perchè suppone qualche cosa di più, cioe l’inesistenza del proprietario: « nt iam dominum non liabeat. » La quale inesistenza è anche posta nella. deﬁnizione del tesoro da
Cassronono, Var. VI, 8: « depositivae pecuniae, quae longa vetustate competentes da-

minos amiserunt. » Se ora si aggiunge che la L. un. Cod. de thes. 10, 15, parla (li « condita ab ignotis dominis tempore vetustiore mobilia » e che dall' ignorare di chi era. prO-

prietario del deposito, quando fu nascosto, discende il più spesso l‘ignoranza,… chi ne sia Ora.
il proprietario, si dovrà concludere che l‘ignoranza del proprietario 'e requisito espresso del
concetto del tesoro, a ﬁanco e come conseguenza dell'antichità.. Questo mi pare che si
(leva concludere colla maggioranza dei romanisti allo stato delle fonti. Per la questione
se ciò sia logico O no, opportuno o nO, vedi più sotto la mia. nota 11).
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sempre, se in conseguenza di ciò si puö trovare l’attuale proprietario 52 .
Chi, ad esempio, trova oggi nel suo fondo in Aquileia un tesoro con
una tavoletta cerata, sulla quale e indicato come proprietario e deponente Q. Volusio, puö certo impadronirsi subito a pien diritto di
codesto tesoro, senza bisogno di dover prima fare delle ricerche in-

torno agli eredi di Q. Volusio; invece le cose che si può provare essere state sotterrate da un ribelle boemo dell’anno 1621 colpito dalla
pena della conﬁsca del patrimonio non sarebbero thesaurus in senso
giuridico, perchè, come beni conﬁscati, sarebbero in proprietà dello
Stato.
4. Finalmente va ricordato a questo luogo che le fonti ricordano
sempre come luogo della scoperta del tesoro un immobile. Sempre e
da per tutto si parla di un tesoro trovato sub terra, in teri-uiis 53) e
sarebbe fatica sprecata voler forse attribuire all’espressione locus 64)
un signiﬁcato comprendente anche i mabili 65). Perciò anche distinti
giuristi sostengono che le deposizioni di cose di pregio entro cose
mobili non cadono sotto il concetto di tesoro, ma soltanto sotto il

concetto di cose smarrite, dimenticate o perdute 65). Ma come non si
può pel senso di depositio, cosi non si può neppure qui tenersi strettamente attaccati alla lettera delle leggi. Le fonti non facendo menzione

di deposizioni in cose mobili, non intendono con ciò di escluderle
dal concetto di tesoro; esse soltanto non pensano a siﬂ'atto caso ed
hanno innanzi agli occhi semplicemente il caso ordinario della scoperta di cose di pregio in fondi. Noi agiremo quindi in conformità.
allo spirito di codeste leggi, applicando i principii relativi al tesoro

62) Cosi si nega la qualità. di tesoro nella sentenza riferita nel SEUFFERT,
IV, 10, perchè gli eredi del precedente possessore del fondo relativo provarono che il danaro trovato in rotoli era stato ivi nascosto sotterra dal loro
autore defunto.
63) L. 62 55 2, 3, 4 D. 11. tit. 41, 1,- L. unic. Cod. de thes. 10, 15; L. 2 6 1
Cod. th. coll. 10, 18; ® 39 1. h. tit. 2, 1. Specialmente anche L. 67 D. (1. R. V.
6, 1 e L. 44 pr. D. d. A. P. 41, 2, trattano solo di quegli oggetti preziosi,
che furono trovati in immobili. Paenus'rncnna, op. cit. II pag. 89 seg.

61) In L. 62 gg e, 3 D.; L. 44 pr. D.; L. unic. Cod.; @ 39 I. cit.
65) Scnwncn, op. cit. pag. 116 nota 3.

66) BöcumG, op, cit. II 9 150 nota 31 ; — C. SELL, Rö-m. Lehre des Eigenth.
(Teoria della proprieta secondo il diritto romano) pag. 90. —— SCHWACH, op.
cit. pag. 116 nota 3, pag. 144.
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anche a deposizioni in mobili 67), tanto più che la naturalis aequitas,
la quale secondo le fonti e il fondamento dell’acquisto del tesoro, nel
suo signiﬁcato, che esporremo in seguito, conduce a trattare alla pari
tanto i tesori trovati in immobili che in mobili e).
Speciali norme giuridiche sull’acquisto del tesoro non si incontrano,
a quanto sappiamo, che sotto l’impero, ma furono durante esso più
volte mutate 68). Acquisto per parte del ﬁsco del tesoro trovato da
un lato, propriet], dell’inventore e relativamente del proprietario del

fondo dall’altro sono i due poli fra i quali oscillarono nel corso del
tempo le norme di diritto. Fino ad ADRIANO invalso senza limite alcuno

il principio della ﬁscalità. del tesoro; ogni tesoro spettava al ﬁsco 69).
ADRIANO per primo stabiliva che fosse acquistato all’inventore e al
proprietario del fondo e che non dovesse ricadere al ﬁsco d’ora in poi
se non eccezionalmente 70). Questa costituzione forma il più gran passo
verso sinistra fatto dalla legge; essa non andò mai più in la. Ma già.
07) Pnenxs'rncnnn, op. cit. II pag. 89 seg. — ARNDTS, Op. cit. 5 154. —
WmDscrrmD, op. cit. 5 184 nota 11.—Bmxz, op. cit. 15148 pag. 571: a Non
si puö affatto provare in base a L. 44 pr. D. A. P. 41, 2 0 L. 67 D. d. R. V.
6, 1 che gli oggetti nascosti in cose mobili non cadano mai sotto il concetto
del tesoro; non si può neppure ammettere l’opinione che per codesti oggetti
non valgono tutti i principii che valgono per il tesoro nascosto in cose inlmobili » (SEUFFERT, Pand. 5 131, 6). Del resto il BöcumG, loc. cit. citando i
passi riferiti nella nota 63 intende di dire soltanto: tesoro in senso sia tecnico
che non tecnico è sempre un oggetto prezioso chiuso in un immobile. Io non
arrivo a comprendere con che diritto l’ANDnÉ, op. cit. pag. 17 può affermare,
che il giurista nella L. 67 D. (I. R. V. 6, l presupponc. che si possano trovare
tesori anche in cose mobili, dal momento che in codesto passo il luogo ove
si scopre il tesoro è la casa comperata; e l’occasione: la sua refectio.
68) Cfr. su questo punto anzitutto Gornornnnns, loc. cit. tom. III de thes.
10, 18 ; inoltre Cancro, Observ. ed cmeml. tom. IX cap. 37. — SCIIuADnn, ad
5 39 I, 2, ] voc. thesaurus. — BüCKING, op. cit. 5 150 4 seg. —— PAansrncnnn,
op. cit. II 5 5 pagine 90-93. — SCHWACH, op. cit. pag. 117 seg. — ANDi-uä,op.
cit. pag. 7 seg.
et) Svnromus in Nerva 31. — Turr., Annal. XVI, l. Eccezioni a codesto
principio si incontrano solo come favore personale. ZONARAS, XI, 20. — GOTHOFREDO, loc. cit.
70) 5 39 I. 11. tit. 2, 1.
SPARTIANO in vitri Hadrian. cap. 18.— GOTHOFREDO,
loc. cit. — Scnwncrr, op. cit. pag. 119. — ANDRÉ, op. cit. pag. 8.
e) Concorda con l‘Autore il PAMPALONI, op. cit. pag. 176, e per gli stessi motivi di
equità, a cui si richiama qui l‘Autore.
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idvivi fratres posero daccapo certe limitazioni '“), di cui parleremo
più distesamente in seguito; gli imperatori posteriori tornarono alla
ﬁscalità; anzi introdussero certi inasprimenti 72), ﬁnchè l’imperatore

LEONE nell’anno 474 dopo Cristo, secondo la L. unic. G. de thesanr.
10, 15, rimetteva sostanzialmente in vigore le norme di ADRIANO.
GIUSTINIANO confermò questo stato di diritto colla modiﬁcazione però
introdotta già dai divi fratres, e ciò fece accogliendo nelle Istituzioni
la determinazione Adrianea (5 39, I. tit. 2,1), nei Digesti la costitu—
zione dei divi fratres (L. 3 5 10 de iure ﬁsc. 49, 14), e nel Codice ﬁnalmente la costituzione di LEONE (L. unic. C. h. tit. 10, 13 73) f).

71) L. 3 5 10 D. de inre ﬁsc. 49, 14.
72) Le costituzioni di ADRIANO e dei divi frah-es erano in vigore ancora

sotto CARACALLA (Sommer-r, op. cit. pag. 121). La ﬁscalità del tesoro fu introdotta nuovmuente solo dopo CARACALLA, forse per la prima volta sotto ALEsSANDRO SEVERO (LMIPmDIO in vita Alex. Sev. cap. V, 46). Il tesoro ora ricadde
di nuovo per intero al ﬁsco; inoltre l’inventore era sottoposto alla tortura,
per determinare il reale valore di ciò che aveva trovato. Questo avveniva al
tempo di MAssnIO ﬁno a CARO e CARINO (GOTHOFREDO suppono che avveDisse sotto ELIOGAnALO, però senza prove. SCHWACH, op. cit. pag. 122). CARO
e CARINO abolirono daccapo la ﬁscalità e la tortura-, o tornarono ad attribuire
il tesoro all’inventore (è incerto se anche al proprietario), CALPURNIO, Eclog.
IV v. 117 sp. DIOCLEzIANO e MAssmrANO, L. 1 Cod. tb. de thesaur. 10, 18,
tornarono ad introdurre tanto la ﬁscalità. che la tortura. COs'rAN'rINO modiﬁcò
questo stato di diritto stabilendo che chi avesse dovunque trovato un tesoro

(in suo 0 in alieno) e denunziasse la scoperta al fisco, dovesse avere la meta
del tesoro ed esser libero dalla tortura. Se egli ommette la dennnzia, allora
non ha piü luogo questo trattalncnto di favore, il tesoro tocca per intero al

ﬁsco e l’inventore è sottOposto alla tortura. L. 1 Cod. Th.h. tit. 10, 18. Que—
sta leggo fu in vigore ﬁno a Teodosio I, il quale colla L. 2 Cod. Th. h. tit.
(a. 380) e L. 3 Cod. Th. cod. (390) tornò ad abolire daccapo la ﬁscalità. e la
tortura, e senza riguardo alcuno alla grandezza del tesoro attribui il tcsoro
trovato in sito per intero all’inventore, quello invece trovato in alieno per ’/,
al proprietario del fondo e per 3/, all’inventore. Sembra però che nella parte
occidentale dell’impero la ﬁscalità. sia stata presto ristabilita. CASSIODOR, Var.

VI, 8; è probabile però che ciò sia accaduto anche nella parte orientale,
perchè se fossero rimaste sempre in vigore le citate leggi di TEODOSIO non
si potrebbe spiegare l’introduzione della costituzione di LEONE dell’anno 474
(L. unic. Cod. Th. h. t. 10, 18).

73) SCHWACH, Op. cit. pag. 127 seg. Rispetto alle sorti posteriori del diritto
f) La steria delle norme giuridiche relative al tesoro si trova esposta nello scritto

citata dal PAMPALONI, pag. 105-111. Poiché il nostro Autore non parla della condizione
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Conformemente a questo stato di diritto bisogna fare per l’acquisto
del tesoro la seguente distinzione:
\

1. Se il tesoro e trovato nel proprio fondo (in suo), la proprietà.
ne spetta esclusivamente all’inventore, perche entrambe le ragioni, che
dal punto di vista della natm'aiis aequitas giustiﬁcano l’acquisto del

del tesoro, in Oriente fu ristabilita dopo GIUSTINIANO la ﬁscalità. del tesoro;
però sotto LEONE il ﬁlosofo, fu rimesso in vigore sostanzialmente il diritto
giustimaneo. Const. 51 in Non. Leonis per essere a sua. volta nuovamente sestituito dalla ﬁscalità. del tesoro. SCHWACH, op. cit. pag. 128. In Occidente
invece rimase sempre sostanzialmente in vigore il diritto giustinianeo. I/ib.
Feud. II, 56, cfr. BRACHTLOGUS, II cap. 4 5 2.

del tesoro prima che, anteriormente ad ADRIANO, lo si attribuisse al ﬁsco, credo oppor-

tuno citare quanto scrive il PAIIPALONI rispetto a questo periodo di tempo: c È opinione
recente, ma cresciuta in favore, che nell‘antico diritto non si richiedesse buona fede
all‘acquisto per usucapione; ed è opinione correlativa, non difﬁcile, credo, a dimostrarsi

che di cese vacuae possessionis non si dava furto. Inoltre il principio accolto nelle
Pandette. che il possessore di un fondo non implica il possesso delle cese ivi sotterrate,

non era ammesso dal diritto romano più antico ..... Ciò posto, la questione delle cose
sotterrate custodiae caussa avea nel diritto antico aspetto ben diverso dall‘assunto di poi.

Essa si agitava tra uno dei precedenti possessori del fondo e il possessore attuale e
sempre sul fondamento dell’esservi stata o no usucapione. Chi senza possedere il fondo
vi scapi-iva cose sotterrate non poteva pretenderle; perchè di regola, o le cose erano

nella proprietà del possessore attuale o del precedente; e cosi, di regola, non occupabili
senza furto. Un concetto giuridico del tesoro quale si formò di poi non era possibile già
(a tacer d’altro) per questo, che il mero possesso delle cose setter-rate valeva ad acquistarle, e il possesso si aveva col possesso del fondo. Quando la buona fede divenne re-

quisito dell'acquisto per usucapione, la condizione giuridica delle cose sotterrate custodiae
. caussa non mutò di molto, perchè a cose ereditarie il requisito non fu richiesto (usucapio lucrativa pro herede). L'usucapione delle cose sotterrate custodiae caussa viene
esclusa allora, tutt’al più, ﬁnchè vive il proprietario; e lo scopritore come tale resta

tuttavia impedito (normalmente) d‘ogni pretesa. Più tardi, quando s'aﬁ'ermò che il possesso di un fondo non implica il possesso delle cose sotterrate, allora fu agevole all‘ in-

ventore di quelle sotterrate custodiae caussa di elevare pretese alle medesime sul fondamento dell’usucapione (usucapio lucrativa, pag. 4). S’è visto nondimeno, come, anche
sotto l‘impero, il principio accennato fosse sostenuto da LABEONE e SABINO (L. 15 D. ad
«ch. 10, 4; L. 3 5 1 D. de a. vel 0. p. 41, 2) e respinto da PROCULO. Le quali incer-

tezze della giurisprudenza si davano proprio nel momento in che le scoperte di cose
sotterrate custodiae caussa avvenivano più frequenti e più importanti. Intanto ADRIANO
abolisce, com'è noto, l'usucapio lucrativa pro herede. Allora il fondamento su cui i

possessori di fondi e gli inventori pretendevano alle cose sotterrate custodiae caussa
vien meno; né è più possibile che oggetti di recente sotterrati cadano in proprietà. altrui.
Sorgeva però una nuova questione: quale la condizione giuridica delle cose sotterrate
custodiae caussa da tanto tempo che fosse a. prevedere impossibile un rinvenimento del
proprietario? » Op. cit., pag. 107—109. Segue nello scritto del PAMPALONI l‘esposizione
delle narmegadrianee e successive.
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tesoro, cioè Pius inventor-is e 1a proprietà. della cosa, in cui il tesoro
e nascosto, concorrono nella sua persona. In questo caso è indiﬁ'erente
che il tesoro sia appositamente cercato e sia trovato accidentalmente;
basta che sia stato trovato senza sceleratis sacrificiis, cioè senza. uso
di formule magiche, di atti superstiziosi, come esorcismi, invocazioni
di spiriti di defunti, ecc. '“); altrimenti esso spetta al ﬁsco. Per verita
\

questa conseguenza giuridica non e affermata espressamente nelle
fonti, ma essa è compresa nello spirito delle leggi relative e di tutto
\

lo sviluppo giuridico, e perciò e comunemente ammessa 75).
\

2. Se invece il tesoro e stato trovato nel fondo altrui (in alieno),
allora bisogna per l’acquisto distinguere se il tesoro è stato cercato

o no. Precisamente:
\

a) anzitutto e assolutamente vietato di cercare il tesoro nei
fondi altrui. Se si viola questo divieto, il tesoro trovato spetta sempre
per intero al proprietario dcl fondo 76), sia che sia stato cercato col

'“) Dir. terr. press. IX $ 86. 11 WAI-marnu, Op. cit. II 5134. App. II, limita
gli scelerata saei-[licia nel senso del diritto odierno a quelle azioni, che secondo
il diritto penale in vigore costituiscono un delitto, ed esclude quindi le sem—
plici arti magiche per la sola ragione, che queste non sono più un reato.
Ugualmente DI-JRNBURG, op. cit. I 5 206. Questo è un po’ troppo; infatti se—
condo il diritto giustinianeo gli scelerata sacrificia sono riprovati in generale.
senza riguardo se sono o non sono un delitto. Questo deve valere anche pel
diritto comune e non c’è ragione di liberare l’uso delle dette arti nel tempo
delle spiritismo dai danni civili, che vanno loro congiunti. Non importa nulla

che secondo il legislatore romano fra l’uso dell'ars illicita e la scoperta del
tesoro esista un legame causale (:\NDRÉ, op. cit. pag. 27) che oggidi non può
essere più ammesso. Così in generale questo non si può sostenere, perchè chi
oggi usa di codeste arti, le usa solo perchè ammette l’esistenza di un tal lc—
game causale. Inoltre il divieto è espresso in maniera apodittica e può oggidì
servire a contrastare la superstizione.

75) SCIIWACII, op. cit., loc. cit. — \VINDscnuII), op. cit. I 5 184 num. 4.
76) L. unic. & 3 Cod. h. tit. 10, 15: « Quod si — praeter huius legis tenorem
in alieno loco thesaurum scrutatus invenerit, totum. hoc loeorum domino cedere
compellatur. n —— Volcr fondare su queste parole una. semplice pretesa Obbligatoria del proprietario del fondo contro l’inventore non corrisponderebbe
certo al senso della legge. Questo esige immediato acquisto di proprietà pel

Proprietario del fondo ad esclusione di ogni acquisto di diritto anche interinale per parte dell’inventore. Di tale opinione fa già DONELLO, loc. cit. IV,

14 i) 12, il quale spiega il cedere cOsì: « nempe at domino, cui alia actio quam
in rem eo nomine esse non potest. D
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suo permesso o senza. Nel primo caso (adesione, permesso del proprietario) anche un accordo col proprietario non serve a nulla, perchè

l’anzidetto divieto è iuris publici e inoltre la legge stessa nel caso di
ricerca attribuisce il tesoro in ogni caso al proprietario del fondo 77).

La legge non fa espressa e particolare menzione del caso, che si cerchi un tesoro nel fondo altrui sceleratis sacrificiis ; per analogia di

quello che abbiamo detto del tesoro trovato in suo, dovremo anche
in questo caso attribuire il tesoro al ﬁsco, e precisamente per intero,
se a codesti scelerata sacrificia cooperù il proprietario del fondo, per
metà., se non vi cooperò, così che il ﬁsco ottiene in questo caso sempre quello che sarebbe spettato a chi partecipò agli scelerata sacrificia.
b) Inoltre e stabilito, che il tesoro trovato accidentalmente (senza
ricerche) deve spettare per metà. all’i'nccntore, per metri al proprietario
del fon-do. Come luogo, ove si trova il tesoro, le fonti ricordano sempre uu fondo ; conformemente però all’analogia da noi ritenuta plausibile, le disposizioni anzidette devono essere applicate, anche se il
tesoro e trovato in una cosa mobile. Anche qui si deve perciò distinguere, se il tesoro fu trovato in suo oppure in alieno; nel primo caso
spetterà. totalmente all’inventore, nel secondo all’inventore e al proprietario. Trovano qui pure applicazione corrispondente gli anzidetti

divieti 73).
Qui ora sorge testo la domanda: che diritto acquista il proprietario
del fondo e relativamente il propriet-ario della cosa mobile? La risposta
a tale questione è controversa. Mentre infatti la maggioranza degli
scrittori ammette che pure per codesto proprietario si veriﬁchi un
immediato acquisto di proprieta 79), e che quindi sorga immediatamente
per lui e per l’inventore una comproprietà, altri invece ritengono che
l’inventore sia l’unico esclusivo proprietario di tutto il tesoro, e attri-

77) Cosi giù. la Glossa voc. volentibus: « Domini voluntatcm nihil facere, ut
alius sno nomine quaeret. » D’altra opinione SCI-IWACH, op. cit. pag. 135 e
ANDRÉ, op. cit. pag. 26, contro la cui opinione oltre alle osservazioni fatte

nel testo sta anche il fatto, che un simile contratto potrebbe avere al più un
effetto obbligatorio, ma non mai reale. Però è da escludere anche quel primo
effetto, perchè lo scavare un tesoro iu alieno è in generale vietato.
73) Vedi sopra nota 65 seg.
79) Vedi per tutti il WINDsanID, op. cit. I 5 184 nota 10. — Bnrsz, op. cit.
I {> 148 pag. 571 seg.
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buiscono al proprietario del fondo soltanto un’azione personale contro
l’inventore per ottenere la separazione e restituzione della metà. del
tesoro 80). Questa idea è però insostenibile; infatti prescindendo da
alcune vaghe dichiarazioni delle fonti, che esprimono soltanto l’idea
della divisione del tesoro, senza entrare nella questione se proprietà.
o obbligazione, nessuno potè addurre un sufﬁciente argomento in suo

sostegno. Se ciö malgrado codesta idea trovò dei difensori, ciò è da
ascrivere in buona parte alla circostanza, che si concepisce l’acquisto
del tesoro come occupazione, dal quale concetto deriva naturalmente
per necessità che si attribuisca all’inventore, come esclusivo occupante,
la proprietà. esclusiva e che lo si tenga tenuto obbligatoriamente a
restituire la meta. Ma tutto questo procedimento è completamente
sbagliato. Infatti non è lecito appoggiarsi sopra una preconcetta co—
struzione dell’acquisto del tesoro, per stabilire l’effetto dell’acquisto,

ma invece si deve stabilir prima sulla base delle fonti l’effetto, per
poi poter determinare la natura giuridica dell’acquisto del tesoro. Se

si prende questa via, se in altri termini si lascia prima da banda la
questione relativa alla specie, cui appartiene l’acquisto del tesoro, e
si considerano invece soltanto le dichiarazioni delle fonti relative al—
l’elî'etto dell’acquisto, allora si giunge alla idea opposta, ossia a questo
risultato che il proprietario del fondo diviene proprietario contemporaneamente coll’inventore: in altri termini non sorge prima una proprietà.
esclusiva dell’inventore, che poscia pro parte, derivativamente e trasfe—
rita al proprietario del fondo, ma invece sorge immediatamente e origi—
nariamente una comproprietà dell’inventore e del proprietario del fondo.
Per verità. non si può citare in prova di ciò la L. 3 510 D. de iure
ﬁsc. 4.0, 14, come fanno parecchi, poichè le parole, a cui si richiama,
« ut dimidia pars ex his ﬁsco vindicaretur» 81), signiﬁcano qui soltanto
che il- ﬁsco può pretendere la meta del tesoro, e non esprimono affatto

quale sia il carattere giuridico di questa pretesa, se cioe un’azione
reale 0 personale. Che infatti l’espressione vindicari in questa con—
giunzione non si riferisca meuomameute ad un’azione reale, e non.
80) PUCBZTA, Panrl. 6 154. — BòcuruG, op. cit. @ 150 nota 35. Vedi anche la.
sentenza in SEUFFERT, XI, 15.
81) Cosi anche Annuit, Op. cit. pag. 29, il quale del resto sostiene in fondo
l’idea, che noi crediamo giusta.
GLücu. Comm. Pandeue. -- Lib. XI.].

27

210

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1723.

possa far concludere che codesta azione esistesse, fn già. riconosciuto
da altri; considerare quell’espressione come prova del carattere reale
dell’azione sarebbe altrettanto illecito quanto sarebbe desumere dal
debentur del paragrafo successivo che l’eﬂ‘etto era Obbligatorio. Invece
e decisiva la L. 63 pr. D. 11. tit. 41, 1, la quale tratta della questione

dell’acquisto della proprietà del tesoro per mezzo di persone in potestate.
Siccome infatti TRIFONINO vi dice espressamente, che lo schiavo « si
in alieno agro invenerit, partem ei (domino) adquirat », noi dobbiamo
ben concluderne che l’altra metà spetta al proprietario del fondo già.
in forza della proprietà del fondo stesso. Se TRIFONINO avesse pensato
che anzitutto 10 scopritore diventa proprietario esclusivo di tutto il
tesoro, egli si sarebbe in questo passo, che tratta proprio dell’acquisto

di proprieta, espresso ben diversamente da quel che effettivamente fa.
Concorda con questo anche il 5 39 Inst. h. tit. II 1, il quale, non
per verità. da solo, ma bensì in congiunzione colla L. 63 cit., può pretendere a una qualche importanza per la nostra questione. Le parole
infatti in esso contenute « dimidium inventoris, dimidium Caesar-is esse »
non possono essere spontaneamente interpretate altrimenti che nel
senso di un immediato acquisto di proprietà.. In ogni caso se ne dcsume con sicurezza che il diritto di entrambi, cioe dell’inventorc e del
proprietario del fondo, e assolutamente uguale. Siccome ora il primo
diviene indubbiamente subito proprietario, deve divenirlo subito anche

il secondo. Non contraddice a ciò la L. unic. 0. de thesaur. 10, 15.
Per verità. si son citate le parole « dimidia (parte) retenta, altera data
cmn locorum domino partiatur » a sostegno del diritto meramente Obbligatorio del proprietario del fondo, ma a torto, peroeche queste
parole nella maniera giuridicamente poco precisa di esprimersi del
testo, vogliono siguiﬁcar soltanto il fatto che si deve dividere; la pa-

rola decisiva è quindi solo «partiatur» e non « data ». Scopo della
costituzione era soltanto di opporsi a che il tesoro ricadesse al ﬁsco,
e di. attribuirle invece in parti uguali all’inventorc e al proprietario
del fondo; essa non intendeva di decidere la questione sul carattere

del diritto loro. Perciò noi possiamo riferirc le citate parole del testo
solo all’idea della divisione, ma non a proprietà ed Obbligazione 32) a).
82) Scnwncn, op. cit. pag. 132 seg.
g) Concorda nell'opinione dell'Autore il PAMPALONI, op. cit., pag. 111, richiamandosi
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In base alle disposizioni positive sull’acquisto del tesoro, che ab—
biamo csposte sin qni, passiamo a determinare il carattere giuridico
di codesto acquisto. Un’opinione che ancora oggidì trova sostenitori
vede nell’acquisto del tesoro solo nn caso dell’acquisto di proprieta
mediaute occupazione; un’occupazione però modiﬁcata nel senso che
il tesoro trovato in alieno, cioè occupato, spetti per metri al proprietario del fondo 33). È chiaro che, stando a questa idea, l’acquisto del

tesoro soffre di una contraddizione; infatti se il tesoro >è trovato in
suo, allora si applica l’ordinario diritto di occupazione, se invece il
tesoro e trovato nell'altrui, allora si applica il diritto di occupazione
modificato nel senso suesposte. Ora noi dobbiamo tosto osservare in

contrario, che una siﬁ'atta discordia e estranea alle fonti; anche nel
caso che il tesoro sia trovato in suo, l’acquisto non viene ricondotto
all’idea dell’occupazione, ma posto sotto i due punti di vista dell'invenzione e della proprietà del fondo. Anche per colui, il quale trovò
un tesoro in suo 0 ne divenne quindi proprietario per intero, questo

effetto totale si compone di dne elementi: dell’acquisto iure inventoris
e dell’acquisto iure dom-ini 81); questi due elementi non vengono sol—
tanto distinti teoreticamentc, ma la loro distinzione ha anche importanza prat-ica. Lo prova il fatto, che il marito ritiene la metà. del
tesoro trovato nel fundus dotalis, che gli spetta iure inventoris, mentre
invece dcve restituire, sciolto il Inatrimonio, l’altra metà acquistata
in forza della proprietà. del fondo insieme alla proprieta stessa del

S3) SCI-IWACII, op. cit. pag. 138 e gli autori ivi citati. — BRINZ, Op. cit. I
5 148 pag. 570 e seg. Così anche la sentenza in Seueri-zur, XI, 15.

Sl) L. 63 a 2, 4 D. h. tit-; 41, 1.
tra l‘altro al modo come si venne al diritto adrianeo. Il PAMPALONI avverte pure, che
quest'opinione, che è comune, è incontrastata nella giurisprudenza del Codici francese
e italiano (l. c. nota 1). L'opinione contraria si fonda sulla L. 31 s‘ 1, D. a. r. (1. 41,1 ....
sic enim. fit eius qui invenerit, quod non alterius sit. Qui PAOLO, si dice, non conosce
altro acquisto diretto, che quello dell'inventore. 11 vero si è, che questo testo contiene

una costruzione dogmatica dell‘acquisto del tesoro diretta a spiegare come l' inventore
acquista il tesoro, ma il testo non è un‘esposizione completa del Vero diritto vigente al'

tempo di PAOLO. PAOLO spiega come l'inventore acquista il tesoro; il che non esclnde
che a lato all‘acquisto dell‘ inventore non stesse anche l’acquisto diretto del dominus loci
per disposizione di legge. Ciò che è vero si 'e che, posto il principio dell'occupazione, il
tesoro avrebbe dovuto essere acquistato per intero direttamente solo all‘inventore. Ma
su questo punto vedi la mia nota h).
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fondo SE'). Va anche considerato, che l’occupazione non potrebbe condurre che alla proprietà dell’occupante, cioe dell’inventore, ma non
mai ad una comproprietà dell’inventore e del proprietario del fondo.
Ne viene che quei soli scrittori traggono le dovute conseguenze dal—

l’idea di occupazione, i quali, come il BOOKING SG), dichiarano che il
diritto del proprietario del fondo e meramente personale. Quest’ultima
idea e, come abbiamo veduto, assolutamenteerronea; ma se è errata
questa, è assolutamente errata anche per conseguenza l’idea che qui
si abbia occupazione. Dopo ciò non resta quindi altro che dichiarare
che l’acquisto del tesoro e un modo d’acquisto diverso dall’occupazione;
così fu fatto già. dalla Glossa S"), l’idea della quale trovò anche re—
centissimamente a suoi difensori degli eminenti giuristi 88), senza che
per questo la loro esposizione possa dirsi per ogni parte soddisfacente e
tale da metter del tutto in chiaro il pensiero fondamentale. Se noi ci
domandiamo qual’è il fondamento di questo acquisto del tesoro avente
una forma così originale, troviamo ch’esso sta nelle costituzioni imperiali, le quali richiamandosi alla naturalis aequitas, attribniscono il
tgsoro all’inventore e al proprietario del fondo. In che consiste ora
questa naturalis aequitas, che viene invocata per giustiﬁcazione di una
tale modiﬁcazione del diritto, con altre parole, per l’abolizione del
principio che il tesoro ricada al ﬁsco? Per l’inventore evidentemente
essa consiste in ciò, ch’egli ha scoperto il “tesoro ﬁn qui nascosto, ha
rimesso nuovamente in commercio cose che di fatto erano restate
sottratte ad esso per lungo tempo; per il proprietario del fondo invece
consiste in ciö che il tesoro fu trovato appunto nella sua cosa, che

la sua cosa ha ﬁnora custodito il tesoro, che quindi alla cosa sola

85) L. 7 $ 12 D. sol. matr. 24, 3.
86) Op. cit. loc. cit.
37) Gloss. ad L. 31 $ 1 D. h. tit. 41, 1 voc. qui invenerit.- «licet non occupaverit. » $ 18 I. 11. tit. 2, 1 voc. inventoris. Anche DONELLO, loc. cit. IV,
cap. 14 $ 6, quantunque consideri ancora l’acquisto del tesoro come occupazione, già. dubita e trova il motivo di decidere in fondo nella ([ incertitudo
an ab maioribns eius, cuius est thesaurus profectus sit. »
83) WINDSCHIJID, op. cit. I $ 184 nota 9. — op. cit. II $ 134 Append. II. —
DEBNBURG, op. cit. I $ 206. Un’opinione di mezzo sostiene il PAGENSTECHER,
op. cit. II pag. 82 seg., secondo il quale l’acquisto del tesoro non è veramente
occupazione, ma è trattato per analogia dell’occupazione.
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sp.-tta il merito, che'il tesoro ancora sussiste e poté esser trovato ”).
E meramente accidentale che si dica questo soltanto per il proprietario del fondo; lo stesso riguardo merita anche il proprietario della

cosa mobile, che tiene nascosto il tesoro; se si mette infatti così in
generale la questione, a chi deve per equità spettare il tesoro, la ri—
sposta sarà. che deve spettare all‘inventore e al proprietario; l’esclu—

sione dell’uuo a favore dell’altro sarebbe, se non contraria al diritto,
certo contraria all’equita. Siccome ora il tesoro e praticamente senza
padrone, cosi si può attuare questo postulato dell’equità, e ciò accade
precisamente per mezzo delle anzidette costituzioni imperiali. Sono
duuque operose due idee in questa materia: rispetto all’inventore l’idea
della ricompensa, del premio per la sua scoperta, rispetto al proprie-

h) L'Autore accetta cosi la giustiﬁcazione dell‘acquisto del dominus loci data dal DoNELLO, Comm. de iure civ. IV, 11. 6. Ma fra le varie giustiﬁcazioni di questo acquisto,
a me pare la più sbagliata… A rigor di termini una tale idea dovrebbe condurre ad attribuire la meta del tesoro non al solo ultimo «dominus loci » ma a tutti i proprietarii
precedenti del fondo durante il periodo, nel quale il tesoro fu nascosto nel fondo; perchè

il merito di aver custodito il tesoro e della cosa, e la cosa adempl a questo ufﬁcio durante tutto codesto periodo di tempo, senza che l'ultimo proprietario abbia fatto per la
custodia del tesoro niente di più dei proprietarii precedenti. Il PAMPALONI annovera altre
ragioni date di codesto acquisto del dominus loci (op. cit., pag. 118), ma dice benissimo
che « dal punto di vista meramente dogmatico Ogni richiamo alla custodia, all'eredità e
altro è, per lo meno, insufﬁciente; soprattutto di fronte alla disposizione che il tesoro
trovato data opera appartiene per intero al dominus loci (op. cit., pag. 120). A mio avviso questa naturalis aequitas, che il dominus loci partecipi all‘acquisto del tesoro
non esiste per nulla. L‘equita, a mio avviso, sta tutta per attribuire il tesoro & chi lo
trovò. Voglia o no, chi scopre il tesoro si trova nella stessa condizione dell‘occupante,
cioè di rendere utile una cosa, che non serviva a nessuno, di far entrare nella ricchezza.
umana una. cosa, che nel fatto ne stava fuori. Ora come per codesta ragione l'occupante

acquista la rcs nullius, in quanto che mentre piega la cosa ai servigi umani non lede
il diritto di alcune, cosi chi scopre il tesoro dovrebbe acquistarlo per intero, perchè
piega anche lui il tesoro ai servizi umani, senza ledere praticamente il diritto di alcune.

L'acquisto da parte del proprietario si può spiegar solo come un « calmante » del suo doore, di aver avuto un tesoro nel fondo, te di non averlo trovato mentre si trovava più

in occasione di trovarlo. Ma non pare che questo dolore meriti tanti riguardi. La parteciPalione del proprietario del fondo all'acquisto pare a me cosl che e al tempo di GIU-

erNIANo e modernamente non avesse e non abbia ragione di essere. Quanto poi al suo
acquisto totale, se il tesoro fu trovato data opera, questo e più ragionevole. In sostanza il

diritto mira a impedire che si entri nei fondi e si scavino e si sovvertano per l'avidità
di trovare il tesoro. Il miglior mezzo per impedir questo era negare all‘ inventore ogni
acquisto del tesoro. Scoperto però che fosse, bisognava bene darlo a qualcuno; in questo
caso non restava, come non resta., a scegliere che fra il ﬁsco e il proprietario del fondo;
tra i due era ed è preferibile darlo al proprietario. Vedi anche la mia nota h).
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tario l’idea di accessione 89); poichè il tesoro fu trovato nella sua cosa,

egli deve aver diritto ad una parte di esso. Invece l’idea dell’occupazione qui non c’entra per nulla. Che si sia ricorso ad essa deriva da
una duplice ragione tutta esteriore. L’una ragione furono le parole
naturalis aequitas, ehe si eredette di dover riferire macchinalmeute
ad un’altra delle solite naturales adqnisitiones; tra queste la più vicina
era l’occupazione, alla quale sembrava addirittura rinviare anche la

seconda delle accennate ragioni, cioe la L. 31 5 1 D. li. tit. 41, 1, in
quanto che vi si dice a giustiﬁcazione della disposizione relativa al—
l’acquisto del tesoro « sic enim ﬁt eius, qui invenerit, quod non alte-

rius est. » Entrambe le ragioni non hanno fondamento di sorta;
quest’ultima proposizione infatti è destinata a spiegare soltanto l’attribuzione del tesoro all’iuveutore e al proprietario; sulla natura di
questo acquisto, se cioè sia occupazione, oppure uno speciale modo

89) Contro il Gnumnnmn, png. 72 seg., il quale respinge l’idea d’uccessiono
perchè questa dovrebbe condurre ad acquistare la proprietà. di tutto il tesoro.
Ciò starebbe bene, se il concetto d’accessione fosso qui l’unico determinante.
Ma siccome ciò non e, siccome l’idea d’accessione concorre qui coll’ius inventoris, così la limitazione si spiega da sè, e non può essere usata a dimostrare
che l’idea d’accessione “: erronea. Il GnmERTuAL trova la ragione giuridica
dell’acquisto del tesoro nella fortuna. Il tesoro e un donnmfortnnac, beneﬁeiam dei cui la forza della fortuna divide tra inventor e dominium fandi, in
quanto che la fortuna fa ﬁgurare e operare l’inventore come strumento (nella
scoperta del tesoro) e come involontario rappresentante (nel raccogliere il tesoro) nell’interesse del padrone del fondo, pagine 63-71, e specialmente pag. 67.
Non si può negare che il tesoro sia un donum fai-lanae e che così sia chiamato
(L. 63 g 1 D, h. tit. 41, 1; L. 3 Cod. Th. (Zel/Les.10,18;L. 1 Cod. eod.10,15);:
ma da ciò non si desume nulla per l’acquisto del tesoro e soprattutto per la
distribuzione di esso. Il tesoro fu sempre un donmn fortunate senza- che per
questo egli sia stato sempre acquistato dalle stesse persone. L’inventore e il
proprietario del fondo devono soltanto alle costituzioni imperiali, che nel far
ciò si fondano sulla naturalis ae Italas, se acquistano questo doman fortunae.

La fortuna non 'si può usare come fondamento giuridico dell’acquisto. Anche
l’idea della rappresentanza necessaria nel raccoglimento del tesoro non mipare soddisfacente. Anzitutto questa è una ﬁnzione, che non spiega nulla;.
inoltre l’inventore in alieno raccoglie tutto il tesoro nel proprio interesse.
Non si può affatto dire ch’egli raccoglie una meta per sè e l’altra pel pro—
prietario, poichè siccome si tiatta di parti ideali, egli non può prender l’una
e lasciar li l’altra-.
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d’acquisto, il testo non dice verbo i). Ma anche il primo argomento
e in tutto sbagliato. Ognuno scorge infatti che l’acquisto del tesoro,
così com’è regolato, non fu trasferito nell’/ius civile dall’ins natnrale,
sia che lo si consideri come ius gentium, sia che lo si consideri come
ius quod natura omuia animalia docuit; ma appartiene siu dall’origine

all’ins civile, in quanto che esso è regolato solo da precetti romani
del tutto positivi, i quali hanno per giunta frequentemente cambiato 90).

È quindi impossibile riferire la naturalis aequitas ad una delle consuete adquisitiones naturales ; 1a naturalis aequitas esprime iuvece semplicemente la ragione di questi precetti civili; cioe richiamandosi ad

90) Domno, loc. cit. IV, 14 t 12. Cfr. a quel che segue sopra 9 1726 alla
nota 43.

1") Si ammetterà, credo, che l'Autore se la cava troppo leggermente con questo testo.
Come si fa a sostenere che il testo non dice verbo sulla natura dell‘acquisto per parte
(lell'inventore? Certo non è detto chiaro e tondo che l‘ inventore acquista il tesoro per
occupazione, ma quando PAOLO scrive che il tesoro si acquista come cosa di nessuno, è

lO stesso che scrivesse che si acquista per occupazione. È chiaro anzi per me che le
frasi cos'] assolute « ut iam dominum non habeat» — « quod non alterius sit» PAOLO le

scrisse precisamente per spiegarsi come l'acquirente acquistavail tesoro, cioè per occupazione. Mi spiego; che non sia verO sempre che il tesoro sia senza padrone era cosa,
che neppure a PAOLO potea sfuggire; il caso più ordinario di tesoro è anzi quello, che
il padrone ci sia, ma non si possa determinare chi e. Se tuttavia quindi PAOLO formula
l‘ipotesi del tesoro, come fa, ciò non può avvenire se non perchè solo riducendo l‘igno-

ranza del proprietario a inesistenza del proprietario era possibile Spiegare l'acquisto del
tesoro per parle dell‘inventore, riducendolo a modo d‘acquisto per occupazione. Per me
ha ragione quindi il PA.nrALONi, quando trova, che in questo testo è espresso il principio dell'occupazione. ll P.…rALOru trova pure risultare da questa legge « e più dalla
c. 2 Cod. Theod. de thes. 10, 18, che i giureconsulti classici ritenevano che il principio
dell‘occupazione avrebbe dovuto regolare in modo esclusivo l‘acquisto del tesoro e che
solo aequitatis caussa gli fosse fatto un certo temperamento (« aliquod temperamentum») » Op. cit. pag. 119. Se però questo e vero, è vero anche che questo dogma dei
nostri giuristi non corrisponde alla eﬁ‘ettiva disposizione della legge e alla realtà delle
cose e che non se ne trassero le illazioni dovute. La teoria dell‘Occupazione non regge
che per una ﬁnzione che il tesoro sia res nullius, ﬁnzione che non risponde al vero,

ﬁnzione, che AnuIANO non mise a base delle sue disposizioni, rimaste pure salde, a quanto
pare, per tutto il tempo della giurisprudenza classica e piu in la. Poi la teoria dell‘occupazione condurrebbe a non attribuire al dominus loci che un ius ad rem, e non in
Te sul tesoro; e invece il dominus loci diventa immediatamente proprietario, come risulta dalla .L. 63 D. a. r. d. 3, 41, 1. Inoltre gli altri argomenti recati dall‘Autore sono, mi
sembra. decisivi contro questo dogma. 1l quale va qualiﬁcato come una pace felice idea
di qualche giurista romano; irleaînon rispondente mai al vero,e che ancora nella legislazione giustinianea conservava il carattere di un‘opinione scientiﬁca e non di principio
di legge.
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essa si vuol dire soltanto, che l’ugualo riguardo per l’inventore e pel

proprietario come quelli, che sono più prossimi alla cosa, si fonda
sulla naturalis ratio, la quale, come si dimostrò sopra, non deve
mancare neppure nei precetti civili.
Si aggiunga pOi che le fonti trattando dell’acquisto del tesoro non

ricordano mai l’idea d ll’occnpazionc; ne s’incontra per codesto ac—
quisto la parola occupare gl), ne l’acquisto del tesoro e sistematica—
mente congiunto coll’occupazioue. Si parla invece sempre solo di invenire, inventor, reperire 92), ed è del tutto arbitrario convertire queste
parole senz’altro in occupare; certo anche in casi non dubbi di occnpazione si usano per l’atto d’occupazione codesti termini materiali,
ma però in circostanze tali da far intendere che giuridicamente l’importante e solo il eapere. Ora e proprio questo quel che manca
nel nostro caso. In armonia coi fatti ﬁn qui esposti non e meno signiﬁcante anche il posto assegnato all’acquisto del tesoro nella espo-

sizione clic ne fanno i giuristi romani. Le Istituzioni, che solo ci fanno
sapere qualche cosa in proposito, non trattano dell’acquisto del tesoro
congiuntamente coll’occupazione, ma in connessione all’acquisto dei
frutti 93), evidentemente per inﬂuenza della mentovata idea d’accessione.
Noi dobbiamo adunque lasciar da banda del tutto l’occupazione e
riconoscere nell’acquisto del tesoro un modo speciale d’acquisto, nel

quale resta ancora del tutto indeciso, in ehe consista il fatto de11’« in—
venzione. » Ma se pur questo fatto coincidcsse con quello dell’occupa—
zione, il ehe, come proveremo or ora, non è, neppure allora l’acquisto
del tesoro sarebbe un caso di occupazione.

In che consiste era l’« invertire », che e decisivo per l’acquisto del'
tesoro? In che consiste cioè il fatto, dal quale dipende l’acquisto della.
proprietà per l‘inventore e pel proprietario del fondo"! Imperocchò:

91) ANDRÉ, op. cit. pag. 20 seg.

9?) t 39 I. h. tit. 2, 1; L. 31 9 1 D. 11. tit. 41, 1; L. 63 cod.; L. 1 Cod. delhes. 10, 15 L. 3; t 10 D. de iuri fisci 49, 14. Persino la L. 31 t 1 cit. che è
il principale sostegno della teoria dell’occupazione non parla di occupare ma
solo di invenire. L. 8 5 3; L. 44 pr. D. de acq. poss. 41, 2 qui non c’entrano…
Vedi pag. 23], num. ]. Inoltre l’ultimo passo, come anche la. L. 15 D. all.
exhib. 10, 4 non si riferiscono al tesoro in senso stretto.
93) Cfr. tt 35-39 Inst. ll. tit. 2, 1.
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quello che è certo si è che anche la proprietà di quest’ultimo non
sorge che nel momento in cui il tesoro e « trovato » da qualcuno 91).
Invenire, reperire racchiude senza dubbio in se l’idea di uno scoprire
la cosa, di un vederla, un nrtar contro di essa, e in questo senso
spiega infatti codeste parole la Glossa 95). Codesti termini sono però

usati nello stesso senso anche qui, cosi che si deva intendere che chi
primo vede. 0 scorge il tesoro, ne acquista già. con ciò la proprietà.? 96).
È difﬁcile ammetter questo; vi si oppongono gia semplici considerazioni pratiche. Chiunque s’impadrom‘sse diun tesoro intatto, giacente
ancora nascosto, non sarebbe mai sicuro che nn te ‘zo non provi contro
di esso di aver scoperto il tesoro già. prima di luie di esserne quindi
il proprietario. Una simile priorità. nel vedere non ha giuridicamente
alcuna importanza. Se A oggi ha scoperto il tesoro, ma tuttavia lo
ha lasciato dov’era, per levarlo domani più comodamente, B che ha

visto il tesoro dopo di A, ma che lo ha levato subito, ne diventera
proprietario e non dovrà. aﬁatto cedere ad A. Certo B ha trovata la
cosa; la semplice scoperta non e ancora il trovare; essa e un momento
del trovare, ma non il trovare bello e compiuto. Questo è almeno il
senso che nella vita ordinaria si annette al conoetto di « trovare ».
Nessuno dirà. che trovò una cosa perduta colui che la vide bensi, ma.

la lasciò stare; solo il secondo che la vide c la raccolse, se la prese,
solo colui sarà. considerato, nel modo comune di pensare, trovatore
della cosa. Ora solo in questo senso è accolto nelle fonti anche pel
tesoro il vocabolo invenire; anche qui esse intendono che l’inventore

s’impadronisca della cosa, che la prenda a se; lo prova la L. unic.
Cod. 11. tit. 10, 15, la quale presuppone assolutamente da parte dell’inventore la corporalis possessio. Può essere senza dubbio controverso,

9') Senza che tuttavia si possa parlare d’una. rappresentanza del proprietario
per parto dell'inventore, oppure di un acquisto che passa a così dire per la.
persona dell’inventore. L'acquisto del proprietario del fondo si connette alla
scoperta, è una sua conseguenza legale, che può essere considerata come un-

efi'etto riﬂesso dell’atto (lcll’inventore.
95) Glossa alla L. 3 t 3 D. de acq. poss. 41, 2 voc. invenerit.- «invenisse dicitur, qui videt vel percipit, et animum

habuit; 1) ad {> 18 Inst. ll. tit. 2, l

voc. inventoris: « et ideo primum videnti et invenienti, non capienti, quaeritur; nL. 31 5 1 D. 11. tit. 41, 1 voc. Qui invenerit: « licet non occupaverît. »
96) Cosi il Ginnnu'rnAL, op. cit. pag. 86. \VAECHTER, op. cit. 11 t 134 App. II.
GLÌÌCK, Comm. Pandefte. — Lib. XLI.
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quando sia compiuto questo impadronimeuto; main ogni caso questo

requisito è necessario e non si può indebolire il «trovare » sino a
ridurlo ad un semplice scorgere, scoprire. Solo facendo questo si possono evitare collisioni, che altrimenti sarebbero assolutamente inevitabili. Tenendo fermi questi risultati, ecco i momenti, che determinano
più precisamente il concetto di trovare 97):
1. È certo un inventore nel nostro scuso colui che occupa il t:soro, dunque colui, che lo ha preso in possesso coll’idca di appropriarselo. Solo all’acquisto del possesso e non all’acquisto della proprietà.

del tesoro si riferiscono le L. 3, L. 44 D. de acquir. poss. 41, 2, le
quali quindi sono del tutto prive d’importanza per la nostra questione
e non possono essere tirate in campo che per errore.
2. Ma ha già, trovato anche colui, che pur senza idea di appropriarsi la cosa, pnre si è presa eﬂ'ettivamente la cosa da lui scoperta.
Chi si prende dei pezzi di un tesoro, ch’egli crede cose perdute,-col—
l’idea di conservarle per l’ignoto proprietario, e così pure chi, senza
conoscere il diritto ch’egli ha su di essi, li porta al sindaco 93), non
ha l’intenzione di appropriarseli, eppure n': ha con ciò acquistata la
proprietà. Noi dobbiamo però sempre esigere che l’inventore si impa(h-onisca effettivamente delle cose. Chi scopre un tesoro e pianta sul
luogo della scoperta solo dei segnali, per ritrovarlo nuovamente, non
lo ha ancora trovato nel senso giuridico; chi inoltre scopre un tesoro ha
trovato soltanto ciò ch’egli si e preso, si è messo via, ha scavato, ma
non anche ciò che giace non scavato nel terreno. Se quindi soprav—
viene un altro, che e più lesto di lui, anche questi acquisterà, insiemi

a lui 99).
3. Inoltre va rilevato che il trovare un tesoro nel nostro senso implica in se la volontà di possedere 100) ((mimus possidendi) ed il trova—

97) Cf. su questo punto DnLnRiiCK negli Annali dello lunulNG, IlI pag. 20,
23, 47. — MANDRY, op. cit. pag. 1 seg.

98) DERNnUuG, Rivista critica di. Hcildcbcrg I pag. 148.
99) PAGENSTECHER, Op. cit. 11 pag. 87 nota 2.
100) Qni l'anintns possidendi vien preso nel senso del MANDRY, O. c. pag. 25,
il quale, op. cit. pagine 1-5, e passim dimostra. in modo a mio avviso convincente che al possessore di buona fede di una cosa, di cui egli non conosce il
proprietario, deve attribuirsi il possesso (con annuus domini). Lo stesso deve
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mento è compiuto solo se ed in quanto l‘inventore diventa possessore.
Il trovare si distingue dall’occupare solo in quanto la volontà. di possedere dell’inventore non ha dnopo di essere volontà. di appropriarsi ’).
Tosto che il tesoro e trovato in questo senso, l’inventore cioè ne è
divenuto possessore, l’acquisto della proprietà. si veriﬁca ipso iure e
\
precisamente iure inventor-is et dominii i'). Se l’inventore e capace di

alienare e getta via nuovamente ciò che ha trovato, si e innanzi ad
una derelizione 3); pel fatto della derelizione si estingue però solo il
diritto dell‘inventore; invece (nel caso di in alieno inventum) il prOprietario del fondo conserva il suo diritto, tanto se sa come se non
sa della inventio thesauri J").

valere anche per l'inventore di un tesoro in quei casi, in cui gli manca la.
volontà di appropriarsi la cosa, perchè non è più possibile trovare il proprietario.
1) Un atto incosciente infatti non è un atto. ANDR'È, op. cit. pag. 22. Se
tuttavia alcuno toglie loro il tesoro, che, ad esempio, stanno portando a casa,
contro costui si può agire con actio inz'm'iarmn.
'
2) Si capisce che questo effetto ha luogo, se il tesoro fu effettivamente
trovato nel senso suesposte.
3) Non si ha però derelizione se lo scopritore non prendo la cosa veduta
o non vuol prenderla; ciò contro GlMMERTIIAL, Op. cit. pag. 76.

j) Per la necessita dell'occupazione si pronuncia il PA.nrALONI, op. cit. pag. 113 seg.,
il quale nota a ragione poi, che indubbiamente esige l'occupazione il nostro Cod. civ.
Tuttavia è opinione oramai comune, che basti la scoperta. Io son d'avviso, che le fonti.

lasciano aperta la questione. È vero che PAOLO nella L. 31 5 1 D. de acq. rer. dom.
(41, l), parlando d'inventore, non può intendere che l’occupatore. Ma, come ebbi gia a
dire. questa sua opinione anche nella legislazione giustinianea ha valore di dogma, e
non di principio di legge.— La ragion naturale sta a mio avviso per ritener sufﬁciente
la scoperta, intesa. questa non nel senso di determinazione dell‘esistenza del tesoro. e
del luogo, ove si trova.. ma di vero scoprimento, di constatazione fatta sul luogo, che
il tesoro vi è. Codesta determinazione non è scoperta, per la semplice ragione“, che ﬁnché
il tesoro non si sia scoperto, la certezza ch'egli si trovi la, dove si dice1 non c‘è. Chi
può dire se i movimenti del suolo, le acque1 la mano di persona ignorata, non portò il
tesoro in altro luogo, o lo portò via senz‘altro? Ma constatata l’esistenza del tesoro oper averlo visto, o per averlo sentito, c’e senz‘altro la certezza che il tesoro vi è, il
tesoro non è. più un bene perduto, diventa una cosa, che rientra nella ricchezza umana;

a questo p nto è gia fatto ciò per cui, trattandosi d'altre cose, occorre l‘occupazione
vera e propria. lo capisco, in altri termini, che trattandosi di ferae bestiae bisogni
occuparle; se si vedono, ma non si occupano, non servono all'uomo. Capisco anche che
occorra l’occupazione, onde si acquistino le cose inanimate, che stanno la a libera disposizione dell'uomo. Queste cose son tali, che può benissimo avvenire che si vedano da
mille, senza che a nessuno venga la voglia di prenderle e di giovarsene. Non c‘è nes-
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I principii esposti sin qui sull’acquisto del tesoro devono ora essere
miuutamente sviluppati. In questo rapporto vanno posti in rilievo i
punti seguenti:
1. Se il tesoro e trovato dall’usufruttuario o dal creditore pignoratizio, esso e trovato in alieno, quindi spetta per metà. all‘inveutore
(usuf‘i-uttuario o creditore ipotecario) e per meta invece al proprietario 4). Se il tesoro è stato cercato, allora spetta anche in questo
caso per intero al proprietario. Per quanto riguarda il tesoro trovato
dal creditore ipotecario merita una speciale considerazione la dominii
impetratio. In questo caso è certo che il tesoro trovato prima della
dominii interpetratio spetta inre dominii per meta al proprietario del
fondo, meta che questi non perde neppure per effetto della dominii

impetrat-io ottenuta dal creditore ipotecario. È pur cosa indubitata che

4) L. 63 55 3, 4 D. h. tit. 41, l. — SCHWACH,op.:cit.f1)ag. 141 seg. Tanto piü
questo vale rispetto al tesoro trovato dal conduttore di un fondo rustico od
urbano nel fondo condotto.

suna certezza insomma, che per essersi vedute esse diventino senz'altro un bene umano.

Chi le vede e fa sapere che esistono prepara la loro riduzione ai servizi degli uomini,
ma, siccome e possibile che l‘occupazione della cosa non segua, cosi non si può dire
che le abbia ridotte a servire all'uomo. Diverso è il caso del tesoro; si tratta qui di

cose di pregio sepolte; scoperte che siano, niun dubbio che nessuno lascierà. la cosa
giacente inutile; onde qui la sola scoperta assicura agli uomini un bene; la scoperta e

il fatto che e causa sufﬁciente, onde le cose si possano dire diventate ricchezza e perciò
alla scoperta semplicemente deve susseguire l’acquisto del tesoro. lo non trovo, che
considerazioni pratiche si oppongnno a questo principio, come dice l‘Autore. Trovo invece che gl’inconvenienti stanno tutti dal lato della teoria dell‘occupazione. Questa
conduce alla conseguenza, che se, ad esempio, un contadino scavando la terra, picchia

colla zappa in una pentola e ne fa uscire monete, egli non acquisti nulla, se il compagno
che lavorava con lui e che pel momento aveva lasciata la zappa, potè spiccare un salto
e metter primo la mano sulle monete. Questo conduce ancora., ad esempio, ad ammet-

tere, che se il contadino picchio contro una cassa e andò a chiamare il proprietario
per avvisarlo di aver trovata la cassa, il proprietario occupi lui il tesoro e ne diventi
esclusivo proprietario. E se il contadino trovo un elmo antichissimo, di cui non conosce
il pregio, e presolo, credette suo dovere di portarlo al proprietario del fondo, non acquisti nulla, perchè non solo gli mancava l’animo di appropriarsi la cosa, ma anche
quello di possederla per se; egli lo prese pel padrone. A me paiono conseguenze enormi.
La possibilità invece, che alcuno dopo aver occupato un tesoro, si veda farsi innanzi
un altro a dire di averlo scoperto prima è al tutto non pratica. Prima di tutto è difﬁcile che alcuno trovi un tesoro e poi lo lasci ll senza custodia. Poi è difﬁcile provare
di avere scoperto un tesoro, che si lasciò dov’era. E inﬁne, dato pure che si provi la

scoperta, è più che mai difﬁcile provare, che l'aver lasciato il tesoro dov’era, senza
custodia, non costituisca derelizione.
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il tesoro trovato dal creditor dopo che Pimpctratio acquistoforza giuridica cade per intero e deﬁnitivamente in sua proprietà. È invece

controverso solo il caso, in cui il tesoro sia stato bensi trovato dopo
l'i dominii impotrctio, ma prima che scorra il termine entro cui il

proprietario può liberar la sua cosa. Questo caso è trattato nella L. 63

g i D. h. tit. 41, 1.
TRYPHONINUS, libro septimo disputationum: « Quod si creditor inenerit, in alieno videbitur invenisse: partem itaque sibi, partem debitori praestabit, nec recepta pecunia restituet, quod iure inventoris,
non creditoris ex thensauro apud eum remansit. quae quum ita sint,
et cum ex principis auctoritate creditor, ut proprium agrum tenere

coepit iure domini, intra constitutum luendi tempus pignoris causa
vertitur: post transactum autem tempus thensaurum in eo inventum
ante solutam pecuniam totum tenebit. oblato vero intra constitutum
tempus debito, quoniam universa praestantur atque in simplici petitore revocantur, restitui debebit, sed pro parte 'sola, quia dimidium
inventori semper placet relinqui. »
Durante questo tempo il creditore è per verita già, proprietario, ma
la sua proprietà può essere retroattivamente risolnta nel caso che
durante il constitutum tempus segua pagamento, rispettivamente restituzione. Per riguardo a questo, il passo sovracitato dice: pignoris
oansa vcrtitur. Conformemente la sorte giuridica del tesoro e la seguente:

a) Se non lia luogo il pagamento, il creditore si ritiene per intero
il tesoro da lui trovato; egli lo ha già. trovato come proprietario del
fondo, senza che questa sua proprietà sia retroattivamente distrutta.
b) Se invece il pagamento si veriﬁca intra, constitutum tempus,
allora la scoperta da lui fatta come proprietario viene trattata, come
se egli l’avesse fatta ancora come creditore pig—noratizio, cioè in alieno.
Per conseguenza egli conserva solo la meta che gli spetta inre inventoris e deve invece restituire l’altra metà al proprietario. Questo vale
pel caso, ch’egli abbia trovato il tesoro accidentalmente; se invece lo
avea cercato, allora anche la quota parte che gli spetterebbe come
inventore ricade, in conseguenza di quel che abbiamo detto, al proprietario del fondo.
Si deve considerare come trovato in alieno anche il tesoro trovato
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dal bonae ﬁdci possessor 5). Così pure il tesoro trovato dall’enﬁteuta o
dal superﬁciario nel fondo soggetto al loro diritto d’enﬁteusi o di

superﬁcie. Questa era l’opinione anche di PIACENTINO 6); ma siccome
la Glossa attribuiva all’enﬁteuta un domininn utile, cosl essa gli attri—
buiva i diritti di un proprietario anche rispetto al tesoro e trattava
il tesoro trovato da lui o dal vassallo come trovato in suo "). Ma
allora sorge tosto la questione, se la quota parte del proprietario va
in questo caso divisa fra il proprietario direttoe il proprietario utile,
oppure se va attribuita esclusivamente a quest’ultimo. La Glossa pare
sostenga la seconda conclusione; il diritto territoriale prussiano si
esprime apertamente in questo senso 3), mentre il Cod. civ. pen. au—
striaco divide espressamente la quota del proprietario tra il domino
diretto e il domino utile 9); ma è un principio da non approvarsi,
perchè in questo modo due diritti di diverso genere avrebbero per

conseguenza un diritto di ugual natura sopra il tesoro (comproprietà.
di entrambi).
2. Come abbiamo detto sopra, colla scoperta del tesoro in alieno
sorge per l’inventore e pel proprietario fondiario comproprietà. sul
tesoro in parti eguali. Naturalmente la metà acquistata in forza della.
proprietà. del fondo (come pure la metà. dell’inventore, se parecchi
insieme fecero la' scoperta) può spettare anche a più persone. Questo
avviene, se il fondo relativo e in comproprietà. di più persone, pe—
rocche queste partecipano alla quota del tesoro in proporzione delle
loro quote di proprietà sul fondo. Certo questo non è detto in alcun
luogo, ma è una conseguenza inevitabile del fatto che l’acquisto si
veriﬁca in forza della proprietà. del fondo 10).

5) DERNBURG, op. cit. I $ 206 nota 7. Il dominus fundo" può richiedere la
sua metà, di tesoro con indipendente vei vindicatio e se il tesoro fu trovato
nel fondo rivendicato solo dopo la litis coniestatio può esigerlo anche comecausa rei. Arg. L. 17 5 1; L. 18-20; L. 34 D. dc R. V. 6, 1.
6) LANDSBERG, La glossa d'Accm-sio, pag. 217.
7) Glossa: in suis ad L. unic. Cod. de thesaur. 10, 15.
' 8) Dir. terr. pruss. IX ss 94, 98.

9) ss 399, 1143, 1147.
10) Questo vale senza dubbio allora quando il tesoro e trovato nel funduscommunis da un terzo non condominus. Quid però se esso fu trovato da uno
degli stessi comproprietarii? Non gli spetta allora per intero come trovato in.
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Lo stesso deve ﬁnalmente dirsi pel caso che il tesoro sia trovato
in confinio e o non si possa più ristabilire la situazione dei singoli
oggetti di pregio, o il tesoro trovato in conﬁn-io consista in un’unica,
cosa di pregio indivisa, come fu nel caso riferito dal LEYSER, in cui
il proprietario del fondo trovò una statua di marmo cosi situata, che
caput extaret in domo vicini cius, qui fodiendo reliqnam statuam dote.i'erat » l1). Siccome le cose mobili non possono essere in proprietà. pro

partibus divisis "3, cosl si deve ammettere anche in questo caso
comproprietà.. Giò intorno a cui si può questionare e sulla grandezza
delle quote rispettive di comproprietà.. Ora in questo caso non resta
altro che attribuire la meta del proprietario del fondo ad entrambi
i vicini in parti eguali 13), poichè non può inﬂuire per nulla la mi—
sura maggiore o minore secondo che il tesoro stava nell‘uno o nell’altro fondo. Cosi il proprietario del fondo, che trovo il tesoro, ne di—
venterebbe comproprietario per tre quarte parti, il vicino invece solo
per una quarta parte. Come comproprietario ciascnno di essi può
agire con l’actio communi dividundo, colla quale il giudice è messo
in condizione di ﬁssare la somma da pagare da mio di essi, nel caso
che a costui venga aggiudicato il tesoro, in modo che con ciò sia

tolta di mezzo l’iniquita, che può essere racchiusa nel principio, che
abbiano entrambi quote parti uguali di proprietà.“).
3. Finalmente va anche considerato il caso che il tesoro sia trovato da una persona in potestà.. Di ciö tratta la L. 63 pr. 55 1-4 D.

11. tit. 41, 1 15), in base alla quale si ha il seguente risultato:

suo? Secondo me si dcvc dir (ii 110, perchè l’acquisto in suo si compone della
parte dell’inventore e del proprietario ; perchè entrambe le quote si raccolgono nella persona dell’inventore, diventa questi proprietario esclusivo del
tesoro. Applicando ora questo principio al nostro caso, qui la quota del proprietario non spetta al solo inventore, ma a tutti icouiproprietarii. E quindi
l’invcntore-comproprictario riceverà. Oltre alla metà-, che gli spetta come inventore, solo quella parte della metà, che spetta al proprietario, la quale
corrisponde alla sua quota parte di comproprietà. Sommer-I, op. cit. pag. 143.
") Medii. in P. P. mod. 442 c. 3.

l'?) L. 8 in— ﬁn. D. dc rci vind. (i, 1.
13)
se si
“1)
15)

Il (lii-. terr. prus-s. IX 59 91-92 ammette qui sempre parti ngnali,_au_clic
può determinare la situazione della cosa.
Cf. L. 4 9 2 D. com.. div. 10, 3.
Cf. Scuwacu, op. cit. pag. 136 seg.
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a) Se uno schiavo e un ﬁglio di famiglia trovò il tesoro nel

fondo dell’avente potestà., esso spetta per intero a questo e precisamente, come dice il testo, per metà iure inventoris, per metà iure
dominii.

b) Se il tesoro fu trovato da un servus communis, bisogna di—
stinguere, se questi 10 trovò in alieno oppure nel fondo di uno dei
Suoi condomini. Nel primo caso, la parte dell’inventore spetta a tutti
i comproprietarii dello schiavo e precisamente in proporzione delle

loro quote parti di proprieta sul medesimo; nell’ultimo caso invece
l’intero tesoro spetta esclusivamente a quel comproprietario dello.
schiavo, che è proprietario del fondo in cui fu trovato il tesoro. Come
il seruus communis può stipulare soltanto per uno dei suoi compro—

prietarii, così egli deve qui acquistare a lui solo il tesoro 16). TRI—
FONINO non tratta nel passo sovra citato il caso, che il servus communis
trovi il tesoro in nn fondo comune ai condomini ; ma evidentemente
anche in questo caso ha luogo la divisione, e precisamente la parte

dell'inventore deve per logica conseguenza spettare ai comproprietarii dello schiavo in proporzione delle parti di proprietà, che hanno
sullo schiavo; invece ]a parte del proprietario deve spettar loro in
proporzione delle loro quote parti di proprietà sul fondo.
c) Se ﬁnalmente un seruus fructuarius trovo un tesoro, allora
la parte dell’inventore appartiene al proprietarius, non all’usufruttnario,
poiche questo non e un acquisto, che si possa dir derivare et operis
serui. La parte del proprietario tocca a colui al quale appartiene il
fondo, in cui il tesoro è trovato.
Scomparsa la schiavitù, oggidi di questi casi non può veriﬁcarsi

che il primo, e precisamente che il tesoro sia trovato da un ﬁglio di
famiglia. Se ora il ﬁglio di famiglia fa la scoperta in alieno, allora la
parte dell’inventore e senza dubbio un aduenticium, poichè un tale
acquisto non deriva nè ea: re nè ex substantia patris. Quid però se il
ﬁglio di famiglia trova. il tesoro nel fondo del padre? non è questo

nn acquisto et re vel ea: substantia patris, dimodoche questo acquisto
spetta per intero al padre? Nel senso della L. 6 5 1 Cod. de bonis q.
lib. 6, 61 si deve negare anche questo, perchè anche tale acquisto

16) L. 63 @@ 1 e 2 cit., cf. L. 28 5 3 D. dc slip. sere. 45, 3.
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del tesoro deve considerarsi fatto come liberalitate fortunae. Per conseguenza spetta al padre anche in questo caso soltanto la parte del
proprietario del fondo, mentre la parte dell’inventore diventa adventieium del ﬁglio l").
Finora noi abbiamo avuto innanzi il caso, che il tesoro sia trovato
nel fondo dell’inventore o di un altro privato. Ora dobbiamo esaminare particolarmente anche il caso, che il tesoro sia trovato in loco
publico, ﬁscali, religioso o sacro, peroccliè esiste a questo rispetto una

innegabile antinomia 13) ira il 5 33 Inst. h. tit. II, 1 da un lato e la
L. 3 5 10 D. de iure fisci 40, 14 dall’altro. I passi suonano:
5 37) Inst. cit.: « Thesanros, quos quis in suo loco invenerit, divns
Hadrianus naturalem aequitatem secutus ei concessit qui invenerit.
idemque statuit, si quis in sacro aut in religioso loco fortuito casu in—
venerit. aut si quis in alieno loco non data ad hoc opera, sed fortuita
invenerit, dimidium domino soli concessit, et convenienter, si quis in

Caesaris loco invenerit, dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse
statuit. cui conveniens est, ut, si quis in publico loco vel ﬁscali in—

venerit, dimidium ipsius esse, dimidium fisci vel civitatis. »
L. 35 10 cit. CALLISI‘RAI‘US, libro tertio de iure fisci: « Si in locis
ﬁscalibus vel publicis religiosisve aut in monumentis thensauri reperti

fuerint, divi fratres constituerunt, ut dimidia pars ex his ﬁsco vindicaretur. item si in Caesaris possessione repertus fnerit, dimidiam aeque
parti-.m ﬁsco vindicari. »

Anzitutto preme determinare l’estensione e la portata di questa
antinomia, estensione e portata non bene ancora chiarite.
Stando alla lettera dei due passi, il 5 39 Inst. attribuisce i tesori
trovati in loco sacro uel religioso per intero all’inventore, quelli trovati

in loco Caesaris, ﬁscali uel publico invece solo per meta all’inventore,
e per l’altra mcta anche qui al proprietario del fondo, ossia a Caesar,
alla civitas o al fiscus, in questa loro qualità di proprietarii. La co—
stituzione invcce dei divi fratres a cui si richiama la L. 35 10 D. cit.
non parla del tesoro trovato in sacro e attribuisce il tesoro trovato
in loco ﬁscali,, publico, religioso e inoltre quello trovato in monumentis

17)WAECiITEn, op. cit II $ 134 App. II num. III.
Is) Cf. anche Annuit, op. cit. pag. 32.
Gr.-“itx. Comm. Pandeue. — Lib. XLI.
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e in loco Caesaris sempre per meta al ﬁsco. Mentre adunque secondo
il 5 39 Inst. cit. il ﬁsco partecipa al tesoro solo come proprietario fon-

diario, invece secondo la L. 3 5 10 D. eit. egli acquista sempre come
ﬁsco ossia senza badare se sia o no proprietario del fondo;infatti egli
acquista la relativa meta anche quando il tesoro e trovato in loco
religioso in monumentis e in quei loci publici, che non sono in proprieta dello Stato, sia che non esista su di essi alcuna proprietà,
come parecchi pensano rispetto ai ﬁumi pubblici, sia chela proprietà.
spetti ad una civitas. Il conﬂitto quindi fra i due testi si riferisce:
a) al tesoro trovato in loco religioso ;
b) al tesoro trovato in monumentis, poichè secondo uno speciale
rescritto dei divi fratres il monumentum non è necessariamente sempre
un locus religiosus 19); ﬁnalmente
c) al tesoro trovato in loco publico, in quanto un tal locus non è in
proprieta dello Stato, ma è, ad esempio, della universitas, della civitas.
Invece, stando alla lettera dei dne testi, il conﬂitto non si riferisce
al tesoro trovato in sacro, del quale la L. 3 5 10 cit. non fa punto

menzione; forse esso non si riferisce neppure al tesoro in loco Caesaris;
infatti quantunqne in questo caso il 5 39 Inst. cit. attribuisca la metà.
del tesoro al Caesar e la L. 3 5 10 cit. invece al ﬁsco, questa non e
una contraddizione, se a questo tempo le res Caesaris s’erano gia
confuse col ﬁsco ed erano così effettivamente divenute res fiscales 20).
Ma, stando alla sostanza, la diﬂ'erenza tra i duc testi e assoluta—
mente più grande, poiche essa abbraccia eﬂettivamente anche il te—
soro trovato in sacro. Per dimostrar questo, e necessario penetrare
nel concetto fondamentale delle relative costituzioni. Come abbiamo
ricordato sopra, il tesoro originariamente spettava sempre per intero
al ﬁsco in qualunque luogo venisse trovato. ADRIANO a questo principio sostitui l’altro che il tesoro venga diviso tra l’inventore e il

proprietario del fondo, e se manca un proprietario del fondo, stabili
che spetti per intero all’inventore. ADRIANO per verita ricorda in
quest’ultimo rapporto solo il tesoro trovato in sacro e religioso,- ma

19) L. G 5 1 D. (lo relig. 1], 7.
20) Cf. Monnsns, Diritto costit. romano Il pag. 9515 nota 3. — KARLOWA,
Storia del diritto romano I pag. 505.
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conformemente alla sua ratio, dobbiamo applicare lo stesso principio
anche a quei tesori, che sono trovati in una res nullius,- oppurc in
una tale res publica, che non è in proprieta di alcuno (come, ad esempio, il lido del mare). Bisogna però tener sempre ferma in questo proposito l’idea che il diritto dell’inventore non si fonda sopra l’occupazione, ma sopra una speciale concessione dell’imperatore, il quale per
motivi di equità, concesse (concessit) all’inveutore e rispettivamente al
proprietario del fondo quello che ﬁno allora pretendeva il ﬁsco. Nel
senso quindi della costituzione di ADRIANO il ﬁsco non acquistava
più il tesoro come ﬁsco, ma solo come proprietario del fondo. Ma ciò
malgrado, anche ADRIANO non abolì interamente il diritto del ﬁsco
al tesoro come ﬁsco; poiche l’anzidetta concessione si riferiva soltanto
ai tesori trovati fortuitu, ma non anche a quelli trovati data opera;
questi spettavano prima come poi al fisco come caducum.
Ora i divi fratres ritirarono una parte della concessione fatta a
spese del ﬁsco. Essi tennero fermo il concetto capitale di ADRIANO:

divisione fra l’inventore e il proprietario del fondo; ma nel caso che
manchi una proprietà. fondiaria o che questa non sia la consueta proprieta privata, essi non attribuiscono più il tesoro come faceva ADRIANO
per intero all’inventore, ma glielo attribuiscono solo per meta e ri—
vendicano l’altra metà. nuovamente al ﬁsco. Mentre adunque ADRIANO
in simili casi applicava i principii dell’acquisto in suo, non gia dal
punto di vista dell’occupazione, ma partendo dall’idea, che, siccome il
ﬁsco come tale non deve ricevere niente, ]a parte del proprietario del
fondo, per mancanza di un proprietario, si accresce all’inventore: invece i divi fratres fanno rientrare questi casi in quello di acquisto fatto
in alicno, ma colla modiﬁcazione che qui, anche se c’è un proprietario
del fondo, tuttavia il ﬁsco debba aver sempre la seconda metà. Applicando questo principio, non espresso per verità, esplicitamente, ma
tuttavia evidente, i divi fratres attribuiscono il tesoro trovato in religioso per meta al fisco. Certo essi parlano soltanto di locus religiosus,
ed e difﬁcile ammettere, che debbano aver adoperato proprio qui questo

termine non in senso tecnico, ma sensu latiori, includendovi il locus
sacer, come opina DONELLO 21); non per questo però è men certo che

21) Loc. cit. IV, 14 t 7. Cf. Böcnmc, op. cit. II 5 150 nota 35.
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il senso della loro disposizione abbraccia anche ciò che fu ritrovato
in sacro 22). Contro questa conclusione non si può obbiettare, come
fa lo SCRWACH, che la loro costituzione essendo legge correttiva va
interpretata strettamente 23), giacchè oramai è unanimemente ammesso che anche delle leggi correttive si debba far valere l’intero signiﬁcato. A motivo della stretta connessione d’argomento, quello che
si dispose pel locus religiosus si dispose anche per i monumento, 94), anche
se non fossero ancora divenuti religiosi. Applicando lo stesso concetto,
si attribuì poi sempre per meta al ﬁsco anche il tesoro trovato in
publico, dato che sul locus publicus o non esista proprietà o non esista
la consueta proprietà. privata, come ad esempio, sulle res publicae destina-te all’usus publicus. Così la civitas acquisterà. solo una quota parte
del tesoro, trovato sopra un fondo, che appartiene alla pecunia populi.
Se ﬁnalmente alcuno trova un tesoro o in una res nullius o sul lido
del mare, la metà, di esso deve per conseguenza logica, secondo i divi
fratres, ricader anche in questo caso al ﬁsco.
Come si può ora toglier di mezzo questa antinomia? È inutile teutar di dimostrare che non esiste“), perchè evidentemente i divi fra—
tres dispongono diversamente da ADRIANO, in quanto che essi vogliono
mutare in parte quello ch’egli costituì. GIUSTINIANO raccolse nella
sua compilazione entrambe le disposizioni, ragion per cui esse non
possono essere conciliate che storicamente; questa conclusione trova
un appoggio nel fatto che entrambi i passi non fanno che riferirlec
quindi esse non possono essere considerate come parte della compi—
lazione giustinianea se non nel rapporto, in cui stavano tra di loro
anche prima. Già il DONELLO manifestò benissimo questa idea scrivendo: « Utroque in loco refertur tantum constitutio tam Hadrianì,

22) Cf. const. 51 in Nov. Leonis, la quale comprendo nei locis publicis anche
le rcs religiosae e sacrae.
23) Op. cit. pag. l29.
24) L. 6 5 l D. de reliy. 11, 7; cf. L. 2 9 G, L. 42 D. cod.; L. 5 @ 10 D. de
donat. i. v. et uz. 24, ].
25) Questo vale specialm ento pel tentativo di conciliare i passi in questione
richiamandosi a GAIO 2, 7. SINTENIS, op. cit. I pag. 500 nota 6. È infatti del
tutto arbitrario intendere pel locus religiosus della L. 3 $ 10 cit. un sepolcro
provinciale. È poi addirittura inconcepibile come questo signiﬁcato deva togliere di mezzo la contraddizione pel diritto giustinianeo.
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quam divorum fratrum; nec alterutra probatur, aut improbatur. Sed
hoc ipsnm argumento est, posteriorem probari a Jn::tiniauo, repudiata
constitutione Hadriani. Nam cum utramque non possit probare, quae
sunt contrariae, alteram autem nominatim non probet: necesse est,
utrumque sic ab eo posita.-ni intelligi, quasi nihil amplius, quam, quod
constitutum sit, rej'ercit, velitqne utramque non ex persona sua, sed
em persona auctorum accipi, ut in his idem iuris sit, quod futurum esset,
si (tl) ipsis auctoribus propositae essent. Iam vero, si ista, ut a snis auctoribus posita, acciperemns: valeret, qnod constitutum est a Divis fratribus, hi enim tempore posteriores fuerunt, ac posteriores constitutiones derogant prioribus » 26).
Quindi noi dal punto di vista del diritto giustinianeo ci uniamo a
coloro, che uell’esposto conﬂitto danno la preferenza alla costituzione
dei divi fratres 37), ed attribuiscono il tesoro trovato 'in loco religiose
(sacro), in monumentis ed in publico per meta all’inventorc e per l’altra
metri. al ﬁsco gs). Dicendo questo, pensiamo alla scoperta fatta fortuita.
Quid però, se il tesoro e trovato in queste cose (latu \pcra? Secondo
ADRIANO un tal tesoro spettava. per intero al ﬁsco; ici-ivi fratres non
fecero alcuna innovazione su questo punto, poichè la loro intenzione
non era di restringere, ma bensì di allargare e rispettivamente di ristabilire i diritti del ﬁsco. A questo risultato conduce anche l’analogia

20) Loc. cit. IV, 14 @ B.
27) Cosi BOOKING, op. cit. loc. cit.; Sommer-I, op. cit. pag. 120; Bmw,, op.
cit. I t 148 nota, 50. Di contrario parere è l’Ar—znnrs, op. cit. 5 154 nota 5, il
quale però si appoggia soltanto all’arg. L. unic. C. da thes. 10, 15. Ma come
può questo passo servire (l’argomento per la sua opinione, se esse non tratta
la nostra questione, nè si riferisce ad essa? A lui segue il \V.\1-:Cil'r1m,op. cit.
II $ 134 app. II 11. IV, il quale da la preferenza al t 39 Inst. ll. t. per la
ragione che Grus'rmuso vi conferma esplicitamente la costituzione di ADIHANO.
Ma il passo non contiene una conferma; esso non fa che riportare la costituzione.
23) Quando, come in questo caso, spetta al ﬁsco una parle del tesoro, l’inventore devo dar notizia al ﬁsco della scoperta (dry'e-rrc), altrimenti egli deve
dare al ﬁsco l’intero tesoro (totum) e Pallor-um, tanlum. L. 3 {\ 10 D. de iure ﬁsc.
49, 14. PAGENSTECI—IER, op. cit. II pag. 92 seg., intende per totum. in modo
davvero singolare (! soltanto la met.-‘l. del proprietario del fundo! » Il diritto
del ﬁsco è soltanto obbligatorio, perchè il suo diritto al totum ha la stessa
natura dell’alierum tantum e l'altcrunt tan-lum. non può essere che obbligatorio.
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della L. unic. C. de thesaur. 10, 15. Infatti anche secondo questa legge il
tesoro trovato data opera deve spettare, non gia all'inventore, ma per
intero a colui, al quale dovrebbe ricadere la parte del proprietario del

fondo, se fosse trovato fortuitu. Ora secondo la L. 3 5 10 D. cit. e
precisamente il ﬁsco quegli che, prende questa parte vacante del te—
soro trovato in loeo religioso, ecc.; quindi nel senso della L. 1 G. cit.
gli deve spettare l’intero tesoro anche se fu trovato data opero.
Passando ora al diritto moderno, sorge la questione, se il ﬁsco abbia
anche oggi quel diritto sul tesoro trovato in loco religioso, ecc., che
gli attribuivano i divi fratres. Questa questione ha il suo fondamento
nella diversa condizione, in cni sono oggi le cose religiosae e sacrae.
Mentre infatti per diritto romano non sono in proprietà. di alcuno,
oggi esiste anche sn di esse una proprietà, delle chiese, delle comunità.
ecclesiastiche, dei Comuni e persino anche dei privati 29). Per questo
motivo i più ritengono che la relativa metà. del tesoro non debba pin
spettare al ﬁsco, ma al proprietario del loeus religiosus, ecc., e ritengono anche che per effetto della nuova condizione, in cui sono tali
cose, non abbia più alcuna pratica importanza la contraddizione fra
il 5 39. Inst. h. tit. 2, 1, e la ]. 3 5 10, D. de iure ﬁsc. 40, 143’).
Ora quantunque si affermi ordinariamente questo come un l'atto
indiscutibile, pure esse non è così fermamente stabilito, come usa ritenersi. Anzitntto questa esclusione del ﬁsco dall’anzidetta meta del
tesoro non può aver luogo, pur secondo la teoria dei sostenitori dell’idea qui combattuta, in tutte le cose di codesto genere. Infatti quando,
ad esempio, la res religiosa, il cimitero, e in proprietà diun Comune
—— il che può veriﬁcarsi anche rispetto ad una res suem — nna tal
cosa assume semplicemente il carattere di una res publica, destinata
ad un determinato usus publicus; quindi in base alla L. 3 5 10 D. cit.,
che regola questa materia. deve acquistare la metà. del tesoro in questione ora come prima il ﬁsco e non il proprietario del fondo. L'in-

novazione aifermata dovrebbe quindi riferirsi solo ai casi, in cui la
proprietà. della res religiosa spetta alla chiesa o alla comunità. eccle-

-29) WINDSCIIEID, op. cit. I 9 147; \‘VAPPAEUS, op. cit-. pag. 56 seg.
30) Così il WmDscr-IEID, ep. cit. I 9 184 nota 10 ; WAECHTER, ep. cit.; DennBURG, ep. ‘cit. I e 206 nota 11.
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siastica, oppure ad un privato. Ma bisogna. pur sempre tener presente,
che la disposizione positiva della L. 3 5 10 cit. comprende tutte le res

religiosae. Certo codesta disposizione deriva dalla ratio, che queste
cose non sono in proprietà, ma cessante ratione legis , non cessat
(ex ipsa.
Non va neppure dimenticato il fatto che oggidl la proprietà. esistente
sulle res religiosae e sacrae non e la consueta proprieta privata; infatti
come la proprieta sulle res publicae e limitata dall'usus publicus, così
questa proprietà sulle res religiosae e sacrae e limitata dalla destina-

zione loro al servizio divino al). Quindi anche oggi vale rispetto a
tali cose il punto di vista, da cui partirono i divi fratres, ossia che
non abbiamo da fare con una consneta proprieta privata. Per questo
motivo non si può, fondandosi sull’attuale dominium ecclesiasticum,
negare senz’altro al ﬁsco la meta del tesoro trovato ia religioso o sacro
ed attribuirla alla chiesa, rispettivamente alla comunità. ecclesiastica.
Tanto meno si può far questo, in quanto che anche già per diritto
romano i monumenta (ﬁnchè erano pura) stavano in proprietà. privata,
e tuttavia il tesoro trovato in essi spettava per metà. al ﬁsco. È una
ragione suﬁiciente per procedere con cautela in questa questione e per

non escludere senz’altro, in base alla mutata condizione giuridica della
res religiosae e sacrae contro il tenore letterale della. L. 3 5 10 D. cit.,
l’acquisto per parte del ﬁsco del tesoro trovato in coteste cose ").

31) Arg. const. 51 in Nov. Leonis.
k) Per la mia. opinione in generale su tutto l‘istituto del tesoro vedi SILVIO PEROZZI,
Contra l’istituto del tesoro, estratto dal Monitore dei Tribunali, anno 1890. In codesto
articolo io sostengo, che l‘istituto del tesoro non è logico e non e pratico. Lalogica ammette
perle cose mobili vacue di possesso, che non siano per la. loro natura certamente res
nullius, quali gli animali selvatici viventi in naturale libertà, solo i seguenti principii.
Tutto ciò, che si trova, deve essere riservato qualche tempo al proprietario, pel caso
che un proprietario ci sia; e scorso questo tempo le cose devono essere dell’inventore. Pel periodo di tempo, in cui si riserbo. al proprietario la sua proprietà, si può
disporre diversamente per le cose presumibilmente nullius per la loro natura (cenci,
mozziconi di sigaro, ecc., abbandonati, conchiglie raccolte sul lido del mare, ecc.) e per
le cose per cui codesta presunzione non vale; le prime si possono dare in possesso al-

l'inventore; per [ seconde va ordinato il deposito, la pubblicazione, insomma tutto il
trattamento delle cose smarrite. Questo è il tratlamento delle cose mobili vuote (li pos-

sesso più logico e corrispondente ai bisogni pratici. Non nego che non sia in tutto logicamente ingiustiﬁcato il principio, che le cose mobili vacue di possesso da lungo tempo
diventino senz‘altro res nullius, scorso appunto un lungo tempo, che la legge farebbe
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bene a. precisare. Questo principio però va contro a degli inconvenienti pratici. A ogni
modo si ammetta l'uno o l‘altro trattamento, resta sempre che di un istituto particolare
chiamato tesoro non c‘è bisogno. Se si accetta il primo provvedimento, tutti i casi di

tesoro, qualunque concetto si abbia di questo, si perdono nella disposizione generale
relativa alle cose mobili vuote di possesso; se si accetta il secondo non si stabilisce che

una causa. particolare per cui una cosa diventa res nullius, e quindi ancora. di un modo
d‘acquisto del tesoro non è a. parlare-Venende ad esaminare le varie teorie del tesoro,
provo in codesto articolo, che tutte si frangono e contro la logica, o contro le necessità.
pratiche. Non si vede, io dico, ragione per cui si attribuisca immediatamente all‘atto

della scoperta a qualcuno la cosa, che è di pregio, e non quella, che non è di pregio.
Quella anzi deve essere più lungamente riservata. al proprietario che non questa. Il requisito
che la cosa sia nascosta non deve condurre a codesta attribuzione immediata, perchè
se la cosa è nascosta apposta appare un‘intenzione di custodia, che la legge non deve
frustrare; se è nascosta per caso, è come una cosa perduta, che va trattata come le

perdute. ll fatto del nascondimento non indica poi per nulla una condizione giuridica
particolare della cosa (come che sia d‘alcune o che non sia d‘alcune). Quindi il nascon-

dimento non giustiﬁca mai in nessun caso l'acquisto immediato della proprietà. Tanto
meno questo è giustiﬁcato, se si esige che tesoro sia ciò che fu nascosto apposta, per

l‘intenzione di custodia accennate. Inoltre come provare nella maggioranza dei casi, che
il nascondimento fu fatto apposta? Nè v'è ragione perchè, come alcuni vogliono, si tratti
diversamente ciò che fu trovato in un immobile e ciò che fu trovato in un mobile.
L‘attribuzione immediata della cosa non è giustiﬁcata neppure dal requisito dell‘antichità.
in genere, ﬁnchè si ammetta che per il lungo tempo in cui la cosa fu vuota di possesso
non si estingue il diritto di proprietà, su di essa. Escludendo questo principio, e dando
la cosa. subito appena scoperto. a qualcnne, si schernisce il proprietario, a cui si lascia
la proprietà. ﬁnchè non se ne può servire, perchè non sa d‘averla, o non sa dov‘è il te-

soro, e glielo si toglie appena il diritto gli può tornar utile. Poi il requisito dell'antichità
non si prova.. Non si fa che peggiorare l'istituto del tesoro, se si esige che il tesoro sia
tanto antico, che non ne resti memoria, perchè il conservarsi 0 ne la memoria, non 'e
in nessun rapporto di causa ad effetto coll'antichiti‘t del deposito. Lo peggiora anche il
requisito che il deposito sia tanto antico, che non se ne possa conoscere il proprietario,
perchè allora si esige addirittura un‘antichità preistorica, che rende l'istituto del tesoro
non pratico, inapplicabile. Che se si lascia cadereil requisito dell’antichità, per tener solo

l‘altro-che non resti memoria del tesoro, si viene a questo di dar subito all'inventore
una cosa nascosta nna settimana prima, perché essendo il nascondente morto subito
dopo fatto il deposito, senza darne notizia ad alcuno, non resta più memoria di esso. E
anche se si esige solo l'impossibilità di conoscere il proprietario, si stabilisce un principio
non pratico, perchè quest‘impossibilita assoluta non esiste mai. Ugualmente assurdo e
esigere che tesoro sia solo ciò, di cui è certo che è di alcuno, o di cui è certo che non è

d‘alcune, e ciò per varii motivi, tra cui principale quello che non si può mai provare che una
cosa qualsiasi vuota di possesso sia o non sia d‘alcune. Posto questo, tutte le teorie sul
modo d’acquisto, se è per occupazione o per premio (l'invenzione o no, sono campate
in aria. Certo è assurda l‘attribuzione di parte del tesoro al proprietario del fondo, attribuzione, che nessuno pete mai seriamente giustiﬁcare. Quanto all'inventore, questi non
può aver la cosa che per invenzione, appunto perché la condizione giuridica della cosa è
incerta. Logicamente, scorso il tempo per la ricerca. del proprietario, l'acquisto suo dev‘essere deﬁnitivo. Se si ammette e un dominium pendens, o un dominium risolubiie eæ
tune o ea: nunc, non si fa che introdurre l‘incertezza nei commerci. Ammetter l‘uno o
-l‘altro di codesti principii non poté che chi credette con essi di temperare l'acquisto del-l'invenwre nelle circostanze, in cui si vuol sostenere che ci sia tesoro, eppure pare ed
è ingiusto spogliare il proprietario del suo diritto. Concludo, in quel mio articolo, dimo-

strando che l'idea del tesoro è un‘idea rozza, volgare, che si trasportò nelle legislazioni,
dalle quali è tempo che sparisca.
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La speciﬁcazione 32). Determinazione dcl concetto di nova species 1).
Ogni cosa è una quantit-It di materia esistente di per sè, che ci appare in una data sembianza (siae.-, species '"). Questa sembianza non ‘e

3?) Mnïnow, Die Lehre rom Eigenllminserwcrbc dui-cli Speciﬁcation in Oscnbriiggcn's Dor-pater juris-.'. Studien (Teoria dell’acquisto della- proprieta per speciﬁcazione, negli Studi giuridici dell’ Oscnbrüggcn (li- Dorpat), pag. 14!) seg.;
BECHMANN, Rechtsgrund der Speciﬁcation (Fondamento giuridico della speci-

iicazione) (uell'ArcIi-iuio per la pratica civile, vel. 47 num. 2); FITTING, Specifcation (Speciﬁcazione), ibid. vel. 48 n. I,7, 13; Sunznn, Der Eigenlhnmscrwcrbe
dai-eli Specification (L’acquisto della proprietà per speciﬁcazione), 1884. Va specialmeute ricordato anche il LElST, Sulla natura della proprieta pag. 119 seg.
Dei trattati e manuali cito per tutti: Wmnscunm, op. cit. I 5 187 ; BRINZ,
op. cit. 5 149; WAiacu'rEn, op. cit. II5135; Dum-'nunc, op. cit. I 5 204;
SCHEURL, Beiträge (Contributi) pag. 285 seg.; DERNBURG, Rivista critica I
pag. 146 seg.; SAAB, Ueber den Einfluss der Verarbeilmtg der Ef'audsachc auf
das Faustptamlreclit (Sull'inl'lnenza della speciﬁcazione della cosa in pegno
sopra il diritto di pegno) (nella Rivista trimcstralc della associan'oue dci giuristi
tcdeselii in Praga.) I png. 40 seg.

[) Su questo argomento della speciﬁcazione scrisse recentemente tra noi il prof. CoNTARDO FERRINI con particolare riguardo alle teorie qui esposte dallo Cnut/laz, ll
suo lavoro s‘intitola: Appunti sulla dottrina della speciﬁcazione (nel Bullcttino dell'Istituto di diritto romano, anno II fasc. lll, IV, V). ln queste mie contronote mi

occuperà particolarmente delle idee qui sostenute dal FERRINI e della sua polemica collo
CZYIILARZ. Della speciﬁcazione tratta anche il VOIOT, Die teo/miselle Produktion, ecc.
(La produzione tecnica, ecc.), estratto dalle monografie della classe ﬁlologica-storica della
R. Accademia Sassone delle scienze, 1890.

m) L‘autore accetta. qui ”il consueto signiﬁcato, che si attribuisce al termine species,
fondato essenzialmente sulla derivazione etimologica della parola. Contro questo signi-

ﬁcato di species il Fennml assevera che species indica invece l'individualità della
cosa. Egli scrive « la voce species non signiﬁca che di rado ﬁgura, di solito designa

l'individualità dell’obbiettn » op. eil. pag. 3. Diversamente il VDIGT, op. cit., pag. 4 seg.,
distingue due sensi correlativi di species; questo termine per lui o e nome concreto e
indica, non cosa in ‘generale, ma l'oggetto di commercio, l'articolo commerciale; o e nome

astratto e indica la speciﬁca qualità economica dell’oggetto di commercio. Su questo
al‘EDmento del senso di species, scrissi io in una monograﬁa intitolata Materia e species pubblicata nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, anno III fasc. V, VI.

sostenendo che nessuno dei sensi dati sin qui a questo termine risponde interamente al
vero. Ivi (pag. 229) dico: « Quanto è certo che secondo l'origine etimologica, species si-

GLilcx, Comm. Panaetio. — Lib. XLI.
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rispetto alla materia qualche cosa di indipendente, ma di dipendente
da essa, è la composizione chimico—ﬁsica, la forma, ecc., di essa. Il
lavoro umano, che s’ impadronisce della cosa come del suo oggetto,
può avere un diverso carattere.
Esso può consistere in una mera elaborazione della cosa, rispettantendone e mantenendone l’attuale apparenza. Allora la cosa, l’oggetto
\
del lavoro, rimane quel che e; l’operosita umana è diretta soltanto a
render la cosa, lasciandola quel che è, più utile, più godibile, più

bella, ecc., Oppure a darlc ora la prima volta le proprieta dell’utilità,
della godibilità, ecc.
Il lavoro speso sulla cosa puö anche avere per iscopo nna trasfermazione e rispettivamente un rifacimento di essa. Allora, per opera
dell’uomo la materia assume appositamente un’apparenza diversa dalla

presente, così che la materia stessa è in causa della nuova apparenza
qualche cosa di 'll-uO'DO, che ﬁno allora non esisteva. La cosa esistita ﬁno

allora, cioe l’attuale apparenza in cui si presentava la materia, è ﬁ-

gniﬁca forma, altrettanto è per me certo, che questo signiﬁcato etimologico nei nostri
testi giuridici scompare interamente. Non mi è avvenuto mai di poter rendere tutto il
senso di species. in un testo qualsiasi, traducendolo per forma. Cosi pure non trovai
possibile tradurlo per individualità della cosa o cosa individua, se non quando species

sta in antitesi a genus. Quello che più si accostò a] senso più frequente di species è i]
Vom-r. lo correggerei però anche la sua interpretazione. Species nè come nome concreto,

nè come nome astratto indica l'oggetto di commercio, 0 la speciﬁca economica qualita
dell'oggetto di commercio. Species signiﬁca invece, secondo me, come nome concreto
cosa, ma solo in quanto la cosa, che si considera, risponde a un dato tipo, idea di cosa.

Cosi, ad esempio, species è una lancia, ma in quanto appunto è una cosa, che risponde
all'idea di lancia. Come nome astratto poi species indica la rispondenza di una cosa all'idea di una data cosa; questa qualità, in altri termini, di una cosa di esser compresa
nell'idea di una cosa. E errato aggiungere che la cosa'deve essere articolo di commercio.
Ma. oltre a questi sensi, species per me ne assume un altro; essa indica ]a cosa (o una

cosa data, ad esempio, quel dato vaso; o una cosa come idea 0 una materia, ad esempio
vaso, bicchiere, oro, argento, ecc.), ma in opposizione semplicemente a una pluralilà, a
un intero, a un contenente, a qualche cosa insomma di maggiore o materialmente o
idealmente, in cui la cosa, che si considera, è compresa. Anche qni s'incontra poi spe-

cies in un senso astratto corrispondente, ad indicare la singolarità, o ]a parzialità, ecc.,
di una cosa in opposizione a un quid maggiore. Detto però questo, aggiungo che ne]-

l’interesse dell'esegesi normalmente species e ben reso semplicemente con cosa, in quanto
l'ulteriore determinazione dell‘idea risulta dal complesso del testo. Sono anche (l‘avviso

che in fondo il meglio si è, nei riguardi esegetici, dimenticare questi signiﬁcati generali
a cui ho accennato, e considerare il signiﬁcato del termine nel testo che ci sla dinanzi;
il senso in esso del termine riuscirai, normalmente almeno, perspicuo, senza bisogno
d‘invocare altri testi a confronto ». Rimando il lettore a quella mia monograﬁa per la

prova di queste mie asserzioni.
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nita pel fatto che fu fatto di essa qualche cosa di nuovo. Per tal
modo la distruzione della species attuale è bensì la conseguenza di
questo procedimento, ma non ne è lo scopo; questo consiste invcce
nella nuova formazione, produzione, creazione di un’altra apparenza,
la quale ha per effetto necessario la consunzione dell’apparenza durata sino allora.
Allora quando il lavoro umano ha quest’ultimo carattere, quando

cioè il risultato (1 il lavoro consiste in ciò che ea? materia nova species
ﬁt, i moderni parlano della così detta speciﬁcazione, la quale così ci
si presenta come creazione di una cosa da un’altra mediante il lavoro dell’uomo. Questo lavoro appare così nel pensiero come ciò che

produce, che crea, in altri termini come ciò che ARISTO'l‘ILE chiama
Troma'tg.

Ma qui sorge subito la questione: quand’è che il mutamento del—
l’apparenza è tale che come suo risultato esiste una mmm cosa? A
questa domanda non si può rispondere dicendo « allora quando la
cosa prodotta cade sotto IIII concetto diverso dall’antica » 33) "). Infatti

33) Cosi il FITTING, op. cit. pag. 6 seg. Ugualmente BRINz, op. cit. pag. 573
e passim.

n) Su questa. questione quando una cosa si possa ritener nuova, quando si deve diiche continua l’antica, vedi FERRINI, op. cit. pag. 6 seg. Il FERRINI però non considera
solo i casi, in cui la trasformazione della cosa in un‘altra costituisce un caso di speciﬁcazione in senso stretto, ma tutti i casi di trasformazione in generale; l‘ipotesi particolare della speciﬁcazione diventa così un caso particolare del mutamento delle cose in
altre. Io non sono persuaso che ci si guadagni nulla ad abbracciare cosi casi di trasformazione tanto diversi; credo che la speciﬁcazione sia un'ipotesi a\se, che consiste appunto

in quei mutamenti (li una cosa in un'altra, per cui commercialmente si considera che
aun tipo di cosa prima esistente se ne sia sostituito un altro. Convengo poi coll'Antore

che giudice di quando si abbia o no speciﬁcazione non può essere che il commercio. In
particolare i principii esposti dal FERRINI per determinare in genere quando una cosa resta

quella e quando un'altra non mi paiono che reggano alla critica. Cito via via codesti
principii, accompagnandoli di qualche osservazione. a) Il muta-rsi della materia in altra
omogenea o della stessa categoria non estingue l‘individualità dell'oggetto. ln prova il

Faunum cita anzitutto il fatto, che negli esseri viventi, servi, anim211i. alberi, la sostanza
si muta e rimuta…continuamente, pur restando gli identici individui. Ma in realtà in
questi enti si sost tuisce sostanza eterogenea alla primitiva; così nella pianta di frumento.

che appena nata e erba, cresciuta e paglia e grano. ll FERRINI cita anche D. V, l fr. 76;
D. XXX in 65 5 2, ma qui ALFENO e GAIO ammettono che la cosa resti la stessa, anche

se tutte se ne rinnovano le parti, perchè la sostituzione di parti nuove alle vecchie si
fa pian piano, onde la massima parte della casa e sempre l‘antica; all'omogeneità. della
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il mutamento di concetto non è, nè necessario, nè suﬁìciente ad avere
una nova. species. Si può avere una nuova cosa, senza che muti il

materia non pensano; e questa in realtà. non è necessaria; la casa resta la stessa anche

se pian piano ai mattoni sostituisco pietre, alle travi di legno travi di ferro, ecc. b) Il
mutarsi della materia in altra eterogenea o di diversa categoria estingue l‘individua-

lità dell'oggetto. L’esempio dato sopra della pianta di frumento, che nata e erba, cresciuta
e fatta di paglia e grano, della casa, che resta la stessa, anche se tutta pian piano la
rinnovo sostituendo pietre a mattoni, cioè una materia eterogenea alla primitiva, mostra
che ciò non è sempre vero; in questa. ipotesi la cosa resta la stessa, benchè si sostituisca
materia eterogenea alla primitiva. c) Tuttavia se l'oggetto ha perduto la sua autonomia.
si considera non rip reducibile, qualora non conservi la materia iniziale, benché consista di materia omogenea. In prova il FERRINI cita D. XLI, 1 fr. 30 ä 1; ma se l‘al-

bero si stacca dal suolo altrui dopo che lia messo‘ radici in esso, non e più quello non
già perchè non conservi la materia iniziale, che anzi la conserva, e solo se ne è aggiunta
dell’altra, ma perchè, confondendosi organicamente col nuovo suolo, partecipando alla

vita di questo, diventò altra cosa. Questo testo coordinato cogli altri sulla parte unita
per ferruminatio e poi staccata, mi par dimostri, che l’idea romana si e che non è più

riproducibile una cosa unita in modo da non rimanere più distinta dall‘intero; una cosa
cosi perfettamente unita, che la parte principale insieme all'accessoria vengano a formare
un‘unità, quale la può dare la natura. Quando questo fatto non si veriﬁchi, si giudicherà

se la parte unita. e poi staccata sia la cosa di prima cogli stessi criterii con cui si giudica se è la cosa. di prima la cosa autonoma, a cui si muti la materia. Così, ad esempio,

se dopo unito il timone alla mia barca1 lasciandovelo pure unito, rinnovo pian piano
tutte le tavole, staccato che sia, sarà. sempre il timone di prima. d) Il mutarsi della
forma in altra omogenea o della stessa categoria non estingue l'individualità dell'oggetto. Certe cose però restano le stesse, benchè sia impossibile dire che mutarono
di forma entro la stessa categoria; tale la massa di sorbetto, che resta la stessa cosa,

anche se le do la forma, che so io, d'un arancio. ll principio vero e questo: le cose informi perdono la loro individualità, se assumono una forma, che ne fa un tipo di cosa;
quando poi una. cosa risponda già. per la forma a un tipo di cosa, non cessa. di esser
quella se prende una forma diversa, ma in cui risponde allo stesso tipo. Ma. questa

massima. nella. sua generalità non serve praticamente a nulla. e) Il mutarsi della forma
in altra eterogenea o di diversa categoria estingue l'individualità dell'oggetto. Siamo
sempre Il; certe cose o liquide, o aeriformi, o molli possono mutar forma quanto vo-

gliono e son sempre le stesse, perche non e la forma, che ne fa un tipo di cosa. Per
queste il principio non si applica. Si deve dire invece: le cose informi perdono la loro
individualità, se assumono una. forma, che ne l'a commercialmente una nuova cosa; e le
cose, che sono già per la forma una data cosa, perdono la loro individualità, se si muta

la forma in Inodo, che commercialmente si reputino una nuova cosa. Massima pur questa
praticamente inutile al pari dell‘altra. f) Tuttavia. se l’oggetto ha perduto la sua
autonomia. si considera non riproducibile, qualora non conservi la forma iniziale.

bene/te' riacquisti una forma omogenea. Il FERRINI si fonda per questo principio sopra
Ist. 2, l 5 26; ritiene che qui sia detto che il ﬁlo di porpora intessuto nel vestito altrui
e poi staccato non si possa piu rivendicare e ritiene che la ragione di ciò sia che il
ﬁlo ha perduta la forma inizia'l'e, nè la. può più riacquistare. Ma intanto nel 5 26 non
e detto quel che vi leggeil FERRINI (v. P.…rALONi nell'Arch. giur. vol. 31 pag. 45 n. 18).
Da D. X, 4 fr. 7 5 2 risulta anzi il contrario. Fosse pur detto ciò, ancora non sarebbe
dimostrato, che la ragione e quella del FERRINI. Se unisco una ruota altrui alla carrozza
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concetto, come ad esempio, se alcuno trasforma un bicchiere d’argento

in un altro bicchiere della stessa identica forma. Se anche questo,
linea per linea, corrisponde perfettamente al bicchiere vecchio, tuttavia

esso non e più il bicchiere vecchio, ma un bicchiere nuovo, un altro
individuo. D’altro canto, malgrado il mutamento del concetto, si può
non avere una cosa nuova, come quando si converte un campo in un
giardino o di un pezzo di legno si fanno delle stecche, ecc. Questo
basta a dimostrare che è sbagliato il punto di partenza 34). Il FITTINGperò e i suoi seguaci danno importanza al « concetto » per la teoria
della speciﬁcazione solo in quanto considerano il mutamento di concetto come il migliore indizio per l’esistenza di una nova. species, in
quanto cioè il mutamento di concetto e di nome indica che c’è una
nova species. Ma a far questo si corre facilmente il pericolo — al quale,
com’io credo, non sfuggirono sempre il FI'rrING ei suoi seguaci — che
alla ﬁne il mutamento di concetto non sia più considerato come un

31) Di contraria opinione si dichiarò già. il SULzEn, op. cit. pag. 89 nota 108.

mia e poi ne assottiglio un raggio, sarebbe enorme che non si potesse più agire ad

exhibendum. e poi rivendicare la ruota. Neppur D. XLI, l fr. 26 serve a confermare la
tesi del FERRINI. perchè qui non e detto affatto, che sciolta la nave nelle sue tavole o
un vestito“ nei suoi ﬁli di lana, le tavole o la lana non sia più quella di prima. Io credo

che anche rispetto alla forma si giudicherà se l'oggetto unito a un altro e modiﬁcato
appunto nella forma rimarrà sempre quello, se sarebbe rimasto quello, malgrado la modìﬁcazione, se fosse stato autonomo. Questi principii adunque non hanno base. Si può sosti-

tuirne loro altri migliori? Non credo. Pretendere nell'inﬁnita varietà delle cose di dettar
dei criteri generali serii, utili, per giudicare quando per un mutamento la- cosa è la
stessa quando e un'altra, mi pare sia un pretendere l'impossibile. Io lascierei anche
andare del tutto una qualsiasi ricerca, che distinguesse le mutazioni, in mutazioni di

forma e in mutazioni di sostanza… Ciò per la ragione che proprio ﬁna quantità di volle
gli uomini non distinguono nelle cose una forma e una sostanza. Qual‘è la sostanza del
pollo pel commercio? Qual'è la sua forma? La sostanza è la sostanza, che fa il pollo,

e la forma è la forma di pollo. Certo metaﬁsicamente si può dire che siccome le cose
son fatte di un dato 0 di più dati tipi di sostanze, e di una forma, tutti i mutamenti cadono nella sostanza o nella forma. Metaﬁsicamente anche si può sostenere che in quanto
la materia non si distrugge, le cose non possono subir che modiﬁcazioni di forma Questo
è il punto di vista del CZYIILARz; ma nella pratica della vita nel giudicare se le cose

sono o non sono quelle di prima, non si procede con queste distinzioni metaﬁsiche, e si
giudica solo giovandt/si dell‘idea complessiva di una cosa, acquistata appunto colla pratica. Quando la scienza ha detto. che se uno trasforma una cosa o più cose in un'altra
diversa, avvengono certe date conseguenze giuridiche, il suo còmpito è ﬁnito. Il giudizio
di fatto, se c‘è o non c’è l‘ipotesi della speciﬁcazione, va dato dai pratici col loro buon

senso, nè la scienza può dettar norme in proposito.
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mero indizio, ma addirittura come criterio per ammettere una noce
species, che in altri termini si ammetta esistere nuove cose quando
e perchè il risultato del lavoro cade sotto un nuovo concetto. Ora
questo è erroneo, poichè la nuova cosa non segue al nuovo concetto, ma è il contrario che si veriﬁca. Perchè si è creata una nuova
cosa, la quale serve ad altri scopi, ad altri bisogni, ecc., per questo
le si applica un nuovo concetto e uu nuovo nome. Il mutamento di
concetto è dunque soltanto una conseguenza della nova species; spesso
si potra desumere da questa conseguenza che esiste una nuova cosa,

ma ciò non si potra sempre fare, perchè il mutamento di concetto,
come abbiamo sopra dimostrato, si veriﬁca anche se si fanno tali mu—
tamenti della cosa, che non appaiono come trasformazione, ma come
semplice elaborazione di essa. Perciò noi dobbiamo assolutamente fare
a meno di adoperare il nuovo concetto come criterio della nnova cosa 35)
'e decidere la questione, se si abbia o no una nuova cosa, guardando
se l’apparenza risultante dall’opera umana importa una vera nuova formazione, una creazione di una cosa prima non esistente, oppure un
semplice spezzare, migliorare, abbellire la cosa già esistente. Naturalmente non si può sempre distinguere con precisione fra creazione o

trasformazione da un lato e semplice elaborazione dall’altro; in questi
casi l’opinione del popolo e del commercio devesi considerare come la
decisiva. In tali casi incerti la lingua, il nuovo nome serviranuo ad
appoggiare l’idea che si abbia una nuova cosa, ma il nuovo nome non
può essere da solo decisivo.
I casi principali, che vengono qui in contemplazione, sono i seguenti:
A) Secondo i Romani, i fondi non divengono mai una nuova cosa pel
lavoro impiegato in essi. Si cangi pure il bosco in un campo coltivato,
questo in nn giardino, si lia sempre la stessa cosa, e una simile trasformazione non crea una nuova cosa. Ogni lavoro impiegato nel fondo
ha dunque secondo i Romani solo il carattere di una elaborazione e
non di un rifacimento e rispettivamente .trasformazione di un’altra
cosa. Malgrado i più importanti mutamenti, prodotti dal lavoro degli
individui e delle successive generazioni, il fondo resta sempre la stessa
cosa; mutano le sue qualità., e con esse il nome, ma la cosa per co-

35) SULzEn, op. cit. loc. cit.
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desto mutamento non è divenuta un’altra, ma è rimasta la stessa. Sic—
come qui il lavoro non produce nna nova species, così secondo il diritto
romano bisogna assolutamente escludere dalla speciﬁcazione le tras-

formazioni dei fondi, come riduzioni a vigneto, a giardino, costruzioni
di case, ecc. 36). Il BECHMANN 37) comprende queste trasformazioni nel
concetto di speciﬁcazione, perchè egli da importanza decisiva per
ammettere l’esistenza di una nuova species al mutamento di concetto,
importanza, che natnralmcnte conduce ad ammettere anche una spe-

ciﬁcazione dei fondi; il FITTING invece, pur ammettendo lo stesso
punto di partenza, limita giustamente, ma, a dire il vero, inconsc—
guentemente, il concetto di speciﬁcazione alle cose mobili 33).
B) Infatti il lavoro impiegato in queste sole può generare una vera

trasformazione, cioe far di una cosa un’altra nuova. In media si ha
questo risultato:
1. Iu tutti i casi di produzione di nuova materia, la quale era

bensi contenuta nel materiale lavorato, ma che fu ottenuta come materia indipendente, esistente per sè stessa, solo colla lavorazione. Un
tale guadagno di materia può del resto rappresentarsi come estrazione
della nuova materia dalla vecchia cosa (spremere dell’olio dalle olive,
estrarre dello spirito dalle patate, dello zucchero dalle barbabietole, ecc.)
oppure come formazione di nuova materia riunendo più materie (mescolanza di vino o di mi.:le iu mulsmn, di vino della Mosella e di
Champagne in una bevanda spiritosa (bowie), di rame e stagno in ottone, di solfo e di salnitro in polvere, ecc.). Invece non si può considerare come formazione di nuova cosa l’estrarre una materia esistente
come cosa indipendente da una mescolanza di altre materie (ad esem—
pio, estrazione di ossigeno dall’aria atmosferica).
2. In molti casi di mero mutamento di - forma. Bisogna badare
però all’importanza che ha la forma secondo le diverse cose:
a) In certe cose la forma è cosa del tutto secondaria, come avviene di regola trattandosi di materie prime. È indifferente che un
mucchio d’argilla sia rotondo, angolare o di forma oblunga; esso resta

36) Concorda il SULGR, op. cit. pag. 38 nota 5.
37) Op. cit. pagine 39, 45 seg. 49.
33) Op. cit. pag. 6.
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sempre lo stesso mucchio d’argilla. Perciò tutte le trasformazioni, che

stanno entro gli anzidetti conﬁni e non mirano a creare una cosa
fatta d’argilla non sono speciﬁcazione, perchè non creauo una nuova

cosa.
'

'
' b) Invece per altre cose, la loro forma è proprio ciò che ne fa

l’essenza. Che la cosa sia proprio questa o quella, serva a questo 0
a quelltuso, e qui conseguenza della forma, la quale la rende atta ad
un determinato uso. Ne vengono queste conseguenze:
'
Chiunque dà. ad una materia una tal forma, per la quale essa di- viene una cosa determinata, produce con ciò una nuova cosa'jQuindi
chi converte un mucchio di creta in un mattone o in un recipiente

produce, ciò facendo, una uuova cosa. Ma fa una nuova cosa anche
chi da ad un oggetto, che per la sua forma è gia una cosa determiuata, un’altra forma la quale sia caratteristica di un’altra cosa. Na—
turalmente perö non ogni mutamento di forma crea anche una cosa.
Anche il mutamento di forma può infatti presentarsi come semplice
elaborazione della cosa presente, che continua ad esistere. Questo avvei-ra ogni qualvolta il dare una forma appare come mero mutamento
della cosa, tenuta ferma la forma antica. Chi, ad esempio, incide il vetro
liscio, riduce a tappeto da pavimento la pelle d‘orso, colui elabora la

cosa esistente, la muta, senza pero produrre una nuova cosa. Perchè,
dando una forma, si crei una nuova cosa, bisogna che, creando la
nuova forma, si distrugga del tutto la cosa antica. Quando questo si

veriﬁca, allora esiste una cosa nuova, tanto se la nuova forma sia
uguale alla vecchia quanto se sia diversa. Chi fonde il bicchiere A e
lo converte in un altro bicchiere perfettamente identico, colui ha creato
qualche cosa di nuovo; ugualmente colui, che dalla ﬁgura d’avorio X
ricava un’altra ﬁgura Y.Esposta cosi l’essenza della speciﬁcazione, è opportuno riferire gli
esempi di speciﬁcazione ricordati nelle fonti in occasione della teoria
della speciﬁcazione o in relazione ad altre materie. Come tali vengono-

nominali la estrazione dell’olio dalle olive 39), di mosto dall’uva‘m), sul
39) GAI. 2, 79; L. 7 $7 D. 11. t. 41, l; 525 1.11. t. 2, 1; L. 12 5 3 D. adcxhib.

10, 4; L. 78 D. E. V. 6, 1.
40) GAI. 2, 79; L. 7 5 7 D. cit.; 5 25 I. cit.; L. 12 5 3 D. cit.; L. 78 D. cit.;
L. 14 5 3 D. cond. fm't. 13, 1; L. 52 5 14 D. jiu-t. 47, 2.
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qual punto va avvertito che le vinaccie (vinacea) non sono una nana

species, nè vengono chiamate tali '“). Inoltre si ricorda la riduzione, di
cui anzi si fa spesso menzione, della lana in un tessuto 19), la formazione di una nave, di un armadio, di una panca, ecc. Che specialmente
anche la creazione di simili cose composte (universitatcs rerum cohaerentium) sia considerata dai Romani come speciﬁcazione, è provato da
testi non discutibili, i quali, solo violando il loro chiaro senso letterale,
possono essere limitati alla sola creazione di materiali da nave 43).

Inoltre si ricorda la formazione di un' monile con perle 'e pietre 41), di
una statua di marmo 45), di vari lavori di metallo, comcvasiiﬁ), bicchien' "0, anelli 48), statue d’oro e d’argento 19), mentre invece la semplice fusione di un vaso d’argento non è speciﬁcazione, ma mera distru-

zione di cosa 50). Altri casi di speciﬁcazione, che s’incontrano nelle
fonti, sono: formazione di mattoni con creta 51), di mulso con miele e
vino 52), di medicine con varie materie medicinali 53), di unguenti con

41) Questo contro FITTING, op. cit. pag. 14 uota 11.

4'l) GAI. 2, 74; L. 7 5 7 D. cit., 5 25 I. cit.; L. 2.9 5 1, L. 3] pr. 5 ] D. dc
donat. i. v. et ita. 24, 1; L. 44 5 2 D. (le legat. I; L. ]2 5 3 D. cit., L. 88 pr.

D. de legal. 3, L. 26 D. h. t. 41, 1; L. 30 5 4 D. dc A. P. 41,2; L.4520D.
de usae. 41, 3.
43) GAI. 2, 7.9; L. 7 5 7 D. cit.; 5 25 Inst. cit.; L. 61 D. tlc frei vind. 6, 1;
L. 18 5 3 D. dc pig. aet. 13, 7; L. 88 5 l D. tlc legal. 3; L. 26 pr. D. 11. t. 41,].
'“) L. 6 5 1 D. dc anro 34, 2.
45) L. 78 5 4 D. dc leg. 3; cf. L. 20 D. de contr. emt.18, 1.
Cit'ïö)GAI. 2, 79, L. 7571). 11. t. 41, 1; L. 31 D. locati19, 2;cf.L.20D.
;.L 10 5 7 D. quib. mail. nsusf. 7, 4, 525 I. cit.
et47)L.36pr..-Ddensnfr. 7,1 ;.L44552,..;3DclcleglL.52514D.de

furl. 47, 2; L. 13 D. dc cond. furl 13, 1; L. 88 5 3 D. de leg. B; L. 24 D. 11.

tit. 41,- 1.
43) L. 31 D. loc. 19, 2; GAL 3, 147; L. 2 5 1 D. locati 19, 2; 5 4 I. 3, 24.
49) L. 24 D. h. t. 41, 1.
53) D’altra opinione è il FITTING, op. cit. pag. 1°, il quale chiama speciﬁcazione anche il fondere. Vedi contro il SULZER, op. cit. pag. 81 _uota 97. Non
si desume niente di più di quel che è detto nel testo da L. 9 5 3 D. ad ea:-

hib. 10, 4. Cf. L. 10 5 5 D. quib. mod. 7, 4; L. 44 55 2, 3 D. dc leg. 1; L. 36
pr. D. de usufr. 7, IV

51) Cf. L. 65 D. de conti". cm!. 18, 1.
5-).GAI 2, 79; L.7557-9 D. h.t.41,1;525 I.11.t.2,1;L.551D.de
R. V. 6, ].
53iGrAl. 2,79; L. 7557—9D. h. t. 41,1; 5251.cit., L.2..751Dht.,.411
GLiicK, Comm. Panaetio. — Lib. XLI.
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erbe e spezierie 54), di electrum con oro e argento 55). Secondo i Romani
dovremo ritenere per speciﬁcazione anche la fabbricazione di aceto di

vino, mentre invece la fermentazione del mosto in vino si deve considerare non come produzione di cosa nuova, ma semplicemente come
l’economicamente natnrale perfezionamento del mosto 56). Così abbiamo

5'») L. 27 5 1 D. cit.
55) L. 7 5 8 D. b. t. 41, l; 5 27 1. h. t. 2, 1. La mescolanzadi metalli uguali
(argento di A e di B) come di metalli disnguali, che non produce una com—
binazione nuova (plmnbmn e argentum) non è speciﬁcazione. Ciò non a motivo del nome, a cui il FlT'I‘ING da peso, op. cit. pa". 20, ma perchè qui non

si crea nulla di nuovo. SULZER, op. cit. pag. 88.
56) D'altra opinione è il FITTING, op. cit. pa". 21 seg., il quale pensa che
per ULPIANO come per GIUerxIANO il mutamento del vino in aceto non è
speciﬁcazione, ma che ciò non convenga più colle idee moderne, «poichè un
liquido, pel quale si usa- il nome determinato di aceto difﬁcilmente vien più
da alcune considerato per vino e per tale trattato » (pag. 73). Ma già. gli
stessi Romani hanno saputo distinguere il vino dall’aceto. I passi citati dal
Frr'rING, pag. 22 (L. 85 D. dc leg. 3 PAOLO; L. 2 5 3 D. dc opt. 33, 5; L. 1,3
pr. L. 9 pr. 55 1, 2, 3 D. de tritico, vino 83, G, ULPIANO) distinguono esattamente Paestum dalle diverse specie di vinum. Non esisteva aﬁ'atto una questione: se l’aceto e il vino siano da considerare per la medesima materia
modiﬁcata non essenzialmente, oppur no. La questione trattata nella L. 9 5 2
D. de contr. cmt. 18, l non verte su codesto punto, ma sull’altro: se il corpus
A comperato come vino sia comperato anche se (livenno aceto. Mentre MABCELLO dichiara che codesta compera è sempre valida (sicccome si ha consenso
rispetto al corpus, egli non tocca della differenza O identità. dell’aceto e del
vino), ULI'IAxo dichiara invece che la compravendita vale soltanto si vinum
acuit, cioè se il corpus A nel frattempo si cangiò in aceto, ma non se esso era
gia al momento della compera aceto. Nella stessa ipotesi il vino divenuto
aceto è compreso nel legatum vim", il quale in generale ahbraccia tutto ciò,
che il testatore fein-i nmncro liabct. L. ] , 3 pr. L. .9 pr. D. dc trit. vin. 33, 6.
Tutto questo però è mera interpretazione di volontà, donde non si può desumere uulla per la speciﬁcazione. Chi, ad esempio, oggi lega la sua provvista di vino, ha legato con ciò anche la sua provvista di Champagne, e tuttavia
non è a dubitare che la fabbricazione di Champagne con vino non sia una
speciﬁcazione. _Come dalla esposta interpretazione del legato non si può concludere, che la fabbricazione di Champagne non sia una speciﬁcazione, cosi
nen si può concludere dal fatto che il legatum vini comprende anche il vino
divenuto aceto, che la produzione d’aceto non sia speciﬁcazione. Evidentemente bisogna distinguere, se il vino divenne di per sè aceto, oppure se 10
si converti artiﬁcialmente in aceto. Nel primo caso non si ha speciﬁcazione,
non gia per la possibile identità del_l’aceto e del vino, ma perchè qui non si
ha fabbricazione, produzione; invece nel secondo caso si ha senza dubbio
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esaurito il numero dei casi di speciﬁcazione menzionati nelle fonti; a
questi si possono aggiungere altri numerosi casi di produzione, quali
il far carta con cenci, 0 con scorze o con paglia, cuoio con pelli d’animali, pan buﬁetto e pane comune con farina, zucchero con barbabietole, ecc.
Invece non si ha speciﬁcazione, se si rompe semplicemente una cosa.
Certo il rompere può condurre alla speciﬁcazione, se è il mezzo per fare
una nuova cosa (così nel caso di formazione di tavole segando un tronco
d’albero 57); esso può anche aceompaguare la speciﬁcaziOne; basta pensare ai rimasugli, ritagli, scheggie, sverze, che si hanno, mentre si
fa una nuova cosa, e che pure e impossibile considerare come cose
nuovo. Il rompere infatti come tale non produce mai una nova species 53),
ma semplicemente divide, separa la materia nella sua att-nale appa—
renza in singole parti e frammenti. Ordinariamente, ciò facendo, la

cosa attuale resta distrutta (come avviene, se si rompe una tazza, se
si fa in pezzi una pietra), ma può anche avvenire che si faccia ciò per
impicciolire la cosa, lasciando sussister questa, come ad esempio, se
si ritaglia un foglio di carta. Ma il semplice rompere non produce
mai qualche cosa di nuovo; esso scioglie semplicemente il legame,
che esisteva sinora fra i frammenti, le parti, iquali ora esistono ciascuno per se. Nuova è dunque soltanto la separazione, ma non e nuovo
il frammento 0). Movendo da questa idea. parecchi giuristi romani

speciﬁcazione. SULGu, Op. cit. pag. 83. (Diversamente decide la questione il
KOHLER, Modcrne Rechtsfragen bei islmnitischcn In)-[sten (Questioni giuridiche
moderne presso i giuristi islamitici, 1885 pagine .9 e 10, Il diritto islamit-ico).
Lo stesso si deve dire del concimc. Se questo si forma da sè,\non si ha speciﬁcazione; se lo si forma invece artiﬁcialmente, si. Invece la fermentazione
del mosto in vino non è‘speciﬁcazione, perchè essa non è che il naturale
perfezionamento del mosto. Colla fermentazione non si crea una nova species,
ma, anche se concorre ad aiutarla l’opera dell’uomo, si ha solo un promovi—
mento dell’economico sviluppo della cosa gia esistente. La cosa passa diver—
samente nella fabbricazione dell’aceto, perchè allora il vino e sottoposto artiﬁcialmente alla fermentazione acida e per mezzo di questa diventa un’altra cosa.
57) FITTING, op. sit. pag. 12; SULZER, op. cit. loc. cit.

53) VANGEROW, op. cit. I 5 310,- BRINZ, op. cit.
o) Sulla questione, se le parti staccate da nna cosa o per vero distacco, o per fran-

gimento della cosa sono nuove cose o no, vedi FERRINI, op. cit. pag. 15 seg. lvi il Fen-
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(come c’informa GAIO ammettendo la loro opinione) dichiaravano che
il semplice trebbiare il grano non era speciﬁcazione, perche colui qui
ewcussit spices, non nora/m speciem facit, sed quae est, detegit; mentre

nmi sostiene che la parte staccata venendo ad acquistare un‘autonomia, che prima non
aveva, ed essendo necessaria per avere una cosa la sua autonomia ﬁsica, cosi essa è una
cosa nuova prima inesistente, su cui comincia un nuovo dominio. 10 non accetterei
quest'opinione, e seguirci invece l‘opinione del CZYHLARZ. Gli argomenti su cui mi fondo

sono i seguenti. Anzitutto esclude che di necessità per aver l‘idea di una cosa occorra
l’autonomia di essa e che quindi sia .cosa nuova la parte separata. Cosa si chiama anche
la parte di una cosa, che distinguiamo nell‘intero; e quindi staccata questa parte, noi
possiamo pensare che sia la cosa di prima, perchè avvertiamo che è la stessa cosa che
era nell'intero. Se per l‘autonomia si puo dire, che si ha una nuova cosa, per l’identità

della parte staccata colla parte unita .si può dire che la cosa è vecchia. Resta a vedere
a quale di questi fatti, se cioè all‘autonomia o all'identità, i Romani hanno dato la

preferenza. Per decidere qui sta questione non ci si può fondare sui passi D. XIII, 1 fr. 14
..S 2; D. XLI, 1 fr. 7 & 7, perchè non si puo dire se GIULIANO nel primo testo ammetla

che la pelle, la carne, le corna del bove siano cose nuove solo perchè sono parti staccate,
o perchè queste parti staccate ora solo che sono staccate rispondono a un tipo di cosa,

a cni non rispondeva quella, (la cui furono staccate e perchè non si può escludere l‘inter-prelazione data al testo dal sznmuz. Viceversa GAIO in D. XL1,1 fr. 7 57 può dire

che staccare i grani dalle spighe non è « novam speciem facere» perchè non si ha un
tipo nuovo di cosa per codesta operazione; ma può pensare che tuttavia i grani son oose
nuove come parti stai-cate; egli può negare che esista quella novità, che costituisce

l’essenza della speciﬁcazione: ma può ammettere, che esista quella novità, che 'e prodotta
dall’autoriomia. Cosi pure bisogna escludere dalla considerazione i passi, che riguardano
la separazione dei frutti, e il partus ancillae; perchè qui pure, i frutti e il parto si
possono chiamar nuove cose solo per la loro particolare natura di frutti e di parto, e
non meramente come parti staccate. Bisogna. fondarsi solo sul passi, che contemplano

il caso di separazione di parti, senza che la parte staccatn possa considerarsi cosa nuova
per In sna particolare natura. Ora è certo che le parti (l'immobili, rese autonome in
qualsiasi modo non erano traltate come cose nuove. Lo provano le sentenze sulle servitù

prediali. D. VIII, 3 fr. 23 5 3; D. VIII, 3 fr. 25; D. VIII, 3 fr. 13 5 1; le sentenze sull'usufrutlo D. VII, 4 fr. 5 5 2, D. XIII, 7, fr. 21, sul pegno D. XX, 1 fr. 16 confrontato
_con D. VII, 4 fr. 5 ä 2; D. VII, 4 fr. 9 5 1. — Se non erano nuovi questi diritti reali
sulle parti staccate non potea esser nuova la proprieta sulle parti staccate d'immobili,
per essere questo il diritto reale per eccellenza; ciò appare del resto dal). XLI, 1 fr. 7
5 4; D. XLI, 1 fr. 14, e indirettamente da D. XVIII, 1, fr. 73, D. VI, I, fr. 43. -— Il

principio che valea per te parti (l‘immobile dovea valere pure per le parti di cosa. mobile.
Ciò appare da D. XXX fr. 22; D. VI, 2 l'r. 11 gg 8—10. -— Che la parte di cosa. mobile

staccata fosse cosa vecchia dovea eSsere certo opinione di chi ammetteva. che una cosa

mobile potesse essere pro diviso parte di uno, parle di un altro (D. XLI, 1 fr. 27 5 2;
D. XLI, 1 fr. 12 & 1; D. VI, 1 fr. 5 ä 1; D. X, 3 fr. 19; D. XLI, 3 fr. 30 5 I; D. XVII, 2
fr. 83) perchè appare che questi scrittori non esigevano l‘autonomia, per aver l’idea di
cosa… — Con 'ermano che la parte staccata da una cosa non fosse cosa nuova D. XXXIV,
2 fr. 17; D. XLI, 3 fr. 10 5 2 e il fatto che mai le parti staccate da una cosa si chiamano

in previsione del loro distacco res futurae. Del resto per un migliore svolgimento di
questa tesi rimando il lettore ad un mio articolo di prossima pubblicazione intitolato:
la proprieta su parti autonome di una cosa.
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altri, Sabiniani, Proculiani e seguaci della media sententia — non sap-

piamo quali siano — consideravano anche il trebbiare come speciﬁcazione e precisamente come irriducibile 59). Il 5 25 Inst. h. t. 2, 1 ri—

porta ancora senza correzione di sorta quest’ultima opinione e con—
traddice così alla L. 7 5 7 D. h. tit. 41, 1, la quale fa bensì menzione
di questa Opinione, ma per dichiararla insieme insostenibile. Già da
questo si capisce, che nel senso della compilazione va considerata

come decisiva ]a L. 7 5 7 D. 11. tit. 41, 1, che tratta distesamcnte questa
questione, di fronte al 5 25 Inst. ]1. tit. 2, 1, il quale riferisce il trebbiare solo insieme ad altri esempi di speciﬁcazione irriducibile; cosi
che nel senso della legge non si può ammettere una antinomia P'). Ma
anche se questa esistesse, noi dovremmo per ragioni scientiﬁche ainmetterc l‘opinione espressa nella L. 7 5 7 D. cit., perchè questa sola
corrisponde al concetto di speciﬁcazione, il quale esige una creazione
di cosa nuova che qui manca del tutto 60).
Per 10 stesso motivo dobbiamo negare che sia speciﬁcazione il (( macellare » 61). Chi uccide un animale, non produce una nuova cosa — il
cadavere! ma sottrae soltanto alla cosa esistente la vita. Anche dopo
ucciso, il bove rimane sempre lo stesso corpus, soltanto da corpo (mimm‘mn è divenuto inanimato; egli dunque lia-subito un mutamento,
ma non un tale mutamento, che faccia di esso una cosa nuova. C-hi
ritiene che sia una speciﬁcazione il macellare deve anche ammettere
che il cacciatore, che uccide una lepre o nn capriolo, produce così
una cosa nuova — selvaggina. — Procedendo per questa via, egli deve
anche ammettere che l’acquisto della caccia sia un acquisto di pro—
prieta per speciﬁcazione, mentre esso è indubbiamente un acquisto per

59) Vedi (la un lato L. 7 9 7 D. 11. t. 41, I, dall’altro GAI. 2, 79, @ 25 Inst.
h. t. 2, ]. Summit, op. cit. pag. 62, congiunge la prevalenza della prima Opinione colla med-ia sententia. Però senza ragione, perchè anche i seguaci della.
media sentcntia, come abbiamo ricordato, consideravano il trebbiare come un
caso di speciﬁcazione.
°°) SULZER, op. cit. pag. 62.
61) SULZER, op. cit. pag. 52 seg.

17) Vedi lu. spiegazione del come nacque quest‘antinomia in PEROZZI, Se la relazione
sulle opinioni dei Sabiniani e Proculiani in D. XLI, 1 fa'. 7 ä 7 sic di Gaio nei
Rendiconti dell‘Istituto Lombardo (anno 1890).

246

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1729.
\

occupazione e anche nelle fonti e trattato semplicemente per tale. Si
occupano gli animali selvaggi, la lepre, il capriolo; l’uccisione loro è
semplicemente l’atto d’occupazione. È quindi erroneo il dire: il cada—
vere non è identico all’animale; il cadavere è in realta nient’altro che
l’animale stesso ucciso. Ma non sono almeno nuove cose le materie
ricavate dall’animale ucciso, come la carne, la pelle, ecc.? No: perchè
l’ottenimento di queste cose, come il trebbiare, cade nel concetto dello

scomporre. Come non crea cose nuove chi sbuccia 0 taglia una mela,
così non crca cose nuove chi leva la pelle a una lepre, ole penne ad
un’oca.
Tutti questi atti non sono che una scomposizione dell’animale nc—
ciso e non creazione di una cosa nuova; anche di questi lavori si deve
dire che non producono una nova species, ma solo quod est, detegunt.
Questo risultato non può essere inﬁrmato dai passi delle fonti, a cui
si richiama il FITTING 69). Deve premettersi, che le nostre fonti non
presentano mai il macellare come un caso di speciﬁcazione; si citano
quindi le fonti in questo proposito solo allo scopo di provare, fon—
dandosi sul fatto che il macellare è in esse menzionato assieinea non
dubbi casi di speciﬁcazione, che anche il macellare era trattato dai
giuristi romani come speciﬁcazione. Ma codesta conclusione è inammissibile. Infatti, anzitutto per quello che riguarda la L. 14 55 2 e 3
D. de cond. fin-t. 13, 1, alla quale dcl resto lo stesso FITTING da poca
importanza, l’uccisione di un bue rubato eil pigiare uve rubate non
sono in codesta legge considerati dal punto di Vista della speciﬁca—
zione, ma della con-dicti!) furtiva, e vi si dice precisamente che nell’un caso la condictio furtiva può essere diretta a ripetere tutto il bue
oppure la carne colla pelle e le corna, nell‘altro puo esserc diretta a
ripeter l’uva oppure il mosto e le vinaccie (vinacea). La pariﬁcazione
del mosto e delle vinaccie come obbietti della condictio dimostra nel
modo più evidente che qui non si tratta della questione: se si abbia
una nuova cosa, poichè le vinacea non possono assolutamcnte cssere
considerate come nova Species. Esse non sono che residui, ottenuti producendo la nuova cosa « il mosto ». Per conseguenza dal fatto che il

6i’) Op. cit. pag. 15.

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

247

mosto è una nuova cosa non si può trarre alcima conclusione rispetto
alla carne e alla pelle 'l).
Dovrebbe aver, secondo il FITTING, maggiore importanza la L. 53
5 5 D. de legatis, I, la quale, a suo avviso, afferma che il legato per
damnationem di un bue non si estende alla carne e alla pelle del bue

ucciso. Ma anzi tutto questo non vi è detto. Vi è detto soltanto, che
l’erede, il quale ha ucciso il bue legato, deve pagarnc il prezzo al
legatario, e non può liberarsi, come ben si capisce, restituendo la
carne e la pelle. Ivi non e detto se il legata-rio possa o no ripetere
codeste cose. Ma se anche vi fosse detto ch’egli non può ripetere la
carne e la pelle, che se ne potrebbe mai concludere per la que—
stione della speciﬁcazione? Nulla! Infatti se egli non potesse ripetere
la carne 0 la pelle, ciò non avverrebbe perchè esse sono novae spe—
cies, ma scmplicemente perchè non sono oggetto di debito. Così pure
non prova nulla in favore della teoria del FITTING la L. 49 pr.
Dig. de legatis II. Questa dovrebbe trattare di un legatum per viadicationcm; ma io non so veder su chc base si aﬁ’ermi questo, poichè
il testo non da il menomo appoggio a una tale asserzione. Anche
però se la legge dovesse trattare di un tale legato, essa ancora di—
rebbe solo questo, che il legato diun bue si estingue colla sua morte
e non si estende alla carne, alla pelle, ecc. Ora pur questo non ha
nulla a che fare colla questione « se si abbia una nuova cosa, » perocclic la relativa decisione si fonda semplicemente sulla presunta
volontà del testa-tore. Se alcune lascia in legato un bue, il quale muore
prima dell’acquisto del legato, di costui non si può dire che egli intenda che sia ora. legata al legatario la carne, le ossa, la pelle e ciò
tanto se la carne e la pellc vanno considerate come nome species,
quanto se vanno considerate come pezzi, residui della vecchia cosa.
Si veda bene, il passo tratta solo di questo caso e non dell’altro che
il bue muoia dopo l’acquisto dcl legato. Sul pimto: chc cosa dovrebbe
valere pel caso che il bue muoia dopo l’acquisto del legato, Se in
questo caso il legatario non possa ahneno rivendicare la carne e la
pelle, su ciò il passo non dice verbo. Finalmente siccome la L. 22
&

q) Su questo testo (D. XIII, 1 fr. 14 55 2—3) e sulla questione se il macellare sia spe-

°Îﬁ°ﬂl‘e, vedi FERRINI, op. cit. pag. 17 seg.
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D. de legatis I, e la L. 30 D. quib. mod. 7 4, e la L. 53 D. de usuf.
7, 1, non contengono neppur l’ombra di un fondamento per l’opinione
del FIrrING 63), così possiamo concludere non esSer punto provato

che i giuristi romani trattassero il macellare diversamente da] rompere.
Finalmente non producono speciﬁcazione quei lavori, coi quali si
elabora semplicemente una cosa, la si rende più utile, più bella, più
durevole, ecc. A questa specie di lavori appartiene il tingere, cui già.
LABEONE nega essere speciﬁcazione 64), quantunque per una non buona
ragione; infatti un mutamento, il quale, per essere avvenuto in un
caso accidentalmente, non è specificazione, può esser speciﬁcazione

benissimo in un altro, in cui è il risultato di un lavoro °"). Il motivo
pel quale il tingere nou è speciﬁcare è semplicemente che esso costituisce una'semplice'elaborazione, preparazione, apparecchiauicnto di
una cosa, non una trasformazione di essa in un’altra. Così pure non
può considerarsi speciﬁcazione il ricamare, incidere, cesellare. Si ha
pure un elaborare e non uno speciﬁcare nello sfaccettare pietre pre-

ziose, nel mettere in conserva funghi, cetriuoli, ﬁchi, ecc., nel salare
arringhe, nel salare e aﬁ'umicare prosciutti, nel far frutta secche, ﬁ—
nalmente nel far bollire ed arrostire, perchè, anche facendo ciò, non
si produce nulla di nuovo, ma si prepara, si rende più godibile ciò
che esiste. Invece il far salsiccie è già speciﬁcare.
Finalmente vanno esclusi dalla speciﬁcazione i lavori di raccoglier
le frutta, di estrarre minerali, poiche con essi non si produce nulla,
Ina-ci si appropria quello che già esiste 65). Questo vale specialmente

03) Cf. SULZER, op. cit. pag. 59 sen-.

61) L. 26 5 2 D. h. t. 41, 1.
65) SULZER, op. cit. pag. 63.

1°) Difende la sentenza di LABEONE il FERRINI, op. cit. pag. 22. Io non trovo giustiﬁcata questa controversia intorno al testo di LADEONE. Questi non considera per nulla
la distinzione tra mutamento avvenuto per caso o apposta; egli dice solo che siccome
il tingere è alterare il colore della cosa., esso è sostanzialmente uguale alla sporcare
una cosa; siccome niun dubita che resti mia la veste lordata, cosi si deve dire che resta

mia anche la veste tinta. Dalla sentenza si può desumere solo che un mutamento, che
non altera la cosa, se fatto per caso, non la altera neppure se fatto apposta; resterà
aperta la questione, se un mutamento, che altera i rapporti di proprietà se fatto apposta
li altera anche se fatto per caso.
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anche pei così detti frutti industriali, poiche anch’essi non sono pro-

dotti da noi trasformando una materia, ma sono prodotti dalla cosa
fruttifera, così che il lavoro appare come aiuto dato all’attività. della
cosa e come appropriazione s).

.

g 1729 a.
La speciﬁcazione delle proprie cose.

Se la speciﬁcazione come produzione di cosa nuova trae seco, come
abbiamo veduto, la distruzione della cosa antica, viene spontanea la
conclusione che in causa di essa, venendo

meno l’oggetto, devono

estinguersi anche tutti i diritti reali esistenti sulla vecchia species:
proprietà-, possesso, iura in re aliena. Questa è veramente l’opinione
del FITTING 63), il quale, svolgendo ulteriormente quest’idea, dichiara
che la proprietà sulla nova species è sempre una proprietà, nuova, persino quaudo la trasformazione della cosa fu compiuta dal proprietario
della cosa antica. Lo stesso punto di vista e accettato dal BREM‘ER 67),
ammettendo che in un simile caso al posto del diritto di pegno estinto
ne subentri uno nuovo sulla uoca species.
Ma è un’idea insostenibile. Anzitutto perchè e erroneo trattare la
speciﬁcazione come causa d’acquisto della proprietà. generalmente, seuza
distinguere, se ha per oggetto materia nostra od altrui. I Romani
non hanno mai riconosciuto la fabbricazione come causa d’acquisto

06) Op. cit. pag. 184 seg., 32?) seg.
67) Das Pfandrcclit und das Pfamlobjekt (Il diritto di pegno e l’oggetto del
pegno), pag. 166.

s) Sul rapporto tra la speciﬁcazione e la separazione dei frutti vedi FERRINI, op. cit.
pag. 18 seg., pag. 26 seg., pag. 34 seg. Per me non c‘è una seria afﬁnità tra i due casi,
è vero che i i'rutti staccati si considerano cosa nuova, come la cosa speciﬁcata; ma il

motivo è diverso; il frutto colla separazione diventa cosa nuova, senza che venga meno
l'idea dell‘identità sua gol frutto appeso alla pianta, unito al suolo; la cosa speciﬁcata
è una cosa diversa dalla precedente. Qni la novità dipende dalla sostanziale diversità;

là la novità dipende da ciò che il frutto staccato ha una funzione, un‘utilità sua propria,
solo quando è staccato. Accostare casi tanto diversi non mi pare che porti nessuna luce

nè nella teoria della speciﬁcazione, nè in quella dell'acquisto dei frutti.
GLilcu, Comm. Pandeue. — Lib. XLI.

32

250

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1729 a.

della proprietà. in questa grande estensione. Coloro i quali fanno sorgere colla fabbricazione una nuova proprietà (e questi sono, come ve—

dremo, solo i Proculiani e con una essenziale limitazione i seguaci
della media sententia, ma non i Sabiiiiani) limitano questa causa d’ae-

quisto della proprietà. al caso: si ez aliena materia riora species ﬁt 63).
Quando il fabbricante fa colla materia propria norae species, allora egli
è bensì proprietario anche della cosa nuova-, ma solo in causa della
proprietà sulla materia e non in forza della fabbricazione.
La teoria qui combattuta è anche per questo erronea, perchè essa
muove da un’idea sbagliata sopra l’oggetto del diritto reale. Essa cioe
ritiene inevitabile uu mutamento di proprietà., perchè considera come
oggetto del diritto reale la species, cioè la materia in questa determinata apparenza. Quindi per essa la speciﬁcazione, ponendo in luogo
dell’antica species una nuova, produce sempre da un lato distruzione
dell’oggetto del diritto ﬁno allora esistente e dall’altro creazione di un
nuovo oggetto. Ora siccome il diritto reale non può sopravvivere al
suo oggetto, così è chiaro che col venir meno dell‘antica species, cioè
dell’oggetto attuale, viene meno anche il diritto reale, che lo colpisce
e che quindi il diritto esistente sulla nuova species, cioè sul nuovo
oggetto, quantunqne in forza della proprietà sulla materia spetti sempre allo
nuovo.

stesso subbietto, deve essere tuttavia sempre un diritto

Questa identiﬁcazione della species e dell’oggetto del diritto reale
è la vera base della teoria combattuta. Ma e precisamente codesta
identiﬁcazione che è erronea. Infatti solo l’usufrutto e l’uso colpiscono
1a species, ossia la materia in questa determinata apparenza; tutti gli
altri diritti reali colpiscono, come dice il SULZER 69), il corpus, ossia,
come si disse meglio sin da antico, la sostanza della cosa 7°), cioè la
stessa quantità, di materia chimico—ﬁsica, ﬁnchè questa forma un individuo per se esistente. Senza dubbio ogni quantità di materia ha in
ogni momento

una determinata apparenza (Gillo-;, species) e serve in

ognima di queste diverse apparenze di regola a divc rsi corrispondenti
69)
pag.
69)
70)

GAI. 2, 79; L. 7 5 7 D. 11. t. 41, l; {\ 25 I. 11. t. 2. ]; SCLZER, op. cit.
37 e passim.
Op. cit. pag. 27 seg.
LI-nsr, op. cit. pag. 132 seg.; 162 seg.
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Scopi economici. Ma il diritto reale, prescindendo dalle servitù personali, è indipendente dal mutarsi di questa apparenza; malgrado un
simile mutamento esso continua ad esistere; esso colpisce sempre unovamente la quantita di materia nella sua nuova forma e dura in generale ﬁnchè dura questa quantita di materia in qual u uque apparenza,
purchè resti sempre nn individuo a se stante. Il diritto reale segue
così tutti i mutamenti, che la materia subisca nel corso del tempo,
cadano essi sulla forma, o sulla consistenza, e sulla qualita chimica
o su di. un’altra qualsiasi qualità di essa. Chi è oggi proprietario
del grano e proprietario domani della farina, dopo domani proprie—
tario del pane fatto con quella farina, per la ragione che grano, fa—
rina, pane sono soltanto diverse apparenze della stessa sostanza, la
quale malgrado'tali mutamenti e rimasta sempre la stessa. Certo
il proprietario del pane non puö più dire di essere proprietario della
farina, con cui fece il pane; oramai egli è proprietario soltanto
del pane, questo solo egli può rivendicare — prescindendo dal caso
del dolo malo desiit possidere — ma solo perchè il pane è una mera
metamorfosi della sostanza, alla quale si riferisce la sua proprietà.
La sua proprietà sul pane non è quindi una proprietà. nuova, prodotta dalla proprieta sulla farina, ma semplicemente una continua—
zione della proprieta antica, che esistsva prima su questa quantità di
materia, la quale ieri si presentava sotto una forma, oggi sotto un’altra-.
Non avvenne duuque nn mutamento dell’oggetto ; l’oggetto, ferma restando la sua identità, ha subito un 1nutamento,che non tocca l’esi—
stenza della proprietà, poichè malgrado questo mutamento l’oggetto,
ossia la sostanza. è rimasta la stessa. Se ad ogni siffatto mutamento
dovesse estinguersi la proprietà, non si saprebbe vedere come mai potrebbe sorgere la proprietà. sulla nova species, ossia su questo nuovo
oggetto (nel senso degli oppositori). Il WINDSGHEID '“) risponde a ciö:
« in forza del lavoro! » Ma secondo il diritto romano il lavoro non
e così in generale una causa d’acquisto del dominio e sopra tutto non

vien mai riconosciuto per tale nella elaborazione di materia nostra.
Inoltre uu eguale o simile mutamento può aver luogo accidentalmente
anche senza alcun lavoro e anche allora il proprietario della materia,

71) Op. cit. I 5 248 nota 10.
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mentre questa avea l’apparenza A, ne rimane proprietario mentre assume l’apparenza B. Ma pur ammesso questo, si potrebbe dire: tuttavia
questa proprietà sopra B non rimane una proprietà nuova, prodotta
bensì non dal lavoro, ma però sempre dalla proprietà sulla materia
nell’apparcuza A? Anche questo non e, perche la proprietà. sulla
cosa A non può passare sulla cosa B, che se B ed A sono identiche;
se invece, come ammettono gli oppositori, B è diverso da A, non si
sa vedere come dalla proprietà sopra A possa sorgere un’altra proprieta sul differente oggetto B, a meno che non si dichiari che ogni
siffatto mutamento di cosa, è un nuovo fondamento d’acquisto del deminio o si consideri il proprietario della materia come occupante della

nova species da lui fabbricata, due cose ugualmente assurde.
Osservo ancora incidentalmente che un siffatto mutamento di proprietà. corrispondente al mutamento della cosa condurrebbe ad una
inﬁnita continua ﬁliazione della proprietà. del medesimo oggetto. Ora

siccome questa continua rinnovazione della proprietà avrebbe il suo
fondamento nel venir meno dell’antica species, cioè del suo preteso
oggetto, cosi dovrebbero per logica conseguenza estinguersi anche i

diritti reali di terzi esistenti sulla vecchia species. Ma siccome sarebbe
enorme, per amore di mera conscquenzialita, privare gli aventi diritto
dei loro diritti per qualunque trasformazione fatta dal proprietario,
così bisognerebbe attribuire anche agli altri diritti reali la stessa po—
tenza geuerativa, che si attribuisce alla proprietà sulla materia, per
modo che come la proprietà della cosa A genererebbc la proprietà.
della cosa B, cosi il diritto di pegno su A dovrebbe generare il diritto di pegno su B. Ma tutto ciò è per lo meno molto complicato e
praticamente non conduce a risultato diverso da quello a cui si arriva
col modo semplice e naturale di trattare il caso, cioè coll’ammettcre
che il diritto reale esistente su di A continui ad esistere su B. Che
inoltre tutto ciò sia erroneo anche teoricamente appare da quel che
abbiamo detto sopra, perchè è sempre un effetto dell’idea sbagliata, che
il diritto reale colpisca la species e non la sostanza. Solo per rendere
innocue le conseguenze praticamente pericolose di questo errore, si
attribuisce poi al diritto reale su A l’anzidetta potenza generativa,
oppure si tratta la noce species B addirittura come frutto della species
antica A; ma i giuristi romani non chiamano mai la nona. species frutto,
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nè possono neppur ragionevolmente farlo, perchè è impossibile consi—

derare la nuova cosa come prodotto della cosa precedente 72) ° ).

7?) Vedi gia PERNICE, Labeo II pag. 150 nota 5.

;) Su questa questione. se il dominio aderisca alla sostanza od alla species della cosa
si estende lungamente il FERRINI, op. cit. pag. 23 seg. Questi si occupa anche partico-

larmente dell'asserzione dell‘A., che non si sa spiegare come dalla proprietà della cosa
di A. possa mai generarsi una proprietà sulla nuova cosa speciﬁcata da A., che è pure
di A., come, ad esempio, nel caso che A. converta in farina il suo grano. E risponde:
I Romani vedevano due specie di acquisto originario del dominio: una, che può dirsi

occupazione e l‘altra che potrebbe intitolars‘i « attrazione del dominio ». E cioè una serie
di casi, in cui uno diventa domino di una cosa pel semplice fatto che è proprietario di
un'altra (il FERRINI qui eccettua i casi. in cui, cito le sne parole, « oltre la causa so-

stanziale può venire in considerazione la causa strumentale, quella cioè per cui la cosa
da quella si è svolta ed ha acquisito un proprio essere distinto » pag. 33): la cosa ac-

cresce soltanto il contenuto del suo dominio, se viene a incorporarsìcoll‘altra attraente;
diviene invece obbietto di un nuovo e particolare dominio, se tale incorpwazione non
ha luogo. Talora avviene, che, pur in questa seconda ipotesi, i due dominii coesistano

(si pensi, per esempio, all‘acquisto dei frutti), poiche coesistono le due cose; talora invece non sussista che il nuovo, per essersi l'antica cosa estinta e con essa il dominio

relativo » op. cit. pag. 31. A mio avviso questa nuova generalizzazione dell‘attrarre, che
fail dominio vecchio e nuovo, non serve, come tante altre generalizzazioni giuridiche,

che a intorbidare la visione dei singoli casi e modi d‘acquisto, che si vogliono accogliere
in esso. Dovrebbe essere compresa in questa formula « attrazione del dominio » l'acquisto della cosa accessoria unita alla mia mobile o immobile, l‘acquisto per speciﬁcazione
da parte del proprietario della cosa specificata, l‘acquisto dei frutti, casi per me sostanzialmente diversi, e che devono rimanere ben distinti. Se la cosa accessoria cede alla prin-

cipale, ciò è proprio perchè non si ha che un'estensione della cosa e si estende quindi
anche il dominio. È la vecchia spiegazione ed è la buona. Dire, ad esempio, che la
proprietà della riva trae seco quella degli incrementi alluvionali, perchè senza la
l'iva non ci sarebbe l‘alluvione, e dire un‘idea che nessuno troverà soddisfacente.l

Romani certo non pensarono mai di attribuire la proprietà della parte aggiunta per
alluvione al proprietario rivierasco, perchè la riva è la causa dell‘incremento allu—
vionale. PAOLO scrivendo in D. VI, 1 fr. 2 s 4 « mea res per praevalentiam alienam

rem trahit meamque efficit » esprimeva solo l'idea che predominando nell‘intero la cosa
mia, questa trae seco la cosa minore altrui e la fa mia. Togliendo questo passo dal luogo
ove sta, cioè in relazione all'unione di mobile a mobile, al quale esse PAOLO espres-

samente lo nnisce: « in omnibus igitur istis ubi mea res, ecc. » per riferirlo sia pure
a tutti i casi cousuetamente detti d'accessione, non si fa che alterarne il senso, e far

dire a PAOLO una cosa non vera. Egli parla di « praevalentia » di una cosa sull‘altra e
intende una prevalenza derivante dalla grandezza maggiore della cosa. mia sull‘altrui,
che vi si unisce. Ora questa « praevalentis.» non esiste, ad esempio, nel caso, in cui

possedendo una striscia sottile di terreno lungo il corso del ﬁume. io acquisto in forza
di essa una vasta parte dell‘isola nata nel ﬁume; parte, che puo essere il decuplo della
striscia di terreno. Ecco un caso di accessione, in cni l'idea di PAOLO non ha senso; e
in cui non regge neppure la spiegazione del FERRINI, cioè l‘idea, che il FEnRiNI trova

espressa da PAOLO; qui l‘acquisto dell‘isola non si può spiegare che per ragioni di opportunità; l‘isola potea, come volea LABEONE, essere pubblica; l’isola potea lasciarsial
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Riassumendo quanto abbiamo detto, si ha così il risultato, che la
speciﬁcazione di cosa nostra non ha per conseguenza nè una estinzione
di proprietà., uè una nascita di proprietà. Siccome, malgrado il mutamento della species, l’oggetto rimane lo stesso, così la nova species
non sta in nuovi rapporti giuridici, ma continua ad essere nei medesimi, in cui si trovava la species antica. Come la nuova species èsolo
una continuazione dell’antica, così anche i diritti esistenti su questa

primo occupante. ll principio di PAOLO qui non starebbe che se si pensasse, che il pro-

prietario di un fondo ririerasco è proprietario della riva e del letto ﬁno a mezzo il ﬁume.
cosa, che si può dire, ma che di fronte alle fonti romane non si può provare. Ed ecco
dunque un caso di accessione, in cui non sta il principio di PAOLO, ne sta l'idea del

FERRINL Il principio di PAOLO sta nel caso di sario. plantatio, inaedz'ﬁcatio. Ma esso
non ha nulla a che fare coll’acquistO dei frutti. ll Fanum! dice, il frutto ha la causa
sostanziale nel suOlO e perciò è del proprietario del suolo; l'un dominio trae Paltro;

« res mea per preralentiam.... rem trahit. » lia PAOLO non confonde il «trahere rem »
col « trahere dominium »; questo dipende da quel fatto; ma il mero « trahere domi-

nium » non e « trahere rem ». In altri termini se una cosa accessoria si nnisce alla mia
principale in un intero, quella si perde nell'idea di questa; questa trae quella, e perciò
il dominio dell’uno trae qnellO dell’altra. Ma se si stacca un frutto dalla pianta. il fondo
non trae il frutto; al contrario il frutto si distacca dal fondo. Il «trahere rem» manca
adunque e quindi il passo di PAOLO a questo caso non è applicabile. È vera poi la spiegazione del FERRINI che il frutto sia del proprietario del fondo, perchè senza il fondo
nOn ci sarebbe il frutto? Allora, perchè non ammettere nna comproprietà sul frutto del
terzo, che gettò il seme? Il frutto, l‘albero sono per causa del seme e per causa del

suolo; il fenomeno d‘attrazione dovrebbe veriﬁcarsi a favore del proprietario del seme,
quanto a. favore del proprietario del fondo. Perchè invece solo il proprietario del fondo
f'a suoi i frutti? A me pare: perchè la proprietà sul fondo è data allo scopo di racco—
gliere i f'rutti; di avere i frutti. La proprieta dei frutti e il ﬁne necessario della prn-

prieta del suolo. E venendo ora alla speciﬁcazione di cosa propria; la ragione per cui
se il padrone della cosa la muta ne acquista la proprieta e perchè tra i ﬁni della proprietà è appunto questo, che noi possiamo trasformare le cose a nostro talento; le cose
son fatte per servire in varie forme a varii usi, e la proprietari e. data perche usiamo
della cosa attuale e godiamo di quella qualunque altra cosa, in cui questa può mutarsi.
Come si vede io nOn mi perdo nella questione, se la proprietà sui frutti, o sulla cosa
speciﬁcata dal proprietario sia vecchia O nuova; in spiego sOlO perchè chi ha la prnprieta della cosa frnttil'era O della cosa speciﬁcanda si troverà ad avere la proprietà del
frutto e della cosa speciﬁcata. E dico, che se si ammette che questa proprieta sia nuova
non si spiegherà codesto fatto coll'idea d‘attrazione. La mia idea lascia impregiudicata
la questione. sela proprieta sui frutti e sulla cosa speciﬁcata sia nuova O vecchia.

Credo che i Romani abbiano visto acquisto di nuova proprieta sui frutti, perchè alla
separazione c‘è una nuova cosa venuta al mondo, senzadiminnzione di tnttele altre cose.
c'è un ente di più. chc coesiste a ﬁanco della cosa antica, che non resta mutilata. benché

il frutto sia staccato, perchè fa parte della sua vita normale il distacco del frutto. Se
abbiano pensato, che sia nuovo il dominio della cosa specificata è questione, che allo

stato delle fonti non saprei decidere; e di operare colle idee dell'incidenza del dominio
sulla sostanza, o sulla « species » ecc., non mi sento la voglia.
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continuano su .quella; essi sono una continuazione dei primi. Ora
dobbiamo minutamente svolgere questi principi; per far questo è opportuno distinguere fra speciﬁcazione di una sola cosa e speciﬁcazione

di più cose.
A. Se il proprietario fa di una cosa, che gli appartiene, un’altra
nuova cosa,

1. il suo diritto di proprieta sulla cosa antica continua, cosi
come sta, sopra la nuova, poichè questa, malgrado il mutamento di
apparenza, è la stessa di prima. E vero ch’egli non la può più riven-

dicare che nella nuova forma, ma egli la rivendica in forza dell’antica proprieta. Non si trova il meuomo indizio per affermare che i
giuristi romani attribuissero al proprietario speciﬁcante della materia
una nuova proprietà. sulla uova species. Se alcuni giuristi moderni
fanno ciò, è soltanto in conseguenza dell’idea erronea, che la speci—
ﬁcazione sempre in ognuna delle sue applicazioni fondi un acquisto
di proprietà. e che i diritti reali e specialmente la proprietà cadano
sulla species e non sulla sostanza.

2. Come non si estingue la proprietà., così non si estingue il
possesso dello speciﬁcaute, perchè anche questo, al pari della proprieta,
colpisce la sostanza della cosa e non semplicemente la sua attuale
apparenza. In particolare l’usucapione incominciata sopra la cosa au—
tica continua anche sulla nova. species in base al titolo originario e
non comincia affatto una nuova usucapione pro suo. Il FITTING 73)
però cita in contrario la L. 3 & 21 D. dc acq, poss. 41, 2 (PAULUS, lib. 54
cdedictmn), ]a quale starebbe a provare, che il titolo, pel quale si

possedette la cosa antica, non passa alla nuova; ciò che PAOLO avrebbe
dovuto ammettere, se egli avesse identiﬁcato il possesso della nova species con quello della cosa antica. Ora e vero bensi che PAOLO fa subentrare al vecchio possesso in forza della speciﬁcazione un nuovo
possesso pro suo, ma con una essenziale modiﬁcazione, la quale toglie
al passo ogni valore di prova contro il principio da noi affermato.
Infatti, interpretando questo passo, non basta considerare la parte,
che riguarda la speciﬁcazione: pro suo, sieut-i in, his, quae terra mariqua vel ex; hostibus capimus vel quae ipsi, ut in rerum natum essent,

73) Op. cit. pag. 185 seg.
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fecimus, ma bisogna anche considerare l’introduzione, poichè la seutenza relativa alla speeiﬁcazioue e solo un esempio pel principio fondamentale espresso nell’introduzione. Questo principio fondamentale
si è: Genera possessionum tot suut, quot et causae adquirendi eius quod

nostrum, non sit, uelut, ecc. In conformità a codeste causae (lamia-ima
adquirendi distingue PAOLO uua possessio pro emptore, pro donato, pro
legato, pro dote, pro herede e ﬁnalmente pro suo. Come modi di procurarsi quest’ultimo possesso egli cita l’occupazione e la speciﬁcazione.
Ne deriva, che secondo PAOLO questi atti costituiscono un titulus pro
suo solo allorquando sono causae doarii-nium adquirendi, quando in altri
termini alcuno speciﬁca una cosa in tali circostanze, che la speciﬁcazione e un modo d’acquisto della preprieta. Se questo è il caso, allora lo speciﬁcante acquista con ciò la possessio pro suo, mentre ﬁnora
egli avea forse un possesso diverso, altrimenti non la acquista. Ora,
secoudo PAOLO la speciﬁcazione non e sem} "e causa d’acquisto della
proprietà, ma, come vedremo, solo quando si tratta di speciﬁcazione
irriducibile di cose altrui e non mai quando si tratta di una speciﬁ—
cazione riducibile o no di materia propria. Quindi noi dobbiamo ammettere in base alla L. 3 521 cit. che secondo PAOLO si veriﬁchi nu

cambiamento di possesso in forza della speciﬁcazione solo in quel caso
e non anche in questo e speciahnente che non si veriﬁchi, cio che
solo a noi ora importa, se alcune fa colla materia propria una nuova
cosa. In questo caso seguitano semplicemente ad esistere la proprieta
e il possesso precedenti.
Come non si puö da codesta legge, così non si può neppure desumere
un’estiuzione di possesso in questo caso dalla L. 30 ä ei 1). de acquir.
poss. 41 2. (PAULUS lib. 15 (bd Sabinum). Se qui si dice- « quod mobile est, multis modis (lesi-uimus possidere », bisogna anzitutto notare,
che in. questo passo il giurista nou intende di fare nna completa
enumerazione delle possibili specie di perdita del possesso, ma soltanto
di citare singoli casi, esempi del come il possesso può essere perduto,
senza che ognuno di questi casi vada preso nel senso generale, in
cui esso è formulato nel passo stesso. Cosi viene iu prima ﬁla come
caso di perdita di possesso il mero nolle, quantunque il semplice uollecerto nou basti a perdere il possesso, quindi il mammiittere , che si.
può ricondurre nuovamente ad uu nolle, inﬁne anche la speciﬁcazione
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ma solo relativamente all’esempio: veluti vestimentum ea: lana, factum.
Ora noi non possiamo interpretare queste parole come se secondo PAOLO
qualunque specificazione traesse seco la perdita del possesso, ma soltanto
possiamo interpretarle in questo senso che anche per,specificazione può
estinguersi il possesso, come quando vestimentum e.v laua. ﬁt. Il senso
dell’intero frammento è dunque daccapo questo solo che la speciﬁcazione allora solo trae seeo la perdita del possesso, qnando corrisponde all’esempio prcsentato, cioè se non è riducibile e, possiamo aggiungere
con riguardo alla L. 3 5 21 cit., se in generale e fatta in modo da
essere nu modo cli acquisto della proprietà. Anche qui così il giurista non pensa alla speciﬁcazione di cosa propria, perchè questa
non altera p 'r nulla i rapporti di propriet). e di possesso.
Finalmente possiamo esaminare subito a questo proposito anche
la L. 17 5 3 D. ad ex,-Mb. 10 4, che dev’essere Considerata come il fondamento principale della teoria del FrrrING. Questa leg,-'e per verita
eccede i limiti della questione qui trattata, che e la speciﬁcazione di
cosa propria, perchè essa tratta invece recisamente della trasformazionedi materia altrui. Tuttavia essa è importante anche per noi in quanto
che, se in base ad essa non si puö ammettere che ad ogni elaborazione di materia altrui muti il possesso, tanto meno si può ammettere
ehe muti il possesso, se si speciﬁca materiale proprio. Il passo tratta
clell'ectio ad exhibendum-, che può essere presentata controlo speciﬁcante
nel caso che la speciticazioue sia stata fatta mala fide, perchè sia esibita
sia la vecchia che la nuova cosa; la ragione per cui si può chiedere che
si esibisca la cosa antica è senza dubbio perchè in eodesta speciﬁcazione
(cum sorREr haec aliena. esse) si ha evidentemente un dolo malo desiit
possidere. Per conseguenza, conclude il FITTING, deve essersi estiui-o
il possesso sulla cosa antica, ed esserne sorto uno di nuovo sulla nore
species. Ma questa conclusione non mi pare aﬁ'atm necessaria. E senza
dubbio giusto che si accorda l'octio ad exhibendum diretta all’antica
species, p'æl motivo suesposte, ma è ingiusto dedurre dal dolo malo
desiit possidere che il possesso sulla nova species debba essere neces—
sariamente nuovo. La! causa vera infatti della concessione dell’azione
sta nel dolus e non ne] desiit possidere! E di vero si accorda per codesto titolo la rei vindicatio e l'actio ad erhibendum anche in altri

casi, qnantnnqnc non esista nn nuovo possesso, ma invece continui
Gr.-"irn, Comm. Pandetle. — Lib. XLI.
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l’antico per la semplice ragione che appunto il dolus e qui il fatto
decisivo. Basta pensare al caso che il possessore dolosamente rompa
la cosa; ciò ch’egli possiede sono i frammenti; si possono quindi ri—
vendicare da lui questi; ma si può anche a motivo del dolus riven—
dicare da lui l’intero prima esistente; e tuttavia nessuno dirà. che il
possesso sui pezzi, sui frammenti sia nuovo,- esso è una mera conti—
nuazione del precedente possesso dell’intero. Lo stesso vale nel caso

della L. 8 5 2 D. d. cond.. furtiva 13, 1, che tratta dell’ uccisione di
un bue, uccisione che il FITTING per verita tratta per speciﬁcazione,
ma che, come abbiamo già. dimostrato, non è punto tale. Anche qui
il proprietario del bue ha contro il fur la condictio bovis e quella
carnis, corii, ecc., e anche qui il fondamento della condictio bouis sta
solo nel dolus e non si può ammettere un nuovo possesso sulla carne,
ecc.Questo dare importanza al dolus anzi che al desiit possidere
trova un appoggio nel fatto che viene ugualmente trattato anche il
caso di semplice peggioramento. Chi, come dice. ULPIANO, muta scyphos in maesmn '“), costui senza dubbio non speciﬁca, non fa nulla di
nuovo, e tuttavia anch’egli risponde sia per i scyphi che per la massa;
all’una e all’altra cosa è diretta l'actio ad exhibendum, e tuttavia qui,
ove si ha un semplice peggioramento, non si vorrà, certo parlare di
un nuovo possesso;
Così anche da questo testo non si può desumere che ogni speciﬁ—
cazione crei insieme alla noua species anche un nuovo possesso. Ma
questo è del tutto inverosimile anche pcr motivi pratici. Si pensi un
po’: A, che ha posseduto per qualche tempo una massa, e che poi la
muto bona fide iu pocula, dovra ora cominciare ad usucapire i bic—
chieri pro suo, cominciar dunque una nuova usucapione, perdendo il
tempo per il quale egli possedette la massa? oppure dovrà. A di fronte
a B non poter computare nell’interdictum utrubi secondo i giuristi
classici il tempo in cui possedette la massa? oppure in questo e quel
caso dovra godere del possesso precedente come accessio possessionis?
Questo sarebbe, secondo i nostri oppositori, inconcepibile, perchè

7'1) L. 9 5 3 D. ad exhib. 10, 4 (vedi sopra nota 50). Perciò non è esatto il
dire, come fa. il FITTING, op. cit. pag. 329 nota 97, che la L. 9 t 3 cit. usa.
come esempio un caso di speciﬁcazione riducibile.
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qui non si ha un acquisto derivativo di possesso e quindi una tale

accessio contraddirebbe a tutti i principi dell'accessio possessionis. Come
appare, la teoria della perdita del possesso senza eccezione alcuna
in seguito a speciﬁcazione conduce ad ogni genere di inconvenienti,
che si evitano invece ammettendo che si perda il possesso solo quando
la speciﬁcazione è causa d’acquisto della proprietà.. Anche i passi ci-

tati dal FITTING non provano niente di più di questo, a meno che
non si voglia attribuire ai casi di speciﬁcazione ivi menzionati un signiﬁcato, che non hanno. In ogni caso non si desume da codesti passi
ciò, che solo qui c’importa, ossia perdita di possesso e nuovo possesso
nel caso di speciﬁcazione di materia nostra..

3. Dei diritti reali di terzi sulla cosa speciﬁcata dal proprietario,
essendo la speciﬁcazione limitata alle cose mobili, vengono in que—
stione solo le servitù personali (ususfructus e usus) e il diritto di

pegno.
Quanto ai diritti d’usufrutto e d’uso, questi si estinguono per ogni.
speciﬁcazione 73), perch’ essi colpiscono la cosa come species, cioe col—
piscono la sostanza in questa determinata apparenza. Essi presup—
pongono una determinata economica utilita, adoperabilita della cosa,
la quale dipende dalla species e cessa col cessare di questa. Questo è
indiscusso e dinanzi alle fonti indiscutibile.
Invece è discusso il caso del diritto di pegno ,- infatti il FITTING "")
vuole che codesto diritto si estingua per ogni speciﬁcazione, anche
per quella fatta dal proprietario. Come si estingue la proprieta, perchè,
non esiste più l’antica cosa, così deve estinguersi in causa della speciﬁcazione anche il diritto di pegno esistente sulla cosa antica. Che
in codesto caso sorga una nuova proprietà. è conseguenza del lavoro.
Siccome però il lavoro è fatto dal proprietario, così ne viene che esso
non può condurre a far rinascere nn diritto di pegno. Si veriﬁca
un’eccezione a questo principio, sorge cioè un nuovo diritto di pegno
sulla nova. species, solo quando il contratto di pegno è concepito in
forma da contenere un’eventuale oppignorazioue della nuova cosa, il

75) L. 10 55 5-7 D. quib. mod. 7, 4; L. 36 pr. in ﬁn. D. de usufr. 7, ], cf. L. 83

t 5 D. de V. 0. 45, 1; L. 98 t 8 D. de sole!. 46, 3.
75) Op. cit. pag. 381.
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che deve supporsi sempre nel caso di speciﬁcazione riducibile. Da
quanto abbiamo detto sopra si capisce gia quel che pensiamo di questa
opinione. Siccome l’oggetto del diritto di pegno e quello stesso della
proprieta, siccome, in altri termini, il diritto di pegno al pari della
proprietà colpisce la cosa non soltanto in una data apparenza, ma in
qualunque apparenza, colpisce cioè la sostanza, così è evidente che
il diritto di pegno come la proprietà. non può essere distrutto pel

fatto che la vecchia species, e mutata in una nuova. Il diritto di pcgno dura, come la proprietà, in causa dell’identità d< ll'oggetto — della
sostanza -— sulla uoca species, tanto più che la natura del diritto di
pegno in sè non importa che lo si debba trattare in modo diverso
da quello che abbiamo detto. Tutto ciò che può veriﬁcarsi pel crcditore pignoratizio in forza del mutamento della cosa, si ‘e ch’egli
possa sperimentare l’actio pigneraticia. contraria contro il proprietario,
che die’ a pegno la cosa e la speciﬁca, pel caso che in causa della
speciﬁcazione la cosa stessa abbia perduto di valore. Quanto alla pre

sunzione del FITTING, essa manca di ogni fondamento. Perchè infatti
dovrebbe presumersi, trattandosi di speciﬁcazione riducibile, una si—
mile eventualc dazione in pegno? Per una presunta volonta delle
parti? Ma manca ogni fondamento per ammetterlo.; le parti infatti
normalmente non penseranno neppure a un caso simile. Una siﬁ"atta
presunzione, per la quale non si può citare alcun testo di legge, è

dunque del tutto campata in aria, e non è altro che un mezzo per
trarsi d’impaccio, una reazione del senso giuridico contro l’aﬂ'ermata
estinzione del diritto di pegno, in vista di rendere innocua pratica—
mente l’estinzione stessa. Ma, ciò facendo, non si raggiunge neppure
questo scopo, poichè questa presunzione non può creare un nuovo
diritto di pegno sulla nom species come surrogato dell’antico se non
quando la nera species in forza della speciﬁcazione cade nuovamente
nella proprietà. di chi la diede in pegno, una limitazione che del re-

sto il FITTING stesso mette in rilievo. Che cosa però, se la speciﬁcazione fu compiuta dal terzo proprietario, che non e chi diede la
cosa a pegno? Allora secondo il FITTING, il diritto di pegno è irremissibilmente perduto, mentre invece non c’è quasi bisogno di notare
che anche in questo caso il diritto di pegno continua ad esistere sulla
nuova sp'cie, perche il suo oggetto — la sostanza — anche qui è ri-
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masto lo stesso. In realta sarebbe veramente strano, che l’argento
dato in pegno da A a B dovesse essere liberato dal pegno, se il suc-

cessore di A fa con esso dei cucchiai! Questo e un risultato, che di
per se è praticamente inammissibile e che solo per questo deve de—
stare dei gravi dubbi contro l'idea del FITI‘ING. Anche l’anzidetta
presunzione non rende dnnqn: codesta idea più plausibile e quindi
non resta che lasciarla cadere ed ammettere che, come continua la
proprieta, cosi continui anche il diritto di pegno sulla nova species
fatta dal proprietario della materia. Si capisce però da se che il proprietario, che ha speciﬁcata bona ﬁde la cosa oppignorata, cioè ignorando che fosse sottoposta a un diritto di pegno, può pretendere il
risarcimento delle spese ﬁno all’ammontare dell’aumento di prezzo
subito dalla cosa in causa della speciﬁcazione, e codesta pretesa la
farà valere mediante except-io dali contro l’ÌLypothecar-ia actio 77).

Ma il risultato precedente non è reso sictu'o, ﬁnchè si ammette
provato dalla L. 18 5 3 D. de pig. act. 13, 7, che la speciﬁcazione

dell’oggetto dato in pegno ha per conseguenza l’estinzione del diritto
di pegno, che lo colpisce. Siccome, se pur non si deve, si può però
certo Supporre che in questa legge si consideri la speciﬁcazione della
materia fatta dal proprietario come il caso ordinario, così qni è ve—
ramente il luogo di occuparsi di essa-.
PAULUS, libro XXIX, ad edictmn. « Si quis caverit, ut silva sibi pi-

gnori esset, navcm ex ea materia factam non esse pignori, CASSIUS
ait, quia aliud sit materia aliud navis: et ideo nominatim in dando
pignore adiicieudmn esse ait: quaeque ex silva facta uatave sint ».
Ordinariamente s’ interpreta questo passo nel senso che il diritto
di pegno costituito sulla selva si estenda bensì al legname da lavoro
trattone, ma non anche alla nave fatta con esso. Quindi, secondo
CASSIO, il diritto di pegno, che grava sul legname, resterebbe estinto
in causa della speciﬁcazione del legname stesso. Quindi, come il passo
prosegue a dire, non si potrebbe parlare di un diritto di pegno sulla
nave che in forza di una clausula di oppignorazioue speciale pel caso
di speciﬁcazione.

77) L. 29 5 3 D. de pig". 20, ].
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Interpretato cosi il passo, esso tratterebbe dell’influenza della speciﬁcazione sopra il dir-itto di pag-no, che grava sulla materia. Ma
questo è del tutto erroneo; il passo infatti si occupa soltanto della
interpretazione del contratto di pegno 73). Esso non sta a cercare se il
diritto di pegno esistente sul legname da lavoro si estingua in forza
della speciﬁcazione, ma esamina soltanto, se il contratto di pegno
concluso rispetto al bosco si estenda anche alla nave, per costruire
la quale fu adoperato il legname tratto dal bosco dato a pegno. Se
ora esso nega questo, ciö non deriva dall'estinzione del diritto di pegno esistente già sul legname, ma soltanto dal fatto che la nave non
cade sotto l’atto di dazione in pegno.
Ma non sara sotto pegno il legname, che fu speciﬁcato in una
nave? Ammettere questo è arbitrario, poiche nel testo non è punto
detto che esista un diritto di pegno su questo legna-me, o rispettivamente che la dazioue in pegno del bosco abbia di per se per conseguenza un diritto di pegno sul legname. Contro codesta idea sta
anche il modo con cui e concepita la clausula ﬁnale: quacque ex silva
facta uatave sint, la quale abbraccia senza dubbio anche il legname
tratto dal bosco. Il rapporto di fatto, che sta a base del testo, è certo
sostanzialmente il seguente:
A è proprietario di un bosco ed esercita l’industria della costru—
zioni di navi, nella quale adopera sopra tutto il legname tratto dal
suo bosco. A ora dà. a pegno codesto bosco. Quando si viene all’esecuzione del diritto di pegno, egli ha in cantiere una nave ﬁnita e
sorge quindi la questione, se questa nave sia soggetta a pegno. Il
giurista risponde: no, quia aliud sit materia, aliud navis, in altri
termini, perche A, dando a pegno il bosco, non lia voluto dare &pegno anche la nave. Dando in pegno il bosco (di questa sola dazione
in pegno si parla), egli non intendeva di dare in pegno anche le
navi, che doveva in avvenire costruire col legname relativo. Per con-

78) Alla questione d’interpretazione 10 riferisce gia il WINDSCHElD, op. cit. I
s 187 nota 2. Osservo incidentalmente che la L. 18 t 3 cit. non può avere il

senso che le da il VANGEROW, op. cit. I pag. 823. Riferisce il passo al diritto
di pegno anche il SULZER, op. cit. pag. 32 nota ]4, il quale del resto rispetto
alla durata della proprietà. sostiene l’idea giusta.
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seguenza egli non ha dato in pegno il legname adope'rato nella 00—
struzione.
Dunque il passo non tratta affatto dell’inﬂuenza della speciﬁcaf

zione sul diritto di pegno esistente, relativamente dell’estinzione del
diritto di pegno in forza della speciﬁcazione, ma solo dell’interpre—
tazione del contratto pignoratizio. Rimangono solo come cagione di
dubbio le parole quia aliud sit materia, aliud navis. Ma tutto il complesso del passo dal principio alla ﬁne dimostra ch’esso tratta una
questione d’interpretazione e non tratta affatto dell’inﬂuenza della
speciﬁcazione sopra il diritto di pegno esistente. La materia, secondo
tutto il contesto del passo, è soltanto il bosco, e quindi il passo non
signiﬁca altro, senonchè: il bosco e dato in pegno e non la nave.
Di più di questo il passo non dice; specialmente poi non vi è toccata affatto la questione della speciﬁcazione, colla quale si pose in
relazione il testo solo perchè la produzione di nuova cosa ha un’efﬁcacia in esso, ma questa efﬁcacia non è di produrre l’estinzione del
diritto di pegno esistente ").

u) ll FERRINI, op. cit., pag. 24, polemizza contro questa interpretazione del testo data
dall‘Autore, aderendo all‘interpretazione del Fir'rmo. Pel Ferarum l‘ipotesi di fatto, sgombrata da tutte le aggiunte fantastiche dell'Autore, contemplata nel testo è questa: « ipotecata è una selva, O, meglio, come dal testo appare, che qualiﬁca come materia. l'obbietto
vero del pegno. sono ipotecati gli alberi d‘una selva [in vista della loro futura separazione dal suolo, come cose future: D. 20. 1, 15]. COn questo legname ipotecato viene
fabbricata una nave. È questa compresa nel vincolo? Cassio aveva risposto che no. La
ragione non è altra se non che la cosa di prima è estinta ed ora è sorta un'altra all‘atto
diversa « aliud materiaq aliud navis » Op. cit. e loc. cit. Mentre concordo col FERRINI

nell’ammettere, che l’Autore abbia lavorato un po’ troppo di fantasia, non posso concordare nell‘ipotesi di fatto, che a suo avviso si contempla nel passo. Si può escludere
davvero, che sia stato dato a pegno il bosco, e dir che siano invece dati a pegno gli alberi
in vista della loro futura separazione? Non mi pare. ll anmur dice che il testo designa
col termine « materia » l‘oggetto vero del pegno; veramente il testo designa come oggetto del pegno la « selva » e l’uso della parola « materia » nella frase « navem ex ea
materia factam» si spiega benissimo pensando, che la selva dà la «materia» per
far la nave; « navem ex ea materia factam » vuol dire fatta colla « materia» ossia col

legname tratto dal bosco. Quest'argomento non prova dunque nulla in favore dell‘idea
che non il bosco, ma gli alberi tratti dal bosco, siano sottoposti a pegno. Invece c’è un

al'izlomento decisivo per ritener positivamente, che il pegno colpisce il bosco, e questo
sta nelle ultime parole del passo: « et ideo nominatim in dando pignore adiiciendum
esse ait: quaeque ex silva facta natare sint >. Ora il termine «nata » non può applicarsi che direttamente al bosco, come tale, come quello da cui solo nasce qualche cosa.

Il FERRINI traduce invece: « tutto ciò che per opera d'uomo o per fatto naturale si
former-a con quel legname » per esempio, egli dice, il carbone, prodotto da. un incendio
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Così anche questo passo, che forma il fondamento principale della.
teoria del FITTING, non prova aﬁ'atto che la speciﬁcazione, special—
mente se avvenuta per opera del proprietario, tragga seco l’estinzione del diritto di pegno. Se secondo il contratto di pegno relativo
al bosco fosse impegnato anche il legname, che sene trae, allora
necessariamente dovrebbe essere soggetta a pegno anche la nave fab—
bricata con esso. Meno che mai, come proveremo più sotto, avrebbero
i sabiniani potuto statuire diversamente. Ma siccome l’armatore, che
diede a pegno il bosco, non volle certo dare in pegno anche le navi
che avrebbe in avvenire costruite col legname trattorie, così e da
ammettere, onde l’esercizio della sna industria continui imperturbato,
ch’egli non volle neppur dare a pegno il legname adoperato nella
oostruzione; dunque sul legname speciﬁcato non esiste il diritto di
pegno, e dunque ancora in forza della speciﬁcazione nessun diritto di
pegno poteva estinguersi.
Per conseguenza anche questo testo non prova nulla contro la
nostra idea che il diritto di pegno continui malgrado il mutamento
della species. Poichè siccome il diritto di pegno al pari della proprietà,

casuale. A me però non par possibile che il termine « nata » si adatti a questo caso; il
carbone, che nasce!!! E pOi si ipotecberà. anticipatamente il carbone in previsione di
un incendio? Il carbone vale niente rispetto a quel che valgono delle travi da costruire
navi. Niuno ora si sognerebbe di andar a reclamare come Oggetto di pegno il carbone,

che restasse di un mucchio di legname ipotecato. Notisi poi che questa conversione in
carbone e l'unica ipotesi pensabile di un mutamento del legname per fatto naturale in

qualche cosa altro. Un mucchio di legname non può per fatto naturale che infracidarsi,
tarlarsi, ecc., ma niente per l'atto naturale, può nascer da esso. se non che appunto del

carbone per nn incendio. Il « quaeque nata sint » non può certo dunque riferirsi che
ai prodotti naturali del bosco. ll giurista avverte, che dato a pegno un' bosco, nOn è in

pegno che il bosco; se si vuole elle siano comprese nel pegno anche le cose derivate dal
bosco (come una nave) bisognerà dirlo anticipatamente e a tal fine consiglia la. formula
indicata. Stabilito questo, che il pegno colpiva il bosco, resta a vedere il valore del testo
per la nostra questione. E a me pare che proprio si sia innanzi a una questione d'in-

terpretazione di volontà e che la teoria della speciﬁcazione non c'entri. Si veda come il
testo comincia; non è detto: « si silva pignori esset »; è detto « si quis caverit ut silva
sibi pignori esset »; il giurista pensa dunque al contratto intervenuto tra le parti; onde
la frase: « navem ex ea materia. factam non esse pignori Cassius ait » deve voler dire
che la nave non è compresa. nel contratto, e non c'è compresa « quia aliud sit materia

aliud navis » perchè cioè se sie indicato come oggetto di pegno una cosa. ciue la selva,
che da il materiale per far la nave, non puo essere oggetto (li pegno una cosa diversa.
com'è la nave. Che quest‘interpretazione abbia poi un appoggio anche nella formula linule,
che Cassio consiglia. lo dice già il nostro Autore.
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colpisce la sostanza della cosa, così esso deve durare, ﬁnche dura la

sostanza, tanto se la speciﬁcazione è riducibile che se è irriducibile.
Non si può addurre la menoma prova che questa conseguenza, deri—

vante dal cadere il diritto sopra la sostanza, sia stata abbandonata
nel caso di speciﬁcazione fatta dal proprietario della materia; certo
una tale prova non è contenuta nella L. 18, g 3 cit.
4. Finalmente notiamo solo ancora questo, che anche le obbligazioni aventi per oggetto la prestazione di uua certa species rimangono
intatte malgrado la speciﬁcazione dell’oggetto dovuto. Infatti se il
proprietario speciﬁco la cosa dovuta a:, facendola diventare y, egli,
come ben s’intende, non dove ora y, ma, come prima, deve a". Se
questo mutamento, come avviene in siffatto caso ordinariamente, era
colposo, egli deve prestare al creditore secondo la qualita dell’obbligazione l’interesse. Se invece non c’è colpa, allora il proprietario
non è neppure tenuto al risarcimento e al più deve restituire ciò che
ha. Se quel che ha possiede maggior valore di a:, egli sarà. nuovamente tenuto solo alla prestazione dell’interesse. Ma questa non è questione, che
entri nel diritto di speciﬁcazione, e se ne fa qui menzione solo perchè il
FITTING "’) la mette in relazione cogli effetti della speciﬁcazione. Ma

essa ha tanto poco a fare con questi, quanto la pretesa inﬂuenza
che avrebbe la speciﬁcazione dell’oggetto legato. Infatti se il legato,
in forza della speciﬁcazione, vien meno, non si estende cioè alla nona
species, ciò non deriva dal fatto che la speciﬁcazione ha efﬁcacia reale,
ma dipende solo da interpretazione di volonta 1).
B. Come la speciﬁeazione di un’unica cosa fatta dal proprietario
non ha per eﬁ'etto da un lato di distruggere i diritti reali che colpìscono la cosa e di far sorgere dall’altro diritti reali di ugual contenuto, così pure non si ha questo effetto, quando il proprietario speciﬁca parecchie delle sua cose facendone una casa sola. Se alcuno colle
sue cose a e b fa la cosa a, anche qui il diritto avuto da lui finora
su a e b continua sopra z , solo questo diritto soffre una certa mo-

79) Op. cit. pag. 336.

v) Sull‘inﬂuenza della specificazione sui legati vedi il Fcumnr. Legati, pag..597 seg.
GLiicx, Comm. Panaetii-. — Lib. XLI.
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diﬁcazione, che è diversa, secondo che a e b in forza della speciﬁcazione stanno tra loro in rapporto di subordinazione o di coordinazione.
1. Rapporto di subordinazione. Il proprietario A colla sua chiglia a
e il suo legname b fa la nave a; oppure il proprietario B colla sua
lana a e le sue ﬁla d’oro b fa il vestito rica-mato in oro y, oppure
il proprietario 0 fa col suo argento un vaso e vi congiunge mediante
ferrumi-natio 80) un manico fatto impiegando due cucchiai 'da the, ecc.
In ognuno di questi casi lo speciﬁcante è proprietario della nona species
prodotta, e precisamente questa sua proprietà si determina secondo
la proprieta sulla cosa principale a; ossia perche egli era proprie—
tario di a, e ora proprietario della nuova cosa z, y, ecc., e questa
sua proprietà appare solo come continuazione della proprieta sopra a.
La proprieta sopra la cosa accessoria b è indifferente per la questione
della proprieta sulla nova species; infatti A è proprietario della nave
in forza della sua proprietà. sulla chiglia tanto se impiegò nella costruzione legname proprio che altrui. Invece la proprieta precedente
sulla cosa accessoria è importante in un altro riguardo e precisamente nel seguente:
a) Se l’unione della cosa accessoria b colla cosa principale a è
separabile, il proprietario di a può far valere la sua proprietà. sulla
nova species contro qualunque terzo e provare la sua proprietà. su di
essa semplicemente provando che e proprietario di a; egli non ha
duopo di occuparsi della proprietà su b. Ma se un terzo ha un diritto
reale sulla cosa b, che spetta allo speciﬁcante, per esempio, un di—
ritto di pegno, allora costui può in forza di esso esercitare l’actio
ad exhibendum e quindi l’actio in rem 31). Malgrado la formazione di
una nuova cosa, il terzo non perde in causa di essa il. suo diritto
sopra la cosa accrssoria.

b) Se invece l'unione ottenuta colla speciﬁcazione e indissolubile,
come è sempre nel caso di ferrnminatio, allora, nel caso che un terzo
avesse un diritto reale sulla cosa accessoria b, non si può parlare
di actio ad exhibendum nè di actio in rem ma solo di actio in factum,
la quale si presenta come azione di risarcimento pel diritto perduto.

80) Cf. L. 27 pr. D. h. t. 41, l.
31) L. 3 t 3, L. 7 6 2 D. ad en.-liil). 10, 4.
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Ma a questo proposito bisogna tener sempre fermo, che codesta estinzione del diritto del terzo sulla cosa b non è propriamente una con-

seguenza della speciﬁcazione, ma dipende solo dal fatto, che la cosa
b ﬁno allora indipendente si confuse colla cosa a, e fu assorbita da
questa 82).
2. Rapporto di coordinazione. Il proprietario A speciﬁca le cose a
e b a lui appartenenti, facendo una nuova cosa x; per esempio con

dodici cucchiai d’argento fa un vaso d’argento, ecc.
a) Se la riunione delle varie cose è separabile, allora si capisce
che l’attuale proprietà di A su di queste cose continua e così pure
continuano i diritti di terzi esistenti sull’uua o sull’altra di queste
cose, peroeche qui senza dubbio l’oggetto di codesti diritti continua
a sussistere.

b) Ma che avviene se la riunione, prodotta mediante speciﬁca—
zione, è, come nel caso sovracitato, indissolubile"! Allora è certo che
nè la cosa a, ne la cosa b esistono più come cose indipendenti. È
certo pure che nessuna di queste cose si e confusa coli'altra, nessuna
è assorbita dall’altra, ma tutte e due ora riunite formano una nova
species. Esse sono le poste, la cui addizione da la nuova specie. Per
conseguenza non si può parlare ne di una proprietà sopra a, ne di
una proprietà. sopra b, ma solo di una proprietà sopra a J.— b : a.
D’altra parte non è estinta ne la proprieta su a, nè quella su b
per estinzione dell’oggetto, perchè nè a fu assorbito da D, nè b da a,
ma tutti e due formano 1}. Quindi ne si è estinta la proprietà. su di a
a favore della proprieta su b, ne la proprietà su b a favore della
proprieta su a,- non si puö neppure ammettere che entrambi i diritti
di proprietà. si siano assolutamente estinti, in altri termini, che la
cosa a —i— b : a sia divenuta senza padrone. Quindi non resta altro
che ammettere ehe entrambi codesti diritti ora si riferiscono all’unico
oggetto a + b : a: e come gli oggetti a e b si fusero per fermare

a + b : a, cosl anche i diritti di proprietà su a e su b si fusero
in un unico diritto di proprieta sopra a + b. Adesso infatti non
esistono due diritti separati di proprietà, che colpiscano ciascuno una

8?)L.2355D.deR. V.6,1;L.27pr.D.h.t.41,1.
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parte dia + b, ma le cose stanno sostanzialmente come quando avviene una simile unione di più cose di diversi proprietari. È noto che
in uu tal caso sorge uu rapporto di comproprietà, cioe la proprietà
solitaria a si muta in una comproprietà. sopra a + b c continua ad
esistere in questa comproprietà. Nel nostro caso non si può parlare
uatiu'almente di cemproprieta, perchè qui la proprietà su a e quella
su b appartengono alla stessa persona A; ma questa proprieta di A ia
però una conseguenza del fatto, che tanto la parte a che _la parte b
della nova species a + b mettono sempre a capo ad A, che quindi in
altri termini la proprieta solitaria di A sopra a + b si compone della
quota corrispondente ad a e di quella corrispondente a b. Questa fusione dei vari diritti di proprietà in un unico diritto di proprieta cor-

rispondente alla fusione delle cose perde di stranezza, se si tiene presente il fatto contrapposto a questo, cioè la moltiplicazione dei diritti
di proprieta in seguito e in corrispondenza alla divisione dell’oggetto.
Se la cosa a appartenente ad A viene rotta in dodici pezzi, A in forza
della. sua proprieta sopra a diviene proprietario di ognuno dei do—
dici pezzi; egli ha quindi, in luogo di un unico diritto di proprietà.
su a, dodici diritti di proprieta sui dodici pezzi, Ognuno dei quali
appare come continuazione della proprietà. sopra a. Come in questo

caso l’unico diritto di proprieta si muta in molteplici diritti, così in
quello i molteplici diritti si mutano in un diritto unico; come i Inolteplici diritti nel primo caso sono una continuazione dell'unico, così
in questo l’unico e una continuazione dei molteplici.
Questa idea, che gli oggetti a e b non sono estinti, ma continuano
in a + b in quanto insieme essi formano a + b è importante anche
per i diritti di terzi esistenti sull’ruIa o sull’altra di queste cose. Precisamente :
a) Si estingnono bensi l’usufrutto e l’uso sopra a e b, ma perche
questi diritti sono congiunti all’apparenza della cosa e perciò ven—
gono meno con questa. Invece:

b) IIOII si può parlare di un’estinzione del diritto di pegno. Perche l’oggetto del diritto di pegno è lo stesso di quello della proprietà
o più esattamente l’oggetto ha pel diritto di pegno la stessa importanza che per la proprietà-. Se ora, come abbiamo visto, la esposta
mutazione dell’oggetto non ha per conseguenza alcuna estinzione della
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proprieta, non esiste motivo di sorta per far derivare da codesta mntazione nna estinzione del diritto di pegno. Tale estinzione dovrebbe
avere il suo fondamento in una peculiarità. del diritto di pegno, il
che non e il caso. Quindi, malgrado il mutamento dell’oggetto, noi
dobbiamo annnettere che continui, ad esempio, il diritto di pegno di Z
esistente sopra b. Ma come la proprietà- su b ora colpisee tutta la
cosa a + b e da al proprietario A la quota della cosa a + b for—
mata da D, cosl anche il diritto di pegno di Z, che colpisce b, ora
colpisce a + b, e comprende semplicemmte la quota della nnova
cosa formata da b. Per conseguenza il fatto che l’oggetto oppignorato

b ora e solo una parte della cosa a + b ha per effetto che anche il
diritto di pegno ora si riferisca alla parte ideale dia + b corrispondente a b, continui cioè in questa parte ideale. Invece del diritto di pegno
su I), era Z ha così una quota parte ideale (li diritto di pegno su a + b.
Nè si obbietti che questa quota non esiste come divisa, poiché questo
non e punto un ostacolo. L’esclusivo proprietario di a —]— b può darne a
pegno infatti una quota parte qualunque, nel qual caso questa quota
viene creata arbitrariamente ad hoc. Non esiste quindi alcuna ragione,
per negare nel nostro caso il diritto di pegno su di una parte ideale,
poiche qui non si ha neppure un prodotto arbitrario, ma una conseguenza derivata dal mutamento della cosa, conseguenza1 che non si
puo respingere, a meno che non si voglia, non so per qual motivo,
danneggiare il creditore pignoratizio. La nostra quota non manca di
determinatezza e rispettivamente di determinabilita, poichè la sua
grandezza risulta con certezza dal rapporto della quantitît di materia
e del valore.
Riassumendo quanto abbiamo detto, si lia che la speciﬁcazione
compiuta dal proprietario nOn ha mai per effetto un mutamento di
diritto nel senso affirmato dal FITTING. La proprieta e i diritti di
terzi continuano a sussistere, proseguono nella nova species nel modo
suesposte. Fauno eccezione solo le servitii personali, ma per motivi
particolari, donde non si può trarre alcuna ragione per trattare ugualmente gli altri diritti. Su tutto ciò, che riguarda la speciﬁcazione di
cosa propria,i giuristi romani senza differenza di tempo e di partito

scientifico furono concordi; non si trova un indizio solo che essi non
abbiano ammesso che sulla uoca species continui ad esistere il diritto
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precedente. Qui vale senza eccezione il principio sostanziale 33), se—
condo il quale la speciﬁcazione trac bensì seco una certa modiﬁca—
zione dell’oggetto, ma non anche un mutamento del diritto di pro—
prietà. La controversia relativa alla speciﬁcazione fra Sabiniani e

Proculiani, come la media sententia dei giuristi posteriori, si riferi—
scono soltanto al caso di speciﬁcazione di materia alti-ai , al quale
ora passiamo 8‘).

lì 1729 b.
La speciﬁcazione di cose alt-rui,- la teoria sabiniana €”).

Cominciamo colla teoria sabiniana. Secondo che c’iut‘orma GAIO, i

Sabiniani sostenevauo che la noce species fat-ta con materia altrui ap-

83) LEIsr, op. cit. pag. 174 seg.; 178.

Bl) SULZER, op. cit.

æ) Tutto quanto quel che dice l‘Autore in questo paragrafo e nei successivi sulle
teorie proculiana e sabiniana si fonda sopra il preconcetto, che la relazione sulle opinioni dei Proculiani e Sabiniani in D. XLI, l, fr. 7, g 7, sia veramente opera (li GAIO.
Questo preconcetto ['u sinora comune a tutti gli scrittori in materia di speciﬁcazione. lo

invece ritengo che codesta parte almeno del testo in discorso sia un'interpolazione dei
compilatori delle Pandette. Le ragioni di questa mia convinzione sono lnngamente esposte
nel mio articolo citato alla nota m. Il lettore intende che se è giusta questa mia tesi,
lanto lungo discorrere che fa il nostro Autore sulle due opinioni in gran parte cade.
10 non accompagnerò quindi con note particolari il suo discorso. Tenuto fermo, che l.-

opinioni dei Sabiniani e Proculiani non possono desumersi che da GAIO 2, 79. si ha che
entrambe le scuole ammetteano che sulla nuova cosa comincia una nnova proprietà, in
quanto entrambe ammettono un acquisto di proprietà; ma per i Sabiniani la proprietà-

sulla nuova cosa la acquista il proprietario della cosa vecchia, perché egli e proprietario
della. materia della nuova cosa; i Proculiani pensano, che la acquisti chi fece la cosa..
perchè la fece. Le idee di acquisto per occupazione e rispettivamente per contribuzione
sono idee infelici dei compilatori. Il lettore vedrà. che tanto qneslinnare sulle due Opinioni deriva dall‘aver voluto conciliare il principio creativo che GAlO (II, 79) da. come

fondamento dell‘opinione proculiana. col principio occupativo, che ne da invece GIUS'HNIANO
in D. XLI, ], fr. 7, 5 7, e rispettivamente il principio sostanziale proprio dei Sabimani

sempre secondo GAIO (II 79) col principio contributivo, che attribuisce loro l‘imperatore.
La conciliazione non è possibile; sono due antitesi diverse, l‘una vera, l‘altra spuria;

l'una storica cioè, l'altra. inventata dall'imperatore.
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partiene a colui cuius materia sit 55011), perchè, come nota lo stesso
GAIO alla L. 7 5 7 D. p. tit. 41, 1, sine materia nulla species efﬁci

85) a
quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est cuius
materia sit, illius et res quae facta sit videatur esse, idque maxime placuit SA'BlNO et CASSIO. D GAI. 2, 79.

y) In questo e nei successivi paragraﬁ sulla speciﬁcazione si parla spesso di « materia ».
'Qual'e il senso di questa parola.? Comunemente si pensa che essa indichi la « materia »,
in senso chimico astratto, della cosa vecchia, e della cosa nuova, cioè quella materia chi-

mica, che formava prima la cosa. vecchia e ora. forma la nuova. Il FI'r'rIno però, op.
cit. pag. 151, dice che « materia» signiﬁca la cosa speciﬁcata; il FERRINI pure dice che
signiﬁca la cosa originaria, da cui un' altra deriva, avente propria e diversa qualità,
op. cit. pag. 5. Il FlTTlNG non giustifica la sua opinione; il FERRINI si. Dell'idea, e degli
argomenti del FERRINI iO mi sono occupato nell‘articolo citato Almeria especies. Reco
qui in succinto gli argomenti ivi esposti contro la sua tesi. Pel FERRINI adunque in D. 33,
10, 9, 5 5 « nec interest cuius materiae sint res quae sunt in suppellectili » bisogna tradurre < cuius materiae » per da quali materiali sono tratte. Ma a me pare chiaro che qui
:il giurista esclude che abbia importanza la qualità chimica della sostanza costituente la
cosa e non già l‘origine della sostanza, origine che qui non c‘entra per nulla. Cf. D. 33, 10,
7, 5 1. D. 33, 10, 9, 5 1. Secondo il FERRINI in D. 18, 1, 65; « materia in qua aliquid

praestatur » signiﬁca la cosa data in locazione-conduzione, perchè ne venga tratta. una
nuova. specie. ll passo è per verita strano e oscuro; ma a Ogni modo in esso si chiama
« materia » la cosa « in qua aliquid praestatur » sia quando malgrado la prestazione resta
«in eodem statu » sia quando < immutatur»; vuol dire adunque che « materia » si-

gniﬁca in questo testo la cosa, che si lavora in genere, e non ha il senso speciﬁco di
< cosa » che col lavoro si trasforma. Per questa ragione GAIO in D. XLI, l fr. 7 5 8,
chiama « materia » ”sia il vino, che, unito ad altro vino, resta vino; sia il vino, che unito
.al miele non è piu vino, ma si trasforma in una cosa. diversa. Cfr. anche il g 9 ibid.

Il FERRINI cita pnre D. VI, 1, fr. 5 ä 1 (li POMPONIO; qui egli dice « species pristina »
6 < materia » sono usati in senso equipollente. Ma prOpriO nello stesso passo Pauper-uo
chiama < materia » anche l‘orO e il rame, confusi in una massa unica, ma. in cui ero e
rame conservano la loro individualità, in cui dunque non si ha speciﬁcazione. Non prova

di più GAIO 2, 79. Qui, scrive il FERRINI, GAIO distingue « materia et substantia » cioe
la cosa e il materiale, ond'essa risulta. ll male si e che certo GAIO usa le due parole

per esprimere un’unica idea; tanto e vero che quell‘idea che esprime prima colle parole
< quidam materiam et substantiam spectandam esse putant » la traduce poi continuando
-colle altre < id est ut cuius materia sit, illius et res quae facta. sit videatur esse ». Dove
«materia. » è solo la sostanza della cosa nuova. che sOlO ora esiste; tanto è vero che
GAIO dice: < cuius materia sit », usa. cioè il presente; e presente non è appunto che la
cosa. nuova; la. vecchia e estinta. Arbitraria e la traduzione che il FERRINI da anche
alle parole di PAOLO in D. 32, 78,5 4 < ea quae talis naturae sint, ut saepius in sua

redigi possint initia, ea materiae potentia dicta, numquam vires eius eﬁ'ugiant ». Egli le
traduce cosi: < le cose riducibili alla forma iniziale dal momento che contengono poten—
zialmente la cosa originaria non si sottraggono mai all‘inﬂuenza di questa » (Op. cit. p. 14).

PAOLO vuole qui spiegare perché il nome di < argentum » usato per fare un legato < demonstrat» indica ciOè, abbraccia in altri termini sia l‘: argentum factum » che l‘argento rude. E dice che la ragione è perchè < ea quae saepius, ecc. ». Tenuto presente

2"2

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1729 b.

potest; la specie adunque appare come una forma della materia,, 13,
quale seguita ad esistere, e la quale quindi e decisiva per la pro—

ciò che intendono spiegare queste parole ne vien fuori chiaro il senso. « Argentum » in
se e nome di un dato genere di sostanza. Posto questo, se una cosa e tale, che può
ridursi a Ima massa, che contenga tutta la sostanza (ad esempio, argento) di cui è fatta

la cosa, e questa massa può tornare a esser cosa e poi daccapo massa, ecc., Sempre
contenendo la massa tutta la sostanza della cosa e la cosa tutta la sostanza della massa,
allora la forma diventa un accessorio della sostanza, un l‘atto transeunte; quindi l'idea
della materia, cioè della sostanza, vince quello della species fatta con essa, e il nome della
materia (argento) varrà non solo per la massa rude, ma anche per la species. « Ea materiae
potentia victa, numquam vives eius eﬁ‘ngiunt », vuol dire: queste cose, che possono tor-

nare a esser massa, poi cose, poi massa, ecc., senza che si veriﬁchi mai perdita di sostanzn
(saepius in sua redigi possint initia) sono rinte dalla forza della materia che le compone,
e non sfuggono alla sua inﬂuenza, onde il nome della materia abbraccia quello della

. species ». « Materia » adunque signiﬁca anche in questo testo un genere di sostanza e
basta. Pare a primo aspetto, che stia invece per la tesi del FERRINI D. XLI, 1, fr. 24
confrontato con D. XLI, 1, li'. 26, ma il primo testo è indubbiamente interpolato, e cosi

non c’è buona corrispondenza col testo successivo. A parte questo, se nella frase < si
materia manente species forte dumtaxat mutata sit » si traduce « materia » per cosa

originaria, si para innanzi questo ostacolo, che PAOLO verrebbe a dire che la cosa Originaria « manet » malgrado il mutamento della < species », il che è un controsenso. Ricorrere come fa il FERRINI all’idea, che la cosa «manet» perchè 'e riproducibile mi
pare infatti arbitrario. « Materia » anche qui bisognerà quindi tradurlo per sostanza (li
un dato genere; precisamente le due leggi accennate vanno spiegate cosl. PAOLO fece-

un diverso giudizio dei casi menzionati di speciﬁcazione. Se, egli dice, faccio con dell'aes
una statua, ho sempre < aes » e non ho un < aeneum corpus »; se faccio con del legno

di cipresso una nave, non ho piu « cupressus », ma ho nu « cupresseum corpus ». Ciò
vuol dire che egli in una statua di bronzo vedeva del bronzo a foggia di statua; nella
nave non vedea del cipresso a foggia di nave, ma una nave di cipresso. Questa sua idea
la esprime dicendo, che nel primo caso « materia manet », resta cioè la sostanza bronzo;

la statua è anzitutto bronzo; nel secondo la nave non è cipresso, ma e
nave; qui < materia non manet ». Cosl « materia manet » o « non manet
nelle cose vince l’idea della sostanza che le forma, o secondo che vince l'idea
cioe l'idea commerciale dell'oggetto. La sentenza di PAOLO potra piacere

anzitutto una
» secondo che
della species,
o no; ma non

c‘e, pare ame, altra interpretazione possibile da questa. Torno a dire pero che il primo
passo fu molto alterato; alterato tanto che anche nel senso della legislazione giustinianea va corretto, e perciò non e da tener gran conto di esso. Non nego invece che

nella frase « quod ex materia nostra factum est » (D. XLI, 1, fr. 7 g 7), che il FERRINI cita, < materia » non si possa tradurre per cosa originaria; ma questo senso assume qui « materia » solo in quanto la cosa originaria e la materia della nuova cosa,

e il materiale che si elabora in una nuova specie. Pel FERRINI e pel FITTINO sta in-vece molto più una frase, che il FERRINI non menziona, cio'e: « si species ad materiam
reverti possit »; questa va precisamente tradotta cosi: se la cosa nuova può tornare
ad essere la cosa di prima. Ma ricordo che per me questa frase è dei compilatori, i

quali del termine < materia » hanno fatto uso ed abuso, e non è di GAIO. Poi in Ogni
caso, se qui « materia » è usata in questo senso, ciò non si spiega che per nn‘ellissi del
pensiero; è come se fosse detto: se la cosa può tornare ad essere la cosa di prima, che'

diede la materia alla nuova. Mi pare dunque che questi testi citati dal FERRINI non
provino la sua tesi, e stiano invece pel senso comune di « materia » suesposte. Ma vï-
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prietà. Secondo i Sabiniani adunque, per usare una frase di PAOLO 86),
quod est re nostra ﬁt, nostrum est, persino quando questo mntamento
non avviene per opera, del proprietario o per caso, ma per l’opera
di un terzo.
SII questo non c’è questione. La questione comincia però subito ed
è se la proprietà. della nova species, cui i Sabiniani attribuiscono al
proprietario della materia, sia soltanto una continuazione dell’antica
proprietà. sulla materia, oppure sia una proprietà. nuova , che sorge
semplicemente in forza della precedente proprieta, ora estinta, sulla
materia come un suo derivato nella persona del precedente proprie—
tario della materia. Il FII‘I‘ING S7) si pronuncia in quest’ultimo senso;
poiche siccome per i Sabiniani la nova species vale per nuova cosa ,
così i rapporti giuridici esistenti su questo nuovo oggetto e special—
mente la proprietà devono essere necessariamente nuovi.
Le fonti non dicono parola su questa questione; esse affermano
soltanto che la nova species appartiene al proprietario della materia
e non alle speciﬁcante; nella questione se gli appartiene in forza
della vecchia e della nuova proprieta) esse non entrano. Così GAIO 2, 79

35) L. 12 t 3 D. ad czhib. 10, 4.

87) Op. cit. pag. 158 seg.

sono delle prove più decisive che < materia » non ha il senso che egli dice, ed ha invece
il comune. Basta che iO ricordi come si usa la parola « materia » al singolare sempre,

anche quando le cose contribuite a farne un‘altra sono parecchie o possono essere parecchie. Cosi, ad esempio, l‘ipotesi della specificazione si espone da Gms'rmmNo colle
parole : si quis ex aliena materia speciem aliquam su) nomine fecerit » (D. XLI, 1, fr. 7
5 7) eppure tra gli esempi c’è quello (lell'enpiastro fatto < ex medicamentis tuis » della
nave fatta « ex tabulis tuis ». Anche GMO II, 79 reca questi casi, e dice che in questi
purei Sabiniani diceano che si deve badare alla. « materia » e non alle » materiae ». Il
plurale « materiae » lo troviamo usato solo quando si accenna alle cose di due diversi
proprietari; per esempio, in Inst. 2, 1, 28. Finalmente io non so come sia sfuggita al FITTINO e al FERRINI la frase di Grusrimano in Inst. 2, l, 25: « cum non solum operam
suam dedit, sed et partem einsdem materiae praestavit». Qui si dice che lo speciücante

che ha fatto una cosa parte con materia sua, parte con altrui dev’essere padrone della
nuova cosa, perchè contribuì «partem materiae ». Questa materia, di cui contribui
una parte non può essere evidentemente che la. materia della nuova cosa. Egli adoperò
nella speciﬁcazione una. cosa sua., la quale sarebbe una < materia,» intera pal FERRINI ;
invece per Grusrmmuo non è che « partem materiae », parte adunque della cosa speciﬁcata, ossia della materia occorsa a far questa. Di fronte a. questo testo pare a. me che

ogni interpretazione del termine diversa dalla comune deva senz‘altro cadere.
Gwen, Comm. Pandette. — Lib. XLI.
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pone soltanto la questione: si ez‘ uvis aut olivis aut spicis meis vinum
aut oleum aut frmnentum feceris, quaeritur utrum meum sit id
ein-um aut oleum aut frumentum, a-n tuum e rispetto a questa que—
stione ci informa che: quidam materiam et substantiam spectandam esse
putant, id est cuius materia sit, illius et rcs quae facta sit, uideatur
esse. Dunque la nuova cosa appartiene a colui, al. quale lia appartcnuto l’antica; se gli appartenga come vecchia o come nuova
proprieta cii) non è detto. Ugualmente si comporta GAIO nella L. 7
5 'I D. li. tit. 41, 1; anche qui infatti egli riferisce l’opinione sabiniana
così: « cum quis ex aliena materia speciem aliqnam suo nomine fecerit
— SABINUS et CASSIUS —— uaturalem ratiouem efﬁcere putant, ut qui
materiae dominus fuerit, idem eius quoque quod ex eadem materia
factum sit, dominus esset ». Dunque anche qui abbiamo nuovamente
la superﬁciale informazione, che, secondo i Sabiniani, è proprietario
della nuova cosa colui, al quale la materia è appartenuta; la que—
stione: se la sua sia una proprietà nuova oppure l’antica non è neppure posta e tanto meno decisa.
A dire il vero il FITTING 8*“) sostiene, elle proprio GAIO aﬁ'ermi,
almeno per suo conto, che si abbia sempre nuova proprietà. Se così
stess \ la cosa, allora questo non proverebhe è vero che la teoria sabiniana fosse come il FITTING la concepisce, ma certo il suo modo di
concepirla troverebbe in uu tal fatto un appoggio non piccolo. Però le
prove addet-te in sostegno dell‘aﬂ'ermaziono che GAIO la pensasse in

tal modo sono assai deboli. Infatti GAIO 2, 79, al qual passo il FITTING- si richiama, non si occupa aﬁ'atto, come abbiamo dimostrato,
della questione in discorso. Egli non se ne occupa neppure nella L. 7
5 7 D. lI. tit. 41, 1. Ciò uialg-rado, il FITTING ritiene che questo testo
costituisca piena prova, perchè da un lato l‘indicativo fuerat, dall’al-

l'altro il fuerit dimostra, a suo avviso, a sufﬁcienza, che secondo GAIO
ogni speciﬁcazione produce insieme estinzione della cosa speciﬁcata
ed estinzione della propriet-CI relativa. Ma questo mettere in rilievo le
parole fuerat e fuer-it è troppo sottile; IIOII si può ammettere infatti
che l’uso del fuerat pro vi, che GAIO non solo scrivesse la proposizione
quiaffuerat n'l senso di NERVA e di PROCULO, ma che egli ritenesse

8"‘) Op. cit. pag.'175.
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quest'opinione di NERVA e di PROCULO per giusta. Questo non si
può assolutamente desumerlo da codeste parole; si tratta in“atti di
una comunicazione dell’opinione proculiana, comunicazione che, esponendo con una certa vivacità. la cosa, poteva rinscire cosi come l’ab-

biamo, se anche GAIO fosse stato personalmente di parere diverso.
Noi possiamo nuovamente ripetere, che GAIO non tratta affatto la
questione: se propriet}. ve chia o nuova, e forse una tale questione
non se la pose neppure. Non è affatto permesso desumere dal mero
fuerat che e quale posizione egli prese rispetto alla questione in discorso. COSÌ pure non si può dar peso all’nso del fuerit nello stesso
testo (L. 7 è 7), tanto più che anche se si ammette che continui la

proprietà. di prima, questa esiste a ogni modo sulla nova species e
non più sull’antica e quindi, anche ammessa codesta opinione, il fuerit
è spiegabilissimo. Ma il modo di esprimersi di GAIO non è in generale cosi sottile; se cosi fosse, si dovrebbe e potrebbe colla stessa
ragione dedurre da GAIO 2, 79 proprio l’opinione contraria a quella
del FITTING. Ivi infatti GAIO espone la teoria sabiniana così: cuius
materia sit, illius et res quae facta sit videatur esse. Se si dà. peso
alle parole sit ed esse uel modo clIe il FI'I‘TING da peso a quelle
fuerat e fuerit , il risultato sarebbe solo che anche secondo la relazione di GAIO la proprietà sopra la nova species del proprietario della
materia sarebbe secondo i Sabiniani. solo come una continuazione della
proprietà. antica. Ma a questo io non dò importanza; io ho voluto rilevare cio solo per.dimostrare, come non regge il modo, con cui il FIT—
TING tratta i testi relativi alla speciﬁcazione e non per desumerne
una conferma dell'idea opposta, cioè che continui la vecchia proprietà,.
GAIO non si occupa della questione, che qui c’ìuteressa, e perciò non
si può desumere alcuna conclusione dalle sue parole. Noi possiamo
dire soltanto che in quanto GAIO, che è, come vedremo, seguace dell’opinione media, si unisce all’opinione proculiana, si deve dire non in
base alle sue parole, ma in causa del fatto di codesta aderenza, che
egli deve avere ammesso nuova propriet}. Invece, in quanto egli se—
gue l'opinione sabiniana, possiamo dire soltanto, che egli, stando alla
sua esposizione, ha ammesso semplicemente codesta teoria, senza nulla
aggiungervi del suo. Ma in che cosa consista codesta teoria rispetto
alla nostra questione, se con altre parole iSabiniani ammettono vecchia o nuova proprieta, ciò da GAIO non si può desumere punto.
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Invece sta decisamente in un punto di vista sabiniano il giurecon-

sulto GIULIANO, il quale, come il FITTING 89) stesso riconosce, ammette
che sulla now species continua ]a proprietà. di prima. Per verità. il
FITTING pensa che così GIULIANO abbia modiﬁcato la teoria sabiniana,
ma ciò non si può provare. Che GIULIANO segna assolutamente il
modo di vedere dei Sabiniani si desume dalla L. 61, D. de R. V. 6, 1.
« JULIANUS libro sexto ex MINICIO. MINIGIUS interrogatus, si quis
navem suam aliena materia refecisset, num nihilo minus eiusdem na-

vis maneret, respondit manere, sed si in aediﬁcanda ea idem fecisset,
non posse 90). JULIANUS notat: nam proprietas totius navis carinae
causam sequitur ».
In questo passo GIULIANO riferisce anzitutto l'opinione di MINICIO,
il quale pensava che colui, i] quale fa delle riparazioni alla sua nave
con legna-me altrui, rimane ciò malgrado proprietario della nave,
poichè i] ]egname altrui Tale soltanto come accessione della sua pro-

prietà, mentre d’altra parte nel caso di totale rifacimento della nave
ciö non si può dire, dunque in altri termini non si può attribuire la
proprietà, a chi costruisce la nave con materiale altrui, speciﬁca cioè
il legname altrui convertendolo in una nave. Qni ﬁnisce la relazione

di GIULIANO. A chi nell'ultimo caso spetti la proprieta della nave
costruita non è positivamente aﬁ'eimato nel passo, ma lo si desume
dall'argmnentum a contrario come dall’ osservazione, che GIULIANO
aggiunge: uam proprietas totius nauis carinae causam sequitur. Qui

infatti è detto che la proprieta della nave costruita ea: nouo spetta
bensì al proprietario del legname, ma che questo fatto non dipende
già. dalla proprietà di tutto il legname, ma bensì dalla proprietà.
della careua , come cosa principale. In conformità. sarà proprietario
della nuova nave colui, al quale apparteneva it legname, con cui si
fece la carena, nè importa che a lui appartenesse onon appartenesse
anche il restante legname adoperato per la nave.
Se ne desume, che GIULIANO colla sua nota non contraddice punto
all’opinione di MINICIO, ma la completa e la dimostra più partico—
89) Op. cit. pag. 159 seg.; 179 seg., 186 seg.
90) Cosi punteggia MOMMBEN-KRÎÌGER a ragione, perchè le uotae sono introdotte ordinariamente così. Diversamente punteggia Mormsm: nella glande
edizione; in questa il Iesponso (li MINICIO ﬁnisce con manere.
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larmente. Senza dubbio si appalesa in questa nota come nel responso
di MINICIO il modo di vedere SABINIANO, che cioe la materia decida
della proprietà. della noua species; ma come materia decisiva viene
in considerazione appunto solo la carena, perchè tutto il resto ap-

pare soltanto come accessione della carena 91).
Il proprietario del legname rispettivamente della carena e non il
costruttore della nave e proprietario della nave costruita ea: novo. Se
poi questa proprietà sia nuova, oppure sia solo una continuazione
della vecchia proprietà. sul legname, ciö nel passo non è detto. Non
si può, per trovarvi detto ciò, fondarsi sul manere, perchè questa parola si riferisce solo al caso delle riparazioni, e non a quello della
costruzione ea: nouo 5).
Per questa questione è invece importante un altro passo di GIU—

LIANO, cioe la L. 14 5 3 D. dc condici. furt. 13, 1. Mentre infatti il
è 2 di questo testo tratta solo della uccisione di un animale, cioè
di un caso di nn ra scomposizione, il 5 3 tratta di un vero caso di
speciﬁcazione, ossia del premere uva e dichiara, in relazione a quello
ehe è detto nel 5 2, che qui la condictio furtiua può essere diretta
non solo alle uuae, ma anche al mustum e alle ui-nacia.

(( Idem iuris est uvis subreptis, nam et mustum et vinacia iure condici possunt ».
Itispetto alle uuae ciö è fuori di discussione e per questo GIULIANO
ricorda soltanto che anche mustum e vinacia, (mosto e vinaccie) possono essere cliieste con condictio. Siccome ora la condictio furtiua
spetta solo a colui, che già. nel momento del furto era proprietario
della cosa rubata 02), siccome inoltre qui si ha solo nn furto, che nella

adsidua coutrectatio del premer l’uva e solo continuato 93), cosi noi
dal fatto che la condictio furtiua puö essere diretta al mustum, cioè
alla noua species, dobbiamo concludere che la proprieta del mustum

…) Concorda nel senso l’interpretazione della L. 61 fatta dal SULZER, op. cit.
p. 36 nota 20.

92) L. l , 11 D. de conti. furi. 13, 1.
93) Cf. L. 9 pr. D. de furi. 47, 2.

z) Su questo testo vedi il FERRXNI, loc. cit. pag. 42.
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era già. implicita nella proprietà dell’uva, e quindi appare solo come
una continuazione di questa, cioè della proprietà sulla materia. Per
questa conclusione sta anche il fatto che le uinacia sono ugualmente
trattate. Queste infatti non sono una nova species, ma soltanto residui
ottenuti facendo il mustum, come i truccioli prodotti lavorando il legno
da un carpentiere o da un falegname. Quindi la proprietà delle u-iuacia
non può essere nuova., come non è nuova la proprietà. sui trnccioli;
essa è semplicemente la proprietà antica ed è tale anche per i Pro—
culiani, perche questi attribuiscono allo speciﬁcaute la proprieta sopra
il prodotto del suo lavoro, ma non sui residui. Per conseguenza, poichè
mustum e u—inacia sono pariﬁcati, dobbiamo ammettere lo stesso anche
pel mustum, tanto più che il testo dice esplicitamente che qui: idem
iuris est come uel caso di scomposizione trattato nel 5 2, uel qual
caso, mancando ogni speciﬁcazione, non può ammettersi una nuova
proprieta. Allora rimane solo ad adottare l’altra opinione: continua—
zione deli’autica proprietà. Cosi GIULIANO a).
Un ulteriore argomento a sostegno della nostra opinione lo abbiamo
nei testi di quei giuristi, che seguono la media sententia formatasi più
tardi. Quest-i testi sono per noi importanti, in quanto che cotesti giuristi, come risulta dalla esposizione di GAIO, nel caso di speciﬁcazione
riducibile accettavano il modo di vedere sabiniano (l. 7 5 7 cit.) e
quindi è lecito desumere dal modo con cui han trattato questo caso
quale fosse la teoria sabiniana.
Tra questi giuristi sta anzitutto POMPONIO, il Quale nella ]. 27 è 1
D. 11. tit. 41, 1 (libro 30 ad Sabinum) non tratta per verita direttamente della speciﬁcazione, ma viene a parlarne in occasione della riunione. Egli nel caso ivi trat-tato (formazione di medicamenta e di unguenta) accetta la teoria proculiana, perche, com’egli dice, in questo
caso il precedente proprietario (le-lla materia niliil suum uere dici potest. Come appare inoltre dalla ]. 5 5 1 D. (1. R. V. 6, 1. POMPONIO
(di cui ÙLPIANO non fa che riferire l’opinione) respinge in questo caso
la comproprietà, dei proprietarî della materia ammessa da taluni. Per
questi « taluni » (quidam-) s’intendono senza dubbio i Sabiniani, perche

a) Vedi una critica dell'iuterpretazioue dello CzYnLAnz di questo testo nel FERRINI;
Op. cit. pag. 39 seg.
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movendo dal loro punto di partenza si giunge conseguentemente nel
caso di s ieciﬁcazione di parecchie cose di diversi proprietari alla com—
proprietà. Se poi POMPONIO seguisse nel resto l’opinione sabiniana,
non ci è detto, ma e tuttavia verisimile, non solo perchè secondo ogni
probabilità. egli era Sabiniano, ma per riguardo a tutto il modo con

cui dimostra la sua tesi. « Niente di ciò, che ora esiste, può il pro—
prietario della materia chiamar suo » e precisamente non può chia—
marlo suo, perchè la riunione è tale che materia non manet. Di qui e
facile concludere che allora quando la riunione e rispettivamente la
speciﬁcazione &; tale che malgrado di esse materia manet, anche il proprietario della materia sempre suum uere dicere potest. Ma questo, secondo POMPONIO, deve importare che lo Speciﬁcante in tal caso non

diventi proprietario, ma che invece il propriet-ario della materia resti
anche preprietario della nuova cosa; questo solo infatti si desume
«. con-trario dal nihil suum uere dicere potest. Non solo pero Pargu—
mentum a contrario sta in favore dell’idea che la proprietà continui,
ma sta in suo favore anche ciò che si dice nella 1. 5 5 1 D. d. R.
V. 6, 1. Certo noi abbiamo in essa una relazione di ULPIANO, ma le
idee, se non addirittura le parole, sono di POMPONIO. Questi dunque
n' distingue due casi: primieramente il caso del mulsum ; qul non si
veriﬁca alcuno communicari del prodotto, ma eius potius esse qui FECIT;
in secondo luogo vi si contemplano alt-re riunioni inseparabili; qui
si veriﬁca communio e si respinge espressamente il principio esposto
pel caso del mulsum, perchè qui materia manet. Si deduce da ciò che
nel materia manet si ha il fatto opposto a quello prima indicato colle
parole: speciem pristinam non continet, e a sua volta da questo si deduce clic speciem pristinam non continet, quando materia non manet,
in altri termini che qui si ha due diversi modi di esprimere la stessa
idea. Se ora nel caso del mulsum si attribuisce la prOprieta allo speciﬁcante, perchè da un lato le materie impiegate a produrlo speciem
pristinam continent e dall’altro il proprietario della materia ora nihil
suum uere dicere potest, se inoltre nel secondo caso si respinge il principio accettato pel mnlsum quia materia etsi confusa manet tamen-, questa
conclusione deve dipendere dal fatto che continua la proprietà. del
proprietario della materia, rispettivamente da ciò che qui come prima
uere suum dicere potest.
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Fiualmeute questo risultato trova appoggio in frammenti di PAOLO,
il quale rispetto alla speciﬁcazione riducibile segue la teoria sabi—

niana, anzi, secondo il FITTING 91), nel suo commentario a Sabino ac—
cetta interamente questa teoria, il che è erroneo. Come ben si capisce,
noi omettiamo di considerare qui tutti quei passi, i quali contengono
mera interpretazione di volontà., e di cui il FITTING- cerca a torto di
far uso anche per la teoria della speciﬁcazione 95). Qui noi non ado-

9‘) Op. cit. pag. 161 seg.
95) Sono le L. 18 5 3 D. dc pig. aet. 13, 7; L. 78 5 4 D. de leg. 3; L. 88
55 ], 2 D. cod. ; L. 49 D. cle leg. 2. Abbiamo gia parlato prima. (vedi sopra
pag. 281) della L. 18 5 3 cit. Quanto alla L. 78 5 4 cit. (lib. 2 ad Vitellium),
essa tratta del legatam argenti e del legatum marmoris. Del primo si dice che
esso non abbraccia solo l’argento rozzo, ma anche l’argento già, lavorato argentum. factum (al tempo del legato). Pure anche questo non sempre senza
eccezione, come appare da PAC-I.. sent. III, 6 5 85, dove ne sono esclusii
uasa. Ma sempre nel legatam argenti è compreso solo ciò che argenti numero
habetur (L. 19 5 B D. de rel). del). 34, 2; L. 27 55 5,6 D. cod.) e mai le monete
d’argento (L. 19 pr. D. cod.; per ulteriori distinzioni nel campo dei legati di
argento vedi L. 19 5 9 seg. D. cod.). Conformemente a questo senso del legato,
secondo il quale esso abbraccia l’argento re::o e il lavorato, non importano
nulla le mutazioni dell’oggetto avvenute nel frattempo, di modo che e compreso nel legato: a.) anche l’argento, che al tempo della. redazione del testamento cra argento rozzo, e poi invece fu lavorato; b) e così pure l’argento
che dopo la redazione del testamento fu fuso o trasformato in altri oggetti
d’argento, che argenti numero habentur. L. 78 5 4 cit.; L. 44 5 2 D. legat. II.
Tutto questo è soltanto nn’iutcrpretazione che si connette all’uso di dire e che

non ha nulla a che fare coll’idea di PAOLO rispetto alla speciﬁcazione. Specialmcnte non. si può fondare la durata del legato, malgrado la posteriore
speciﬁcazione, sopra la continuazione della proprietà-. Prescindendo dal fatto,
che una tale speciﬁcazione va pensata come compiuta dal proprietario, echo
quindi non rientra giuridicamente nel concetto di speciﬁcazione, la prova
migliore della nostra asserzione sta. in questo, che anche il legatam argenti
vien meno per una posteriore speciﬁcazione, se per essa si produce un oggetto
che non argenti numero habetur, perchè questo iin dal principio non e compreso in questo legato. Se invece si dovesse giudicare di questo caso dal
punto di vista. della speciﬁcazione, rispettivamente dalla proprietà, dovrebbe

naturalmente anche in questo caso durare il legato. In opposizione al legatum
argenti è compreso nel legatnm marmoris solo marmo ro::o, non anche la—
vorato. Quindi il marmo lavorato dopo l’erezione del legato non è più compreso nel legato. Anche questa è sola. interpretazione di volonta e non ha

niente a che fare colla speciﬁcazione. Che a questa. differenza dei legati corrisponda appunto il differente eﬁ'etto della specificazione secondo la media sententia - la continuazione della proprietà-, qni nuova proprieta — è cosa del
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periamo che i passi princìpali,i quali trattano ez professo della speciﬁcazione, ossia l. 24. e 26 D. 11. tit. 41, 1, e i quali hanno formato
originariamente senza dubbio un unico passo l'). Ora in questi testi
PAOLO dichiara espressamente che allorquando materia manente spe—
cies dumtaa‘at forte mutata sit, — me eorum dominum man ere; le
quali parole non possono essere interpretate se non nel senso che in

tutto irrilevante, poichè è da supporre anche qui, che la lavorazione del
marmo sia stata fatta dal proprietario (testatore); o certo in ogni caso il legato comprende questo caso, e perciò codesta lavorazione non cade giuridicamente nel concetto di speciﬁcazione. La ragione per la quale non si ammise
questo e si fondò la decisione della L. 78 5 4 cit-. sulla teoria della speciﬁca—
zione, sta solo nella parte ﬁnale del passo, dove PAOLO del resto dà soltanto
la ragione del diverso signiﬁcato nell’uso comune di parlare delle parole
argentum e marmor e non tira affatto in campo la teoria della speciﬁcazione).
E pure interpretazione di volontà la decisione contenuta nella L. 88 55 1, 2
D. leg. 3. Il principio del passo tratta del legatum lanae. Dell’estensione di
questo legato parla ULPIANO nella L. 70 D. cod., e PAOLO nelle Sent. III, 6
55 82, 85. Secondo questi testi non sono più compresi nel legatnm lanae la
trama e lo stamo, tanto meno i tessuti gia fatti, il vestimentum. Siccome questo
in generale non è più compreso nel legatum lanae, cosi il legato stesso si estin gue
rispetto alla quantità di lana, che più tardi, ossia dopo l’erezione del legato,
fu trasformata in vesti-mentnm. Anche questo non ha dunque niente a che fure
colla teoria della speciﬁcazione. Ugualmente sta la cosa rispetto ai 55 l, 2 di
questo passo. Chi lega ad alcuno del legname (materia) non gli lega con ciò
i suoi mobili, le sue navi, ecc.; quindi anche questo legato si estingue, in
quanto il legname viene trasformato poi in tali cose. L. 57 D. de leg. 3, e
BuIssONIO ele V. Si'/. pag. 178. Così pure chi lega nna nave non lega il legname ottenuto colla scomposizione di vecchie navi e quindi, secondo il senso

di questo legato, si estingue il legatnm navis, tosto che il testatore disfa «leti-'
nitivamente la nave legata e il legato stesso non si estende al legname ricavatone‘.
Anche queste decisioni non hanno dunque nulla a che fare colla teoria della
speciﬁcazione. Lo stesso si può dire della L. 49 pr. D. de leg. 2, la quale del
resto non ha relazione colla nostra questione non foss’altro per la semplice
ragione, che non tratta di un caso di speciﬁcazione. Il passo infatti parla in

generale della morte di un bue legato, e non soltanto dell’uccisione, e ommettiamo di notare che per noi l’uccisione di un animale non è specificazione. Tutti questi passi dunque, che sono tolti parte dalla massa edittale,
parte dalla massa Sabiniana, restano totalmente esclusi dalla teoria della spe-

ciﬁcazione.

b) Sulle !. 24, 26, D. 41, 1, vedi la mia. interpretazione nella Memoria. « Materia e

species : nel Bollettino dell'Istituto di diritto romano, pag. 221.
GLüCK, Comm. Pandelte. — Lib. XLI.
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questo caso la proprieta esistente sulla materia. continua sulla neve
species. Parimenti egli deve ammettere che continui la proprietà. laddove egli, malgrado che la speciﬁcazione sia irriducibile, a motivo
della mala fede dello speciﬁeaute non annuettc alcun acquisto di proprietà, ciò ehe egli formula dicendo: quod ca: re nostra ﬁt, nostrum
esse verius est ; ma da ciò non si può concludere che nel commento
a Sabino egli abbia assoluta—incute sostenuta la teoria sabiniana "6).
Riassumendo ora quanto abbiamo detto sin qui, abbiamo per ri—
sultato, ohe GAIO non prova niente contro la continuazione della propietà, mentre GIULIANO, POMPONIO e PAOLO, i quali seguono in tutto
o in parte la teoria sabiniana, si esprimono, in quanto fanno ciò, in
modo che, stando alle loro parole, la proprietà del proprietario sulla

nora species dev’essere considerata semplicemente come una prosecuzione della proprietà precedente. Noi siamo qnindi autorizzati a concludere, che anche i sabiniani hanno ammesso ehe continui la pro—
prieta di prima e non che sorga una nuova proprieta 97).
Per questa conclusione sta anche la relazione che, secondo i Sabi-

niani, corre tra la species da un lato e la materia dall’altro. Siccome
la species di fr ente alla materia non e qualche cosa di indipendente,
siccome cioe cssa non puo sussistere senza la mater-ia, cosi essa appar
loro come una conformazione dell’oggetto, sul quale cade la proprietà,
e perciò essa non e nulla di nuovo, nia. solo il vecchie oggetto in una
nuova apparenza. Tutto ciò deve condurre per legittima eonse;uenza
a questa conclusione, che come rimane identico l’oggetto malgrado
ogni mutamento, così rimane identica la proprietà del proprietario
della materia; quindi l’essenza della teoria sabiniana sta in ciò, che
essa applica (niche alla specificazione (lt materiale altrui tl principio
sostanziale, ehe i giuristi romani applicano generalmente nel caso di
specilicazione di materiale proprio e nel caso di accidentale trasfor—
mazione della cosa 95). Anche in questo caso, insegnano i Sabiniani,

96) Vedi sotto 5 1729 d.
97) SULZER, op. cit. pag. 30 seg. ; DunernG, op. eit. loc. cit. Attribuirc a
SABINO e a CASSIO un’altra idea è un errore, che non può essere sostenuto
con nessun altro testo. SULzEn, op. cit. pag. 32 nota 14; Bum, op. cit. 5149
pag. 575.

93) LEIST, op. cit. pag. 162 seg.; 178 seg.
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la proprietà aderisce alla materia, ossia alla sostanza della cosa e
perciò la proprietà stessa dina anche in questo caso ﬁnche dura la
sostanza, prenda questa l’una o l’altra forma. Senza fare eccezione

alcuna, anche trattandosi di speciﬁcazione di materiale altrui, essì
applicano il principio: quod et re nostra jit, nostrum est. l’cr con—
seguenza, pei motivi sopra esposti, devono far continuare anche gli
altri rapporti giuridici reali esistenti sulla cosa, che aderiscono alla
sua sostanza, come, ad esempio, il possesso e il diritto di pegno. Così
secondo la teoria sabiniana il lavoro non lia punto la forza di ge—
nerare la proprietà, ma soltanto di generare un’obbligazione. La nom
species ha gia in forza della materia, con eui e stata fatta, nn pro—
prietario e non può quindi essere attribuita al produttore. Essa resta
in proprietà del proprietario della materia, il quale e vero, prescin—
dendo dal caso di dolo, potra ora rivendicare solo la nera species, ma
la rivendicbera pur sempre in forza della vecchia propriet}, che gli
spetta ora conie'prima sulla materia. Il produttore si trova in nu
rapporto lllGl‘îLlll'ﬁltîì obbligatorio con lui, in quanto egli di fronte al
proprietario secondo i casi ha diritto ad essere risarcito o ha l’obbligo
di risarcire.
IIa diritto ad essere risarcito, se la nova species vale di più della
vecchia cosa specificata, se, in altri termini, la materia ha aumentato
di valorx in forza della creazione della new species. A proposito di
ehe va notato che non esiste un’ azione speciale diretta a questo ri—
sarcimento; in particolare non si può parlare di nn’actio negotiorum

gestorum, ne di una condictio s. c. del produttore, non della prima,
perche egli ha prodotto la cosa suo nomine, enon della seconda, perche
la cosa non e entrata in forza (lv-lla produzione nel patrimonio del
proprietario della materia 99). Il diritto del produttore al risarcimento

non potrà farsi valer quindi che per via di ritenzione mediante una
accept-io deli, cui il produttore della nova species può opporre alla rci
vindicatio del proprietario. A questo proposito bisogna fare la seguente
distinzione:

99) Cf. FITTING, Op. cit. pag. 354 nota a; il FITTING perö dichiara ammissibile la prima azione non secondo il diritto romano, ma secondo il diritto
attuale in base alla pratica. Insinna, Annali XVI pag. 248.
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a) Se la speciﬁcazione della materia entra nella categoria delle

impensae necessariae, se in altri termini essa e un uso economicamente
necessario della materia, perchè altrimenti. questa si sarebbe corrotta
(così com’è, ad esempio, nel caso di far mosto coll'uva), allora lo speciﬁcaute può pretendere sempre, tanto se è bonae che malae fidei possessor, il risarcimento della spesa da lui fatta, risarcimento però che
trcva i suoi limiti nell’aumento di valore della materia in causa della
Speciﬁcazione IOD).
b) Se invece la speciﬁcazione non puö essere considerata come

una spesa necessaria fatta rispetto alla materia, se, in altri termini,
essa entra nella categoria delle impensae utiles, allora il risarcimento
delle spese spetta alle speciﬁcante, solo se egli è bonaeﬁdci possessor.
Naturahnentx, dic endo questo, si presuppone sempre che la produ—

zione della nova species appaia come una spesa utile pel proprietario
della materia 1). Se invece lo speciﬁeante era malae fidei possessor, allora secoudo ben noti principi gli spetterebbe semplicemente Pius tollendi, de] quale nel nostro caso per motivi facili a intendersi — eccettuato al più il caso di speciﬁcazione di più cose in una unione
separabile — non e luogo a parlare; qui adunque cessa di regola
Ogni pretesa di risarcimento?). Lo stesso si ha quando la speciﬁca—
zione ha il carattere di spesa meramente voluttuaria.
Lo speciﬁcante è obbligato a risarcire il proprietario, come e naturale, quando facendo la noce species egli diminuì il valore della materia, quando cioe la materia è stata corrotta, resa di minor valore
in causa della speciﬁcazione. Va da se che il proprietario della materia
può rivendicare anche in questo caso la noce species; ma la rivendicazione non basta a soddisfare il suo interesse, perchè a lui importa
anzitutto di essere

indennizzato. Se c’è un furtum mater-tac, egli ot

100) SULZER, op. eit. pag. 91. Ma non si può considerare, col FITTING, op.
cit. pag. 353, la speciﬁcazione sempre come una spesa necessaria, per la ragione che senza di essa la noua species non sarebbe esistita. E chiaro infatti
ehe pel proprietario della materia non si tratta della nova species, ma solo
della conservazione della materia. Pel proprietario adunque la speciﬁcazione
riesce una spesa necessaria, solo se senza di essa ]a materia sarebbe diventata.
inutile, si sarebbe guastata, ecc.

]) L. 38 D. de E. 7. 6,1. '
?) SULzER, op. cit. pag. 93 seg.
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terrà. l’indennità. con la condictio furtiva. Negli altri casi possono servire a tal ﬁne i mezzi seguenti:

a) La rei vindicatio e Pact-io ad exhibendum della vecchia species
consumata colla speciﬁcazion-n XIa questo mezzo non puo usarsi, se
non quando la specilicazione rientra nel concetto del dolo malo desiit
possidere 3), quando cioè nello speciﬁcante c’era scientia rei alienae.
Allora il proprietario ottiene il risarcimento dell’interesse, ch’egli avea
ad aver l’antica species 4). Ma ciò malgrado egli conserva la rei vindicatio rispetto alla nova species. Se avesse esercitato gia prima questa,
potrebbe agire ancora colla rei vindicatio della cosa aulica, a motivo
del danno nou risarcito.
l)) Se lo speciﬁcante non è in dolo, non si può naturalmente piu

discorrere delle anzidette azioni; ma tuttavia il proprietario della materia non e privo di mezzi di difesa. Poichè spesso una tale speciﬁcazione, diminuente il valore della cosa, apparira come danneggiamento colposo di cosa altrui e allora avrà. luogo l’aetio legis Aquiliae,
oppure un’azione simile a questa. La colpa in questo caso non consiste
nel lavoro mal fatto, ecc., ma solo nell’avere lo speciﬁcante negli—
gentemente speciﬁcata materia altrui 5). Se manca una siffatta colpa,
non c’è più nessuna azione.
Finora abbiamo sempre presupposto, che si trasformi in una nova
species una cosa altrui; in questo caso, secondo la teoria sabiniana, il
proprietario della materia resta proprietario della nuova cosa. Si ha
sostanzialmente lo stesso risultato, quando vengono speciﬁcate parecchie cose altrui dello stesso proprietario. Anche allora continua sulla
nova species la sua proprietà. prima esistente; il che non è escluso dal
fatto che secondo il genere della speciﬁcazione si ha una fusione di
più diritti di proprietà. in un solo, oppure una moltiplicazione del

diritto di proprieta ﬁno allora nno. Merita perö di essere particolarmente considerato il caso, che siano trasformate in una nova species
cose di diversi proprietari. Anche in questo caso i Sabiniani tengono

3) Cf. WIancar-IID, op. cit. I 5 193 nota 8.
") VANGEROW, op. cit. I 5 332 nota 2.
5) Cf. L. 30 5 2 D. ad leg. Ag. 9, 2; L. 14 5 3 D. praese. vcrb. 19, 5; L. 27

M 14, 15 D. ad leg. Ag. 9, 2. FlTTING, op. cit. pag. 3523SULz1-zu, op. cit. p. 94.
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fermo il principio quod cz re vostra jit, nostrum est. S ‘condo che ora
le cose riunite nella nova species stanno fra loro nel rapporto di accessione oppure di coordinazione, lo svolgimento del principio sabi-

niano conduce al seguente risultato:
l.° Se le cose speciﬁcate stanno tra loro nel rapporto di accessione, allora il proprietario della cosa principale e proprietario della
nova species e precisamente questa proprietà appare come una con—
tinuazione della sua antica proprieta esistente sulla cosa principale.
Di fronte al proprietario della cosa secondaria egli e tenuto soltanto
al risarcimento; codesto proprietario può in caso di riunione separa-—
bile presentare contro di lui l’actio ad e.vh-ibcnclmn e la rei vindicatio
e altrimenti nn7actio in factum ");

2. Se le cose stanno fra di loro nel rapporto di coordinazione,
allora secondo la teoria sabiniana import-a distinguere, se la riunione
di più cose ottenuta colla speciﬁcazione e separabile o inseparabile.
Se è separabile, allora ciascuno resta proprieta-rio del pezzo fatto
colla sua cosa, e può rispetto ad esso agire con actio ad c.chibcmlmn
e con rei vindicatio. Lo speeiﬁcante ha soltanto il diritto ad essere
risarcito delle spese, presupposto naturahueute, che il pezzo in questione anche dopo la separazione abbia un maggior valore per il pro-

prietario 7).
Se invece la riunione e inseparabile, allora, secondo la teoria sa—
biniana, la nova species deve cadere nella comproprietà. dei proprietari
della materia. Il principio sostanziale, che i Sabiniani applicano senza

eccezione, conduce necessariamente ad ammettere, che al fondersi di
più cose in un unico oggetto corrisponda anche una fusione della pro-

prieta; il risultato della fusione, se si ha una pluralità di subbietti,
è la loro comproprietà. sulla nova species. Anche questa comproprietànon è una nuova proprietà., ma soltanto una continuazione dei vecchi

molteplici diritti di proprieta solitaria spettanti a parecchi subbietti,
come prima fu esposto.
Per verita che i Sabiniani trattasscro in questo modo il caso in
questione, che speciahnente essi annnettcssero clic sorgesse una com-

6) L. 3 5 14 1). ad cæhr'b. 10, 4.
7) SULZER, op. cit. pag. 96.
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proprieta, non ci e detto espressamente in alcun luogo, ma non e per
questo men certo. Anzitutto infatti conduce a questa conseguenza il

principio sostanziale. Chiunque svolge rigorosamente nelle sue conseguenze il principio sostanziale deve venire all’anzidetto risultato.
Inoltre nou ci mancano punti d’appoggio nelle fonti. Uno è costituito
dalla 1. 5 5 1 D. de rci v. 6, 1 prima citata-, secondo la quale POMPONIO scrive: si ez melle meo vino tuo factum sit mulsum, quosdam easist-imassc id quoque communicari. Cosi ci si attesta che vi furono giuristi,
i quali hanno ammesso che sorgesse una comproprieta sempre anche

nel caso di speciﬁcazione irriducibile. Questi giuristi, stando a quel
che sappiamo della teoria sabiniana, non possono essere stati che i
Sabiniani. POMPONIO, quant’è a lui, ha in orrore la comproprietà. nel
caso del mulsum, ma solo perche egli scgne qui il principio proculiano,
perche, in altre parole, egli attribuisce al produttore la proprietà. della
nova species mulsum. In quanto invece egli non attribuisce alla pro—
duzione la forza di generare la prOprieta e attribuisce coi Sabiniani
la nuova cosa al proprietario della materia, tien fermo anche lui alla
comproprietà.; ora in questo abbiamo un argomento convincente per
dire che abbiamo da fare qui meramente con una conseguenza del
principio sabiniauo. Le quote di comproprietà. si determinano, come

ci insegna ]o stesso POMPONIO,116] caso di riunione di cose di ugual
valore secondo il rapporto di qualità; negli altri casi secondo il rap—
porto di valore delle cose riunite 3).

5 1723 c.
La speciﬁcazione di cose altrui ; la teoria proenlimm.

Il modo ﬁnora esposto, con cui i Sabiniani trattarono la speciﬁca
zione, non e, come pensa il SULZER 9), una derivazione da una determinata teoria economica, ma la conseguenza naturale del fatto che
la proprietà. aderisce alla sostanza della cosa e perciò perdura-, ﬁnchè

la sostanza esiste come oggetto indipendente. Senza dubbio la logica

s) L. 5 pr. D. de R. V. 6, 1; cf. con L. 4 D. cod.
9) Op. cit. pag. 37 se".
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attuazione di questo principio corrisponde alle condizioni economiche
dell’antichità.; poiche ﬁnche vige il sistema dell’economia in natura e
ﬁnchè ognuno produce da se con materia propria ciò, di cui ha bi—
sogno, sembra del tutto naturale che gli appartenga anche ciò che
ha fatto con codesta materia 10). Il pensiero che il lavoro o, più esat—
tamente, la produzione, può procurare la proprietà. di una cosa, non
poteva in questo tempo sorgere, in quanto che tutto ciò che era creato
col lavoro, apparteneva già per la sua sostanza al produttore. Non
c'era in questo periodo di tempo alcun mot-ivo pratico, che spingesse
a porre in rilievo il lavoro, come fondamento d’acquisto della proprieta. Che uno qui e la. speciﬁchi materia altrui e un caso gia di per
sè raro, che allora non aveva bisogno di essere particolarmente con—
siderato, e che non era punto adatto a fare stabilire un’eccezione al
principio sostanziale.
La cosa dovè andare altrimenti tosto che la fabbricazione divenne
un ramo indipendente d’industria, testo che si si abituò a non far più da
sè gli utensili e gli alt-ri prodotti artiﬁciali, di cui si aveva bisogno,
ma a comperarli dal fabbricante. Solo in questo momento storico si

intende come sorga la questione, se la fabbricazione stessa non sia di
per se una ragione d’acquisto della proprietà., di modo che la nova
species appartenga, se non in" causa della sostanza, in causa della produzione al produttore, quando questi abbia per caso adoperato a crearla
materiale altrui. Come ci si attesta nelle fonti, questa questione fu

risolta del tutto aﬁ'ermativamente dai Proculiani, coll’attribuire la proprieta della nova species a colui qui eam fecerit “). In forza della nuova
teoria, il valore generale senza eccezione del principio sostanziale, che
ﬁno allora era stato da tutti ammesso, divenne una mera opinione
della scuola dei Sabiniani e come tale ci è stato tramandato. Si po—
trebbe esser tentati, giovandoci di moderne terminologie, a considerare
la teoria proculiana come una reazione contro il capitalismo, in quanto
che essa da peso al lavoro in opposizione al. principio sostanziale. Ma

10) LEIST, op. cit. pag. 162 seg.; cfr. per quanto segue: DANKWARDT, Evenemia nazionale e giurisprudenza (Naiz'onalökonomz'e and Jnrisprndcm) I pag. 38;
Koruna, Diritto d'autore (Autor-recht) pag. 321 seg.

") GAI. 2, 79; L. 7 5 7 D. 11. t. 4], 1,- 5 25 I. b. i. 2, 1.
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si avrebbe torto di far ciò, poichè bisogna considerare che anche il
lavoro, a cui i Proculiani attribuiscono la forza di generare la proprietà., nelle condizioni economiche dell’Impero romano era principalmente lavoro di schiavi, di modo che in questa questione si trova di
fronte capitale contro capitale, capitale lavorato contro capitale lavorante. Perciò non ingenererebbe che errori introdurre l’anzidetto moderno antagonismo nella nostra questione. Nella controversia fra Sabiniani e Proculiani non viene in campo la lotta fra capitale e lavoro,
ma la lotta, che resta nelle condizioni economiche di quel tempo entro
la cerchia del capitale, fra il principio sostanziale e il principio della
creazione.
Noi non sappiamo quando sia sorta la teoria proculiana, se essa
non ebbe il suo precursore nel diritto greco ’E). In ogni caso noi ne troviamo fatte applicazioni gia in LABEONE, del quale Ponroon ci dice:
si vir umor-i lanam donavit et (ea) ez ea lana vestimenta sibi confecit,
UXORIS esse vestimenta LABEO ait 13). Siccome la lana a motivo dell’invalidità. della donazione è proprietà. del marito, così la preprietà
della moglie sopra il vestimentum fatto con essa, deve essere fondata
solo sul principio proculiano, sul principio cioè che la nova species appartiene a colui qui eam fecerit. Perciò questo principio risale gia agli
inizii della lotta fra le due scuole.
I Proculiani, nell’aﬁ'ermar questo, partono dall’idea che la cosa, a

cui si riferisce la proprietà, non e caratterizzata solo dalla materia,
ma anche dell’apparenza esterna. Se perciò la vecchia cosa viene tras-

formata in un’altra, con essa vien meno anche l’oggetto di prOprietà.
ﬁno allora esistito e sorge un nuovo oggetto del diritto stesso. Per
conseguenza non si può più parlare della vecchia proprietà., ma solo
della nuova sul nuovo oggetto; e questa i Proculiani l’attribniscono
al produttore, poichè il proprietario della materia non può più pre-

tenderla in forza della vecchia proprietà. estinta insieme alla vecchia.

12) Per quanto sappiamo non esiste alcuna fonte del diritto greco, che
tratti della speciﬁcazione. Sul fatto che l’antitesi, dipendente dalla natura
della cosa, tra Sabinianismo e Proculianismo si trovava anche in altro campo,
consulta le interessanti comunicazioni del KOIILER nelle sue Questioni giari-

(liche moderne (Moderne Rcohtsfragen) pagine 9, 1013) L. 29 5 ] D. de donat. 1". v. et ax. 24, ].
GLücK, Comm. Pandeue. — Lib. XL].
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species. A dirla in breve, il loro punto di partenza è questo: identiﬁcazione dell’oggetto e della species. Ma qui va notato ch’essi non fanno

questa identiﬁcazione se non nella speciﬁcazione di materiale altrui;
se si tratta invece di speciﬁcazione di materia propria o di accidentale
trasformazione di essa, allora anche i Proculiani sanno ben distinguere

fra species e oggetto, anch’essi cioè non ammettono che col mutarsi della
species si muti senz’altro anche l’oggetto. In questo caso, malgrado il
cangiarsi dell’apparenza, la cosa resta per loro la medesima, ﬁnche
esiste la sostanza come ima cosa indipendente, qnalnnque sia la sua
species. Se essi nell’altro caso collegano la proprietà. non tanto alla
sostanza quanto alla species, quindi non può derivare ciò che da
una tendenza pratica, cioè dalla tendenza a giovare al prodattore, ad attribuirgli in altri termini la proprietà della nova species.
Afﬁnchè il raggiungimento di questo ﬁne non venga impedito dalla
propriet-à del proprietario della materia, la nova species è trattata appunto come un nuovo oggetto e come tale è attribuita al produttore.
Qual’è ora il fondamento giuridico di questo acquisto della pro—
prietà del « nuovo oggetto?» Questo, come c’informa GAIO (l. 7 5 7
h. tit. 41, 1): « quia quod factum est, antea nullius fuit ». Giuristi eminenti “) intendouo queste parole nel senso che. secondo i Proculiani,

l’acquisto del produttore derivi dall’occupazione del nuovo oggetto
senza padrone. Per conseguenza, nell’acquisto per speciﬁcazione am-

messo dai Proculiani si avrebbero due atti: prima la speciﬁcazione,
che semplicemente distrugge la proprietà, poi l’occupazione, che fonda
la proprietà.. Ora qui colpisce anzitutto il fatto, che in base al principio l‘ondamentalc dell’occupazione la proprietà. della nova species non
puo appartenere allo speci ﬁcante che come primo occupante. Per quanto
era lo speciﬁeante sia, in linea di fatto, il più prossimo alla speciﬁ—
cazione, egli tnttavîa non è tale in linea di diritto — si vorrebbe forse
stabilire per amore della teoria dell’occupazione un esclusivo diritto
di occupazione dello speciﬁcante? — se quindi alcuno lo prevenisse,
dovrebbe diventar proprietario questi e non lo speciﬁcante, di modo

H) Böcmsc, op. cit. 5 154 nota 10; VANGEROW, op. cit. I 5 310 nota 1;
BEcr-IMANN, op. cit-. pag. 46 seg.; FITTING, op. cit. pag. 175 ; WINDSCHEID, op.
cit. I 5 187 nota 2. Cf. SEUFFERT, Archivio (Archiv) IV num. 275.
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che l’acquisto della proprietà. per parte dello speciﬁcante non sarebbe

in conclusione fondato nella speciﬁcazione, ma sarebbe invece più o
meno accidentale. 11 FITTING15) ammette che questa conseguenza faccia

effettivamente parte della teoria proculiana; in questo egli però ha

un precursore anche più deciso nel BECIIMANN w); infatti qnesti pensa
cheil sorgere di una nova species importi sempre che questa sia senza
padrone e ammette che una tale conseguenza si veriﬁchi anche qnando
la nostra cosa accidentalmente si trasformi in una nova species. Per
lui anche qui può occupare per diritto la cosa sia il terzo, che il pre—
cedente proprietario; questi può anzi essere anche escluso da quello.
Basta sentir affermata questa conseguenza dell’esser la nova species
senza padrone, per capir testo che una tale teoria è praticamente inapplicabile. Nelle fonti l’acquisto da parte dello speciﬁcante non è mai
ricondotto all’occupazione. Due soli pretendenti alla proprietà si stanno
di fronte: da una parte il proprietario della materia, dall’altra il fab-

bricante ossia lo speciﬁcaute. Mentre i Sabiniani attribuiscouo la proprietà al primo,i Proculiani l’attribniscono al secondo. Questi acquista
la proprietà. non come occupante, ma come colui qni FECIT, come produttore, generatore, creatore della cosa. Per conseguenza per essi la
speciﬁcazione non distrugge soltanto la proprietà., ma la crea. Que—

st’ultimo fatto è quel che viene in prima linea, perche la speciﬁcazione annulla la proprietà. vecchia, solo in quanto ne fonda una nuova-.
Noi non abbiamo dunque a fare con due atti giuridici, ma solo con
uno, il quale, al pari della novazione, ha un doppio eﬁ'etto, in quanto
che collo stabilire sulla nova species la nuova proprietà. del produttore,
necessariamente esso distrugge l’antica proprietà. del proprietario della
materia. Tosto che è fatta la nova species, essa appartiene, secondo la
teoria proculiana, immediatamente ipso im‘e allo speciﬁcante; ﬁno a
quel momento appartiene al proprietario della materia, di modo che
non si può dire che si trovi neppure per un istante senza padrone.
Ma come si accorda con queste la frase quia quod factum est ant-ea
NULLIUS fuit della l. 7 5 7 D. h. tit. 41, 1? Par che qui si affermi
chiaramente che la nova species e\ senza padrone, il. che conduce ne-

15) Op. cit. loc. cit.
16) Op. cit. loc. cit.

292

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1729 c.

cessariamente alla teoria dell’occupazione. Ma non è; in codesta frase
non si dice che la nova species effettivamente anche per un solo mo—
mento sia stata senza padrone, ma bensì che la nuova cosa, la quale,
tosto al suo nascere, spetta al produttore, prima (cioè prima della sua
esistenza) non appartenne ancora a nessuno e perciò senza lesione del
diritto di alcuno può essere attribuita al produttore. Codesta frase si
dirige dunque soltanto centro il proprietario della materia, cioè contre
la teoria sabiniana. Poichè la nova species è nata ora, essa non può,
essendo un « nuovo oggetto », aver ﬁn qui appartenuto a nessuno, e
può quindi, senza ledere il proprietario della materia, essere attribuita
al produttore. La frase in discorso ha così semplicemente scope di—
fensivo; essa mira solo a toglier di mezzo l’impedimento che si oppone
all’acquisto della proprietà del produttore. In essa non è contenuta
la ragione positiva di codesto acquisto della proprietà,; la ragione sta
meramente nel faeere, nella produzione, creazione della nova species,
quindi nel lavoro; ma nel lavoro pensato, non come fatica impiegata,

ma come risultato di un lavoro, come creazione, produzione. Perchè
le speciﬁcante ha creato, prodotto la nuova cosa, sulla quale il pro
prietario della materia non può far valere alcuna pretesa, per questo
essa gli appartiene, anche se la produzione si è veriﬁcata senza fatica,

anche se è il risultato di un’ora felice 17) c).

17) KonLnR, Dii-itia d’autore (Anima-seh!) pag. 232 seg.

c) Su queste parole « quia quod factum est anteauullius fuer-at » ecco quant‘io scri—

veva nel cit. lavoro (pag. 21): «Ed ora. vediamo le parole: quia quod factum est antea
nullius fuerat. » lo non se cerne si abbia potuto credere che queste parole siano di GAIO.
Esse sono un vero e proprio non-senso. A che tempo si riferisce l'antea? Evidentemente
al tempo anteriore a quello della creazione della cosa. Si ha cosi questa sentenza: a la
cosa è di chi la fece, perchè prima che fosse fatta, non era di nessuno. » Bella scoperta

e bella ragione! Fosse detto almeno che la cosa è di chi la fece, perchè ora che e'fatta
non è di nessuno; ma dir che non era di nessuno prima che fosse fatta. è dire una

scempiaggine, perchè si capisce che ciò che non 'e ancora non può essere di alcune, ed
e non dire una ragione, perchè ammesso di necessità. che la cosa prima di esistere non
fosse di nessuno, resta appunto a discutere, ora che esiste, di chi sarà. Onde codesto
dato che la cosa, prima di esser fatta, era di nessnno, lo poteano benissimo accettare

anche i Sabiniani. So bene che si vuol dare a codeste parole un senso profondo; si
vuole vedere in esse affermato, contro i Sabiniani, che la cosa 'e nuova e come nuova
non 'e di nessuno e ricade al primo occupante [secondo il Frr'rmo e il BECHMANN] o

a chi la fece, perche la fece [secondo l’Autore]. Ma sono vani sforzi. Che fosse cosa
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Questa proprieta, creata colla produzione secondo i Proculiani, è
senza dubbio una nuova proprietà., che appartiene allo speciﬁcante,
per la ragione che egli ha creato la nova species, il nuovo oggetto di

proprieta. Per conseguenza anche il possesso delle speciﬁcante di materia altrui e un possesso nuovo. Quanto ai diritti reali, che gravano
sulla materia, si estinguono, come ognuno intende, l’usufrutto e l’uso;

lo stesso però, secondo la teoria proculiana, va detto anche del diritto
di pegne, non già. perchè la proprietà. dello speciﬁcante è nuova, ma
perchè da parte dei Proculiani la nova species è trattata come un

nuova la cosa fatta lo ammettevano anche i Sabiniani. Questi parlavano di «rem
facere» (GAIO, 2, 79) e una frase simile indica, che si riteuea la cosa fatta per cosa

nuova; la materia era vecchia per i Sabiniani, ma la cosa. era nuova. No: riconoscasi
invece che come codesto « quia » non c’è nelle Istituzioni, cosl non c'era nelle « res
cottidianae » di GAIo. Sono stati i compilatori, che trasportarono di pianta dalla teoria
dell'occupazione a questo luogo l'idea di GAIO: «quod nullius est id naturali ratione occupanti conceditur. » Siccome GAIo 2,79 diceva « in aliis quoque speciebusnaturalis ratio requiritur » i compilatori, ommessa, com’ebbi a dire, questa introduzione, crc-

dettero di dare la « naturalis ratio » dell’una e dell‘altra teoria. Rispetto alla prima
GAIo non purea che dicesse se non il principio e non la ragione: « alii vero eius rem
esse putant qui fecerit.» Questa ragione credettero di darle. loro, e pensarono all‘occupazione. Pensato a questa, presero il presupposto dell‘occupazione clic la cosa che si
occupa, sia di nessuno e lo misero qui. Non badarono che nell‘occupazione la cosa, che

si occupa esiste prima di occuparla; che quindi qui si si può dire, che la cosa, che io
occupo, diventa mia, perchè prima non era di nessuno. Ma non si può dire ciò nella speciﬁcazione, perchè qui un prima per la cosa non c’è; nasce in un punto e in questo
punto è gia per i Proculiani di qualcuno. Per la teoria proculiana quindi la cosa non

è mai cosa di nessuno; prima non è; quando è, è dello specilicante. Siamo dunque veramente innanzi ad uno stortissimo adattamento del presupposto dell‘occupazione alla

fattispecie della speciﬁcazione, indegno di GAIO, di cui nelle Istitnzioni di GAIO non c'è
traccia, degno solo dei frettolosissimi compilatori. » Aggiungo qui soltanto questa osservazione: che l‘ultima idea sostenibile e quella che la frase « quia quod factum est, ecc. »
abbia soltanto uno scopo polemico contro i Sabiniani. Il Fur-nno e il BncnnANN aveano
tutte le ragioni di trovare espressa in essa la ragione positiva dell'acquisto delle speciﬁcante, La lettura spregiudicata del testo non consente infatti altra interpretazione.
Come è possibile credere che il giurista, dopo aver detto che Nerva e Proculo stimano

che la cosa è di chi la. fece, proceda con quel « quia » a dir non la ragione di questa
loro Opinione positiva, ma la ragione, per cui non seguono l'opinione sabiniana? Almeno
precedesse nel testo l’esposizione della teoria sabiniana; allora, mettendoci della buona

volontà, si potrebbe anche pensare che la frase fosse diretta a confutare la ragione di
questa opinione. Ma non è, e cosl rien mene anche queste pretesto di dare alla frase
Scopo polemico. Finalmente, se GAIO avesse voluto respingere la ragione invocata dai
Sabiniani, avrebbe dovuto confutare la ragione, che da poi come invocata da questi;

« quia sine materia nulla species efﬁci pOSsit »; ma invece è palese che non c'è nessuna
rispondenza. fra il primo e il secondo «quia ».
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uuove oggetto ls). Partendo da questa idea, sarebbe solo da vedere
se il diritto di pegno sulla materia non si riferisca al risarcimento da
prestare al proprietario di essa; ma questa è Ima questione, rispetto
alla quale non abbiamo alcun punto d’appoggio per dire, come secondo i Proculiani andava decisa. Ritornando ora alla nuova proprietà—
dello speciﬁcantc, sorge tosto la questione, se le spcciﬁcante la acquista
sempre, oppure allora solo, ch’egli ha fatte la speciﬁcazione bona
jide. Quelli, che considerano l’acquisto della proprietà per speciﬁca—
zione secondo i Proculiani come un caso di occupazione, devono per
logica conseguenza essere della prima opinione, cioè ritenere come
irrilevante la bona oppure la mala fides delle speciﬁcaute. Secondo
questa opinione la cosa nuova deve considerarsi come senza padrone,
seuza distinguere se fu prodotta bona oppure mala ﬁde, e quindi deve
spettare all’occupante. Questa e effettivamente la teoria del BOOKING,
il quale solo nel caso del fur esclude l’acquisto della proprietà., perche
questi è sempre in mora! quasi che questo fatto potesse esser mai
decisivo nella presente questione. Questa è pure l’opinione del VANGEROW, il quale logicamente fa acquistare la proprietà. anche al far
speciﬁcante; ﬁnalmente questa è pure, ahneno per la teoria proculiana,
l’opinione del FITrING, il quale rileva espressamente che, secondo il
mero «principio dell’occupazione » dei Proculiani, anche il ladro speciﬁcante deve diventare proprietario 19). Per noi, che non troviamo il
fondamento d’acquisto della proprietà. nell’occupazione, ma nella produzione, nella creazione ma'-m; della nova species, questa necessità di
attribuire la proprietà. anche allo speciﬁcante in mala fede non esiste.
Infatti questo fondamento d’acquisto della proprietà permette di pensare ch’esso non faccia acquistare la proprieta allo speeiﬁcante, che
se questi le vier-ita coll’onesta della sua condotta. In nessun luogo
però ci e detto che i Proculiani abbiano limitato effettivamente in
questa forma la forza creatrice di proprietà-, da loro affermata, della
produzione, che, con altre parole, abbiano collegato l’acquisto della
proprietà. dello speciﬁcante alla presupposizione della sua bona fides.
Le due relazioni sul contenuto della teoria proculiana, che possediamo

18) Cf. anche il SAAR, op. cit. pagine 51, 52.
19) Vedi le citazioni alla nota 14.
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(GAI, 2, 79 e l. 7 5 7 1). 11. tit. 41, 1 GAIO) dicono concordemente che diventa proprietario della nova species qui FECERIT; in nessuna di esse c’è
neppure un cenno che si limitasse codesto acquisto al caso della bona
ﬁdes; esse sono anzi concepite in modo che non escludono neppure

l’acquisto del far. Per verita il passo relativo a quest’ultima questione
(GAI, 2, 79) non prova che un tale acquisto si veriﬁcasse; infatti non
è necessario ammettere che colni qui surripuit, o contro il quale si
concedono nel testo le azioni di furto, sia lo speciﬁcante. Ma d’altro
lato nessuno indizio v’è che non potesse anche esser lui; di modo
che visto il modo generale di esprimersi del passo, dobbiamo dichiarare per verisimile piuttosto che l’acquisto si veriﬁcasse anzi che nO.
Certe questo è strano! Dunque, si dirà, il ladro collo speciﬁcare la
cosa rubata, ad esempio, collo spremere l’uva e le olive rubate, col
modellare l’argento, secondo i Proculiani diventava così semplicemente
proprietario, facendo per tal modo un acqnisto, che dovrebbe essere
chiamato una adquisitio improba! Ma questo non è un argomento decisivo in contrario, perchè, pur prescindendo dall’istituto singolare della
usucapio (improba) pro herede, che serviva a scopi tutti speciali di utilità.,

non mancano altri casi, in cui, malgrado una innegabile disonestà, ha
luogo l’acquisto della proprietà da parte del disonesto O almeno è
negato al proprietario della cosa di far valere la sua proprietà; basta
pensare solo a colui che pianta nel suo suolo piante rubate, o a chi

inediﬁca materiali da costruzione rubati, ecc. Il fatte che in questi
casi il proprietario perde la sua proprietà. a favore del far o almeno
è come se la perda 20), non farà. più apparir troppo strano ehe i Pro-

onliani attribuiscano la proprietà della uera species al ladro speciﬁ—
caute. Tanto più che, secondo questa scuola, non si tratta. più del

vecchio oggetto, ma di uno nuovo, al qualenatnralmente la vecchia
proprietà. non si riferisce più. Partendo da quest-a idea, è possibilissimo che, malgrado ogni implebit-.l. dello speciﬁcante, al proprietario

Precedente non si siano lasciate, come in altri casi di distruzione della
cosa, che sole azieni personali, e che la proprietà della nuova cosa
sia stata invece attribuita a colui che l’aveva prodotta, in qualunque
maniera si avesse procurato il materiale per farla.

20) PEltNlCE, op. cit. II pag. 149 seg.
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Inoltre va richiamata l’attenzione sopra una considerazione che poteva essersi insinuata nella teoria proculiana; i Proculiani cioe pote-

vano aver sostenuto che la proprietà della nora species andava attri—

buita al fabbricante, non solo a motivo della sua produzione, ma
anche per proteggere in tal modo il terzo acquirente, che aveva comprato il prodotto dal fabbricante 2l). L’acquirente sarebbe così dispen—
sato dalla necessità di provare eventualmente che la proprietà del
materiale era del fabbricante. Basta che egli provi che il vaso, ch’egli

rivendica, è stato fatto da X; che questi lo abbia fatto con creta o
latta propria o altrui è indifferente, perchè in ogni caso il fabbricante
era proprietario del vaso, e ciò in forza del principio sostanziale, se
lo aveva prodotto con materiale proprio; in forza della produzione,
se lo aveva prodotto con materiale altrui 29).
Noi non sappiamo se questo riguardo al terzo abbia avuto un’in—
ﬂuenza. Questo solo si può affermare, che il pensiero che l’acquisto della
proprietà da parte dello speciﬁcaute sia anche nell’interesse del terzo
acquirente, cioè nell’interesse del commercio, è così pratico e di così
vasto effetto che, stando a quanto ci si riferisce sui Proculiani, e so—
pratutto sui capi della scuola, si sarebbe autorizzati a credere che lo
abbiano concepito 23). Allora si spiegherebbe, perchè in nessuna delle
relazioni accennate ci è fatta menzione della buona fede del fabbricante come requisito dell’acquisto della proprietà. da parte sua; in—

fatti, siccome non si trattava solo di lui, ma anche di assicurare il
2') Cf. II-IEnING, Spirito del diritto roma-no (Geist des röm. R.) IIl pag. 313;
WAEOIITBR, op. cit. Il 5 135 nota 10; Prunscnn, Disserta:z'oni di dii-[iio pri-vato
(Privati-comi. Abhandlungen) pag. 198.
2?) LEIST, op. cit-. pag. 165 seg.
93) Si potrebbe dire: se si fosse trattato di proteggere l’acquisto del terzo,
si avrebbe potuto raggiungere questo scopo, anche senza dare la proprietà.
allo speciﬁcantc, IIIa stabilendo un acquisto originario del terzo in buona
fede. Benissimo! ma bisogna però consider-ar due cose. Anzitutto che un tale
acquisto in base alla tradizione tatta dallo speciﬁca-nto non avrebbe corrisposto,
come mi pare, al modo romano di acquistare la proprietà.. In secondo luogo va
considerato, e questo è il punto a mio avviso più importante, che allora non
si avrebbe parlato mai in generale dell’acquisto di proprietà. per parte del
produttore. Ora l’idea dei Proculiani si è, che lo speciﬁcante in prima linea
acquisti come produttore la proprietà del prodotto; si può quindi ricondurre
ad un riguardo verso il terzo, in quanto in tal riguardo esercitò un’inﬂuenza,
solo il fatto che lo speciﬁcante ln acquista sempre questa proprietà.
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conunercio, il requisito della sua onesta non avrebbe avuto senso,
perchè sarebbe stato fatto apposta per impedire che si raggiungesse
l’effetto voluto, cioe la protezione dell’acquirente. Se d’altro lato la

protezione del fabbricante fosse stato l’esclusivo scopo dei Proculiani,
si stentercbbc a capire come in nessuna relazione sia collegato il suo
acquisto di proprietà al requisito della sua buona fede. Nè si dica che
codesto acquisto è una conseguenza necessaria del fatto che la noce
species e un nuovo oggetto, il che è indipendente dalla buonao dalla
mala fede. Infatti anche i Proculiani in alt-ri casi sapevano ben guardarsi dal confondere nora species e oggetto; che li identiﬁchino trattandosi di speciﬁcazione di materiale altrui, puo avere il suo fondamento solo in questo, che essi miravano ad un ﬁne, cioè ad attribuire
la propriet-CI al fabbricante. Onde non sia impedito il raggiungimento
di questo liuc dalla proprietà. della materia, trattano la noce species
semplicemente ad hoc come un nuovo oggetto. Se duuque avessero
inteso (l’attribuire al fabbricante la proprietà. solo come ricompensa
per la sua produzione, certo era indicato, malgrado codesta identificazione di species ed oggetto, di tirar in campo il momento dell’onesta; infatti, movendo da codesto punto di vista subbiettìvo, meriterebbc certmuente la proprietà. solo colui, che onestamente produsse
la nera species. Allora, mi pare, la buona fede dovrebbe essere stata
un momento principale della teoria proculiana, e difﬁcilmente avrebbe
potuto essere passata sot-to silenzio anche nelle succinto relazioni di

GAIO").

d) Che il riguardo al commercio abbia influito a condurre i Proculiani alla loro teoria.
non mi pare probabile. A leggere la relazione di Gum (2, 79), l‘unica della quale ci si'
possa ﬁdare, pare che come i Sabiniani stabilirono la loro teoria solo in base alla mera

logica astratta, cosi anche i Proculiani abbiano affermato la loro contraria teoria in

base a un diverso principio logico e non più. Codesta relazione mette in altri termini
di fronte due diversi principii logici, e non un principio logico da un lato e un principio
di utilità. pratica dall‘altro. inoltre il breve termine stabilito per l‘usucapione di cose
mobili metteva abbastanza presto il terzo acquirente di buona

fede fuori del pericolo

di vedersi sottratta la cosa dal proprietario della materia. Non si nega quindi, che in cer(i
casi la rivendicazione contro il terzo acquirente non potesse, in base alla teoria sabiniana,

aver luogo; si nega che i riguardi agli inconvenienti di una tale rivendicazione, certo in soli
Pari casi nel fatto possibile, possano avere seriamente iulluito a favorire il sorgere della
teoria proculiuua. Non mi pare che costituisca un argomento a favore di tale ipotesi

“elel'e il non meuzionarsi come elemento necessario d'acquisto della proprietà per parte
dello speciﬁcantc la sua lmona fede. Noi dobbiamo tenere infatti per forme che non
GLi'IcK, Comm. Panda/(e. — Lib. XLI.
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Resta ancora a considerare un argomento, che si adduce per sostenere che eﬂ'ettivainente la buona fede dello speciﬁcante, era per i Proculiani un requisito dell’acquisto della proprietà.. Quest’argomento è
desunto dalla media sententia, la quale, come mostreremo più sotto, ammette che lo Speciﬁcante acquisti la proprietà. solo nel caso che sia
in buona fede. Siccome cioè GAIO presenta questa teoria come una
mera combinazione dell’opinione sabiniana e di quella proculiana, cosi

se la media, sententia nel caso di Speciﬁcazione irriducibile fa dipen—
dere l’aequisto della prOprietà per parte dello speciﬁcante dalla sua
bona, ﬁdes, e certo prossima la conclusione che giài Proculiani hanno
riconosciuto la produzione come causa d’acquisto della proprietà- solo
a codesta condizione. Ma la conclusione non è tuttavia sicura. In"atti
i seguaci della media sententia hanno senza clubbio limitato il prin—
cipio proculiano al caso della irriducibilita. Chi ora ci garentisce che

non siano stati essi ad introdurre anche l’altra limitazione, che consiste nel far dipendere l’acquisto della proprietà. dalla bona ﬁdes? Come
si vedrà più tardi, nella media. sententia prevale, almeno quanto al
principio fondamentale, la teoria sabiniana e solo in quanto questa
non è praticamente attuabile, si fa luogo all’idea proculiana: acquisto
dello speciﬁcante. Questa posizione subordinata rispetto al principio,

data all’idea proculiana, e la limitazione di quest’idea al caso di speciﬁcazione irriducibile, dimostra che l’interesse del commercio, la protezione del terzo acquirente, non era più un momento che avesse in—
ﬂuenza. Per conseguenza veniva in prima linea come unico scopo la
protezione del fabbricante; ora questo portava seco molto naturalmente

l’idea di premiare il fabbricante sta a. fondamento della teoria proculiana; ma. l'idea,

dice bene il Fanum], Furta pag. 34, di paternità. Questo rapporto di paternità resta
sempre, sia lo speciﬁcante in buona o in mala fede e deve produrre perciò sempre il

suo effetto. La. considerazione della buona o mala fede dello speciﬁcante dovea quindi
essere sempre esclusa dalla teoria proculiana, dato che i Proculiani volessero essere
conseguenti a. se stessi. Che poi conseguenti siano stati davvero, che in altri termini le

fonti non menzionino codesto requisito della buona fede, perche veramente i Proculiani
non lo affermarono, questa è una. questione di fatto, per la cui risoluzione ci mancano
nelle fonti stesge punti positivi di appoggio.
Va da sè che siccome non credo che le parole « quia quod factum est. antea nullius
fuerat » nella L. 7 5 7 D. h. t. 41, 1, siano di GAIO, cosi l’argomentazione dell'autore

per me manca della sua. base. Il che non toglie, che per gli altri argomenti da lui recati, non consente pienamente nella sua idea, che la speciﬁcazione, secondo i Proculiani,

procurava la proprietà quiritaria.
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l’ulteriore conseguenza che l’acquisto della proprieta venisse ammesso
solo quando era meritato, quando in altri termini la speciﬁcazione

aveva avuto luogo bone ﬁde.
Non sappiamo se veramente questo sia accaduto; del resto in tutta
la questione in generale dobbiamo concludere con un non liquet. Ciò
malgrado non manca del tutto ogni punto d’appoggio nelle fonti per
ammettere l’ipotesi suesposta. Un tale appoggio 10 si trova nella nota
1.12 5 3 D. ed e.vh. 10,4, nella quale PAOLO nega allo speciﬁcaute
mele ﬁde la proprietà. della neve species. Egli sostiene la sua pro—
posizione con questo ragionamento: quia quod er re nostra ﬁt nostrum
esse VERIUS est. Il uerius accenna all’esistenza di una controversia.
Pare quindi che vi siano stati dei giuristi,i quali non ammettevano
codesta proposizione, che quindi, malgrado la scient-ia rei alienae, ammettevano che lo speciﬁeante acquistasse la proprietà.. Questi non pos-

sono essere stati che i Proculiani; di modo che l’opinione di PAOLO
vi si presenta come un’innovazione.
Il risultato di quanto abbiamo detto sin qui si è, che non puö provarsi che la bona fides sia, secondo la teoria proculiana, un requisito
dell’acquisto per speciﬁcazione ?‘). Ma anche il contrario nou puö essere
24) Questo dico contro le profonde osservazioni del SULZER, op. cit. pagine 47, 124 seg., il quale cerca di dimostrare, che giai Proculiani collegavano

l’acquisto di proprietà. dello speciﬁcante alla sua bona ﬁdes. Oltre che sulle ragioni considerate nel testo, il SULZER. si fondaanclie su due argomenti, a cui io
non posso attribuire lo stesso valore che a quelle. L’uno si è la natura della
speciﬁcazione come lavoro economico, lavoro, che, come tale, implica in sè il

momento della onestà e della legittimità.. Il _.secondo si è il modello dell'aequisto dei fruiti, sul quale è stato secondo lui formato l’acquisto per speciﬁcazione. Come in quello soltanto il bonas fide possessor diventa proprietario dei frutti, cosi in questo soltanto lo speciﬁcante bona ﬁdes diventaproprietario della nuova species, la. quale è prodotta dalla materia mediante
il lavoro coll’aiuto delle forze naturali, come i frutti sono prodotti dalla cosa
fruttifera. Pag. 125, 126. Quanto al primo argomento trovo illecito partire
da un concetto creatoci da noi del lavoro economico e porlo senz’altro a base
della teoria romana della speciﬁcazione. Oltre a ciò un tal concetto è insostenibile per la ragione che non si puö considerare la buona fedee la legittimità. come momenti del concetto economico di lavoro. Non v’lia dubbio infatti, che anche chi fabbrica in mala fede una nova species ha prodotto un

nuovo valore. A mio avviso, questo in economia è fuor di questione. Ciò di
cui si può discutere è, se codesta economica produzione di'nn valore si può
riconoscere anche giuridicamente come causa di acquisto di proprieta. Da ciò

300

Linno xm, TITOLO I, ä 1729 e.

provato, benchè non si possa negare che c’è qualche argomento in
favore. Comunque sia, in ogni caso la proprieta dello speciﬁcante, secondo la teoria proculiana, e una nuova proprieta, quindi la speciﬁ—
cazione e un modo d’acquisto originario. Ma qni sorge testo la que—
stione se per speciﬁcazione, secondoi Proculiani, si acquistava la propriet-ZI quirimric o solo la bonitario. Come la speciﬁcazione in generale,
cosi anche questa questione si riferisce solo alle res nec mancipii, perche
le res m-ancipii (fondi, schiavi, quadrupedes q. (1. c. d.) non pOSsono venire in questione come oggetti di speciﬁcazione.
Per aImnettere che la speciﬁcazione avesse soltanto effetto bonitario,
potrebbe taluno invocare semplicemente il fatto che l’eﬁ'etto della speciﬁcazione è ricondotto alla naturalis ratio i'7'). Ma anche se fossero

stati i Proculiani a ricondurlo a questa causa, il che non ci e affermato 96), una tale conclusione non sarebbe ammissibile, pci-ehe un modo
appare che l’idea di speciﬁcazione è un’idea del tutto _r/im'idim, che non coincide per nulla coll’it'lea economica- di valore. Ma anche posto che così sia, è
certo che la buona fede e la legittimità non sono elementi iIn manenti del
concetto economico di produzione; e quindi, partendo dn questo concetto, non
si può giungere a stabilire che la buona fede e la legittimità siano requisiti
\

dell’acquisto per specifica-zione. Non e neppure decisivo il secondo argomento,
poichè in tutta. la teoria romana della specificazione non einai ricordata
l’analogia dell’acquisto dei frutti. Così pure non ènatnralo trattare lamateria
come accessione del lavoro. Sopratutto questa « analogia » non è giustiﬁcata
dal modo, col quale i Proculiani giustiﬁcano l’acquisto della proprietà per
speciﬁcazione; infatti sarebbe possibile dire dei frutti: (: quod natum est antea
nullins fuit? »

23) Gum, II, 79; L. 7 t 7 D. lI. t. 4], ].
‘Z‘") GAIO, II, 79, fa menzione della naturalis ratio solo qnando comillcia :!

trattare della teoria della specificazione come ﬁnnlnmcnto di essa; ma poi nel
corso dell’esposizione non dice affatto, se vada ricondotta ad essa l’idea dei
Sabiniani o dei Proculiani o di entrambi. Nella L. 7 t 7 egli ricorda la uaturalis' ratio specialmente come base della teoria sabiniana, ma ciò fa in un
modo, che non esclude, che anello i Proculiani riconducessero ad essa la pro-

pria teoria: Sabinus et Cassius magis uaturalem rationem eﬂìcera putant '). Che
cosa intendevano ora i Sabiniani per qiiestagnammlis rc'ioi’Non l’iIts gentium.
Sum-n:, op. cit. pag. 27. Che cosa dunque? Il Sum-31: pensa « la qualità nae
tunde della specificazione. D Ciò è in fondo lo stesso dell’a ordinamento reale
della maturando] LEIS'r, Storia del dirillo greco-italico, pag. 665 e passim
(Grfico-ital. R. G.). Infatti sta nell’ordinamento reale della natura, che la
specilicazioue nou crei nulla di veramente nuovo, ma soltanto trasformi ciò
che esiste, ecc. Questa prevalenza della materia fonduta sull’ordinamento natu-
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d’acquisto fondato sulla naturalis ratio può aver benissimo eﬁ’etto civile; meno che mai può dubitarsi di ciò per le rcs uec numcipii, delle
quali solo qui si tratta.
Se si ncga l’effetto quiritario, bisogna ammettere, Vista la. posizione
che prcude l’acquisto per speciﬁcazione, che continui sulla now species
la proprieta quiritaria esistente per avventura sulla materia. Noi abbiamo
infatti dimostrato ehe la speciﬁca-zione non distrugge la proprieta della
materia assolutamente, ma solo se ed in quanto sorge per essa una
nuova proprieta dello speciﬁeante. Se questa proprietà non è quiri—
taria, devc per conseguenza continuare la proprietà. quiritaria della
materia. Nc verrebbe questo risultato, ehe solo l’idea dei Sabiniani
era quella del diritto quiritario, e ehe quindi la questione tra le scuole
circa la speciﬁcazione si riferiva solo all’… bonis esse. Allora pero la

speciﬁcazione, secondo i Proculiani, avrebbe dovuto fondare almeno
un titulus pro suo, dal quale sarebbe poi per usucapione derivata la
proprieta quiritaria!
Ma tutto ciò non è per unlla provato, ne in generale è verisimile.
Certo, come noi pnre ammettiamo, e la teoria sabiniana quella che
si tiene al modo di vedere dell’antico diritto. Ma da ciò non ne segue
che i Proculiani limitassero la loro idea essenzialmente diversa al

campo dell’-in bonis. Ci si dice, senza aleuna limitazione ad uu determinato sistema di diritto, che essi attribuiscono la nera species allo
speciﬁcante, perchè antea nullins fuit, cioè perchè il proprietario della
materia non può averc alcuna pretesa su di essa. Questo argomento
vale tanto pel diritto quiritario quanto per l’in bonis esse. Se ora è
per codesta ragione che attribuiscono la proprieta allo speciﬁcante, è
poco verisimile che limitassero l’argomento e la conseguenza all'z'u
bonis esse e non lo estendessero alla proprietà. quiritaria, alla quale
si adatta benissimo. Essi parlano di proprieta in generale; nel senso
del diritto romano dobbiamo riferir questo termine anzitutto alla pro-

prieta romana, o almeno anche ad essa; dobbiamo quindi ammettere

rale delle cose conduce nel diritto ad attribuire la proprietà della nova species al pmprietario della materia non come proprieta nuova, ma come proprieta vecchia. Secondo i Proculiani, che trattano la speciﬁcazione come crea—
zione, l’ordinamento effettivo della natura dovea condurre ad attribuire il
prodotto al produttore, la cosa creata al suo creatore.
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un effetto quiritario 0). È difﬁcile che si avesse dubitato di questo
(tanto più che c’e l’analogia della pictura, per la quale il pittore acquista
certamente la vera proprietà. romana ‘Z’), se non si fosse partiti dal

falso presupposto che un modo d’acquisto fondato sulla naturalis ratio
poteva produrre solo la proprietà. naturale. Se si lascia cadere que——
st’idea insostenibile, manca ogni motivo per attribuire allo speciﬁcante
la mera proprietà. naturale.
Abbiamo gia prima notato che la speciﬁcazione acquistò la prima
volta, per opera dei Proculiani, l’efﬁcacia di produrre un mutamento
nei diritti reali: lo speciﬁcante (tirante proprietario, il proprietario
della materia cessa di esser tale. Quest’ultimo ora, che perde pel fatto
della speciﬁcazione la sua proprietà., non ha diritto di pretendere risarcilnento‘i

GAIO 23) nella sua esposizione della teoria proculiana ricorda, a
questo proposito, le sole azioni di furto. Qnantuuque, egli dice, lo speciﬁcante diventi pr prietario, tuttavia si è provvisto al proprietario
della materia, acoordandogli [lact-io furti e la condictio furtiva per la
materia perdnta. Egli non ti fa menzione d’alcun’altra azione, di modo
che sembra che il proprietario della materia potesse pretendere risar-

27) LENEL, edictum pag. 145
29) Loc. cit. 2, 79.

e) Veramente GAIO nelle Ist. II, 79 non riconduce direttamente alla naturalis ratio
l'una o l'altra o entrambe le teorie, ma dice soltanto che in materia di speciﬁcazione

viene in campo, come in altre fattispecie, la « naturalis ratio. » Questo e il senso genuino delle parole: « in aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur. » Nelle lstituzione giustinianee 2, l ä 25 si nomina la « naturalis ratio » nello stesso senso: « cum
ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali
ratione dominus sit. » Come sia avvenuto che nelle Pandette (L. 7 5 7 h. t.) la « natu—

ralis ratio » sia presentata direttamente come fondamento dell’opinione Sabiniana e solo
indirettamente cel « magis» come fondameuto anche della Proculiana, spiego nel miolavoro cit. pag. 14 in questa forma: « Le parole « quia quod factum est. antea nullins
fuerat » sono dei compilatori, e sono tolte di peso dalla teoria dell’occupazione, di cui
GAIO nelle res cottidianae parla prima. Invocata cosl l’occupazione come fondamento
dell‘acquisto per parte dello speciﬁcante, non c’era bisogno alcuno di dire che iProcnliani pure invocavano la. « naturalis ratio. » Era già detto prima [L. 3 pr. D. 11. t];
« quod nullius est id naturali ratione occupanti conceditur. > Di qui il non menzionare
la « naturalis ratio » a proposito dell’opinione proculiana e di qui anche il bisogno di
parlare della « naturalis ratio » solo a proposito dei Sabiniani, perché questi si fondano
sopra una ragione, di cui prima (cioè nelle res cottidianae) non si fa mai parola.»
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cimento solo nel caso di furto. In un altro passo, cioè nella l. 30 D.

de donat. i. v. et uz. 24,1, GAIO, a proposito di una sentenza di LABEONE, dice che si poteva accordare una utilis actio contro lo speciﬁcante, sotto il qual nome s’intende evidentemente una utilis rei uiu-

d-icatio 29). Si potrebbe ora essere inclinati a ritenere che, secondo la
teoria proculiana, dalla quale deriva la i. 30 —— difatti non solo si
riferisce a LABEONE, Ina tratta inoltre di speciﬁcazione irriducibile,
per la quale, anche secondo la media sentcntia, vale il principio pra
culiano — questa utilis actio fosse sempre aceordata al proprietario
della materia, cosl che essa avrebbe avuto luogo quando c’era furto
a latoalla condictio furtiua, e quando non c’era furto da sola. Così
il proprietario della materia non avrebbe mai mancato di un mezzo

giuridico per essere risarcito. L’insieme delle cose sarebbe stato allora
sostanzialmente analogo al modo, con cui è trattata la pictura, per
la quale, secondo la i. 9 5 2 D. h. tit. 41, 1, era sempre accordata
una tale utilis rci uindicat-io al proprietario della tavola contro il pittore.
Ma non si può punto provare che per la speciﬁcazione si applicasse
cosi senza limiti l’utilis actio.
Anzitutto infatti cio uon risulta dalla l. 30 D. cit. Il caso, chevi

viene trattato, e che un marito abbia doaato a sua moglie della lana
e che questa ue abbia fatto un vestito; così, secondo LABEONE, la
moglie diventava proprietaria della nova species, mentre al marito,
come ci dice GAIO — se lo dicesse anche LABEONE. non lo sappiamo —
si accordava una utilis actio. Il passo prova dunque solo che questa
azione era accordata nel caso di donazione vietata fra coniugi, e può
benissimo trovarsi la ragione della concessione in questo particolare
stato di cose. Siccome infatti in questo caso la moglie diviene pro-

prietaria, malgrado l’invalidità della donazione, così la tendenza dell’utilis actio menzionata può essere stata soltanto di far valere il divieto delle donazioni fra coniugi anche di fronte a un tale mutamento
di diritto, afﬁnche per via indiretta la donazione non avesse effetto.
Da questo passo non si può dunque trarre alcuna sicura conclusione
per gli altri casi.
Tale conclusione non si può neppur dedurre dalla l. 9 5 2 D. h. tit..

29) II.-IERING, Annali (Jahrb.) XVI pag. 248.
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41, 1. Certo nou v’ha dubbio che al proprietario della tavola e sempre
attribuita la rci vindicatio utilis contro il pittore; ma di qui non si

può dedurre nulla per la speciﬁcazione.
In quel caso infatti continua ad esistere l’oggetto della proprietà,
cioè la tavola; a rigore il proprietario della tavola dovrebbe essere
Ora propriet-ario del dipinto; si stabilì solo utilitatis causa che non lo

sia; invece uel caso della speciﬁcazione, secondo la teoria dei l’rocnLiani, l’oggetto tino allora esistito non esiste più.
Inoltre la ragione, per cui nella picture si attribuisce la proprietà
al pittore, sta soltanto nella possibile sproporzione tra il valore della
tavola e quello del dipinto. Perciò la questione: chi e proprietario?
è decisI a favore (lel pittore, però attribuendo al proprietario della
tavola, jia (la prima il diritto al risarcimento. Il pittore diventa bensi
proprietario a motivo della sproporzione menzionata, ma egli non
deve lucrare la tavola; nou c’è una ragione, perchè faccia cio; egli
non ha meritato per nulla un tal lucrum, e perciö egli deve sempre
pagare al proprietario la. tavola. Questo dovere di risarcire insepa—
rabilmente unito all’attribuzione della proprietà e che la completa
forma la base dell’utilis actio qui concessa senza limiti. Ma nella
speciﬁcazione, stando a quel eho sappiamo della teoria proculiana,
manca appunto questa base del generale dovere di risarcire, laonde
non si può aﬁ'atto concludere, secondo l’analogia della l. 9 5 2 cit.,
che si adoperasse generalmente Putilis actio menzionata nella l. 30.
Di un obbligo generale di risarcire derivante dall’acquisto per speciﬁcazione non ci si parla infatti mai. Sella rclazione cli GAIO non si
fa menzione di un tal obbligo; ma si ricorda solo con obbligo affermato pel caso speciale e giustiﬁcato pel modo, col quale lo speci—
ﬁcante ha ottenuto la materia. Se l’esposizione di GAIO, il quale ha
riguardo anche al proprietario della materia, non e del tutto mau—
elIevolc, dobbiamo ammettere, che secondo la teoria proeuliana, all’acquisto per speciﬁcazione non andava unito di per sè l'obbligo a
rigare-ire, ma ehe un tal obbligo subentrava soltanto quando era giu-

stiﬁcato da speciali circostanze. Cosi, secondo i Proculiani, chi diventa
proprietario per speciﬁcazione, risponde per la materia speciﬁcata
solo quando c’è uno speciale motivo, per il quale e divenuto responsabile. Un tal motivo può essere un furto o altre circostanze. Dove
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manca un simile speciale motivo, egli e-rosponsabilc, ﬁnche sia pos—
sibile una mi vindicatio della materia eontro di lui, sia che la abbia
ancora, sia che dolo malo desiit possidere, il che ci riconduce nuovamenta ad nno speciale motivo di responsa‘iilitfi. Una volta però esclusa
la rai vindicatio eontro di lui, non e più responsabile di niente. Ma
appunto questo è il caso secondo la teoria proculiana; infatti colla
creazione della nova species non si può più — escluso naturalmente
il dolo — parlare di nna rci vindicatio della vecchia cosa.
Ma, si obbietterﬁ, lo speeiticante non risponde prescindendo da ciò,
in base al titolo d’indebito arricchimento? Il proprietario della. ma—
teria non può opporgli una condictio sine causa ?
Lo IIIERING 39) ha fatto notare opportunamente, che nelle fonti non
si trova mai menzionata la condictio come adoperata a codesto uso.
Gia questo deve far dubitare che una simile condictio avesse luogo.
Decisivo contro una tale ipotesi e poi il fatto che la concessione di
una tale condictio misconosee l’essenza della speciﬁcazione secondo la
teoria proculiana,. La speciﬁcazione infatti per tale t'oria non è un
modo d’acquisto della propriet). meramente formale, ma porta iu se la
sua causa materiale. Perchè lo speciﬁcante ha creato la nova species,
perche essa e il prodotto del suo lavoro, perciò gli si attribuisce la
proprieta (li fronte al dominus materiae. Nella creazione sta la giustiﬁcazione materiale del suo acquisto ; laoude questo non può essere
considerato come acquisto sine causa. Come non e un arricchimento
ingiustiﬁcato l’usucapione, così non è tale la speciﬁcazione. Secondo
la teoria proculiana non e la proprieta della materia che lo speciﬁ—
cante acquista, ma una naova proprietà. su di una nuova cosa, una
proprietà. ch’egli si e meritato col creare la cosa. La sua proprietà.
non appare come una conseguenza della proprietà. della materia, ma
e creata colla produzione; non è quindi possibile vedere in ciò un
arricchimento indebito, e gravare passivamente un tale acquisto colla
condictio sinc causa. Questa è la ragione, per cui in nessun luogo
si trova unito all’acquisto della proprietà. da parte dello speciﬁcante
come lo si trova, ad esempio, a quello del pittore, un obbligo di risarcire il proprietario della materia; ma se ne fa menzione sol quando

30) Op. cit. loc. cit.
Guin-u, Comm. Pandelle. — I.i'. XLI.
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il modo speciale dell’appropriazione e della consunzione della materia

lo giustiﬁca 31) f).

31) Nel fondo conviene il SULzEu, op. cit. pag. ]27 seg.

f) Ninn dubbio che i testi non ci provano l‘esistenza di un'azione di risarcimento,
che iProculiani accordassero al proprietario della materia speciﬁcata. Però mi sembra
che l‘Autore non dia il peso dovuto agli argomenti, che si possono invocare per ammettere che anchei Proculiani cercassero di procurare un mezzo d'essere risarcito al pro-'
prietario della materia. E vero infatti, che nella speciﬁcazione l‘oggetto vecchio si estingue
e nella pittura non si estingue; ma resta pur sempre che la proprietà. dell‘oggetto vecchio, cioè della tavola, appartiene e sia pure utilitatis causa, al pittore. Onde non mi

par dubbio che nel concedere l'utilis rei vindicatio al proprietario della. tavola per
essere risarcito, l’idea da cui mossero i Romani fu che non conveniva che il pittore ln-

crasse la tavola a danno del proprietario precedente di essa. Essi, in altri termini,
muovono da un‘idea di equità, e non vanno a considerare che l'oggetto della vecchia

proprietà esiste, e che per questo, se pur la legge le dovette dare in proprietà al pittore, sia giusto che il proprietario antico debba essere risarcito. L’esistenza della tavola
non conta più; ciò che conta è il fatto che uno fa una perdita a. vantaggio di un altro;
questi quindi che col l'atto proprio cagionò quella perdita, deve risarcire quello; ecco l‘idea

romana. Ora una tale idea è naturalmente applicabile anche alla speciﬁcazione. Sta bene
che qui l‘oggetto vecchio si estingue, ma si estingue per trasformarsi in una nuova cosa
a vantaggio di un altro; c‘e anche qui perdita da un lato e vantaggio dall’altro; chi ha

il vantaggio deve risarcire la perdita. Notisi poi che il dare un’azione di risarcimento
al proprietario della cosa estinta per la speciﬁcazione era. senza dubbio un mezzo per

rendere accettabile la teoria proculiana. La teoria sabiniana infatti salvava l‘interesse
del proprietario almeno nella massima parte dei casi; poichè le cose non si speciﬁcano
per diminuirne, ma per accrescerne il valore. Onde il proprietario della vecchia cosa

rivendicando la nuova, faceva un guadagno economico, o almeno nell'immensa maggioranza dei casi non faceva una perdita. Ora si capisce che iProculiani potessero attri-

buire la nuova cosa allo specific-ante; ciò che non si capisce è che negassero un'azione
di risarcimento al proprietario della vecchia cosa; questo era un negare la giustizia
implicita nella teoria sabiniana, che lo speciücante non dovea fare un lucro a danno di
un altro; questo voleva dir quindi difﬁcoltare o rendere del tutto impossibile lavittoria

della nuova teoria. È. vero che GAIO non parla di una tale azione. Ma l’esposizione di
GAIO e troppo succinta, perchè il suo silenzio abbia gran valore. L‘Autore respintie
l'idea d'indebito arricchimento per parte dello speciﬁcante. Come non è un indebito arricchimento l'usucapione, egli dice, così non loè la speciﬁcazione. Ma nell’usucapione il proprietario antico ha tutto il tempo possibile d‘impedire l‘acquisto altrui. Non lo ha affatto
invece nella speciﬁcazione. È vero che l'acquisto dello speciﬁcante non è solo formale,
ma materiale, che insomma la proprietà. se la è meritata; ma. lui ha meritato di divenire proprietario, non di diveni‘rlo a tutto danno di un altro. Non parleremo d‘indebito

arricchimento; nia parleremo di un arricchimento meritato che si compie con danno
immeritato di un altro. Paro equo quindi che chi meritamente si arricchì risarcisca. chi
pel fatto di quell‘arI-icchimento fu immeritatamente danneggiato. Ad ammettere che
nessuna. azione di risarcimento si desse, e certo che si otterrebbe uno stato di diritto

contrario a quello, che esisteva praticamente in altri casi. Chi, ad esempio, ediﬁca 0
semina nel suolo altrui, e sempre un possessore del suolo stesso;ora questo possessore
era risarcito della sua spesa del proprietario rivendicante, opponendogli l'eæceptio doli
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g 1729 4.
La speciﬁcazione di cosc altrui ; la media sententia..

Secondo qnanto abbiamo detto sin qui, nell’ antico diritto romano
si stavano di fronte due modi diametralmente opposti di trattare
la speciﬁcazione, quello dei Sabiniani da. un lato e quello dei Proculiani dall’altro. Ma in ﬁne questa controversia trovò il suo scioglimento in una terza opinione, approvata. gia da POMPONIO 32) e da
GAIO 33) 9), la quale fu ammessa. da ultimo (lai compilatori, come ap-

37)L.551D.d.R.V.6,1,L.2761D.11.t.4l,].
’)L.7t7D.h.t.41,l.
Lo stesso si dica di chi scrive sulla carta altrui. Ammettendo questa eccezione di dolo
a favore del possessore i Romani procuravano quindi sempre un risarcimento a chi
avea arricchito altri con danno proprio. Se quindi nella speciﬁcazione non si fosse data
azione di risarcimento, i Proculiani avrebbero sanzionata un’ingiustizia, di cui prima

non si aveva esempio. Tutto questo rende a mio avviso probabile che i proculiani ammettessero un rimedio a favore del proprietario della materia. Ma pur troppo una conclusione certa in queste questioni non e possibile che in base alle fonti, e le fonti ci
dicono nulla in proposito. Noi non sappiamo neppure, se nella pratica romana prevalse

ﬁno a Giusrmmno l'opinione proculiana o sabiniana: forse e possibile che la questione
sia stata agitata sul punto fondamentale, senza che i proculiani scendessero ad occuparsi

dei punti secondari; il che sarebbe anche più probabile se nei giudizi fu la teoria sabiniana che prevalse; allora infatti tanto più la questione potea rimanere ristretta al
punto fondamentale.

g) Non si può dire affatto che Po…-omo e GAlO approvassero la media sententia. -—
Quanto al primo testo di Pour-orno, esso prova che per lui la mistura di vino e miele
costituiva speciﬁcazione, ma non prova che Pour-orna attribuisse la proprieta del mulso
allo speciﬁcante solo perchè la speciﬁcazione è irriducibile; egli nel testo mostra di
attribuirgliela solo perchè si ha. speciﬁcazione. Tutto il passo infatti verte sulle misture.
Fra queste POMPONIO distingue quelle in cui le materie mescolate restano nella loro
specie, e quelle in cui non restano, ma si fondono in maniera inseparabile. e costituiscono un nuovo corpo. ll testo infatti dice: « Idem (sc. Pouromus) scribit, si ex melle

meo, vino tuo factum sit mulsum, quosdam existimasse id quoque communicari: sed
puto verius, ut et ipse significat, eius potius esse qui fecit, quoniam suam speciem pristinam non continet;» L’Autore evidentemente trova che nella frase « quoniam suam

speciem pristinam non continet » si esprime l‘irriducibilità della speciﬁcazione. A mio
avviso ora questo è un errore. Di questa frase mi occupai nel citato mio articolo. « Ma—
teria. e species ». Ivi io dimostro che la frase in discorso non ha altro senso se non questo:
poichè il mulso non contiene più né miele, ne vino, non contiene cioè più i tipi di cose

concorsi a fermarlo. Ora questa frase, cosl tradotta, esprime l'antitesi non al caso di,
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pare dalle Istituzioni i“) e dalle Pandette 3") e divenne così parte del

diritto comune. GAIO 35) la chiama addirittura. mcdia sentcntia, porche
essa appare come un risultato delle due opinioni di prima, come una
opinione media tra le due opinioni, ottenuta coll'attribuire a ciaseuna
di queste una parte speciale dell’intero combattuto campo della speciﬁcazione. Com’è noto, quest’opiuione media dà. importanza decisiva

al fatto, se la nuova species ad materiam reverti vel reduci potest o non
può. Se si veriﬁca la prima ipotesi, se in altri termini la nuova cosa
può essere ridotta all’ originaria forma della materia, allora deve
valere il principio sabiniana; altrimenti deve applicarsi il principio

procul-tanc 37).
Così si ha per ciaseuno degli opposti principî un diverso campo di

34) t 25 I. 11. t. .., 1.
35) L. 7 t 7 D. cit.; L. 24-26 pr. D. h. t. 4], l.
36) L. 7 t 7 D. cit.; così pure $ 25 I. ll. t. 2, 1.

37) L. 7 t 7 D. cit.; 9 25 I. cit.

speciﬁcazione riducibile, ma al caso di mistura, che non 'e speciﬁcazione, cioè al caso
di mistura in cni « utraque materia etsi confusa manet tamen » in cui le cose concorse

a formare la mistura conservano in questa il loro essere. L'antitesi fra speciﬁcazione
riducibile o irriducibile non e dunque nel testo espressa; v’e espressa un'antitesi soltanto
fra speciﬁcazione e non speciﬁcazione. Quindi il passo non prova che Ponromo seguisse

la media sententia. — E non lo prova neppure L. 27 5 1 D. 41. I, perche anche qui
non e espressa l'antitesi fra speciﬁcazione riducibile o no. (Vedi su questo passo più
innanzi la nota h).

La L. 7 5 7 D. h. t. non prova a sua volta che seguisse la media sententia GAIO
per la semplice ragione che le parole « est tamen etiam... reverti possunt » sono una
interpolazione. lo credo d’aver dimostrato nell‘articolo citato su questo frammento che
esso fu alterato di pianta dai compilatori nella parte precedente a queste parole. Già.
ciò rende verisimile che siamo innanzi ad una interpolazione anche rispetto alle parole
ora in questione. La verisimiglianza diventa certezza se si considera: a) che il testo in
questa parte contiene la media sententia approvata da GIUSTINIANO; b) _che non è inimaginabile che GAIo tacesse nelle sue Istituzioni l‘esistenza della media sententia, se la
conoscea, e tanto meno e immaginabile ciò, se egli la approvava; c) che torna anche in
queste parole il richiamo di SAIIINO e CASSIO da un lato, Nnnva e Pnoano dall‘altro.

che si trova prima, e che già prima è un‘interpolazione; d) che il « recte existimantium »
è frase di carattere bizantino. Anche il FERRINI, Appunti sulla teoria del furto e di
avviso che tutti questi testi non provino che Pour-emo e GAIO seguissero la media sententia. Per lui la media sentcntia risale appena ai tempi di PAOLO (pag. 34). Contro
l'asserzione dell'Autore, egli scrive (pag. 34 nota 2): « Ma per PDMPDNIO non si puo
arrecare argomento sicuro; i testi da lui addotti si possono intendere in altro modo.
In quanto a GAIO spero che nessuno crederà genuina la parte relativa del fr. 7 S 7 1).

b. I:. (in confronto a G. 2, 79) che ha tutti i segni di manifesta interpolazione. »
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applicazione. Noi non sappiamo che cosa abbia condotto a stabilire

la media opinione, come essa si sia formata, dall’autorità. di chi derivi.
Ciò malgrado si può affermare come un'ipotesi non del tutto infon—

data, che hanno condotto a codesta restrizione delle due opinioni e
a divider tra loro il campo della speciﬁcazione non tanto ragioni di
logica qnanto ragioni pratiche. Di fronte alla rivendicazione della
proprieta in ogni caso di speciﬁcazione, anche quando pel proprietario
della materia essa non ha più forse alcun giusto valore pratico, secondo
la teoria sabiniana, sta la negazione senza eccezione di una tale ri—
vendicazioue secoudoi Proculiani,- questi negavano la rivendicazione
persino nel caso in cui la materia, malgrado la speciﬁcazione, esi—
steva ancora economicamente, in cui quindi l’acquisto della proprieta
per parte dcllo spcciticante implicava un’ oﬁ'. sa dclla proprietà. non

meramente teorica, ma anche pratica.
Il principio quod ea; re nostra ﬁ-t nostrum est non presenta nessnn
inconveniente, so alcuno nella propria s"era economica-, secondo i suoi
bisogni e secondo i suoi scopi economici produce una nova species con
materia propria. Che in questo caso la proprieta della nuova cosa
resti a chi era proprietario della materia, che la propriet} dunque
segna la nuova forma della materia, non solo non è cosa sorpren—

dente, ma addirittura naturale; ne c’ è bisogno di dimostrarlo. Lo
prova il fatto che, come abbiamo detto sopra, tuttii giuristi romani,
compresi i Proculiani, accettano questo risultato, di modo che si deve
dire che il principio suesposto era in quest’applicazione non soltanto
riconoscinto dai Sabiniani, ma generalmente da tutti.
Il giudizio dev’essere del tutto diverso, se un terzo nella sua sfera
economica, secondo i suoi scopi e bisogni economici, trasforma materiale nostro cioe altrui, del quale noi nella uuova forma nonne sap-

piamo piir che cosa fare, 0 e al più un accidente che ne possiamo
fare qualche cosa. Ciò malgrado la teoria sabiniana fa durare ]a
nostra proprietà. anche in codesti casi e ci permette di farla valere
da nostra parte mediante rivendicazione della nova species. Ma questa
conseguenza non ha per noi un valore pratico, se non quando ciò
che noi avevamo, e che usavamo nella nostra sfera economica, continua, malgrado che sia stato convertito in una nuova species ad esi-_

stere, può cioe esser sempre riprodotto, riconducendo la nova species
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alla forma precedente. Quando invece questo non è più possibile,
quando, in altri termini, colla creazione della nova species la nostra
materia "cessa deﬁnitivamente di rendere il servizio economico prestato sino allora 35l), in tal caso non e più praticamente giustiﬁcato

attribuirci tuttavia la nuova cosa, movendo dal mero punto di vista
formale della proprietà e accordarcene la rivendicazione. Questa infatti nou può procurarci quello che avevamo; ciò che otteniamo mediante essa, è soltanto IIB surrogato, anzi, guardando sottilmente la
cosa, e solo un risarcimento pel bene economico perduto, e questo
risarcimento inoltre non possiamo procurarcelo senza pagar le spese
al produttore. In questo caso adunque il principio quod ea: rc nostra
ﬁt nostrum est. e del tutto non pratico. Si capisce adunque benissimo
che una giurisprudenza, che mirava a scopi pratici, non applicasse
più in tali casi il principio sabiniana, ma conformemente al principio
proculiano attribuisse piuttosto la proprietà. di codesta nuova species
al fabbricante. Quando, malgrado la speciﬁcazione, la materia resta

sempre intatta, perchè riducibile, allora l’aver riguardo al fabbri—
cante importa senza dubbio un’offesa della proprietà della materia,
proprietà. che praticamente può sempre farsi valere; Ina nell’ipotesi
contraria la vecchia proprietà- non e più praticamente esercitabile.
Lasciare la proprietà, al proprietario della materia anche in questa
ipotesi si ridurrebbe infatti economicamente a dargli in luogo della
sua cosa un’altra, sarebbe dunque una specie di reale datio in selutam. Infatti ciò, di cui oramai si tratta pel proprietario della materia, e soltanto il risarcimento; ora appunto il lasciargli la nuova
cosa e nn mezzo poco adatto e grossolano di risarcirlo. Perciò è
meglio, anche per riguardo al proprietario della materia, attribuire
il prodotto al secondo pretendente in questione, cioè a colui che lo
ha prodotto.
Resta cosi provato, che il punto di partenza della media sententia
è il principio quod ex re nostra ﬁt nostrum est. In quanto la proprietà.
della materia ha ancora importanza pratica di fronte alla nuova species,
in tanto essa proprietà. è mantenuta. Solo al di là di questo conﬁne
entra in vigore il principio proculiano: acquisto della proprietà. per

35) SULZER, op. eit. pag. 140 seg.
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parte delle speciﬁcante. Questo principio ha dunque, secondo noi,
un’importanza soltanto sussidiaria per la media sententia, e viene solo
in seconda linea, perche non vale, se non quando praticamente la

proprietà… della materia non ha più il sopravvento. Questa posizione
meramente sussidiaria dell’acquisto per speciﬁcazione n.1 senso della
media sententia apparisce già dalle fonti. Non solo nella relazione di
GAIO (l. 7 $ 7 D. h. tit. 41, 1) l’acquisto in base al lavoro e nomi-

nato in seconda linea, ma anche nei passi di PAOLO prima si tratta
della speciﬁcazione riducibile e solo in secondo luogo della non ridu-

cibile. Parimenti anche POMPONIO secondo la 1. 27 51 D. h. tit. 41, 1
attribuisce al fabbricante la proprietà soltanto quando il proprietario
della. materia nihil suam vere dicere potest; lo speeiﬁcante non deve
avere se non ciö, che il proprietario della materia non può più pretendere come rere (noi traduciamo « praticamente ») suo ").

Non si può punto dire in contrario, che statisticamente nella mag—
gior parte dei casi di speciﬁcazione sarà. applicato il principio Proculiano, in quanto che, prescindendo da qualche lavoro in metallo,
la speciﬁcazione sarà. ordinariamente irriducibile. Questo e innegabile;
ma è cosa accidentale e in linea di principio punto decisiva. Che il
carattere meramente sussidiario del principio del lavoro appartenga

all’essenza della media sententia, e dimostrato apertamente dal modo
con cui codesto principio è secondo essa limitato nell’applicazione. Se

il principio proculiano fosse il punto di partenza della media sentcntia ;
h) Il « vere » però non ha questo senso nel nostro testo. Ponromo contempla in esso
due casi di speciﬁcazione irriducibile, sta bene; ma non c'è indizio che gli stesse innanzi
alla mente il caso contrario di speciﬁcazione riducibile, come quello in cui il prior daminus puo veramente dire che la cosa speciﬁcata è sue. Il caso invece antitetico a
questo, che il giurista contempla, e quello di mistura, che non costituisce speciﬁcazione.

In questo la mistura contiene le specie primiti ve (« utraque materia... manet; suam speciem
pristinam... continet» L. 5 s 1 D. 6, 1), e perciò il prior dominus può. secondo che

l'unione è separabile o no, dire nere che e sua e una parte reale o una ideale della
mistura. Quando invece si abbia speciﬁcazione, allora il prior dominus non può più
dire questo che può dire nel caso di mistura suesposte. Tale e non altro è il senso del
testo e sopratutto del vere.
Quanto ai passi di PAOLO (L. 24, L. 26 D. h. t. 41, 1), c’è poco da ﬁdarsi sulla loro
genuinità. Vedi PEROZZI, M'atcria e Species pag. 221. Di modo che in conclusione non
parmi che le fonti prestino all'idea dell'Autore l’appoggio, che egli dice di trovarvi. La
relazione di GAIO nei Digesti non è certo genuina,; essa_è una manifesta interpolazione;
questi passi di PAOLO sono anch'essi corrotti e il testo di POMPONIO abbiamo visto che
non conta.
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se in altri termini l’acquisto dello speciﬁcantc stesse in prima linea,

allora sarebbe stata ancora possibile, e vero, una limitazione di esso;
ma allora essa sarebbe riuscita diversa e probabilmente sarebbe stata

desunta dal lavoro in sè. Il fatto che la mcdia sententia non fece questo,
che invece e decisiva la qualitii della mater-ia e cioe la circostanza se
continua ad esistere intatta o no nella nova species, ehe quindi da
un lato il più lodevole e difﬁcile lavoro non produce alcun acquisto
di proprieta, e lo produce invece d’altro lato il più facile, quello che
non esige alcuna particolare abilita tecnica e precisamente perché
esso consuma deﬁnitivamente la materia, questo fatto, dico, prova ad
evidenza che, secondo l’intero ordine d’idee della mcdia sententia, la
materia viene in prima linea e ehe il lavoro crea la proprietà. solo
in via supplementare, quando la continuazione della proprietà. della
materia apparisce non pratica.
Quindi la media sententia ha senza dubbio un carattere eclettico.
Partendo dal vecchio (sabiniano) concetto, ehe la nuova cosa appartiene al proprietario della materia, essa lo limita nel senso che la

nova species appartenga al proprietario solo in prima linea, cioè quando
si può ancora dire che la materia continua a sussistere; quando ciò
non è, essa attribuisce la proprietà. allo speciﬁcante. Non si può punto
biasimare una simile combinazione di principi, se si tiene a mente

che il còmpito del diritto e pratico, che non consiste in inﬁlar conseguenze logiche l’una dietro l’altra-, che quindi la consequenzialita
logica e nel diritto giustiﬁcata solo in qnanto non è in contraddizione
coi bisogni pratici. La mcdia sententia importa senza dubbio una posposizione del principio proculiano, non solo perchè lo restringe, ma
sopra tutto perchè, lo colloca in seconda linea e lo applica solo nei casi
in cui la proprietà della materia praticamente non lnenerebbe a buone
conseguenze. Ma codesta posposizione non solo corrisponde alle condizioni economiche di quel tempo, al predominio del possesso sul lavoro, che era anche qui, come lavoro di speciﬁcazione, prevalentemente
lavoro di schiavi, ma è. giustiﬁcata giuridicamente, anche a prescin—
dere da ciò, dal fatto che la speciﬁcazione sola non può costituire un
buon titolo, per sottrarre al proprietario la proprieta della materia,
che ancora esiste e può essere con buon successo pratico fatta valere.
La mcdia sentcntia ha riguardo adunque alla materia e al lavoro;
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entrambi questi momenti hanno importanza decisiva per la questione
della proprieta; la materia in prima linea, il lavoro sussidiariamente.

Ma se entrambi i momenti sono contemplati, non si può dir che ciò
sia, come vuole il SULZEB. 39), per essersi riconosciuto che ogni produzione risulta di due fattori: la materia e il lavoro. Se infatti la
media sententia s’inspirasse a quest’idea, se essa mii-asse a far valere
nella teoria della speciﬁcazione il « principio dell’equivalente », essa
dovrebbe venire ad altri risultati. La cooperazione dei menzionati
fattori si veriﬁca in ogni produzione e dovrebbe condurre a distri—
buire l’effetto giuridico per ogni prodotto tra la materia e il lavoro.
Giò darebbe forse per risultato una comproprietà ordinata secondo il
mutuo rapporto di valore dei due fattori, ma non darebbe mai per
risultato ciò che noi conosciamo per media sententia ,- secondo questa

infatti nei due differenti casi di speciﬁcazione (riducibile, irriducibile)
uno solo dei due fattori e decisivo per la proprietà.; qui la materia,
la il lavoro. Un tal fatto non si può certo accordare coll’ idea dell’equivalente. Secondo la mcdia sentcntia l’equivalente non ha nessuna
importanza per la questione della proprieta; esso non viene in considerazione, che per decidere se c in quanto lo speciﬁcantc, che diviene proprietario, sia obbligato a pagare la materia s-peciiieata, se c
in quanto il proprietario della materia, ehe resta proprietario, deva
pagare il lavoro, la qual questione sta essenzialmente nel campo del
diritto delle obbligazioni.
Ma la media sententia restrinse il principio proculiano del lavoro

anche in nn alt-ro rispetto. Non solo, come abbiamo visto, secondo
l’opinione media, il lavoro di fronte al principio sostanziale ha importanza meramente sussidiaria, ma, nel caso d’irriducibilita, esse non
deve procurare la proprietà. allo speciﬁcante, che se il lavoro stesso
fu fatto bona ﬁdo. Che questo fosse veramente il modo di vedere della
media sentcntia, che questa in altri termini non ammettesse acquisto
della proprietà, se lo speeiiicante aveva speciﬁcato sciens materia-nt

alienam non si può proprio porre in dubbio, qnando si considerino
le L. 12 % 3 D. ad cæli. 10, 4; L. 4 $ 20 D. dc vsuc. 41, 3; L. 52 5 14

D. de. fai-tis 47, 2. In vista di questi passi anche l’ antica dottrina ha

39) Op. cit. pag. 172 seg.
GLilCK, Comm. Pandelle. — Lib. XLI.
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tenuto fermo assolutamente il principio della bona ﬁdes 40). Furono i
sostenitori del principio dell’occupazione, che cominciarono a combat
tere la forza probatoria dei detti testi 41), senza poter tuttavia scalzare gli argomenti contenuti in essi. Tutti codesti passi trattano
infatti di casi di speciﬁcazione irriducibile e precisamente di produzione di mastum, olcum, vcsttmenta. Se ora questo novae species sono
state prodotte da nn far o da alcuno anche solo scientia rei alienae
(L. 12 & 3 D. cit.) il proprietario della materia deve poter agire col-

l'aetio ad ea.-hibcndum non solo per la cosa antica, ma anche per la
nuova. Conos cendo il noto rapporto di quest’azione colla rci vindicatio,
e prossima la conclusione, che il proprietario della materia sia anche
qui il proprietario della nuova cosa. Per verità si dice da taluno che
proprio questo passo non permette alcuna sicura conclusione a motivo
della sua ultima proposizione, la quale lascia supporre, che PAOLO
si metta qui nel mero punto di vista sabiniano 42). Ma questa è una

conclusione affrettata, perchè PAOLO segue assolutamente la media
sententia e non prende aﬁ'atto la posizione doppia,che gli attribuisce

il FITTING. La sentenza ﬁnale in questione non prova punto il contrario, perchè essa deve valere, secondo PAOLO, e persino secondo i
Proculiani, sempre che non ha luogo un acquisto di proprietà. da

parte dello speciﬁcante, com’è precisamente nel caso ivi trattato. Codesta paromia non permette di concludere ehe PAOLO da per tutto e
sempre (come i Sabiniani) attribuisca la proprietà della nuova cosa

al proprietario della materia, ma permette di concluder solo, che egli
faccia questo nel caso presente, appunto perchè a motivo della mala
ﬁdes non ha luogo alcun acquisto di proprietà per parte dello speci-

ﬁeante. D’ordinario si ha l’abitudine di interpretare restrittivamente
le sentenze generali dei giuristi romani; perchè mai nel caso concreto
la. paromia in questione dovrà. avere un’importanza generale eccedente
il caso ivi contemplato? 5).

40) DONELLUS, loc. cit. IV, 12 i 4 e gli autori citati dal FITTING, op. cit.
loc. cit.

41) Vedi anche Snurrnnr, Archi-vio (Archiv) IV 11. 275.
42) WINDSCHEID, op. cit. I 9 187 num. 3; WAEOHTER, op. cit. [I $ 135 n. 101") Si; si 'e abituati ad interpretare le paromie restrittivamente al caso, pel quale
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Questo argomento contenuto nella L. 12 5 3 D. cit. trova un sostegno nel fatto, che nei passi rimanenti si da al proprietario della
materia contro lo speciﬁcante ladro la condictio furtiva e precisamente
a sua scelta per l’antica o la nuova. cosa. Siccome ora la condictio

furtiva soli domino competit 43), così si ha in ciò la prova, che nel
caso di una simile speciﬁcazione il proprietario della materia e anche
proprietario della nuova cosa e dunque che lo speciﬁeante non ne
diventa lui proprietario. Per verità. anche questa conclusione fn cornbattuta dal BRINZ “), ma per ragioni, che io non posso riconoscere
valide. Io non so come spiegare le parole del BRINZ: « Dal fatto che
nella condictio furtiva il oondicente può eccezionalmente essere pro—
prietario, non segue ehe deva esser tale necessariamente». Dove va
qui il soli domino competit? E se non la ha come proprietario, a qual

43) L. D. de cond. fnrt. 13, 1.

H) Op. cit. pag. 577.
sono contemplate, ma quando la, paromia conceda una tale interpretaziOne restrittiva.
È questo il nostro caso? No. PAOLO vuol dimostrare che lo speciﬁcante è tenuto verso
il padrone della materia con actio ad exhibendum, se speciﬁcò la materia in malafede.
La ragione della sentenza, che egli da è questa: « quia quod ex re nostra ﬁt nostrum esse
verius est. » Ora questa è una sentenza, che non si può all'atto interpretare restrittiva-

mente. Avesse PAOLO pensato che in questa ipotesi sola di speciﬁcazione di materia.
altrui ciò che si la colla cosa nostra è nostro, egli avrebbe detto naturalmente: « quia

hoc casu quod ex re nostra ﬁt », ecc,; avrebbe insomma adoperato termini diversi da
quelli che usa. Non li usò, e vuol dire che' effettivamente egli professare l‘opinione generale espressa con quelle parole. cioè l‘idea Sabiniana. Notisi poi che solo lasciando a
queste parole il loro senso generale. contiene il testo una ragione degna di esser detta.

Secondo l'Autore. che interpreta quelle parole restrittivamente, il senso del passo sarebbe:
il proprietario può . "ire ad exhibendum per la nuova cosa, perchè essendo fatta in mala
fede colla cosa sua essa è sua. Ora cosl PAOLO verrebbe a dire che la ragione, per cui
accorda l'azione ad eæhihendum è che il proprietario della materia è proprietario della
nuova casa. Questa però non è una ragione che meriti di esser detta; s’intende già che
se si accorda l‘actio ad exhibendum in questo caso. ciò è perchè si ritiene che colui a
cui la si accorda sia proprietario; ciò che merita di esser detto è perchè lo si ritiene
proprietario. Ora quest'ultima ragione il testo la dice, se lasciamo alla frase in discorso
il suo senso lato, non la dice se accettiamo l'interpretazione dell'Autore. Del resto poi
abbiamo già visto alla nota h, che la certezza, su cui si l‘onda l‘Autore. che PAOLO seguisse la media sententia non esiste aﬁ‘atto. Tolto di mezzo questo testo, i passi che

l'Autore esamina in seguito e che si riferiscono al caso di speciﬁcante ladro non sono
più sufﬁciente argomento per ammettere che la mera mala fede dello speciﬁcante im-

pedisca l‘acquisto o. suo favore della proprietà. Cosichè su questo punto io conciuderei,
rispetto alla media sententia, con un non liquet.
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altro titolo deve il proprietario

della materia aver qui la condictio

furtiva per la nuova cosa? Dove abbiamo qui un punto d’appoggio,
per ammettere qualche altro diritto reale, che autorizzi ad agire con
condictio furtiva? Certo non ve n’ha nessuno. Stando così le cose,
dalla condictio diretta alla nova species e necessario concludere per la
proprietà della nuova cosa, e così resta escluso l’acquisto della pro-

prieta da parte dello speciﬁcante. Perche questi ha fatto la speciﬁcazione furtivamente, egli, come insegna ULPIANO "‘) — un altro rappresentante della mcdia sentcntia — nou è divenuto proprietario;
principio questo, che a motivo della L. 12 53 D. cit., la quale dopo
quanto abbiamo detto non da più un risultato dubbie, deve essere
affermato per ogni speciﬁcazione avvenuta mala jide 46). Contro la
nostra asserzione non si può tirare in campo la L. 29 & 1 D. d. (Io-nat.
i. v. et uv. 24, 1. Certo questo passo prova, come dice il BRINz, « che
si può far propria mediante speciﬁcazione anche una cosa, che si sa
altrui »; ma esso non prova che lo speciﬁcante mala ﬁde diventi pro-

45) L. 52 5 14 D. dc fari. 47, 2.
46) Questo è negato dal PFRRSCHE, op. cit-. pag. 139 seg., pag. 241. Egli ammette che il ladro non diventi proprietario per speciﬁcazione; ma egli ritiene
che la L. 12 53 D. ad eseh. 10, 4 non provi che-al semplice possessore di
mala fede sia negato l’acquisto per speciﬁcazione. Però anch’egli ammette,
che secondo questa legge la proprietà. sia ([ rimasta intatta per essere la speciﬁcazione stata fatta in mala fede » pag. 140. Dunque nel caso di questa legge
lo speciﬁcaute disonesto non è diventato proprietario in causa certamente della
sua disonestà-, Questo è a mio avviso l’importante. La questione del possesso
è cosa secoudaria. Tuttavia è difficile provare, che il giurista scrivendo la
frase: cam sciret haec aliena essc non pensasse anche al possesso in malafede;
per qual motivo infatti avrebbe allora scelto quest’espressione generale, che
abbraccia anche (( il possesso di mala fede“! » Senza dubbio lo speciﬁcante in
mala fede sara normalmente un fur; ma non è necessario che lo sia; così può
avvenire che A possegga una cosa ricevuta in dono da B; egli apprende poi,
che la cosa appartiene a C; e, conoscendo questo,. la speciﬁca. Anche qui fa
al caso la frase cum sciret aliena esse. Punto (li partenza e caso ordinarie può
essere stata la speciﬁcazione di cose furtive; ina che questo sia stato l’unico
caso, non si può, vista la L. 12 5 3 cit., asserire. Questo dev’essere conceduto
al PrunscI-IR, op. cit. pag. 141 seg., che non ogni speciﬁcazione di cosa altrui
costituisce nnfartnnt, ma la speciﬁcazione di cosa altrui può ccstitnirlc (GOLDsenium-, Handelsrecht (Diritto commerciale) II pag. 799 nota 15). Infatti se,
ad esempio. il counnedatario o il depositario speciﬁca per sè la cosa, dobbiamo
vedere in questo atto una cont-rcctatio fatta animo furandi.
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prietario, perche può esser ritenuto cosa certa, che la moglie speciﬁcando la lana donatalc dal marito, non agisce disenestamente. Finalmente prova ancor meno per l’asserzione contraria alla nostra la
L. 10 5 2 D. d. condict. fnrt. 13,1, perchè su questo passo, come avvertirono gia il FITTING 47) e il WINDscIIEID “*) non si tratta della

condictio della cosa speciﬁcata, ma bensì di quella della nuova cosa.
Così perveniame al risultato che secondo la media sentcntia-, almeno
nella forma in cui la troviamo nel diritto giustinianee, ogni mala
ﬁdes delle speciﬁcantc impedisce a questo di acquistare la proprietà,
di modo che per conseguenza ]a nova species resta proprietà del proprietario della materia.
Come fn già accennato prima, è possibile che il carattere del prin—
cipio proculiano sia stato così modiﬁcato. Se infatti lo scopo almeno
secondario della teoria proculiaua era di proteggere dal fabbricante
il terzo acquirente, questo non può più ammetter-si come scopo della
media sentcntia. Per verita anch’essa riconosce che il lavoro 'è titolo
d’acquisto della proprieta, ma solo allorquando il fabbricante è degno
di questa proprietà. per la sua bona fides. Per conseguenza il principio: (( la produzione procura la proprietà » non serve più, com’era

possibile prima, all’interesse del commercio, ma mira semplicemente
a dare una specie di ricompensa allo speciﬁcaute, quando gliela si
può accordare senza danno effettivo del proprietario della materia.
Chi acquista la oosa speciﬁcata dal fabbricante non è più, dopo questa
restrizione del principio del lavoro, al coperto, perche anche se ha
acquistato una cosa irriducibile, è sempre esposto all’obbiezione, che
la cosa fu prodotta mala ﬁde! Ma ciò non importa molto, essendo il
tempo dell’usucapione nel diritto giustinianeo di tre anni "9).
In relazione al requisito della buona fede di cui ora abbiamo trattato
devono esser discusse ancora le seguenti questioni:
1. Quando deve esistere la buona fede”! Certo durante il processo

della speciﬁcazione. La ﬁdes e decisiva, mentre la cosa viene speciﬁ-

47) Op. cit. pag. 338.
48) Op. cit. loc. cit.
49) Dato pure che ciò sia « molto fatale pel commercio » (\‘VAECHTER, op. cit.
II 9 135 nota 10), questo non ci autorizza a migliorare il diritto.
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cata, di modo che dubbi o mala ﬁdes in principio della speciﬁcazione,
che poi si convertono in bona ﬁdes, non escludono l’acquisto della

proprietà per parte dello speciﬁcante. Praticamente la cosa va così:
lo speciﬁcante deve addurre soltanto la prova che la cosa fu irridu—
cibilmente speciﬁcata; tocca all’avversario provare la scientia materiae
alienae, imperocche non è tanto la bona ﬁdes requisito positivo dell’acquisto della proprietà., quanto invece ]a mala ﬁdes motivo di escludere l’acqnisto stesso.
2. La legittimità dell’acquisto della materia altrui è anch’essa un
requisito indipendente dell’acquisto per speciﬁcazione“! Il SULZER 50)

lo afferma, movendo dal suo concetto economico del lavoro. Siccome
per lui una illegittima speciﬁcazione non è una speciﬁcazione, perchè
economicamente non e lavoro, così egli esige anche, per avere nna
speciﬁcazione, possesso della materia per un motivo lecito e per un
titulus veru-s. Tale pare a lui anche il possesso fondato su di nna

invalida donatio inter virum ct unserem del coniuge donatario, perchè
un tal possesso non è solo oneste, ma anche legittimo.
Innanzi a tali asserzioni e necessario anzitutto intendersi sul signiﬁcato del termine « legittimo ».
Senza dubbio il possesso del coniuge, a cui fu donata qualche cosa
contro il noto divieto, è un possesso ottenuto nec vi, nec clam, nec precario. Ma il SULZER non si accontenta di ciò; per possesso legittime,
ch’egli attribuisce al coniuge, egli intende un possesso acquistato in

base ad un titulus verus. Ora non c’è dubbio, che il coniuge dona—
tario non ha un simile possesso, poichè egli certamente possiede pro

possessore.
Coll’ammetter le fonti questo, non gli è attribuito, come crede il
SULZER 51), un titolo speciale pro possessore, ma all’opposto gli e ncgato ogni titolo, perche la possessio pro possessore è la negazione di ogni
titolo 52). Se ora la. moglie, come abbiamo visto, speciﬁcando la lana
donatale dal marito, diviene proprietaria del vestimentum, abbiamo
in ciö la prova, che un titulus verus non è niente affatto requisito

50) Op. cit-. pag. 47 seg.
51) Op. cit. pag. 48.
59) L. 11 5 1;L. 13 5 2 D. de her. pet. 5, 3.
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dell’acquisto per speciﬁcazione. Questo non vuol dire, che il titolo
non abbia alcuna importanza per questo acquisto, perchè esso sarà.
importante pel requisito della bona ﬁdes, come motivo di giustiﬁca—
zione della medesima; io nego soltanto che esso sia un requisito indipendentc dell’acquisto per speciﬁcazione oltre alla bona ﬁdes. Inﬁne
esso non ha diversa importanza nell’acquisto dei frutti, al quale il
SDLZER si richiama, perchè anche qui la legittimità. dell’acquisto non
è un requisito speciale 53).
Finora noi abbiamo sempre presupposto che, secondo la media sententia, la nova species sia stata prodotta soltanto con materia altrui
sia del medesimo, sia di diversi proprietari. Ma che avverrà, se lo
speciﬁcante produce la nuova cosa parte con materia propria, parte
con materia altrui? Secondo l’opinione dominante, e decisiva per la
proprietà anche in questo caso la riducibilità o irriducibilita. Solo nel
caso di speciﬁcazione irriducibile lo speciﬁcante diventa anche qui pro-

prietario della nuova cosa, mentre nel caso di speciﬁcazione riducibile,
se l’unione è solubile, ognuno resta proprietario solitario della sua
cosa, se invece è insolubile, sorge una comproprietà. peri diversi proprietari della materia e precisamente secondo il rapporto della quantita di materia coutribuita e del valore. Contrariamente a quest’opinione, che si fonda principalmente sopra 5 25 Inst. h. tit. 2, 1; L. 5
5 1 D. R. V. 6, 1 e L. 12 5 1 D. h. tit. 41, 1, il FITTING 54), seguito
dal WINDSGHEID 55) asserì recentemente, che nel caso di speciﬁcazione

di materia propria e altrui non importa nulla, che la speciﬁcazione
sia riducibile o no, ma che la proprietà. della nova species appartiene
allo specilicaute anche nel caso di speciﬁcazione riducibile. Gli ar—
gomenti del FITTING- sono combattuti estesamente dal SULZEB 55),

senza che per questo gli sia riuscito di distruggere la forza delle ra.gioni addotte dal FITTING.
Si riconosce da tutti, che il passo principale decisivo per l’intera
questione è il 5 23 Inst. h. tit. 2, 1. Se 10 si legge spregiudicatamente,

53) L. 13 D. quib. mod. 7, 4; L. 28 D. de nsur. 22, l.

54) Op. cit. pag. 817 seg.
55) Op. cit., loc. cit. nota 4.
55) Op. cit. pag. 78 seg.
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si avvcrte subito, che vi sono distinti dne casi, che vengono messi in
forte antitesi tra di loro. Il primo caso si è: cum est aliena materia
species aliqua facta sit; il secondo: quodsi partim e.v sna materia, partim
ea: aliena speciem aliquam fecerit quisque. Pel primo caso, dopo nna

breve esposizione della questione tra Sabiniani e Proculiani, &; aceet
tata la mcdia sentcntia, è fatta cioè una distinzione fra speciﬁcazione
riducibile e irriducibile. Pel secondo caso invece questa distinzione

non la si fa, ma si dice senz’altro: dubitandum non est hoc casu eum
esse dominum, qui fecerit.

Quest’antitesi tra i dno casi balza agli occhi, tanto che difﬁcilmente
avrebbe alcuno dubitato, che il senso del 5 25 e quello asserito dal

FITTING, se ad illustrazione del secondo caso non si adducessero nello
stesso paragrafo soltanto esempi di speciﬁcazione irriducibile (mulsnm,
emplastrum tnit collyrium, vestimentum). .Si desunse da questo fatto,
che il Secondo caso si riferisce soltanto alla speciﬁcazione irriducibile,
e che quindi il passo ﬁnale in questione, benchè concepito in termini
generali, che abbracciano sia la speciﬁcazione riducibile che la irri-

ducibile, va ristretto, seeondo GIUSTINIANO, soltanto all’ultima. Bisogna ora confessare, che la scelta degli esempi non e punto felice.

Ma da ciò non si può aﬁ'atto dedurre, che il passo ﬁnale vada ristrettoal caso di speciﬁcazione irriducibile; basta infatti considerare che il
secondo caso, visto tutto l’insieme del 5 25, è messo in perfetta antitesi col primo caso. Gio impedisce di pensare, che GIUSTINIANO in
questa seconda parte del passo volesse dir nuovamente quello, che si
desume senz’altro dalla prima, e si è costretti invece ad ammettere,
che in questo secondo caso egli concedesse l’acquisto per speciﬁca—
zione, anche quando un tale acquisto, tirando alle sne logiche conseguenze l’idea svolta nella prima parte, non avrebbe dovuto aver luogo.

Noi dobbiamo scegliere tra il dare peso decisivo agli esempi del
secondo caso e restringere quindi il passo generale, o invece considerar questo come decisivo e riconoscere che gli esempi non sono già.
erronei, ma certo incompleti. Visto l’insieme e l’ordine di tutto il
passo, la decisione di questo dilemma non può essere, a mio avviso,
dubbia; noi dobbiamo dar la preferenza al primo senso, tanto più
che tutto il passo quodsi, ecc., sarebbe altrimenti de] tutto superﬂuo.

Se GIUSTINIANO avesse avnto veramente l’idea di trattare anche la
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speciﬁcazione di materia propria ed altrui come quella di materia

meramente altrui, egli non avrebbe avuto bisogno di mettere parti.colarmente in rilievo codesto caso; mentre invece il porlo in rilievo
diveniva una necessità., se voleva stabilire per esso un principio diverso da quello che valea pel caso precedente.
Il solo 5 25 non puö adunque condurci ad abbandonare la teoria

del FITTING; esso sta invece del tutto a favore di questa.
Secondo perö il più recente sostenitore dell’opinione opposta, do-

vrebbe considerarsi anche il 5 26 Inst. h. tit. 2, 1, perchè le istitu—
zioni chiudono l’esposizione della teoria della speciﬁcazione non già.,
col 5 25, ma solo col 5 26. Solo questo completa tutta l’esposizione;
infatti mentre il 5 25 anche nella parte ﬁnale tratta solo della speci-

ﬁcazione irriducibile, solo il 5 26 si riferisce alla sola speciﬁcazione
riducibile. Come esempio di quest’ultima, GIUSI'INIANO avrebbe, se-

condo taluno, addotto soltanto nn caso, in eni la riunione solubile è
meramente accessoria; certo molto male a proposito, perchö qui in
forza del principio d’accessione il principio della speciﬁcazione non
puö venir chiaramente in luce! Ma anche a prescindere da questo,
tutto ciö avrebbe importanza, se si potesse scorgere un modo di trattare la specificazione riducibile diverso da quello esposto nella parte
ﬁnale del 5 25. Questo perö non ö, perchè in quell’esempio infelice la
speciﬁcazione è interamente coperta dall’aecessione. Infatti nella realtà.
lo speeiﬁcante vi diviene proprietario della porpora; ma dovrebbe divenirlo solo interinalmente quamdiu cohaeret, a motivo della riducibiliti‘t; di questo però non c’è nel passo neppure uua parola.

Che il 5 26 tratti della speciﬁcazione è, a mio avviso, una ipotesi
molto discutibile e in ogni caso non cos‘I sicura da dare in base ad
essa al 5 25 un’interpretazione contraria alla sua disposizione logica.

In realtà l’uso del 5 26 per la teoria della speciﬁcazione si fonda sol-\
tanto sull’ultima parte, e rispettivamente sul fatto, che il passo ivi
compreso chiude presso GAIO (2, 7 3) la teoria della Speciﬁcazione. Il
SULZER conchiude, in base a questo, che anche nelle istituzioni deve
avvenire lo stesso, e perciö tutto quanto precede il passo, deve, a suo
avviso, anche secondo le istituzioni essere riunito alla teoria della

speciﬁcazione. Non c’è però bisogno di notare che questa conclusione
è infondata.
Gniicn, Comm. Pan'lelte. - Li". XLI.
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Il passo in questione, che è del resto del tutto senza importanza,
dev’essere interpretato in relazione con quello che lo precede; se
questo risguarda la speciﬁcazione, anche la parte ﬁnale deve riferirsi
ad essa; ma lo stesso non si puö fare anche quando ciö che precede
non tratta della speciﬁcazione, solo perchè il passo, in sè indifferente,
da un diverso scrittore in una delle sue opere fu posto in relazione
colla speciﬁcazione.
La questione e adunque questa: tratta il 526, interamente prescindendo dalla provenienza della sua ultima parte, della speciﬁcazione!
A ciò non si può rispondere che guardando il suo contenuto. Se ora
noi esaminiamo questo, troviamo che esso tratta senza dubbio alcuno
dell’accessione ; se poi seconda riamente tratti anche della speciﬁcazione,
ciò è per lo meno dubbio.
Per la seconda idea sta soltanto la frase: vestimentum fecit. Se la

si riferisce ad una speciﬁcazione, dobbiamo intendere che essa indichi
solo la tessitura, che essa cioè riferisca il caso in cui si tesse con lana
propria e porpora altrui un vestimentum, un caso, in altri termini,
in cui le due materie ora nominate sono speciﬁcate per produrre il
vestimentum. Ma stando a tutto ciö, che sappiamo, questo non è un
caso di speciﬁcazione riducibile, ma bensì di irriducibile!
Il passo puö perö contemplare benissimo anche il caso di un semplice ricamo, cioö il caso in cui alcuno orna mediante ricamo il vestimentum fatto colla sua lana-, adoperando a ciö la porpora altrui.
Per questa interpretazione sta la frase intevuit suo vestimento, che
serve a caratterizzare tutta la specie di fatto e a cui perciò si deve

aver più riguardo per stabilire la fattispecie stessa, che non alla frase
precedente vestimentum fecit. In tal caso perö il 5 26 non tratta della
speciticazione, ma solo dell’accessione!
Il risultato è adunque il seguente: 0 il passo non tratta aﬁ'atto,
come noi crediamo, della speciﬁcazione, o almeno esso non tratta di
speciﬁcazione riducibile e quindi non puö avere il signiﬁcato, che gli
attribuisce il SULZER. Ma così cade anche l’argomento, che il SULZER
desume precisamente dal 5 26 per la sua opinione contro il FITTING.
L’Opinione sostenuta da quest’ultimo scrittore ö appoggiata aper—
tamente da TEOFILO (5 25), il quale nella sua parafrasi conformemente

alle Istituzioni tratta anzitutto il caso, in cui la nova species ö fatta
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interamente di materia altrui. Dopo aver esposta la controversia delle
scuole, egli riporta la opinione media, seguita da GIUSTINIAN0,-e
conchinde colle seguenti parole: 'raüfu ys'v, sv o") 'r; wir/. in'/) uincula. "ﬁv,

si SE 55 tu'/ic. egli prosegue con un forte distacco, … ei: me; mea'-466: n
cados allora è: dvzyqu'ﬁolw sm 'reüraü 'roü Silua-reg. fatu-rov zwar (lionor/w ‘ròv uz-

'nza'zzuoio'av-m 57)! Non si puö assolutamente dir più chiaramente di così,
che in questo secondo caso ha vigore un principio diverso da quel
che vale nel primo, e che dunque non può essere ripetuta soltanto
una conseguenza evidente di quanto fu detto nel primo paragrafo.
Ugualmente TEOFILO sta contro all’interpretazione, da noi combat—
tuta, del 5 26; infatti tutta la sua esposizione dimostra, ch’egli rife—
risce questo paragrafo solo all’accessione (Et 'r; etwa; .; xszxogag 10 sae-nna
zzrsa'xsüzo'sv, EL TE 'a'-rapa; psv upst'lsro,'e'1'5pog (là rd xl.m.-£v e'wr'ivma'z ?",/7 EGS—ﬁn 58);

di modo che giungiamo al risultato deﬁnitivo, che tanto secondo le

istituzioni, quanto secondo TEOFILo, chi produce una cosa con materia propria ed altrui, diventa sempre proprietario della nuova cosa,

nè importa che la speciﬁcazione sia riducibile o irriducibile.
Ma non contraddicono a ciö le L. 125 1 e L. 5 5 1 citate? Se noi
cousideriamo il primo di questi passi, troviamo che CALLISTRATO 50)
vi nega la comproprietà. a motivo della separabilità. delle materie rinnite. Noi dobbiamo completare, nel senso di questo scrittore, la sentenza, dicendo, che ognuno resta proprietario della sua (separabile)
materia, che continua ad esistere. Invece non si puö punto desumere
da questo passo come CALLISTBATO la pensava rispetto alla nostra

questione; infatti, anche se ammettiamo l’ipotesi più verisimile, cioö
che questa riunione di più cose sia stata fatta mediante speciﬁ—
cazione, ancora non e detto, ne si puö neppur dedurre in alcun modo,
che la speciﬁcazione sia stata fatta proprio dal proprietario di una

57) 525: « Haec quidem locum habent, ubi omnis materia aliena fuit. — Si
vero ex mea materia ac tua speciem aliquam fecero, . . . . non est controver—
sum, eum esse dominum qui fecerit. n

'

53) 5 26: « . . . . sive ipse fur vestem confecit, sive alius surripuit, et alius rem
surreptam vesti adiunxit. »
59) CALLISTRATUS libro secundo institutionnm. « Si aere meo et argento tuo
condi-ito aliqua species facta sit, non erit ea nostra communis, quia, cum di-

versae materiae aes atque argentum sit, ab artificibus separari et in pristinam
materiam reduci solet. n
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delle materie. Noi non sappiamo, come CALLISTRATO la pensò rispetto

al caso in questione, se cioe comprendesse anche ' questo nella frase insigniﬁcante facta sit. Il passo cosi come sta fa assolutamente l’impressione, che CALLISTEATO volesse esporre in esso uon le conseguenze
giuridiche della speciﬁcazione, ma solo quelle della riunione e che ricordi in questa occasione la speciﬁcazione solo come motivo della riunione. Quindi in base a questo passo non possiamo neppur dire, se
il principio di legge contenuto nella ﬁne del 5 25 e un’ innovazione
di GIUSTINIANO, oppure se esso ha la sua origine già nella media seutentia. La L. 12 5 1 non signiﬁca nulla in questo rispetto; ma anche
se si volesse propendere per la prima interpretazione, non esiste contraddizione alcuna fra il 5 25 e la L. 12 5 1 come parti della com—
pilazione, quando si limiti la L. 125 1 al caso della riunione. Questa

limitazione non è punto sforzata, tanto più che non c’è prova alcuna,
che essa non avesse questo significato ristretto anche pel suo autore.
Difﬁcoltà. anche minori presenta la L. 5 5 1 D. d. R. V. 6, 1, di
ÙLPIANO 6°). Certamente il passo tratta dell’acquisto per speciﬁcazione.
Siccome esso non sta a distinguere da chi sia stata fatta la speciﬁ—
cazione, se dal proprietario di una delle due materie oppure da un
terzo, così possiamo ritenere che ciö fosse indifferente per POMPONIO
e rispettivamente .per ÙLPIANO e quindi dobbiamo ammettere che in
entrambi i casi lo speciﬁcantc acquistasse la proprietà. Questo acquisto
di proprietà. è fondato soltanto sulla irriducibilita, di modo che dobbiamo ritenere, che pel giurista fosse indifferente, anche quando la
speciﬁcazione era fatta da un proprietario della materia, la sua proprietà. della materia. Il modo, con cui ö giustiﬁcato l’acquisto per speciﬁcazione, fa supporre che ULPIANO, nel caso di specitieazioue riducibile, negherebbe in generale l’acquisto dello speciﬁcante, e che quindi

60) ULPIANUS, libro sexto decimo ad edictum. « Idem (Pomponius) scribit,si
'ex melle meo, vino tno factum sit mulsum quosdam existimasse, id quoque
communicari: sed puto verius, ut et ipse significat, eius potius esse qui fecit,
“quoniam suam speciem pristinam non continet, sed si plumbum cum argento
misctum sit, quia deduci possit, nec communi cabitur nee communi dividundo
agetur, quia separari potest: agetur autem in reni actio, sed si deduci inquit
non possit, ut puta si aes et aurum mixtum fuerit, pro parte esse vindicandum: nec quaquam erit dicendum, quod in muls o dictum est, quia utraque
materia etsi confusa manet tamen. »
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gli sia stato ignoto un principio giuridico corrispondente a quello che
e sulla ﬁne del 5 25. Questo è perö tutto quello che possiamo dedurre
da questo passo nei rispetti storici. Come parte della compilazione

giustinianea esso non è assolutamente in contraddizione col 525,
perchè tratta appunto di speciﬁcazione irriducibile e non tocca nep—_
pure il caso della speciﬁcazione riducibile, sul quale appunto cade

'la differenza.
Riassumendo qnanto abbiamo detto sin qui, abbiamo per risultato,
che la produzione di una nuova cosa con materia in parte propria
in parte altrui rende sempre lo speciﬁcunte proprietario della nova
species 6') sia la speciﬁcazione riducibile o no. Che questa sia stata una
innovazione di GIUSTINIANO è probabile, ma non possiamo dimostrarlo.
Ora sorge subito la questione Sull‘idea inspiratrice di questa disposizione. Si può giungere ad una tal norma giuridica da due punti di
partenza del tutto diversi.
Un punto di partenza puö essere la disposizione ginridica, che vale
per la speciﬁcazione di materia del tutto nostra. Com'è noto, vale in
questo caso senza occezione il principio: quod e.v re n-ost-rajit nostrum
est. Allora il carattere della disposizione in questione sarebbe questo:
dover essere pariﬁcato al caso di speciﬁcazione di materia nostra il
caso in cui speciﬁchiamo non solo materia nostra, ma anche altrui.
Per conseguenza la disposizione iu discorso sarebbe una specie di
supplemento delle norme, che valgono per la speciﬁcazione di mate—
riale proprio; secondo questo supplemento la materia altrui appari—
rebbe solo come un’accessione della nostra, e in forza di questa ac—
cessione non sarebbe esclnsa la continuazione della proprietà, che si
veriﬁca in forza della proprietà. della materia. Questo modo di vedere,
secondo il quale la speciﬁcazione non fonderebbe la proprietà, ma la
annullerebbe soltanto (rispetto all’accessione), presuppone però, che la
nostra materia prevalga. sia per la massa, sia pel valore, mentre la
disposizione in questione non presuppone punto un simile rapporto tra
le due materie, ma dev’essere applicata anche quando solo una mi—

6') WINDSCHEID, op. cit., loc. cit.; DERNBURG, op. cit. I 5 204 nota 8.
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nima parte della materia impiegata nella produzione appartiene al
fabbricante.
Questo ci conduce al secondo punto possibile di partenza ed e questo: al lavoro di produzione si attribuisce forza creatrice di proprietà,
non solo quando esso vince completamente la materia (nel caso di
irriducibilità), ma anche quando ciö non avviene, ma spetta almeno
al fabbricante una parte della materia. Il requisito dell’irridncibilitii

è qui sostituito semplicemente dalla proprieta sn di una parte della
materia. Il momento creatore di proprieta sta secondo questo modo
di vedere anche qui nel lavoro, nella produzione, nella creazione di
una nova species; la proprietà. sulla materia viene in consideraziore
come un momento di sostegno; essa deve far apparir equa l’esclu—
sione della rivendicazione da parte dell’altro proprietario della materia

(come nell’altro caso l’irriducibilita). Se A forma una nova species a'
colle cose di B e di C, allora puö sorgere una comproprietà (di B e
0), oppure ognuno puö restar proprietario della sua cosa, poiche sono
entrambi in pari situazione in quanto che ciascuno di essi partecipa.
alla nova species, secondo quello che ciascuno contribuì per crearla.
Se invece A forma la nova species y con una cosa sua e una cosa di B
— sarebbe non conforme ad equità. far sorgere anche qui una com—
proprietà di A e B Oppure delle proprietà. separate, poichè questi
due proprietari non si trovano in condizioni uguali rispetto alla nova"
species, avendo A contribuito senza dubbio più di B, cio‘e il lavoro e
una parte della materia. Perciö gli si attribuì in questo caso la prOprieta eselusiva e si limitö B semplicemente ad una pretesa di natura
obbligatoria. Il farsi questo — come stando al tenore del 5 25
non si puö mettere in dubbio — anche se la materia di B ad esempio

importa 9/10 e quella di A invece solo 1/10, il fatto inoltre che non si
guarda al rapporto di valore tra la materia e il lavoro, che, in altri
termini, ha luogo l’effetto ricordato, anche se nell’esempio anzi detto
(che la materia di A sia V… e quella di B 9/,0) il rapporto tra lavoro
e materia è 2:100, e quindi B ha contribuito alla nuova cosa molto

più di A, questi fatti, dico, dimostrano ad evidenza che, anche per
prender codesta disposizione, si ö dato peso decisivo alla produzione,
alla creazione della nuova cosa e si considerò la proprietà.. della materia solo come un momento di sostegno.
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Visto il modo con cui GIUSTINIANO giustiﬁca la disposizione in
questione, non c’è bisogno di mettere particolarmente in rilievo, che
il diritto giustinianco parte da questo secondo punto di vista. Secondo
esso deve diventare il proprietario della nova species sempre qui fecerit,
perche non solo operam suam dedit sed et partem eiusdem materiae
praestavit. Con ciò però nella teoria della speciﬁcazione si è fatto un
nuovo passo nell’ordine d’idee proculiano, perchè oramai la produ—
zione e riconosciuta come modo d’acquisto della proprietà. non solo
nel caso della irriducibilità, ma, in date circostanze, anche in quello
della riducibilita J“).

7) A me pare veramente che la ragione data dall'imperatore di questa disposizione non
si possa giustiﬁcare per nulla.; essa e in perfetta centraddlzìone colle norme da lui stesso
accettate. Egli dice: se la speciﬁcazione è riducibile e fu fatta con materiale tutto altrui, la cosa è del prior dominus. Questo signiﬁca che per l'imperatore l'« operam
praestare » dello speciﬁcante non conta nulla in questo caso; per merito di essa egli
non acquista nè la proprietà, nè la comproprietà sulla cosa nuova. Lo speciﬁcante impiega ora sia pure una minima parte di materia propria assieme all‘altrui, ed ecco che
allora. la. cosa nuova diventa sua: « cum non solum operam suam dedit, sed partem
eiusdem materiae praestavit. » Secondo l'imperatore adunque l': operam dare » qui è
uno dei fondamenti dell'acquisto. Ma come si concilia che l‘a operam dare » possa in
questo caso essere in parte fondameuto d‘acquisto, e nel caso precedente invece non
cantar nulla di nulla? Questa. conciliazione nessuno la troverà. Non ci dicesse l'impera-

tore questa. sua ragione, a nessuno verrebbe in mente di trovarla.. Ognuno direbbe: nei
idue casi di speciﬁcazione riducibile con materiale altrui 0 con materiale in parte
proprio in parte altrui c‘è di comune l'« operam praestare », c'è. di non comune la
spettanza del materiale; la differenza di trattamento non puo adunque dipendere che
dall'elemento non comune; cioe dall'esserci qui un contributo di materia per parte dello
speciﬁcante, che nell'altro caso manca.; l‘« operam praestare » invece che non conta per

niente nel primo, non deve contar niente anche nel secondo. L‘argomento dell'imperatore
quindi è in manifesta contraddizione colle norme che sancisce. Se davvero l‘x operam
praestare » può servire di ragione d'acquisto nel caso di speciﬁcazione con materiale
"li-“0. dovrebbe servire in qualche modo anche nel caso di speciﬁcazione con materiale
tutto altrui, e questo precisamente non è. Cosl noi dobbiamo dire: il contributo diparte
della materia è veramente invocato dall’imperatore solo come un momento di sostegno
per quello più importante della produzione; ma le disposizioni di legge nel caso di speciﬁcazione riducibile con materiale tutto altrui sono tali, che si deve dire essere unica

ragione dell'acquisto nel caso di speciﬁcazione con materiale in parte proprio in parte altrui
il contributo di parte della materia. Che un contributo ora anche minimo basti a giustiﬁcare
codesto acquisto niuno potrà. mai dimostrare. L‘idea dell‘Autore cheil contributo sostituisca l'irriducibilità, giusta come constatazione di un mero fatto, è logicamente insostenibile. Appunto questa sostituzione e la miglior critica della disposizione giustinianea;
la quale dà ugual forza a due fatti di cosi diverso valore e importanza sia logica che

pratica. Vuol dire questo però che la disposizione dell‘imperatore sia praticamente cattiva? Non direi. Essa raggiunge due scopi: la conservazione dell'oggetto nuovo e una
Pronta deﬁnizione della posizione di diritto fra prior dominus e speciﬁcante. Alla con-
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Visto ciò, mi pare evidente, che anche in questa estensione il principio proculiano vale solo colla limitazione, che gli fu data già dalla
media seu-tentia, cioe esso procura la proprieta, solo quando 1a speciﬁcazione della materia altrui non avvenne scientia rei alienae. Come
la malaﬁdes, secondo la media sen-tentia e il diritto giustinianeo, esclude
nella speciﬁcazione di materia altrui l'acquisto di proprietà. dello speciﬁcaute, così essa lo esclude anche nel nostro caso, se lo speciﬁcante
adoperò col suo anche materiale altrui sapendolo altrui. Chi fa ciò non
merita più il riguardo, che meriterebbe altrimenti a motivo del lavoro
e della materia; e quindi egli deve tollerare che il proprietario della
materia sia o comproprietario o proprietario esclusivo di una parte
della cosa speciﬁcata.
Di che genere è ora nel nostro caso la proprietà, dello spot-incaute sulla
nom species? È essa una continuazione della vecchia proprietà. sulla niateria oppure una proprietà. nuova? A questa domanda si è già risposto
caratterizzando nel modo che si è fatto la norma di legge in questione.
Infatti, siccome la ragione giuridica dell’acquisto della proprietà della

servazione dell'oggetto nuovo
stinianee. I Proculiani danno
perche lo fece. I Sabiniani lo
l'oggetto nuovo e non è data

venivano le teorie antiche ele precedenti disposizioni ginl‘oggetto allo speciﬁcante, che naturalmente lo conserva,
danno al .prior dominus, il quale appunto può ripetere
facoltà allo speciﬁcante di ridurlo allo stato pristino e cosi

consegnarlo al prior dominus; egli ciò facendo lederebbe la proprietà. sull‘oggetto nuovo

del prior dominus. Se la speciﬁcazione e irriducibile Giusrmms‘o lascia la proprietà
allo speciﬁcante, se 'e riducibile e fu fatta tutta con materiale altrui si è nel caso della

teoria sabiniana. Se invece l'oggetto e riducibile ed 'e fatto con materiale in parte proprio in parte altrui, la logica vorrebbe che sorgesse un rapporto di comproprietà, per
parti reali, il quale si scioglierebbe naturalmente colla riduzione della cosa allo stato
pristino e col riprendersi ciascuno la sua parte di materia. Certo le parti potevano
intendersi per una diversa soluzione del rapporto; ma certo anche si e che un rapporto

di comproprietà per parti reali dava ad un amante di puntiin il modo di provocare la
distruzione della cosa. Questo volle Giusrmmxo evitare. E cosl Volle evitare che le cose
andassero troppo iu lungo. Ognuno infatti intende, che mentre attribuendo la proprietà
tutta all'uno o tutta alfaltro, si produce uno stato di diritto chiaro e comodo, altrettanto

e incomoda una comproprietà su di una cosa mobile. GIUSTINIANO operò quindi saggiamente continuando la vecchia tradizione, che volea risolta la. questione a beneﬁcio tutto

dell'uno o tutto dell‘altro. E poiché lo speciﬁc-ante, che contribuì parte della materia ha.
già una ragione di proprietà sulla cosa, egli fece bene a concedergliela tutta. considerando che oltre ad esserne già in parte proprietario, egli era anche quello, che aveva.
creata la cosa. La sua disposizione non e quindi cattiva in sè; cattiva e l’argomentazione di cui si serve, in quanto una disposizione, che ha ragioni diverse da quelle 10—
giche prima applicate nel caso di speciﬁcazione irriducibile o riducibile con materia tutta
altrui, egli la vuol coordinare a codeste ragioni.
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nova species tanto qui come nel caso della irriducibilita sta nel lavoro,
cosi ò gia detto, che la proprieta dello sp eciﬁcante dev’essere qui nuova.
In quanto la speciﬁcazione è riconosciuta come modo d’acquisto della
proprieta, essa procura sempre una proprieta nuova. Essa non è qui
come non è altrove un modo derivativo d’acquisto della proprietà.
Se A colla sua cosa x e colla cosa y cli B fa una nuova cosa z, ciö
non importa che egli, ciò facendo, diventi proprietario solo di y, che
lo assorba, in modo da essere ora proprietario di a: + y, ma importa, che
egli diventi proprietario della nuova cosa z, la quale vale come nuovo
ogg-etto. La proprieta di B sopra 3; non passa derivativamente ad A,
ma si estingue, e si perde in forza dell’acquisto originario di A nella
proprieta sopra z, come in questa si estingue e si perde la proprieta
di A sopra æ. L’idea, che A abbia una proprieta vecchia rispetto ad
una parte (m), o una proprieta nnova rispetto all’altra parte (y), sarebbe
del tutto impossibile, perche secondo il 5 25 la proprieta sulla nuova
cosa sorge come una unità. Lo stesso vale anche nel caso di riunione
insolubile di ac e di 'l, poichè sarebbe non meno contrario al buon senso
ammettere rispetto a una pars pro in indiviso nna proprieta vecchia
e rispetto ali’altra una proprieta nuova. La proprieta sulla nuova cosa
non si compone adunque dei diritti di proprieta sui singoli pezzi,
rispettivamente delle quote di proprieta nell’unione insolubile; lo stato
delle cose e invece il contrario; diventando lo speciﬁcante per la pro-

duzione della nuova cosa proprietario di tutta questa nom species,
egli è per conseguenza proprietario anche dei singoli pezzi. Se quindi
egli poscia rivendica uno di codesti pezzi, non ha bisogno di dimo—
strare, che prima era stato proprietario di esso, ma gli basta provare
che è un pezzo di una cosa, ch’egli ha fatto in parte con materia
propria.

5 1729 e.
Continuazione: ici ridiicibilita della nuova cosa (illa forma di prima.

Fin qui abbiamo esposto la mcdia sententia nella forma in cui ci
è stata tramandata nella compilazione giustinianea. Presciudendo dalla
speciﬁcazione, ultimamente trattata, di materia propria ed altrui, è
GLiicK, Comm. Piadelle. — Lib. XLI.
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decisivo per la questione della proprietà. soltanto il momento della.
riducibilita. Se, la materia che forma la nova species può essere ricondotta alla sua forma di prima, lo speciﬁcante non diviene proprietario della nova species; egli diventa tale solo quando'non si può fare
una simile riduzione. Questo momento della riducibiiita è posto in
rilievo ugualmente tanto da GAIO che dalle Istituzioni ed ha qui come
la indnbbiamente il medesimo senso. La frase: si species ad viatm-iam

revert-i potest — non potest in GAIO 6?) ha senza dubbio lo stesso signiﬁcato dell’altra si species ad materiam reduci potest — si non potest
delle Istituzioni 63); ciò risulta in maniera incontrastabile dal fatto,
che le Istituzioni dando gli esempi usano alternativamente i termini
reduci e reverti 64). Quest’ultima espressione s’incontra anche nel passo
principale di PAOLO 6="). Rispetto a questo passo va però notato, che
PAOLO nella sua ulteriore esposizione nella L. 24 6 L. 26 h. tit. 41 —
la qual ultima legge era in origine l’immediata continuazione della
L. 24 — non adopera codeste espressioni, ma distingue fra materia

manet e non manct. Il primo caso e trattato nella L. 24, il secondo
nella L. 26. Bisogna però riconoscere, che questa distinzione non si
distacca da quella di GAIO se non rispetto alle parole; perche la so-

stanza e identica. Infatti nei casi in cui, secondo PAOLO, come appare
dagli esempi da lui scelti, materia manet, ossia la materia malgrado la
speciﬁcazione continua in senso economico ad esistere intatta, in co-

desti casi dico esiste anche la riducibilita, mentre in quelli, iu cni la
materia non continua ad esistere intatta (materia 'non manet) è esclusa
anche la riducibilita. Malgrado questa identita d’idee fra GAIO e PAOLO,
il principio della L. 24: In onmibus dicendum est non si accorda col

62)L.757D.h.t.41,1.
63) t 25 I. li. t. 2, 1.
6l) a . .. . ut ecce vas conflatum potest ad rudem massam .. . .redaci, vinum
autem aut oleum aut frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest. 1)
65) L. 24, 26 D. h. t. 41, l. PAULUS, libro 'quarto decimo ad Sabinam. « In
omnibus, quae ad eandem speciem reverti non possunt, dicendum est, si materia mancate species dumtaxat mutata sit, veluti si meo aere statuam aut argento scyphum fecisses, me eorum dominum manere. D L. 26: ([ Sed si mois
tabulis navem fecisses, tua-m navem esse, quia cupressns 'non maneret, sicuti
nec lana vestim ento facto, sed cupresseum aut laneum corpus ﬁeret. n
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resto del passo. Non si accorda assolutameute, se colla Fiorentina si

legge non possunt; ma non si accorda in fondo neppure, se, come fanno
molti scrittori recenti mossi dall’ incongruenza del testo lasciato così
come sta, si cancella il non. In questo caso infatti il passo contiene
almeno un pleonasmo, in quanto che la frase si materia manente, che
signiﬁca lo stesso, sarebbe una ripetizione superﬂua. Per quanta poca.
stima si abbia di PAOLO, non e possibile pensare ch’egli abbia scritto
così. Tutto il contesto del passo fa supporre che il priueipio incon—

gruente di esso derivi dal compilatori. Conformemente al modo di esprimersi di GAIO e delle istituzioni, essi hanno aggiunto al passo di PAOLO
un’introduzione, ove si mette in rilievo la riducibilita o l'irriducibilita,
mentre PAOLO usava diverse espressioni. Accettando questa ipotesi,
le parole proprio di PAOLO comincierebbero dal dicendum est in poi.
Noi non saremmo autorizzati a dubitare, che queste esprimano la vera
e propria opinione di PAOLO, se non ammettendo, come fece il FITTINGalmeno pel suo commentario all’editto, che PAOLO seguisse l’idea dei
Sabiniani; ma il FITTING non ha punto provata la sua asserzione
che è in se inverisiinîlew). Oltre a PAOLO troviamo m ettere in rilievo

il materia manet anche ULPIANO, riferendo un’idea di POMPONIO 67).
Secondo lo spirito della compilazione, per materia manet si deve intendere che la speciﬁcazione è riducibile; però che usando quella frase
POMPONIO intendesse la stessa cosa non si può ne asserire ne negare,
in quanto chele sue osservazioni 68) permettono di pensare ch’egli
ammettesse che materia non manet, solo quando la speciﬁcazione iur
portava un mutamento intrinseca della materia k).

La questione: « quando esista riducibilitan non presenta in fondo
difﬁcoltà.. Esiste riducibilità, quando la materia della nova species puö
essere ricondotta alla forma di prima; in altri termini la speciﬁca—
zione e irriducibile, quando, per cause relative alla materia che la

66) Vedi in contrario il SULZER, op. cit. pag. 82 nota 14.
6") L. 5 5 ] cit.; L. 27 6 1 D. 11. t. 41, 1.
GB) L. 5 5 1 cit.; L. 27 5 1 D. h. t. 41, ].

h) Anche per questa osservazione dell‘Autore, vedi il PERozzr, Materia : species.
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compone, non si può ristabilire la vecchia cosa, e non anche qnando
altre cause impediscono di far ciò, come ad esempio la mancanza del

modello di prima, degli strumenti tecnici, ecc.
Non v’lia che una questione, la quale meriti una particolare considerazione ed è, se la fabbricazione di un’ universitas rer-am cohaereatiam, ad esempio di un tavolo, un armadio, una nave sia una speciiicazioue riducibile o irriducibile. Se il lavoro consiste semplicemente

nel formare la nave con assi e tavole gia preparate, il FIrrrNG 69) ritiene che la speciﬁcazione sia riducibile. Secondo lui questo è il caso
contemplato nella L. 26 D. h. tit. 41, 1.
Per porre un po’ di chiarezza in questa questione, si devono distin-

guere due casi, che, com’io credo, il FITTING non tiene separati, come
si deve.
Il primo caso è quello, in cui il lavoro consiste soltanto nella montatura dei pezzi preparati e che si adattano l’un l’altro, come sarebbe
se A riunisce insieme le parti di un tavolo scomponibile che appartengono a B o le parti di un vapore che si scompone per trasportarlo. In questo caso non si ha alcuna speciﬁcazione, perchè qui non
si crea nulla di nuovo. Il tavolo scomponibile è gia formato prima
della riunione dei pezzi; la riunione non è che un modo d’ uso del
tavolo. Non è assolutamente questo il caso, a cui pensano le fonti;
non ci pensano ne GAIO (2, 79), ne PAOLO (L. 26 cit.).

Il secondo caso e quello, in cui il lavoro non consiste soltanto uel
montare i pezzi gia pronti, ma prima nel farli e poi ﬁnalmente nel
riunirli. In questo caso si fa veramente qualche cosa di veramente
nuovo e casi simili dobbiamo ritenere siano quelli, di cui le fonti ci
danno esempi. Il processo di fabbricazione può essere però in questo
secondo caso di varie maniere.
1. Può darsi, che il produttore compia tutti o una parte dei lap
vori di mera preparazione diretti a formare il materiale. Ad esempio,
abbatte le piaute, ne cava le tavole, ecc.
2. E può darsi anche che invece egli adoperi per la sua produzione materiale adatto, preparato a ciò da altri; ad esempio A rad-

60) Op. cit. pag. 354.

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

333

drizza, piega, taglia, ecc., le tavole fatte da B, e le riunisce inﬁne nell’intero, che vuol produrre.
Nell’uno e nell’altro. caso si ha speciﬁcazione. La differenza è sol—
tanto qucsta, che nel primo caso abbiamo due processi di prodnzione,
dei quali il primo e diretto a creare il materiale greggio da servire
‘al secondo, di modo che esso appare solo come una prestazione d’aiuto
di fronte a questo — nell’altro caso invece abbiamo un solo e unico
processo di produzione. Sembra ora che il FITTING 70) consideri come
speciﬁcazione riducibile anche quest’ultimo caso, ammettendo però che
la costruzione di una nave formi un’eccezione, in quanto che questo
caso, che in se sarebbe di speciﬁcazione « riducibile », dev’essere per
ragioni pratiche trattato come se fosse di speciﬁcazione irriducibile.
Ma questo idee del FI'r'rING si frangono contro gli stessi passi delle
fonti, che sono addotti in loro sostegno. Ammesso pure, che la L. 26

D. h. tit. 41, 1 si riferisca solo al caso contemplato al n. 2, proprio
in questa legge e detto, che la costruzione di una nave e una speciﬁcazione irriducibile. In fatti se la nave e fatta di tavole (tabulae) altrui, per il cypressas, qai non manet, non possono intendersi tronchi

di cipresso, ma soltanto le tavole di cipresso, insomma il materiale da
costruzione, nella forma che aveva prima che fosse speciﬁcato in una
nave. Siccome codesti tavole sono state tagliate, adattato per la nave,
esse non possono più essere ricondotto alla loro forma anteriore, anche
scomponendo la nave. Inoltre non prova nulla la L. 83 5 1, 2 D. de
leg. 3, che va contemplata solo dal punto di vista della interpreta—
zione di volontà.. A me riesce tuttavia addirittura incomprensibile come
il FITTING consideri la scomposizione di una nave nelle sue parti
come un caso di « ridncibilita» « per la ragione che le tavole pos—
sono essere riunite nuovamente a formare la nave ». Queste parole

devono signiﬁcare che la scomposizione costituisce una speciﬁcazione
riducibile; ma appunto questo non puo essere conceduto, perchè cO—
desta scomposizione costituisce una distruzione e non creazione di
qualche cosa di nuovo '").
Dunque non è provato in base alle fonti, che lavori, come quelli

7°) Op. cit.'pagine 354, 362.
") Vedi sopra la nota 65 0 pag. 260 (Ediz. ital. pag. 243).
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in questione, siano una speciﬁcazione riducibile. Ma non solo non sono"
tali secondo le fonti; essi non sono tali neppure in sé. E vero che sipuö dire, che il falegname, l’armatore fauno prima con travi e tavole
di B le parti della nave e poi le rinniscouo e fanno la nave, ccc.,"
e che siccome si può senza dubbio scomporre questo intero nelle sue
parti si lia una speciﬁcazione riducibile. Ma non c’e bisogno di notare,"
che una tal maniera .di vedere, che condurrebbe ai più strani risul—

tati, ‘non e sostenibile. Il suo errore fondamentale sta nel dividere in'
dae separati processi di prodnzione lia-aico processo di produzione (fab:
bricazione del tavolo, della nave) e di trattar quindi l’atto, che è parte',
dell’intero iulico processo di produzione, come un processo di prode-' ’
zione a se. Concependo la cosa in questo modo, non c’è dubbio, che?
il secondo atto puö considerarsi come una speciﬁcazione riducibile.
' È perö evidente, che l’atto di speciﬁcazione in questione risulta com'-É
posto di entrambi gli atti parziali, che chiameremo a e 1), e che percio"
la questione, se laspecilicazione sia riducibile o no, non va decisa-"

guardando se ciò che fu prodotto coll’atto b può essere ricondotto’
ad a, ma se ciö che fu prodotto cogli atti a e b può essere ricondotto.

allo stato anteriore ad a. In tal caso perö la fabbricazioue di nn ta-f
volo, di una nave, ecc., puö essere considerata soltanto come una speciﬁcazione irriducibile, poichè colla scomposizione puö essere ripro—i
dotta bensì la tavola tagliata, ma non la tavola grcggia.
"
Abbiamo nna conferma di questa maniera naturale di vedere nella
L. 26 D. h. tit. 41, 1, che non. puö essere spontaneamente interpre—'
tata in altro modo checosL-Stando ad essa, bisogna sopra tutto animettere che sia speciﬁcazione irriducibile la costruzione di una nave.
Solo per ragioni logiche — e non in forza di nu ius singulare — si
applicano ad essa i principi suesposti, che valgono per la speciﬁcazione
irriducibile, principî, che solo in causa della prevalenza della carena
subiscono l’accennata modiﬁcazione nel senso che la proprieta della
carena decide della proprieta della nave.

& 1729 f.
Continaazione; e[ïetto della specifica-zione.

La proprietà. della nova-species, se questa è irriducibile, è certamente
una proprieta nuova acquistata in modo originario, perchè in tal caso
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la nova species ö considerata come un oggetto nuovo. In forza della
produzione le speciﬁcante acquista cotesta nuova proprietà.. L’acquisto
è compiuto, tosto che si e prodotta bona fide una nova species irriducibile, anche se il processo di produzione non e che un’operazione sussidiaria di un processo maggiore. Così ad esempio, chi vuol fare coi tronchi
d’albero altrui una nave, diventa proprietario delle tavole appena le

ha a tal ﬁne ricavate dai tronchi; mentre non si ha ancora acquisto
di proprietà., se i tronchi sono soltanto scorzati, privati dei rami, ecc.
Non e necessario aver l’intenzione di acquistare la proprietà,; lo spe—
ciﬁcante diventa sempre proprietario della cosa nuova da lui prodotta,
a meno che nou impieghi la sua forza di lavoro in servigio di un
altro. Chi in forza di una locatio conductio operis specilica della materia, che gli è stata data, e che non appartiene al locatore, fa proprietario non sè, ma il locatore, mentre invece lo scultore, che impiega
ad eseguire una commissione bona ﬁde un blocco altrui, diventa lui
stesso proprietario della statua ed e tenuto soltanto in forza di un’obbligazione a dare la statua a chi gliene diede la commissione. Nell’uno
e nell’altro caso insieme alla proprieta si acquisterà. il possesso, senza
che perö l’acquisto di questo sia un presupposto dell’acquisto di quella.
Se la speciﬁcazione irriducibile e compiuta da pia persone, si ha
per risultato di questo comune processo di produzione: comproprietà

degli speciﬁc-anti. Secondo quali quote? Le fonti non ci dicono nulla
in proposito. Se fra gli speciﬁcanti non si venne ad un accordo su
questo punto, dobbiamo ritenere che diventino proprietari per parti
uguali 1). Presupposto di tale comproprietà. e naturalmente che gli

l) Non si potrebbe ammettere invece che le quote stessero in proporzione del contributo di lavoro di ciascuno? A me la soluzione parrebbe più logica ed anche praticamente attuabile. Quando la speciﬁcazione consistesse in un processo meccanico, industriale, tale che tanto vale l’opera di un operaio quanto quella di un altro, i giorni o
lc ore di lavoro impiegati da ciascun speciﬁcatore darebbero la misura delle quote di
proprieta, così che, ad esempio, dato che il lavoro sia durato dieci giorni, dei quali due
furono spesi da uno speciﬁcatore, otto da un altro, le quote di comproprietà sarebbero
rispettivamente due decimi ed otto decimi. Normalmente ora la speciﬁcazione è un‘opera industriale, e quindi questo criterio servirebbe nella maggioranza dei casi. Quando
invece venisse in campo la. stima del prezzo intrinseco del lavoro compiuto da essi spe-

cificanti, il giudice dovra determinare le quote secondo codesta stima come si lascia a
lui di far ciò nel caso di comproprietà derivante da confusione di materie di due proprietari. Come qui le quote son date dal valore delle materie da ciascuno contribuite.
cosi la possono essere date dal valore del lavoro.
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speciﬁcanti siano in buona fede. Che avverrà perö se l‘ une o l’altro
di essi e in mala ﬁde? Perche l’uno è in mala fede, non cessa il lavoro produttivo dell’altro che è in bona jide, di aver la forza di pro-

curare la proprietà-; cessa soltanto la concorrenza del produttore mala
ﬁde. Infatti, se la speciﬁcazione è irriducibile, la proprieta nou ricade
dal lato della materia ma da quello del lavoro. Se ora da questo lato
si trovano più chiamati, naturalmente l’uno limita l’altro secondo il
principio: partes concursu fiunt; se c’è invece da questo lato uu solo
chiamato, questo solo acquistera la proprieta. D’altra opinione è in—
veeo il FITTING 72): questi, accettando l’idea di AzeNE e di altri, ri—
tiene che nel caso in questione non acquisti l’intera proprieta lo speciﬁcante bona fide, ma che sorga una cemproprieta dello speciﬁcante
e del proprietario della materia. Ma è un’idea erronea, in quanto che
il FITTING dimentica che la materia qui non e decisiva per la que—
stione della propriota se non quando uessun lavoro esiste (bona jide)
degno che gli si abbia riguardo m).
Nel caso di speciﬁcazione riducibile la proprieta della nova species
spetta al proprietario della materia 73). Tuttavia questa proprieta non

7?) Op. cit. pag. 342.
73) Le materie sussidiarie adoperate per la speciﬁcazione non hanno alcnna
inﬂuenza per la questione della proprieta della nova species. Il proprietario
della materia sussidiaria non acquista alcuna comproprietà; egli non puù
avere che un diritto (l‘obbligazione ad essere risarcito. Questo principio dovea
valore anche secondo la teoria sabiniana.
m) Le ragioni dell‘Autore non mi convincono che sia erronea l‘opinione del FITTINO.
Egli dice: « quando la speciﬁcazione è irriducibile, la proprietà. ricade dal lato del la-

voro » Si; se il lavoro però 'e compiuto in buona fede. perchè altrimenti la proprieta
cade dal lato della materia. Quando ora il lavoro. che fu causa della speciﬁcazione, in

parte fu compiuto in buona, in parte in mala fede, la proprietà. cadrà dnl lato della maleriu per la parte per cui il lavoro fu compiuto in mala fede, dal lato del lavoro per In
parte per cui in compiuto in buona fede. Dire, come fa l’Autore, che « la materia non e
decisiva per la questione della proprietà, se non quando nessnn lavoro esiste bona fide

degno che gli si abbia riguardo » e risolvere il quesito col quesito; le questione è infatti
precisamente questa, se avvenga ciò che afferma l'Autore, se davvcro cioè la materia non

conti, se non quando nessnn lavoro esista degno di riguardo; ed è questo che il FlTTING.
a ragione, come parmi, nega. C'è anche una ragione di equità che si oppone alla teoria
dell’Autore. Lo speciticante in buona fede benissimo contribui alla speciﬁcazione della
cosa; ma insomma la speciﬁcazione non è solo frutto del suo lavoro, ma anche di quello
di un altro. Se ora la legge attribuendo la proprietà. allo speciﬁcante compensa il suo
lavoro, non si vede perchè dovrebbe attribuire a codesto specilicante in buona fede una
ricompensa del tutto sproporzionata al lavoro da lui compiuto.
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è nuova, ma e soltanto la continuazione della proprietà vecchia. Sta
già in. favore di questa idea la teoria sabiniana, che nel caso di speciﬁcazione riducibile è tenuta ferma dalla media. sententia. Lo provano
i passi prima citati di PAOLO (L. 24, 26, D. h. tit-. 41, 1), che non pos-

sono interpretarsi altrimenti, se non nel senso che continui la proprieta attuale. La stessa conclusione si desume da ÙLPIANO. Per ve-

rita il FITTING 74) sostiene che ULPIANO, almeno nel suo commento
all’editto, aﬁ'ermi che sorga sempre — anche nel caso della riducibilità.
— nna proprieta nuova. Ma i passi, sui quali il FITTING fonda la
sua teoria, gia in se strana, non provano punto quel ch’egli vuole.
Secondo la L. 52 5 14 D. 47, 2 de furtis 75) ") il proprietario di una

cosa rubatagli e speciﬁcata dal ladro gode delle azioni di furto: actio
furti e condictio furtiva tanto per la vecchia che per la nuova cosa.
Il FlT'l‘INGr crede di spiegar questo ammettendo, che si abbiamo due

furti, l’uno dell’antica e l’altro della nuova oosa. Per questo ULPIANO
attribuirebbe al derubato anche due cond-ictiones furtivae, l‘una per la
vecchia cosa, l’altra per la nuova. Se ora le condizioni sono due, bisogna necessariamente, che la proprietà. della nora species sia diversa
da quella della vecchia cosa e quindi che sia una proprieta uuova.
Ma tutto questo è erroneo, poichè il passo in questione non tratta di
due furti e rispettivamente di dne actiones e due condictiones furtivae,
ma di un solo furto, di un’actio furti e di una condictio fari-ina.
Prova gia che non si hanno più furia la L. 9 pr. D. de furtis 47, 2,
secondo la quale a colui qui furti actionem liabct, adsidua contrectatione furis non 'magis furti actio nasci poteste precisamente anche qui
non si tratta se non di una adsiduafuris contrectctio. Chi infatti colla

massa argenti fa pocula, non commette ciò facendo un nuovo furto, ma
persevera nella furie contrectatio già esistente. Per conseguenza non

7\) Op. cit. pag. 177.
75) Uernus, libro trigesimo septimo ad adiciam. « Si quis massam meam ar—
genteam subripuerit et pocula fecerit, possum vol poculorum vel massae furti
agere vel condictione, idem est et in nvis et in musto et in vinaceis: nam
ct uvarum ct musti et vinaceorum nomine furti agere potest, sed ct condici. »

71) Vedi su questa legge il Famam, Furta, pag. 35.
GLiicn. Comm. Pandelle. — Lib. XL.].
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si può neppur parlare di più actiones furti e di più condictio-nes furtivae, ma soltanto di una sola azione e di una sola condizione.
Benchè sia superﬂuo, avverto che questa asserzione e confermata
anche dalla stessa L. 52 5 14 cit.; questa infatti non dice che il deru—
bato possa agire furti actione e co-ndict-ione prima per la massa
e poi pei pocula, ma dice soltanto che egli nel poculorum vel massae

furti agere vel condictione. Lo stesso signiﬁcato disgiuntivo deve ammettersi anche per la seconda parte, in quanto che quivi idem est.
Dunque anche la L. 52 5 14 cit. non ammette in base al furtum massae
che una pretesa, che ha per oggetto anzi tutto la cosa nella sua an-

tica forma, e secondariamente nell’interesse del derubato e odio furum
elettivamente anche la cosa nella nuova forma che ha assunto pel
lavoro del ladro.

Dal fatto ehe, come abbiamo detto, il derubato può agire in base
al furtum MASSAE anche .per i pocula segue di necessità che i pocula
di fronte all’immediato oggetto del furto non possono essere consi—
derati come un al-iud. Se fossero considerati per tali non si potrebbe
agire a motivo della nora- species ne con actio furti, nè con condictio
furtiva, poichè specialmente l’ultima ha per oggetto ipsa corpora 76) e
infatti i Proculiani nello stesso caso non estendono quest’azione alla
nona species'"). Una tale estensione dell’azione alla nuova cosa può
nella sostanza aver la sua base nell‘idea espressa in L. 8 è 1 L. 14 55 2, 3
D. cond. f. 13,1, ma non è identica a questa; infatti i pocula non
possono venire in considerazione come aestimatio massae, tanto più
che vale anche per essi il principio, che uel caso dell’estiiuazioue id
tempus spectandum est, quo res plurimi fuit. In ogni caso non possono
essere oggetto della condictio derivante dal furtum massae, che se possono essere considerati sostanzialmente identici a questa.
Già. questo non sta a favore della idea del FIr'rING. Cio appare ancor
più evidente, se si considera che, per estendere la condictio anche ai
pocula, bisogna necessariamente presupporre, siccome la condictio furtiva domi-no competit, che i pocula abbiano appartenuto all’attore nel
momento del furto 73). Siccome ora non si ha più furta, ma uno sol76) L. 8 pr. D. de cond. furl. 13, 1.
77) GAIO, 2, 7.9.
7“) L. ll D. cod. 13, l.

Dn ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

339

tanto, cioè il furtum massae, cosi l’estensione della condictio ai pocula

deriva necessariamente dall’idea ch’essi appartenessero gia al derubato
sotto la forma della massa, ossia in altri termini che la proprietà. del
derubato, la quale ora grava sui pocula, sia semplicemente la conti—
nuazione della proprieta sulla massa. Or questo e proprio il contrario
di ciò che pensa il FITTING; non si ha una nuova proprietà, si ha
un riconoscimento della proprieta vecchia.

La stessa idea apparisce anche nella L. 5 5 1 D. d. R. V. 6,1 79),
nella quale ULPIANO accetta in sostanza la teoria di POMPONIO. Guardando spregiudicatamente le parole: quia materia manet non si può

trovarvi espressa altra idea se non questa, che la sostanza continua
nella nuova cosa e che perciö in quanto continua la sostanza continua
anche la proprietà.. L’ordine delle idee del passo è il seguente.

1. Se l’unione e tale che ne sorge una nuova sostanza, la proprieta della nova species non puö spettare al precedente proprietario
della materia, perchè la vecchia materia non esiste pili; quindi il norum è attribuito al fabbricante.
2. Se invece malgrado la riunione continua ad esistere la materia
avutasi ﬁno allora, continua anche la proprietà. ﬁno allora esistente
della materia o come proprietà solitaria o come comproprietà, di
modo che resta anche qui esclusa l’idea di una nuova proprietà.
Il risultato si e adunque, che anche ÙLPIANO, quando la proprietà
della nova species spetta al proprietario della materia, non la consi—
dera come una proprietà nuova sorta per la speciﬁcazione, ma solo
come una continuazione della proprieta antica. Finalmente GAIO non
contraddice a ciò, poiche egli, come abbiamo notato, non dice affatto, se
la proprietà. del proprietario della materia sia vecchia oppur nuova 8°).
Stain stretto legame colla questione ora trattata anche l’altra: quale
inﬁueuza eserciti secondo la media sententia la speciﬁcazione sugli altri
rapporti esistenti sulla cosa speciﬁcata. In base all’aualogia della pro-

prietà. e a quanto abbiamo detto sopra su questo punto, si deve concludere, ehe secondo che la proprietà sulla nova species è nuova (speciﬁcazione irriducibile) oppiu‘e una semplice continuazione della vecchia

79) Vedi sopra 9 17'7..9 d. nota 60 (pag. 324 dell’ediz. italiana).

30) Vedi sopra 5 1729 b. nota 88 seg. (pag. 274 e seg. dell’ediz. italiana).
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proprieta della materia, anche il possesso dev’essere nuovo oppure
una continuazione dell’antico. Resta dunque ad esaminare soltanto
l’inﬂuenza della speciﬁcazione sui iam in re aliena, che gravano sulla
materia (servitù personali e diritti di pegno). A questo proposito bisogna ricordarsi, che la media sententia abbandonò per ragioni pratiche nel caso di speciﬁcazione irriducibile il principio dei Sabiniani,
cioè che malgrado ogni mutamento l’oggetto resta sempre il medesimo
e tratta invece la nova species come un oggetto nuovo. Premesso questo,
passiamo a decidere la nostra questione.
“È certo, pei motivi gia svolti, che l’usufrutto si estingue per qua-'
lunque speciﬁcazione.
Dubbia è invece la cosa pel diritto di pegno; rispetto a questo dobbiamo distinguere tra speciﬁcazione riducibile e irriducibile.
Se la speciﬁcazione dell’oggetto del diritto di pegno è riducibile,
allora continua ad esistere insieme all’oggetto anche il diritto di pegno
sulla nova species. Questo vale anche se più cose sono state trasformate in una nuova cosa nel caso di riunione coordinata. Secondo la
specialità del caso, in questa ipotesi, il diritto di pegno o colpirà. la
parte separabile della nuova cosa, che fu formata coll’oggetto del pcgno, oppure esso continuerà. ad esistere sopra una parte della cosa
corrispondente alla cosa oppignorata, che prima avea esistenza iudipendente. Il diritto di pegno si estinguerà. solo nel caso di riunione
d’aceessorio al principale, posto che l’unione sia insolubile e il diritto
di pegno colpisca la cosa, che, come accessoria, fu assorbita dall’altra
non oppignorata. Se invece era la cosa principale sottoposta a pegno,
allora codesto diritto di pegno non patisce alterazione pel fatto, che
un’altra cosa è. stata assorbita da quella, ma continua a gravare sulla

cosa principale nella sua forma attuale, e l’accessione non produce
altro eﬂ'etto da questo, che si può pretendere che il creditore pigno-

ratizio ci risarcisca per l’aumento di valore della cosa oppignorata.
Iu nessuno però di questi easi si può esprimere l’idea che il diritto
di pegno seguita a sussistere, dicendo che in luogo del vecchio diritto
di pegno ne sorge uno di nuovo. Una tale costruzione giuridica si
fender-ebbe su di uno disconoscimento dell’oggetto del diritto; come
in una tale ipotesi non subentra nel posto della proprietà antica una
proprietà. nuova; così non avviene cio pel diritto di pegno, ehe ha lo
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stesso oggetto della proprietà.. Inoltre donde potrebbe mai derivare
il nuovo diritto di pegno“!
Se invece si ha una speciﬁcazione irriducibile, si potrebbe esser tentati d’ammettere, che anche in questo caso continui il diritto di pc—

gno. In sostegno di quest’ idea si potrebbe osservare, che non si considera la nova species come un nuovo oggetto, se non perchè il sup-

porre che continui la proprieta non sarebbe cosa praticamente utile,
in quanto che la rivendicazione della cosa non procurerebbe più al
proprietario il bene economico di prima. Ora questo sta bene per la
proprietà., che e destinata a procurarci l’immediato godimento della
cosa, ma non sta bene pel diritto di pegno, nel quale la cosa viene
in considerazione solo pel suo valore economico. Dunque l’estinzione
della proprietà. non conduce ad ammettere, che si estingua anche il
diritto di pegno.

Ciò può essere accordato. Potrebbe benissimo avvenire, che mentre
la nova species si considera come un nuovo oggetto nei riguardi della
proprietà, la si considerasse invece altrimenti nei riguardi del pegno,
ossia in altri termini si pensasse che l’oggetto qui, come in altri casi,
continua ad esistere. Ma, pcr ammetter questo, bisognerebbe che in
qualche luogo ci fosse detto, che il modo con cui è trattata la speciﬁcazione irriducibile sia limitato alla proprietà e non si applichi al
diritto di pegno. Ora precisamente ciò non ci è detto; al contrario
si accetta sempre senza limitazione, trattandosi di speciﬁcazione irriducibile, l’idea procuiiana; si tratta cioe in tal caso la vecchia cosa
puramente e semplicemente come res extincta. Noi dobbiamo quindi
ammettere che così vada trattata anche nel diritto di pegno; dobbiamo
cioe considerare l’oggetto come estinto e quindi come estinto con esso
anche il diritto di pegno. Così per questo caso (di speciﬁcazione irriducibile di materia altrui) noi conveniamo nel risultato col WIND—

SCHEID 81); questi perö sembra che ammetta lo stesso principio anche
nel caso di speciﬁcazione irriducibile di materia nostra, in quanto che
considera, che l’estinzione del diritto di pegno sia sempre conseguenza

della speciﬁcazione irriducibile. Ma è un errore; infatti, trattandosi di
speciﬁcazione di materia nostra, si applica senza eccezione l’idea, che

31) Op. cit. I i 248 nota lO.
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il vecchio oggetto, malgrado ogni mutamento, continui ad esistere.

Questo ci conduce a far menzione di una limitazione, che subisce la
capacità della speciﬁcazione irriducibile di estinguere i diritti sulla

vecchia cosa, limitazione che non vale però pei diritti di usufrutto
e di uso. La limitazione e questa, che i vecchi diritti sulla cosa si
estinguouo in forza di una tale speciﬁcazione, solo quando la speciﬁcazione stessa fa acquistare la proprieta allo speciﬁcante; solo quando
questo accade, il vecchio oggetto si considera res ertincta. Quando invece la maia ﬁdes dello speciﬁcaute fa sì che questi non acquisti la
proprieta, allora riprende forza la realtà. delle cose, ossia il fatto che
il vecchio oggetto continua ad esistere; in tal caso come non si estingue la proprietà, cosi non si estingue neppure il diritto di pegno.

Inﬁne dobbiamo fare un’osservazione rispetto alla speciﬁcazione di
materia nostra od altrui. Siccome in questo caso la nova species — sempre presupposto che lo speciﬁcaute sia in. bona fide 5") — si considera
come un nuovo oggetto, così in tal caso devono estinguersi tutti i di-

ritti esistenti sulla materia antica, e specialmente deve estinguersi il
diritto di pegno, colpisca esso la cosa propria dello speciﬁcante op—
pure la cosa altrui—“3).

5 1729 g.
Cont-in-uazione ; azioni di risarcimento.

Finalmente dobbiamo trattare la questione del risarcimento. Ab-

biamo gia detto prima come la pensavano rispetto ad essai Sabiniani
e i Proonliani, movendo dai loro punti di vista. Con ciò e detto anche
come dovea decidere la questione la media. sententia, di modo che qui

3'?) Firriuc, op. cit. pag. 343.
83) Perciò il creditore pignoratizio ha in questo caso diritto soltanto ad
essere indennizzato. Se il creditore pignoratizio ha agito dolosamente, come
deve ritenersi anche se egli fa la speciﬁcazione conoscendo il diritto di pegno,
allora può essere convenuto ear titulo: dolo malo desiit possidere colliactio ad
eIhibcntlu-m e colla hypothecaria in. rem actio. Altrimenti anche in questo caso
si usera l'actio in factum.
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non resta a far altro in fondo ehe a riassumere il già detto. Dobbiamo anche qui distinguere due casi: quello in cui la speciﬁcazione
fa acquistare, e quello in cui non fa acquistare la proprietà..

Quanto al primo caso (di speciﬁcazione irriducibile, di speciﬁcazione
di materia propria ed altrui, sempre presupposta la bona fides dello-

speciticante) trattandosi di furtum si ha menzione della condictio furtiva della res extincta. Secondo GAIO con questa condictio si puö ripetere la vecchia cosa (res evtincta) a furibus e inoltre a quibusdam
ali-is possessoribus 3‘). Molti interpretano il passo nel senso, che le sue
ultime parole non si riferiscano alla condictio furtiva, ma alla condictio
sine causa. Così fa specialmente il WIrrE 35), il quale per alii possessores intende il possessore di buona fede, che possedeva titulo putativa e che ha fatto un guadagno coll’estinzione della cosa. Cosi fa

anche il FITTING 86), non foss’altro in base alla lezione quibusque del
passo delle Istituzioni; egli infatti trova che questa variante è diretta a esprimere il principio seguente: che in tuttii casi di speei—
ﬁcazione e di accessione, chi ha perduto in causa di questi fatti la
proprietà a favore di un altro, può domandare il risarcimento da
questo.

Ma sia che si legga quibusque, oppure, come fa ora nuovamente il
KRiiGRR, quibusdam, sempre il passo del & 26 I. h. tit. 2, 1, precisa—
mente come GAIO, 7, 79, si riferisce nel suo insieme solo alla condictio
furtiva e dice semplicemente, che mediante questa azione si puo ripetere la res eatincta dal ladro e da alii possessores. Il passo non si riferisce alla condictio sine causa, ne come si trova in GAIO, nè come lo
si trova nelä 26. Quindi non se ne possono desumerei principi suespostì. Se lo si è riferito alla condictio sine causa, ciò è avvenuto perche non si è saputo credere come c’entrino colla condictio furtiva gli

alii possessores. Ma questo modo d’interpretare i testi non è conforme
ad alcun buon metodo. Siccome nel testo non si parla che della condictio furtiva, così bisogna ricercare gli alii possessores nella sfera di
quest’azione e non è lecito a motivo di questi possessores tirare in campo
_—

S') GAL, 2, 79.
S'") Bereichcrungsklagen (Azioni d’indebito arricchimento) pag. 3:29.

35) Op. cit. pag. 349.
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un’altra azione, della quale il testo non fa cenno. Tanto più che la
condictio sine causa in se non puö dirigersi contro i possessores, mentre
all’indigrosso si può sostener ciò della condictio furi-iva.
Oltre a tutto il contesto del passo in discorso conduce a riferire il
5 26 alla condictio furtiva anche l’autorità. di TEOFILO. Se e vero quello

che il GRUPE 8") sostenne in modo, come dice il BEKKER B’), che eramai la cosa è credibile, ossia che non TEOFILo, ma DOROTEO e l’autore dei due primi libri, se è vero, dico, ciò, l’autorità di TEOFILO
\

per la questione in discorso e certo minore di quella che altrimenti
sarebbe, ma quel ch’egli dice resta sempre perö importante in questo

senso, che ci fa vedere come anche allora, a breve distanza di tempo
dalla pubblicazione delle Istituzioni, si riferiva il passo, conformemente
a tutto il suo contesto, soltanto alla condictio furtiva 39).
Allora perö ecco sorgere la questione: chi sono gli alii possessores?
Che la condictio furtiva possa essere esercitata, come dice TEOFILO,

37) De Iustiniani institutionunt compositione.
53) Zeitschr. dcr Savigny-Stiftung (Rivista della fondazione Savigny) VI pag. 6.
89) THEOPI-IILI paraphr. g 26; Ei di ‘N; (ihm-piu uoppuîpav idirp t'vu'pavev icit-ripan, si
7.11 upcGreBîlm ';. nopptîpa. ri,-Liurepz ‘roù' cura/19:970; 6670; €;Bv'pafog, al.). Eum; äv npoGS'iz'a;
dexîrﬁgerat ,uzpei, ut ò fii; neppüpa; diandra; zu.-ra. ro-J opelone'vou y.at riu-ra. «piguit-ro; EEE!

riv furti xal riv furti condictionem, Etre duro'; 6 Zazie-rò; rò scamna. zaseazeüusv, €sz Enpa;
[Lè-; opalino, Enpa; c‘e' rò zia.-rav cur'/lyrae: 77; nEl/în. In rem zwei-l OG (ïu-ufa; (: ri; 'nopïüpa;

o‘ecfro'r'qg, deze: '), Tropïu'prz Traino-J THG &nocﬁéﬁì‘at, 'ch fu‘; Ewan auri;-.- xaEr'sau-r'ä-l, altri-ripa
z'qä'rï'rz cu—Je—Jwînîvat. xt—J'qîr'rîesrai ds narra); condictio furti. rti de arroaþeaBE'v-rz api/[Lara. '€'-rol

apavtsEIÉ-na, szal dia 171; in rem imitati-J o‘uz oîw re. zara rca-J xl.m-rrJ-J ‘nt'-n'ai ‘r'qv furti
condictionem, zai “mi Tri-nm sepius, ei zai ,un'eîw r.).e'rmzz, ziari—J duu'qvc'lueïra. a.).l'ez' ,uz'u

zie'n-r'q; seri-J, r: selloana; ro Tv)—J noppupa—J Exo—J Bair/l‘url et furti et condictio furti èvzxî'òcer-aa, Et. da' 375.40; rupti TO") zìc'rr'r'qv, 76 ?oupripm xoväizfizuu zpareî'rat, elixi-rl ò‘è 21: 777

ipou'p‘rl. (« Sed si quis alienam purpuram suo intexuit vestimento, etiamsi adiecta
purpura pretiosior sit adhaerente vestimento, tamen accessionis vice accipietur,
et dominus purpurae adversus snﬂ‘nrantem atque haec committentem habebit

furti actionem ct furti condictionem: sive ipse fur vestem confecit, sive alius
surripuit, et alius rem subreptum vesti adiunxit. Namque in rem agere non
potest purpurae dominus: videtur enim purpura quodammodo extincta, co
quod ipsa per se non existat sed alii vesti coadunata sit: omnino autem condictio furti intendetur. Nam res extinctae sive destructae, etsi per actionem in
rem vindicari nequeunt,-adversus fures tamen furti condictionem, et adversns possessores omnes, licet fures non sint, intendere poterimus. Sed si qni-

dem fur est, qui possidet vestimentum purpuram habens, et furti actio et
condictio furti intendetur: si vero alius praeter furem, furtiva condictionc
tenetur, non item actione furti »)

'

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

345

contro ogni possessore è certo un errore. Si deve senza dubbio trattare invece solo di persone, che senza essere fures rispondono tuttavia
per un motivo afﬁne al furtum 90). Una tale persona è il rapitore;
oltre a questi non so di chi altri possa trattarsi. Ma questa ignoranza

non ci autorizza a riferire il passo ad un’altra azione, colla quale non
ha nulla a che fare.
Generalmente non si e contenti di questa conclusione, che il pro—

prietario della materia abbia ad avere soltanto la condictio furtiva ,si trova ingiusto, ch’egli abbia ad avere azione solo nel caso di furto
e in casi afﬁni, 6 si cerca di aiutarlo anche in altri casi coll’attuibuirgli,

non per verita in base al 5 26, ma per il titolo d’indebito arricchimento,
una condictio sine causa 91) e per di più una utilis (rei vindicatio) actio.
Se quast,x azioni abbiano un fondamento o no, abbiamo visto in altra
occasione 92). Qui ci limitiamo ad osservare, che tutte le obbiezioni opposte contro l’applicabilità. di queste azioni movendo dal diritto clas—
sico, valgono ugualmente anche movendo dal diritto giustinianeo. Noto
solo in via secondaria, che anche coloro, i quali estendono l’utilis actio
menzionata oltre il caso contemplato nella L. 10 D. dc donat. i. v. e.
uv. 24, 1, non vanno d’accordo punto tra loro sul contenuto di quest‘azione. Alcuni ritengono che con essa si ripeta il prezzo della materia speciﬁcata 93); altri che si ripeta ciö di cui lo speciﬁcante si trova
arricchito“); il SULZER 95) inﬁne crede che si ottenga con essa la restituzione della proprietà perduta col farsi trasferire la proprietà della
nova species. Accettando quest’ultima idea, l’azione in discorso sarebbe
propriamente una rei vindicatio utilis della nova species. Or questo importerebbe un ritorno alla teoria sabiniana, dalla quale infatti il

SULZER si distacca solo formalmente, in quanto che per la teoria sabiniana il proprietario della materia avea la vindicatio directa, mentre
secondo il SULZER avrebbe solo una rei vindicatio utilis. In sostanza

questa idea del SULZER e quella stessa dei Sabiniani, poichè il pro—

- 90) IHERING, Op. cit. XVI pag. 251.
9') Cosi recentemente anche DERNBURG, op. cit. I (i 204 i.f.
9‘—’) Vedi sopra pag. 330 seg. (Ediz. ital., pag. 303).

93) FITTING, Op. cit. pag. 347.
9’) Vedi le citazioni nel FI'rrING, op. cit., loc. cit.
95) Op. cit. pag. 169 seg.
GLiieu, Comm. Pandetle. —— Lib. XLI.
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prietario della materia potrebbe sempre riavere la nova species dietro
risarcimento del lavoro, e d’altro lato lo speciﬁcante dovrebbe accon—
tentarsi sempre d’essere risarcito del sno lavoro. Or questo sta contro

l’idea, che avea la media sententia della speciﬁcazione 96). Non abbiamo
alcuna ragione per esaminare partitamente il contenuto dell'ntilis actio,
in qnanto che non la crediamo ammessa. Notiamo soltanto che l’es—
senza dell'utilis rei vindicatio e l’analogia della pictura corrisponderebbero meglio di tutto alla prima maniera di vedere.
Passiamo al secondo caso: speciﬁcazione riducibile e speciﬁcazione
irriducibile mala fide. Qni il proprietario della materia resta proprie-

tario della nova species. Il risarcimento avviene secondo le regole seguenti:
1. Se lo speciﬁcante è in possesso della nova species, il proprie—
tario della materia può rivendicarla da lui. Lo speeiﬁcante,'dato che
sia bonae fidei possessor, puö opporre nna exceptio doli per essere risarcito delle spese nel modo che abbiamo detto esponendo la teoria
sabiniana. Se invece lo speciﬁcante è in mala fide, allora il proprietario della materia, oltre alla rei vindicatio (e actio ad eæhibendnm)
della nuova cosa, ha anche ca: titulo doli la rei vindicatio e l*actio ad
evh-ibendmn della vecchia cosa per ottenere la sua litis aestimatio 97).

95) La L. 1 C. dc donat. 8, 55 tirata in campo dal SULZER, Op. cit., loc. cit.,
non prova niente per la sua idea, perchè essa contempla il caso di estinzione
della proprietà. continuando a sussistere la cosa.
97) Il SULzER, Op. cit. pag. 156, svolge una sua speciale idea rispetto al diritto di rivendicazione del proprietario della materia. Siccome la rci findit-aiio,
secondo il diritto classico, può condurre ad una condanna in danaro, cosi egli
considera Pins vindicandi in generale come un diritto, legato a certe condizioni,
ad avere il valore economico della cosa. Questo contenuto della rci vindicatio

avrebbe natura di diritto privato e durerebbe, secondo lui, anche nel diritto
moderno, dopo caduta la. condanna in danaro. Secondo il 6 31 I. dc aot. 4, 6
il diritto ad avere il valore pecuniario si sarebbe soltanto trasformato da
condizionato (dipendente dalla contumacia del convenuto) in incondizionato,
lasciato al libero arbitrio del giudice, dipendendo secondo il 631 dallo arbitrio di questo il condannare alla restituzione in natura oppure al pagamento
del valore della cosa. Questo importerebbe per la speciﬁcazione riducibile una
mitigazione del diritto di rivendicazione, stando ora in potere del giudice di
attribuire al rivendicante solo il prezzo della cosa, cioè cl’cspropriarlo ,- pag. 153
e 158. Ma questo modo di considerare la rivendicazione e quindi anche
le conseguenze desuntene per la speciﬁcazione sono insostenibili. Infatti la
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2. Se invece il proprietario della materia ha il possesso della

nova species, allora lo speciﬁcante non ha contro di lui alcuna azione.
Il SULZER 93) a dir vero vuole giovarlo accordandogli la Publiciana,
evidentemente in base al fatto che lo speciﬁcante acquisto legittimamente la materia. Se il possessore — proprietario della materia —oppone a quest’azione l'ezceptio dominii, allora l’attore mediante una
replicatio (quale ?) ﬁnisce, secondo lui, coll’ottenere il prezzo del suo
lavoro. Io ritengo che questo sia impossibile, poichè la Publiciana,

rci vindicat-io non fu mai, neppure nel diritto classico, un’azione diretta al
valore della cosa. Se essa poteva condurre ad una condanna pecuniaria, ciò
non dipendeva dalla sua intrinseca natura che lia nel diritto materiale, ciò
non formava cioè il suo contenuto) Ina dipendeva soltanto dal diritto giudiziario. L’azione avea per oggetto la cosa.; la condanna pecuniaria serviva solo
come mezzo di coercizione e rispettivamente di soddisfazione; non formava il
contenuto dell’azione. Col cambiarsi della procedura, scomparve anche già
prima di GIUSTINIANO questa particolarità. processuale, e si potè ottenere direttamente la restituzione naturale della cosa. Il giudice deve ordinare sol-

tanto codesta. restituzione; egli non può scegliere fra la restituzione naturale
e la condanna pecuniaria; questa non viene in campo che come sussidio e
complemento; ciò è provato da 9 2 I. 4, 17 e L. 68 D. (I. R. V. 6, ]. A pag. 145
il SULZER sostituisce al diritto di elezione del giudice il diritto di elezione
dell’attore, a cui deve a suo avviso spettare la facolta di scegliere tra l’agire
con la vci vindicatio ad ipsa corpora oppurc ad pretia. Ma la L. 21 Cod. de
cccles. ], 2, che dovrebbe provar questo, non prova aﬁ‘atte ciò, non dicendo
essa nè punto nò. poco che l’in rein actio abbia per oggetto: prctia; essa dice
soltanto, che l’attore può chiedere l’una cosa o l’altra, secondo la qualita del
caso e dell’azione; or da questo evidentemente non si può desumere, che la
rci vindicatio possa essere sempre diretta arl pretia. Se ora la vei vindicatio in
generale ha per oggetto solo la cosa, avrà lo stesso oggetto anche la rei vindicatio del proprietario della materia, trattandosi di speciﬁcazione riducibile.
Come negli altri casi, cosi anche qui il giudice deve condannare alla restituzione dell’oggetto dell’azione ossia della nova species. Se il convenuto è bona
fide possessor, l’aver egli diritto ad essere risarcito delle impensae «ni.-"les può
condurre ad una transazione consistente nel dichiararsi l’attore contento che
gli si paghi il prezzo della materia.; ma il giudice non può condannare direttamente il convenuto solo a far questo, omettendo la condanna alla rostituzione in natura. Non è dunque neppur a parlare di un diritto (l’espropriazione
del giudice, e ammetto di notare, che non è affatto permesso di considerare,
come fa anche l'IHEnING, Zweck (Scopo) I pag. 515 seg., anche l’adindicatio
come nn’espropriazione. Così il concetto di espropriazione sarebbe volatilizzato;
esso perderebbe ogni giuridica delimitazione.
'
98) Op. cit. pag. 163 se".
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con cui si domanda la cosa, non puö trasformarsi mediante una replicatio in un’azione diretta ad ottenere il prezzo del lavoro.
Se la nova species e stata prodotta con più cose di diversi proprie—
tari, allora questi principi subiscono una modiﬁcazione, secondo il
genere della riunione ottennta colla speciﬁcazione.
Se le cose sono state riunite tra loro per speciﬁcazione, in modo che
v'ha una cosa principale a cui l’altra o le altre accedono, allora la
rei vindicatio contro lo speciﬁcante possessore spetta soltanto al pro?
prietario della cosa principale, e contro codesta ragione lo speciﬁcante,

secondo le circostanze, ha l’ezceptio doli a motivo delle spese. Il proprietario della cosa accessoria, se questa è separabile, gode dell’actio
ad eæliibendum e della rei vindicatio; se poi è inseparabile, gode di
un’actio in factum, cioè di nn'ntilis rei vindicatio 99). Se d’altro lato il
proprietario della cosa principale possiede la nova species, allora lo
speciﬁcante non ha alcuna azione per essere risarcito del suo lavoro.
11 proprietario della cosa accessoria gode anche qui, secondo che ora

e separabile o no, dell'actio ad exhibendum, della rei vindicatio e dell’ actio in factum.
Finalmente, se le cose speciﬁcate stanno tra loro nel rapporto di
coordinazione, allora si ha o una proprietà. solitaria o una compro—
prietà, secondo che la riunione è solubile o no.
Se ora lo speciﬁcante possiede la nova species, nel primo caso ognuno
farà valere mediante rivendicazione la sua proprietà solitaria,“ nel secondo invece la sua quota di proprietà; lo speciﬁcante potrà. opporre
l'eaceptio doli per le spese.
Se invece e il proprietario della materia che possiede, allora lo speciﬁcante non ha neppure in questo caso azione per essere risarcito del
suo lavoro.

99)L.2395D.ch. V.6,l.
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L’acquisto dei frutti da parte del proprietario 100).

Se una cosa in proprietà. è rotta in singoli pezzi 1), come, ad esem-

pio, se si taglia un foglio di carta, una tela, si spacca della legna,
si rompe un piatto, ecc., la proprietà. dell’intero prima intatto con—
tinua ora a colpire i singoli pezzi, frammenti, ecc. Chi era prima
proprietario della cosa intera diventa ora proprietario dei pezzi, frammenti, ecc., tanto se fu lui, quanto se fu uu terzo a spezzare la cosa.
Come i pezzi, frammenti, ecc., non sono una nuova cosa, così la proprieta, che ora li colpisce, non e una proprietà. nuova, ma la vecchia,
che ora continua sui frammenti della cosa prima intera. Nuova e la
separazione, nuovo lo scioglimento d’ogni pezzo dall’unione, in cui
stava prima; ma non è nuovo il pezzo in se. Così pure la proprietà del
pezzo non e una proprieta nuova, ma è invece la vecchia; l’unica novità.
si e che ora è sorta una pluralità. di proprietà corrispondente alla
pluralità degli oggetti prodotti dalla scomposizione della cosa 9); infatti la proprietà., che continua su di ogni pezzo, dal momento della
separazione diventa una proprietà indipendente e perciò ora ha una
sua vita indipendente.

Quel che avvieue nella scomposizione avviene anche nei casi, in
cui si separano da una cosa singole parti, senza che la cosa cessi
perciò d’esistere. Pougasi che alcune levi della terra dal fondo, per

]00) Non è nostro còmpito esporre qui e deﬁnire il concetto di frutti. Ci
limitiamo a dire, che nelle pagine seguenti per frutti intendiamo solo i fructus naturales,- solo occasionalmente facciamo menzione dei fractas civiles. Noi
riteniamo che siano fractus naturales non soloi prodotti organici della cosa,
ma in generale ogni ordinario reddito economico ottenuto, (listaccando alcun che dalla cosa principale, ad esempio, sabbia, pietre, ecc. Nello stretto
senso della parola si potranno benissimo chiamar frutti solo i prodotti organici di una cosa, ma non si può limitare ad essi il concetto giuridico di

frutti. Vedi DERNBURG, op. cit. It 78.
.1) Gòrrnn'r, Ueber die organise/ten Erzcngnissc (Dei prodotti organici) 1869
pag. 184 seg.

2) anz, op. cit. @ 145 pag. 546.
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riempime dei vasi da ﬁori, raccolga dal fondo delle pietre, ecc. Anche
in questi casi non si può dire che egli diventi ora, ciò facendo, proprietario della terra levata, delle pietre raccolte; invece terra e pietre
gli appartenevano prima come proprietario del fondo; il mutamento
avvenuto è questo solo, che prima la sua proprietà. colpiva queste
cose solo come part-i del fondo, mentre ora sussiste su di esse dive—
nute cose indipendenti. Ora e evidente, che questa sussistenza della
proprietà non è che una continuazione d'esistenza e che il mutamento
è una conseguenza della moltiplicazione dell’oggetto. Fin qui abbiamo
contemplato solo casi, in cui questo distacco di singoli pezzi e fatto
solo per scopi transitori e non per ottenere un reddito regolare dalla
cosa. Ma non _c’è motivo alcune di limitare questo modo di considerare la proprieta sui frammenti a questi casi soltanto. Se alcuno cava
pietre dalla sua pietraia o cava sabbia o creta dalle sue cave di
sabbia o di creta, o cava carbone dalla sua miniera, ecc., non c’è ra
gione alcuna per decidere la questione della proprietà in modo diverso da quello seguito, se alcune leva della terra da ﬁori dal suo
fondo. Come iu questo caso continua la proprietà di prima, così deve
continuare la proprietà di prima anche in quelli, perchè anche in
questi casi le pietre scavate, i pezzi di carbone, ecc., erano del proprietario già prima come parti del fondo e questa proprietà. seguita
a sussistere sulle parti staccate. Che queste cose formino il normale
reddito economico della cosa e che perciò abbiano il carattere di frutti,
non può mntar per nulla la proprietà, che ha su di esse il proprietario
della cosa principale. Vedremo più sotto in quanto abbia importanza

il carattere di frutti, che esse hanno.
Rispetto a questa separazione di singole parti, pezzi dalle cese immobili, si potrebbe forse obbiettare, contro a quanto abbiamo detto
prima, che la proprietà della cosa principale e una proprietà. immobiliare, e che quindi potrebbe sussistere sulle parti separate solo come
proprieta immobiliare, il che sarebbe assurdo. Se cosi fosse, dovremmo
certo lasciar cadere la nostra idea. Ma non ci vuol molto a vedere,
che codesta obbiezione contiene una parvenza di ragione, ma non una
.seria ragione. Infatti la proprietà. e immobiliare solo in causa del suo
oggetto, dunque solo ﬁnche colpisce un fondo. Ciò che è parte di un
fondo e sottoposto a proprietà. immobiliare, solo perche è parte del—
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l’oggetto, cioè del fondo; ciò che si separa dal fondo e diventa cosa
mobile cessa di esser parte del fondo e quindi la proprietà. che grava
su questa cosa mobile non può essere proprietà immobiliare. Il che però
non toglie che questa proprietà non sia uscita dalla proprietà. del fondo,

non sia in altri termini come un eiïette continuato della proprietà.
che colpisce il fondo. Questo non è un controsenso, in quanto che la
proprietà. immobiliare non è niente affatto una specie particolare di
proprietà, ma è solo un’applicazione del concetto di proprietà a questo
oggetto; il che naturalmente non esclude che la proprietà. in questa
applicazione non soggiaccia a parecchi principî particolari di diritto.
La conclusione di cui sopra e adunque insostenibile.
Se la proprietà. sui pezziè solo una continuazione della proprietà. sul-

l’azione, così deve essere una continuazione anche il possesso. Chi è
possessore della cosa a, resta anche possessore dei pezzi, frammenti,
ecc., nei quali è stat-a spezzata, delle parti che ne sono state separate,
sempre preSupposto che non sia stato un terzo 'a prendere il loro
possesso. Di un nuovo possesso del possessore della cosa ﬁnora intera
e della cosa principale è altrettanto poco a parlare come di un nuovo
acquisto della proprietà.. Per conseguenza l’usucapione gia incominciata, nell’ipotesi sopra descritta, continua e non comincia punto una
nuova usucapione dei frammenti.
Ma che cosa avviene dei prodotti organici di una cosa, dei frutti
in senso stretto e del partus ancillae? Non v’ha dubbio che anch’essi
dopo la separazione cadono in proprietà. del proprietario della cosa
principale. Ciï) è riconosciuto pei parti degli animali 3), pei frutti del
3)L.2,6D.h.t.41,1;919 I. h. t.2,l; L.592D.de1?. V.6, ].
Rispetto a queste leggi notiamo: a) Le leggi 2 e 6 sono tolte da FLORENTINO
cr libro 6 Instit. Esse sono separate dal contesto e sono troppo brevi, per pcter concludere che cosa in origine le accompagnava. Perciò non ò possibile
stabilire la loro originaria portata. Nella compilazione vanno interpretate in
relazione ai passi precedenti (L. 1 D. h. t. 41, l e L. 5 ead.), poichè vi appa-

jono come una continuazione e complemento di questi. Consider-ande questo,
abbiamo: a) La legge 2 cit. è connessa colla L. 1 t 1 D. cod. di GAIO,- e per—
ciò non parla di tutti i parti degli animali, ma solo dei parti delle ferae bcstiae. Questi ci vengono attribuiti, non però incondizionatamente, ma solo,
si apud nos sunt edita. Dunque non ci appartengono in forza della nascita
ma solo in forza della custodia, in cui cadono pel fatto della nascita (Concorda il Pmmsul, op. cit. pag. 117 seg.). Noi ne acquistiamo dunque la pro-
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prietà, a ben gnardare, per occupazione, come abbiamo già, dimostrato sopra
5 1727 b. nota 45 (pag. 50 testo ted. e pag. 57 dell’ediz. ital.). b) Igneriamo se anche
la L. 6 cit. si riferisca a qneste caso. Guardando al suo tenore ciò non è probabile;
è vero che nella compilazione è connessa con un passo, che tratta dell’occupazione
(L. 5 t 1); ma però solo in relazione all’-ins gentium in esso ricordato. Come quae
ca' hostibus eripiuntur, iure gentium stat-iin cupientium jiunt, cosi diventano nostri
anche i parti, quae ex animalibus dominio nostro eodem iure subiectis nata sunt. Il
passo non parla [life:-ac bestiae ,- parla invece in generale di animal-ia ,- cosi pure
neu vi si fa cenno del requisito del nasci APUD nos. Perciö si deve ritenere che
si riferisca solo allo bestie mansuete e non cada sotto il punto di vista dell’oc-

cupazione. Ma che cosa è l’eodem iure? Connettendo il testo alla L. 5 5 7 D.
11. t. 41, 1 si deve dire cli’esso sia l'ius gentium,- il male si è che questo non
ha senso; infatti perchè questo acquisto dei nata deve verificarsi soltanto se
la madre fu acquistata iure gentium.? Come la madre mansueta sia divenuta
nostra proprietà-, se cioè iure gentium o altrimenti è cosa irrilevante; sempre
il parte è nostro. Invece avea senso ricondurre in generale l’acquisto dei
parti all’ius gentium. ,- è quindi possibile, che coll’codem iure si volesse esprimere questo fatto; ma codesta frase allora è stata messa fuor di posto. Questa
interpretazione corrisponde a tutto il contesto del passo; come il capere ez
hostibus ci da la proprietà. secondo l’ìns gentium, così (eodem. iure) acquistiamo
la proprietà degli animali nati dagli animali nostri. b) Questa connessione
d’idee esiste effettivamente nel @ 19 I. h. t. 2, 1, dove l’codem iure è unito

non a subiectis, ma ad acquirantur. Secondo questo tcsto i nati dagli animali,
che si trovano nella nostin proprieta spettano a noi iure naturali, in qualnnque modo abbiamo noi acquistata la proprietà della madre. L'acquirere
ivi menzionato si verifica adunque indubbiamente pel fatto del nasci. Ciò si
rileva gia, guardando i precedenti paragraﬁ. Secondo il i 87 acquistiamo quod
capimus iure gentium,- secendo il $ 18 acquistiamo quod inve-sums iure NATURALI ; secondo il 6 19 inﬁne acquistiamo quae NATA sunt EODEM iure,- di modo
che per questo « acquisto D deve considerarsi come decisivo il nasci. Dal testo
non si può desumere, se ciò è un effettivo acquisto, oppure una continuazione
della proprietà. di prima ; sopratutto non si può dedurre la prima conclusione
dall’uso della parola adquirere,- infatti l’autore qni non ha da occuparsi d’altro fuorchè del fatto che i nati spettano al proprietario dell’animale, che li
generò. Inoltre si scorge dai testi citati, che i parti (e sempre o almeno si
apud nos edita sant) cadono in proprietà del proprietario della madre al momento della nascita; per questo rispetto questi passi possono esser citati senza
dubbio in prova del cosidetto acquisto per separazione da parte del propriæ
tario. Essi non dicono nulla sul fondamento di questa proprietà. dei frutti;
però dal fatto che mettono in rilievo l’ex his nata si può benissimo concludere, che la proprietà. sui ﬁgli d’animali dipende da quella sulla madre, come
avviene uel partus. e) Da questo punto di vista va intcrprelata anche la L. 5

i 2 D. (le R. V. 6, 1. Se la cavalla di A è stata coperta dallo stallone di A,
il puledro spetta indubbiamente ad A. E impossibile concepire che avvenga
qualche cosa di diverso. Che cosa però, se la cavalla di A fu coperta dallo
stallone di B'? Il puledro appartiene in tal caso ad A oppure a B’] Questa è
la questione trattata nella L. 5 t 2 cit. e decisavi nel senso che csse appar—
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campi 4) e in alcuni passi anche pei ﬁgli di schiavi 5). Come cosa principale vale qui la cosa madre, cioè quella di cui il prodotto si svi—
luppa come parte e dalla quale poi si distacca e viene distaccato. I
giuristi romani esprimono quest’idea dicendo che qui non decide Pius
seminis, ma l'ius corporis 6), non il diritto che si ha come padri del

frutto, ma quello che si ha sulla madre. Chi abbia causato la fecondazione è cosa indifferente per la questione della proprietà.; se ciò
può aver mai importanza giuridica, non puo avere che importanza
Obbligatoria; ma di questa non è qui il luogo di trattare.
Così pure è certo che la proprietà, del prodotto è una conseguenza

della proprietà. sulla cosa madre. Infatti nei diventiame proprietari
dei frutti e in generale del prodotto divenuto indipendente solo perchè
nel memento della separazione dei frutti siamo proprietari della cosa
produttrice. È invece questione ancora aperta, se questa proprieta
sul prodotto e una mera continuazione della proprieta esistente sulla
cosa produttrice, oppure se è una proprieta nuova diversa da quella.
L’Opinione ora dominante è che sia una proprieta nuova °), che l’ac-

tiene solo ad A. Il passo non mira dunque aiïatte a stabilire ea: professo come
(cioè per qual fatto) sorge l’indipendente proprietà. di A ; non c’era bisogno
di far eiò. Infatti dal momento ehe gli viene attribuito il nato, deve appartenergli ﬁn dalla nascita; sotto questo rispetto anehe questo passo può essere
usato per l’acquisto per separazione.
4) L. 12 t 5 D. dc usuf. 7, 1; L. 25 t 1 D. dc usar. 22, ]. Quest’ultimo
passo non parla direttamente dell’aeqnisto per separazione da parte del proprietario; ma dell’acquisto del bona ﬁde possessor. Siccome però qnesti, come
dice il testo: itl iuris habet, quod dominis praediorum tributum est, cosi in
base a questo testo si può concludere anche per l’acquisto per separazione da
parte del proprietario. Anche il primo testo prova, il suo acquisto per separazione, poichè vi è detto che si fructus ab alio terra separentur, spetta al
ploprietario la condictio furtiva.
5) Cosi, ad esempio, L. 28 t 1 D. mar. 22, l; L. 3 t 16 seg. D. da usus.
41, 3 ed altri testi.
6) L. 25 pr. D._ de usar. 22, ].

0) L‘opinione comune fu sostenuta. anche dal FERRINI, Appunti sulla dottrina della
Speciﬁcazione, pag. 20, del quale giova riferire le parole: « Ormai non può essere
dubbio, she noi concepiamo il dominio sulle parti staccate di una. cosa, come un dominio
["HOVO, perchè noi concepiamo tali cose, come cose affatto nuove, prima. inesistenti giu—
ridicamente. E per conseguenza noi intendiamo essere il dominio sui frutti separati dìGLüCK, Comm. Pandelte. — Lib. XLI.
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quisto del proprietario al momento della separazione sia uu acquisto
originario e che quindi la proprietà del prodotto sia una proprietà
nuova "). L’ argomento principale si è che il prodotto e una cosa
nuova e perciò necessariamente anche la proprieta che ne acquista il
proprietario della cosa produttrice dev’essere una proprietà nuova.
Esaminiamo anzitutto questo argomento.
Noi pure siamo d’opinione che i frutti come il partus ancillae seno

economicamente cose nuove. Non si tratta infatti di pezzi, frammenti
della cosa produttrice, ma di cose economicamente nuove tolte e rispettivameute date dalla cosa principale rimasta intatta e che con-

tinua a sussistere, di cose inﬁne che ora adempiono indipendentemente
dalla cesa principale diverse funzioni ecenemiche. Perciò questo caso
è diverso da quello della scomposizione; la mela dopo la separazione
non e più una parte del giardino, il puledre non e più parte della ca-

valla, ma una cosa diversa dalla cosa produttrice 3).
Ciò malgrado non è di evidenza necessaria il principio: « nuova
cosa, dunque nuova proprietà. ». Esso sarebbe tale solo se il prodotto,
nel momento della sua separazione, non fosse per nulla ancora giuridicamente deminate dalla cosa principale; se in questa ipotesi il
proprietario della cosa principale fosse proprietario del frutto, allora
questa proprieta sarebbe nuova e non potrebbe essere che nueva. Ma
la cosa, non c’e bisogno quasi di notarlo, non sta così. Il frutto infatti non si forma dal nulla, ma sorge come parte della cosa madre,
e aumentato, custodito da questa e normalmente non se ne scioglie,
che quando è maturo.

’T) Vedi DERNBURG, op. cit. I tt 78, 205.
8) Entro questi conﬁni il DERNBURG, op. cit. $ 78, ha ragiono.

istinto e diverso da quello competente sul fondo. La frase dei giuristi romani per cui il
domino suos fructus facit (D. 22,1, 25 pr.) è, a nostro credere, del tutto esatta ». Anche

Rosa:, Il diritto del possessore di buona fede sui fruiti, pag. 38, scrive: « I frutti
separati perdono la qualità di accessioni, cominciano ad esistere come res nova, come
cosa, che prima non esisteva, onde a datare da questo momento diviene possibile che
diritti diversi esistano sui frutti e sulla cosa fruttifera »; e a pag. 40: « Il diritto di
proprietà sui frutti non e quello stesso che avessi precedentemente sulla cosa ﬁ—nttìferaa

ma è una conseguenza di quel diritto ». ll ROSSI professa un‘idea contraria a quella del.
FERRINI rispetto alle parti staccate da una. cosa. Vedi op. cit., pag. 38 e seg.
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Durante tutto questo processo di sua formazione esse e parte della
‘cosa madre, e come tale quindi e già. giuridicamente dominata, in
quanto che la proprieta che esiste sulla cosa madre si estende naturalmente anche ad esso come parte di quella. Quando ﬁnalmente il
frutto per la separazione si rende indipendente, ed appartiene come
tale, cioè come cosa indipendente, autonoma al proprietario della
cosa madre, allora non e necessario considerare questa proprieta come
nuova; essa pne essere anche una continuazione della proprieta che
già esisteva su di esso, proprietà. che era, dopo la separazione, e indipendente alle stesso modo che noi abbiamo ammesso'sopra pel caso

di scomposizione. Certo quest'ultima concezione, che si riferisce alla
formazione del frutto, che è solo la sua ginridica espressione, è l’u—
nica natnrale. È logicamente necessario, che,in quanto non c’è alcun
impedimento esteriore contrario, la proprieta, che colpisce ed aﬁ'erra
la cosa, segua lo sviluppo e il progresso della cosa, che la proprieta,
la quale colpisce le part-i della cosa, continui su di queste, dopo che
sono divenute indipendenti e che diventi una proprieta indipendente
a motivo dell’indipendenza dell’oggetto. Invece è illogico, è contrario
all’essenza della proprieta ammettere una forza di creazione della proprietà., come fa l’opinione dominante. La proprieta come tale e improduttiva e non può produrre dal suo grembo una nuova proprieta.
Come diritto reale infatti essa ha i suoi conﬁni nella cosa, nell’oggetto
e non può estendersi al di la di essi. Perciò in causa semplicemente
della proprietà. sopra a nessuno può divenire proprietario della cosa
diversa b,- la proprieta sopra a non può render nessuno proprietario
di b; la proprietà aderendo ad a non può far codesto salto. Quando
in forza della proprieta su di a si diventa proprietari di un’ altra
cosa, si presuppone sempre che il diritto posit-ivo utilitatis causa ci
attribuisca codesta nuova proprieta, come nel caso del tesoro 9) — ma
allora la causa dell’acquisto della proprieta non sta nella proprieta,
ma nell’attribnzione — oppure si presuppone chela cosa in questione

sia stata una parte della cosa a, sia che ne sia derivata, sia che le
sia stata aggiunta e sia poi ridivenuta indipendente. Ma quando questo
avviene, allora la proprieta, che colpisce a, colpisce anche la parte

9) Vedi sopra 6 1728 pag. 225 (Ediz. ital. pag. 214).
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di a, che diviene poi b e aderisce poi alla cosa b divenuta indipen—
dente; non è la proprieta su di a, che generi dal suo grembo la proprieta su b. Questo è impossibile; questa e un’idea oscura; quindi è
meglio abbandonare dcl tutto l'espressione: acquiste della proprieta
in forza della proprieta P).
Crede di aver cosl dimostrate che la mia idea corrisponde alla

realta delle cose; onde sara lecite teuerla ferma, ﬁnchè in base alle
fonti non si provi, che si ha uua nuova proprieta. Ma questa prova
e impossibile, perche le fonti non si occupaue affatto ea: professo della
questione 10) e quindi io pure mi guardo bene dal voler sostenere la mia

10) Non si può desumer codesta prova neppure dalla L. 25 pr. l). de usm-. 22, l.
Infatti se vi si dice, snos fructus FACIT, non si può sforzatamente leggervi una
tale idea, come non si può desumer necessaria-mente l’idea, che il proprietario
acquisti una nuova proprietà. dall’espressione tedesca: c Egli acquistai frutti. »
Se si desse un tal peso alle singole parole, si potrebbe dimostrar con questo
passo che il proprietario acquista i frutti per percezione. Non prova neppure
che il proprietario acquista una nuova proprietà. la sua pariﬁcazione col bona
jide possessor, il quale, come dimostreremo più sotto, acquista certamente
una proprietà. nuova. Questa pariﬁcazione signiﬁca infatti soltanto, chei
frutti per la separazione cadono in proprieta tante del bona fide possessor,
qnanto del proprietario. Con ciò non si dice però, se questa proprieta sia vecchia o nuova. La pariﬁcazione si fa in quante per l’uno o per l’altro si nega

la necessità della percezione.

p) Centro quest‘argomentazione dell‘Autore scrive il Fenn]… « Non saremo noi che
ci spaventeremo per queste parole. Più modestamente avea sentito ed espresso la
difﬁcoltà. il Bnmz 'Pand. I 5 149). Egli in verità non si riferisce che alla teoria. ﬁttingiana..., per cui i Sabiniani antichi avrebbero ritenuto che il domino dell‘antica specie
acquista sulla cosa un nuovo dominio e scrive: « questa. nuova categoria di acquisto
[del dominio], che con ciò si sarebbe introdotta,, dovrebbe pure avere un nome e un

posto nel sistema. » Il Wmnscunm (Panel [ 5 248 n. 10) tenta risolvere il problema:
perchè il domino che trasforma la cosa sua acquista. il dominio della specie nuova e
dice che il fondamento dell'acquisto e il lavoro. Con ciò verrebbe tutt'al più risolto un
caso particolarissimo del nostro vasto tema.; e neppur questo convenientemente. Giacche
il domino può trasformare in mille modi la cosa, senza lavoro. E poi come si Spiega
cosi perchè il domino dell‘antica specie acquisti il dominio della nuova. cosa non prodotta da lui? Il problema non s'intende bene se non posto nella sua generalità » (p. 29).
Ora ecco come lo risolve il Funeral, di cui seguito & citar le parole, perchè contengono
una. nuova nomenclatura e una nuova idea in materia d'acquisto del dominio: « I Romani ro…levano due specie di acquisto originario del dominio: una che può dirsi « occupazione , e l‘altra che potrebbe intitelarsi « attrazione del dominio.» E cioè una serie
di casi in cui uno diventa. domino di una cosa pel semplice fatto che è proprietario di
un'altra-.. la cosa accresce soltanto il contenuto del suo dominio, se viene a. incorpo-
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idea con speciali testi. Se li cito, e solo per dimostrare, che i passi
tirati in campo sia pro, sia contra per la nostra questione, non provano nulla in proposito e non concedono di trar nessuna conclusione
nè in un senso ne nell’altro.
Anzitutto parecchi si richiamano in sostegno della loro idea: « nuova

cosa nuova proprietà » alla L. 7 è 3 D. de exc. r. iud. 44, 2 11). Essa
suona:
ULPIANUS, libro LXXV ad edictum. « De fructibus eadem quaestio
est et de partu: haec enim nondum erant in rebus humanis, sed ex
ea re sunt, quae petita est, magisque est, ut ista exceptio non no-f

ceat, plane si in restitutionem vel fructus vel partus venerunt ae—
stimatique sunt, consequens erit dicere exceptionem obiiciendam ».
Evidentemente il passo contempla solo il caso che i fructus e il
partus siano sorti dopo la litis contestatio. Giò risulta dal nondum erant
in rebus humanis, come pure dal riferirsi il testo al partus, rispetto
al quale nel 5 1 del passo è posto espressamente in rilievo il conci—
pere e parere dell'ancillci dopo la litis contestatio. Se al tempo della
litis cautes-tatio i fructus fossero già stati pendentes e il partus già. conceptus, allora, stando a tutto quel che sappiamo, avrebbe dovuto trovare applicazione l’erceptio rei iudicatae, perchè allora non c’e dubbio, che fructus e partus sarebbero stati rivendicati in un colla cosa
madre.
Se invece i fructus e il partus sono nati di poi, allora e detto che
è magnae quaestionis (5 1), se llemceptio rei iudicatae può aver luogo

o no.
A favore dell’ammissibilîta dell’emoeptio sta il fatto, che la nega—

“) KELLER, Lilis conl. (Contestazione della lite) pag. 266.

rarsi coll’altra attraente; diviene invece obbietto di un nuovo e particolare dominio,

se tale incorporazione non ha luogo. Talora avviene che, pur in questa seconda ipotesi,
i due domini coesistano (si pensi, per esempio, all‘acquisto dei frutti), poiche coesistono
le due cose; talora invece non sussista che il nuovo, per essersi l’antica cosa estinta e
con essa il dominio relativo…. E il fondamento di questa legge d‘attrazione è ben na-

turale. Il dominio, dicevamo noi, s’incorpora nella cosa e ne segne le vicende. Ora se
la cosa e in tal rapporto con un’altra, da esserne determinata nella sua essenza o nella

sua funzione. è palese che anche il dominio dovrà rispondere a tale condizione di fatto
e ciò ha luogo per quei fenomeni di attrazione ». Appunti cit., pag. 34.
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zione della proprieta della cosa principale implica la negazione della
proprietà. dei frutti; infatti se l’attore nou e proprietario della cosa

principale, non può essere senza una causa superueniens neppure proprietario dei frutti. Lo stesso vale anche pel partus.
Contra l’ammissibilità. dell’crceptio sta iuvece quanto segue:
1. Anzitutto il fatto, che non sempre si può dalla negazione della
proprietà. sulla cosa principale concludere la negazione della proprietà
sul prodotto, perchè dal negarsi quella non discende necessariamente

che i frutti uon siano in proprietà. Infatti, se anche l’attore non è
proprietario, egli può però essere sempre enﬁteuta e come tale, quantunque non abbia la proprietà. della cosa principale, aver tuttavia la
proprietà. dei frutti. Questo caso pcr vero non si può veriﬁcare che

per le cose immobili e non ha alcun parallelo uel partus ancillae.
2. Ma anche quando codesta conclusione regge, quando, in altri termini, l’attore non può essere per la separazione proprietario dei frutti,
che se è proprietario della cosa principale — questo è il caso, che
ha dinanzi agli occhi ULPIANO, come lo prova la pariﬁcazione dei
fructus e del partus — resta sempre a considerare, che i fructus al
momento della rivendicazione della cosa principale non erano ancora
nati e il partus non era ancora concepito; perciö non erano stati compresi nella rivendicazione della cosa; in altre parole, non erano stati
rivendicati. Perciò ÙLPIANO nega effettivamente l’ammissibilità deil'eæceptio rei iudicatae, dicendo: haec enim nondum in rebus humanis

erant, sed ea: ca re sunt, quae petita est ; cioè, quantunque essi siano
prodotti della cosa prima rivendicata, tuttavia essi non potevano essere comprcsi in questa rivendicazione, perehè allora non esistevano

ancora. La seconda rivendicazione si riferisce quindi ad un oggetto
che non era compreso nella prima. Che questa. sia veramente la ragione di decidere di ÙLPIANO, lo prova il seguito del passo, secondo
il quale l’cxceptio ha luogo, quando in causa della rivendicazione della
cosa principale nell’arbitrimn de restituendo e rispettivamente nella
litis aestimatio si è avuto riguardo anche a questi frutti. Poichè la
seconda rivendicazione si riferisce ad un oggetto nuovo ancora inesistente al tempo della prima, perciò, dobbiamo noi, completando ciò

che dice l’autore, dire che apud posteriorem iudicem non si agita lo
stesso quod apud priorem quaesitum est. Appunto a motivo dell'inesi-
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stenza. dei fructus e del partus ancillae al tempo della rivendicazione
della cosa principale, questo caso e diverso da quello trattato nel
pr. del passo, poiche in questo dopo il totum si rivendica la parte,
che esisteva già. allora. Questo vale anche per gli arbores er: eo fundo
excisae; i quali non si deve intendere che siano alberi nati in se—
guito; per questi dovrebbe valere quanto si disse dei frutti nati
poscia.
La differenza sovra esposta degli oggetti delle due rivendicazioni è

l’unico motivo, pel quale ULPIANO nega nel nostro passo l'emeeptio
rei iudicatae. Egli non nega l’ezceptio, perchè neghi il principio, che
la proprieta dei frutti dipende da quella della cosa principale, nei
casi che contempla 12), ma Ia nega solo perchei frutti, ecc., sono nati
ora e non sono stati quindi compresi nella rivendicazione della cosa
principale. Per conseguenza questo testo non è un argomento contro
la continuazione della proprietà; anche se ULPIANO era d’Opinione,
che la proprietà dei frutti e solo una proprietà. continuata, egli, in
base al suo ragionamento, dovea escludere l'ezceptio, perche anche
in tale ipotesi resta sempre vero, che la seconda rivendicazione si riferisce ad oggetti, che non potevano essere stati compresi nella prima.
In particolare ÙLPIANO non si basa sull’idea, che la proprietà. dei
frutti e una proprieta nuova; egli di questo non parla. Ma non si

deve lasciare inosservato, che egli non avrebbe potuto fondar la sua
decisione su di una tale idea; Perchè, se nOi astraiamo dalla ricor—
data diversità. degli oggetti, dovrebbe aver luogo I'eæccptio rei iudicatae, tantO se si reputa che la proprietà. del prodotto sia una pro—

prietà. nuova, qnanto se si reputa che sia continuata; infatti anche
nel primo. caso la proprietà. della cosa principale e pregiudiziale per
la preprietà. del prodotto come nel secondo.
Non corre meglio la cosa colla L. 10 5 1 D. de usuc. 41, 3:
ULPIANUS libro XVI ad edictum. « Scaevola libro undecimo quac-

stionnm scribit Marcellnm existimasse, si bos apud furem concepit
vel apud furis heredem, pariatquc apud furis heredem, usucapi ab
herede distractum iuvencum non posse: sic, inquit, quemadmodum
nec ancillae partus. Scaevola autem scribit se putare usucapere posse

1?) Questa è in fondo l’interpretazione del GGPPERT, op. cit. pag. 197.
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et partum: nec enim esse partum rei furtivae partem, ceterum, si

esset pars, nec si apud bonae ﬁdei emptorem peperisset usucapi po.
terat ».
ULPIANO ci dà qui un fsunto di SCEVOLA, il quale riferisce l’epinione di MARCELLO, che il vitello concepito da una vacca rubata
presso il ladro o il suo erede e nato presso l’erede non può essere

usucapito, come non può esserlo nelle stesse circostanze il ﬁglio di
uno sehiavo. Evidentemente MARCELLO considera sia il vitello che il
partus come res furtivae. A codesta relazione dell’opinione di MARCELLO ULPIANO unisce il parere contrario di SCEVOLA: se putare
usucapere posse et partum, perchè il partus non e pars rei furtivae.
Tutto il testo verte quindi sulla furtivit-à del vitello e del partus e
sorge quindi la questione sulla portata dell’opinione di SCEVOLA. In
questo rapporto sono possibili due spiegazioni:

1. MARCELLO non dimostra, stando alla relazione di ULPIANO,
la furtività. del iuvencus e del partus e rispettivamente non giustiﬁca
l’esclusione dell’usucapione. I motivi, che l’hanno “condotto ad ammetter ciò non sono svolti nel passo. È possibile ch’egli partisse da
questa considerazione, che la furtività. aderisca alla qualità di parte;

siccome il iuvencus, quantunque concepito più tardi, pure era parte
della res furtiva — della vacca — cosi egli conserva questa qualità
anche dopo la separazione come cosa indipendente. Se questa era la
sua idea, allora la critica di SCEVOLA si dirige solo contro quest’ar.

gomentazione, in quanto che egli dice,- che la furtivita non aderisce
necessariamente alla qualità. di parte. Infatti, se questo fosse il caso,
allora il giovenco dovrebbe essere furtive anche nel caso di conce
zione e rispettivamente di nascita presso il b. f. possessor. La critica

di SCEvo'LA non si dirige contro la decisione di MARCELLO; essa di
questa non si occupa; di modo che e possibile che malgrado che SCEVOLA. confutì la supposta motivazione di MARCELLO tuttavia sia d’ac-

cordo con lui nella decisione.
2. Oppure: MARCELLO sostiene che il iuvencus e il partus siano

furtivi soltanto perchè il concepimento avvenne presso il fur o il suo
crede, che succede nella furtivita 13) e quindi il furtum si riferisce

13) L. 4915 D. h. t. 41,1.
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anche a questo iuvencus. Se poi SCEVOLA combatte quest’idea, la sua
risposta ha da signiﬁcare, che in questo caso ammette l’usucapione,

che quindi egli non riconosce la fnrtività del iuvencus e del partus.
Per conseguenza SCEVOLA dovrebbe ammettere la furtività solo quando
bos e ancilla fossero state rnbate praegnates, ma non anche quando
avessero concepito poi presso il ladro, perchè la furtività. non aderisce
necessariamente alla qualità di parte. Ora questa e veramente l’ interpretazione dei Basilici ").
Ma e essa anche la giusta? Non lo credo; a me par giusta solo la
prima; solo ammessa questa, la critica di SCEVOLA sta; iuvece questa
non regge affatto se si accetta la seconda.
Infatti, se MARCELLO non mette in rilievo la qualità. di parte; se

questo non è il punto di partenza della critica di SCEVOLA non avrebbero senso le parole: partum non esse partem ; allora SGEVOLA, dO—
vrebbe combattere specialmente l’idea, che il concepimento presso il
fur rende il parto furtivo; cosa, che egli non fa. Si aggiunga che,

accettando la seconda interpretazione, SCEVOLA si sarebbe posto in
contraddizione coll'opinione ﬁn d’allora dominante, riferita e sostenuta
dallo stesso ULPIANO 15), e non avrebbe potuto in quest’occasione far
a meno di manifestare la sua opinione contraria. Si puö, è vero, dire:

egli fece ciò; solo i compitatori omisero le parole relative. Ma questo
non è verosimile: poichè doveano essere anch’essi colpiti dalla diffe-

renza, che cosi risultava, coll’opinione da loro reietta.
Che signiﬁcano ora le parole: partum nec rei furtivae esse partem?
È difﬁcile che signiﬁchino, che il ﬁglio nato non è parte della madre,
come opina il DERNBURG- ’“); ciò infatti è evidente di per se e non
c’era bisogno di dirlo. Inoltre il giurista avrebbe allora dovuto dire:
nec partum esse ANCILLAE partem ; mentre invece dice: rei FURTIVAE
esse partem.
Tanto meno potea venire in mente a SGEVOLA di negare la qualita

di parte, che avea avuto il partus, perche ciö è innegabile.
Egli non può dunque dire, colle citate parole, ne l’una cosa, ne

14) Bas. 50, 3, 9.
15) L. 48 5 I D. (lc furi. 47, 2; L. 11 è 2 D. de publ. 6, 2.

16) Op. cit. I 9 78 nota 14.
GLiicu, Comm. Pande-He. — Lib. XLI.
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l’altra. Ciò che egli vuol dire è questo, che la furtività. non aderisce
alla qualità; diparte, ossia, in altri termini, che ciò che è stato parte
di una res furtiva non è perciò furtive anche dopo la sua separazione
come cosa indipendente. Ora non e più parte di cosa furtiva, ma una

cosa autonoma; perciò non partecipa necessariamente alla furtività
di quella; ma vi partecipa solo se in qualche modo era anch’ essa
compresa nel furto. Ciò avviene, cosi nei eompletiame, sole quando
l'aucilla fn rubata praegnas, Oppure qnand’essa avea concepite presso
il ladro e il sue erede. La mera qualità. di parte non ha qui alcuna

inﬂuenza.
Da ciò appare che anche questo passo e del tutto indifferente per

la questione: nuova cosa 0 continuazione dell’antica; esso non può
essere adoperato nè pro nè contra.
Infatti chi considera il partus come una nuova cosa, deve considerarlo sempre per tale, tanto se la fnrtività si estende ad esso, quanto

se non si estende, specialmente deve considerarlo come tale, anche se
l’ancilla fn rubata praegnas.

D’altro lato quelli che vedono nel part-us sole una continuazione
della vecchia cosa, non possono percio solo ammetter sempre la furtivita, poichè non sempre questa coesiste colla qualità. di parte; ma
dipende da altri elementi di fatto. Del resto è possibile, che originariamente si connettesse la fnrtività senz’altro alla qualità. di parte. Dal
fatto poi che si abbandonò quest’idea e si considerò come decisivo

invece un altro momento non dipende adatto, che perciò si sia negata in generale al partus la qualità. di parte. Malgrado che si negasse la furtivita, si potea tuttavia tener ferma la qualita di parte
o più esattamente l’idea che il parte è una continuazione della vecchia

cosa, dato che in generale si avesse una tale idea, di modo che anche
da questo passo non si può trarre alcuna conclusione per la nostra
questione 1") ed esso non c’impedisce di tener ferma l’idea che abbiamo
detto sopra esser conforme alla realta delle cose il).

1") Görrnu'r, op. cit. pag. 199.

q) Contro l‘inter-prelazione di questi due testi fatta. dell'A., scrive il FERRINI, Appunti
pag. 27, quantosegne: « Questo testo (D. 44, 2, 7 5 3) ha una forza. probante non già. per
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Le conseguenze di questo nostro modo di vedere sono ora le. se-

guenti:

l'exceptio rei iudicatae, che viene negata (giacche questa potrebbe accordarsi o negarsi

indipendentemente dalla. questione che ora ci preoccupa); ma per la recisa. asserzione
chei frutti e il parto non erano c in rebus humanis » durante la loro unione alla cosa
madre. Non aveano cioè alcuna autonoma esistenza, che venisse giuridicamente in considerazione. Dire collo CZYHLARZ che qui si ammette che al tempo della rivendica della
cosa madre « i frutti non erano ancora nati, il parto non ancora wncepito » non è esatto.

Secondo la proposta mommseniana, che s’impone per la sua evidenza, la nostra questione
è messa a pari coll‘altra « si quis fundum petierit, mox arbores excisas ex eo fundo
petat, aut insulam petierit deinde aream petat, etc. » Ora qui certo la cosa or domandata esisteva naturalmente al tempo della rivendica; solo non aveva esistenza autonoma,

che venisse giuridicamente in considerazione. E infatti le parole « concepit et » vanno
cancellate, come il Monusnn ha visto, altrimenti sarebbe assurda l‘espressione: . si ancillam praegnatem petiero > e sarebbe assurdo il mettere questo caso insieme & tutti
gli altri. Il passo dice dunque cosl: « Si quis fundum petierit, mox arbores excisas ex
eo fundo petat; aut insulam petierit deinde aream petat, vel tigna vel lapides petat;

item si navem petiere postea. singulas tabulas vindicem, item si ancillam praegnatem
petiere et post litem contestatam pepererit, mox partum eius petam, utrum idem petere
videor an aliud, magnae quaestionis est ». Il resto del passo è certo assai scompigliato.
È chiaro che il giurista osserva in genere che tali cose hanno una esistenza propria e
nuova da non confondersi con quella della cosa prima chiesta. E, trattandosi di cose
nate colla separazione, l‘a la questione se la sentenza circa la cosa madre faccia a loro
riguardo cosa. giudicata. La questione poi si risolverà aﬁ‘ermativamente o negativamente,
secondo che apparirà o meno che c apud iudicem posteriorem id quaeritur quod apud
iudicem priorem quaesitum est». Anche la nota critica di Scavo… al ragionamento di
MARCELLO (apud ULPIANO, 16 ad ed. D. 41,1,10 5 2) mi pare che confermi la tesi qui

sostenuta. Io non entro aﬂ'atto ora nel merito della decisione, n'e insisto sullo svolgimento
del relativo punto di diritto in Roma. Osservo solo che lo spirito dell'osservazione scevoliana si racchiude in queste poche parole: . Non si può argomentare circa alla condizione giuridica del parto dell'ancella o del feto degli animali da ciò soltanto, ch‘essi
erano uniti alla cosa madre. Finchè ne erano parte, giuridicamente non esistevano;

dacchè se ne staccarono, cessarono di esserne parte ed ebbero un‘autonoma esistenza »
Chiunque, dico, non abbia pregiudizi troverà. impossibile intendere diversamente; la moderna esegesi dello CZYHLARZ avra sicuramente pochi fautori ». Le due leggi furono re-

centemente esaminate anche dal Rossi, op. cit, pag. 40 n. 2, il quale di:. alla frase . nondum erant in rebus humanis » il senso che vi dà il FERRlNl. Quanto all‘altro testo il
Rossi scrive: « Non ha valore l‘interpretazione che il GörrnR-r pretende dare a questo

passo, affermando che le parole c nec enim esse partum rei furtivae partem » signiﬁcano
che il parto dopo la separazione non è più parte efettiva della cosa. Senza contare che
spiegato a quel modo quel passo non avrebbe un signiﬁcato plausibile, basta qui l‘osservare che la interpretazione del Gò'Ppnn'r è contradetta dal testo di questo frammento,

nel quale il pensiero del giureconsulto è chiaramente spiegato colle ultime parole: c ceterum si esset pars nec si apud bonae ﬁdei emptorem peperisset usucapi poterat». Io

son (l’avviso che la L. 7 5 3 D. 44, 2 si deve lasciar da parte in questa questione. Certo
hanno ragione il Mosman e il Fsmum di proporre la cancellazione delle parole c conceperit et » visto che ULPIANO scrive: si ancillam PRAEGNATEM petiere,- ma d'altro lato

non si sa spiegare come ULPIANO possa dire dei frutti e del parto che . haec nondum
erant in rebus humanis» al tempo della rivendicazione, se i frutti erano nati, il ﬁglio
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A. Siccome la prOprietà. del prodotto, che ha il prOprietario e solo
una continuazione della sua proprietà della cosa madre, cosi essa e

indipendente dal possesso della cosa madre 13). Godesta proprieta ha
inoltre la stessa qualità della proprietà della cosa madre; cioè secondo che è questa, è anche quella proprietà. solitaria, quiritaria o

l3) Mostreremo del resto in seguito che ciò è escluso dalla. bona ﬁde possessio.

era concepite. Dobbiamo ricordare che in questo testo ULPIANO cita GIULIANO (ä 4), il
quale, com‘è noto, esercitò una grande inﬂuenza innovatrice in materia di eæcepti'o rei'

iudicatae. Non è improbabile che anche nei paragraﬁ precedenti non si abbia che citazioni da GiULuNo, di cui 0 i compilatori o ULPIANO stesso tacquero il nome, limitandosi

a menzionarlo quando riferirono la sua sentenza generale contenuta nel 5 4. Ora GiuLlANO è quello stesso scrittore, che riconobbe in certa qual guisa la personalità (lel nascituro ricorrendo all‘idea: « qui in utero sunt in toto paene iure civili intelleguntur
in rerum natura esse » (L. 26 D. 1, 5). Quest'idea di GlULlANO e ripetuta da PAULO. centemporaneo d'ULPIANo, L. 7 D. I, 5: « Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis

esset custoditur ». Non par quindi possibile che GlULlANO o ULPIANO dichiarino qui: non
essere il feto « in rebus humanis », quando l'idea contraria era stata aﬂ'erniata da Giu—
LlANO stesso e accettata dalla giurisprudenza posteriore (Vedi Pen…cs, Labea I pag. 202).
Essi non poteano dirlo tale che appunto, come suppone il czYl'lLARZ, se la schiava non era al
tempo della sua rivendica pregna. Quindi anzi che la cancellazione di « conceperit », sem-

brerebbe indicata la cancellazione di «praegnatem ». Non sta a favore dell'interpretazione
del Fenmm e del Rossi il fatto che se l‘ancilla non era stata rivendicata menti-’em incinta,

non c'era ragione di mettere il caso della rivendica dell'ancella assieme ai casi « si quis
fundum petierit, mox arbores excisas ex eo fundo petat, aut insulam petierit deinde
aream petat ». Resta a vedere infatti se questi casi furono messi assieme davvero. ln—
sieme sono posti dal MomisEN, ma cancellando un « item » in un luogo e mettendovene

un altro in un altro. Ora si può dubitare se questa correzione stia bene. Per mia parte
non lo credo. Si vegga come comincia il 5 3: « De fructibus eadem quaestio est et de
partu ». Or queste parole dimostrano che il caso del « partus ancillae » era stato consi—
derato prima a parte: e a parte infatti sarebbe considerato, se non accettiamo la correzione del Mor-miser.', ma accettiamo invece la lezione della Fiorentina. Invece colla

correzione del Momxsss la « magna quaestio » riguarda non solo il « partus ancillae :,
ma anche i casi: « si quis fundum petierit. mox arbores excisas ex eo fundo petat, aut
insulam petierit deinde aream petat. Vel tigna vel lapides petat, item si navem petiere
postea singulas tabulas vindicem ». Ora se la. « magna quaestio » riguardava tutti questi
casi, se il « partus ancillae » non era che un caso tra tanti eguali, non si sa capire,
conviene confessarlo, come il giurista possa poi scrivere quelle parole: « de fructibus
eadem quaestio est et de partu ». Per tutte queste ragioni inclina verso l'intei-pretazione

dello CZYllLARZ; ma siccome resta la grave difficolta del « praeguatem », cosi non mi
sento diSposto a pronunziare un giudizio reciso, e concluderei perchè si cessi dall'invocare in questa questione un testo, che presenta tali contraddizioni e che 'e indubbiamente corrotto. Quanto all‘altra L. 10 5 2 D. 41, 3 è impossibile negare che secondo
SCEVOLA il parto non va trattato come una parte della cosa, ma come cosa nuova. La
sottile esegesi dello CzynLAaz non può davvero, dice bene il Fanum], trovar fautori.
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bonitaria oppure comproprietà. Quest’ ultimo punto e provato dalla
L. 25 pr. D. de uaar. 22, 1, la quale può avere solo il senso, che il.
comproprietario di un fondo acquista i frutti nella misura della sua.quota di comproprietà; cioe acquista su di essi un diritto di comproprietà per la medesima quota. Se la proprietà dei frutti, che acquista il proprietario della cosa principale, è solo una continuazione
della sua proprietà. della cosa principale, è chiaro che la formazione
e la separazione dei frutti non costituisce un acquisto originario per

il proprietario della cosa principale, ma estende a queste accessioni
la proprietà. esistente sulla cosa principale. Tutto il processo non cestituisce una creazione di proprietà, ma una divisione della proprietà
già esistente, divisione corrispondente e dipendente dallo svolgimento
e dalla divisione della cosa. E vero, che chi era proprietario di una,
sola cosa a,, ora diventa proprietario di più cose, cioè della cosa prin-

cipale a e dei prodotti divenuti indipendenti a., p, 7, 8, e che quindi
corrispondeiitemente all’aiunento degli oggetti, c’è un aumento dei
diritti di proprietà (che quindi in questo senso si veriﬁca un acquisto di proprietà.), maquesto acquisto non deriva dal sorgere di
una nuova proprietà; esso invece consiste soltanto nell’estensione della
proprietà. antica stabilita sulla cosa principale mediante il primitivo
fatto d’acquisto. Questo non vale soltanto per i frutti, ma anche per quei
prodotti, che non hanno il carattere di frutti; questo vale anche non

solo per i prodotti, ma anche per il distacco di altre parti della cosa,
si possa esso considerare come percezione di frutti o no. La differenza
tra quest’ultimo caso (estrazione di pietre, ecc.) e il primo e soltanto
questa, che in quello la proprietà sulla cosa principale stabilita col
fatto d’acquisto si estende tosto anche a tutte le parti, perocchè questo
esistevano già. nel momento dell’acquisto; mentre nell’altro la proprieta, corrispondentemente alla successiva formazione dei prodotti,

si estende solo in seguito a questi. Ma in entrambi i casi è certo,
che questa conti-nuazione della proprietà. sulle parti divenute indipendenti non dipende dal carattere di frutti; da ciò ne viene che questo
così detto acquisto della proprietà. del proprietario della cosa prin—
cipale sulle parti divenute indipendenti non può essere affatto considerato come acquisto dei frutti.
B. Come la proprietà., cosi anche il possesso delle parti indipen—
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denti e solo una continuazione, un’estensione del possesso della cosa
principale. Chi possiede questa possiede anche dopo la separazione le

parti divenute indipendenti, cioè i frutti, il partus, ecc. Anche questo
possesso non sorge ora e perciò spetta anche al proprietario attuale
della cosa principale incapace di agire. Come trattandosi della pio-7
prietà, così anche trattandosi del possesso, il mutamento prodotto
dalla separazione e soltanto questo, che quanto si possedette ﬁno allora come parte nel tutto “’), ora si continua a possedere come oggetto
indipendente. Questo vale, tanto se chi possiede la cosa principale è
proprietario quanto se non lo è; sempre presupposto, s’intende bene,
che un terzo non abbia acquistato il possesso del prodotto. Si,‘ dovea
in pratica avvertire che non si ha un nuovo possesso, ma solo una
continuazione del possesso precedente nel caso d’intcrdz‘ctum utrubi,
ad esempio, rispetto a un ﬁglio di sehiavo 20) ed anche nel caso di
usucapione. Questo punto merita di essere particolarmente considerato, poicliè sia per la causa, sia pel momento della mobilità. e dell’immobilità della cosa principale si perviene ad un risultato in parte
diverso. Bisogna precisamente fare la seguente distinzione:
l.° La cosa principale e mobile. In questa ipotesi rispetto alla parte
divenuta indipendente durante il corso dell’usucapionelpossono veri-'
ﬁcarsi due casi:

‘

l9) Com’è noto, la teoria del SAVIGNY ammette un principio diverso; ma
contro di essa si sono dichiarati a ragione MEIBCHEIDER, Besitz (Possesso)
pag. 98 seg.; KINDEL, Dic Grundlagen des röm. Basile,-celtica (I fondamenti del
diritto romano del possesso) pag. 347 seg.; Honor—ni, Archiv filr. civ. P. (Archivio per la procedura civile) vol. 61 pag. 285 seg., e recentissimamente anche PFLiiGER nella sua ottima dissertazione: Ueber Besitz und Ersitzung von
Theilen. einer Sache (Sul possesso e l’usucapione di parti di una cosa) 1886 pa-

gine 2, 29.
20) A dire il vero non posso citare in prova della mia asserzione alcun
testo. Ma si può mai ritener possibile, che secondo il diritto classico vincesse
coll’i'nlerdiclmn utrubi clii pochi giorni dopo la nascita del fanciullo se ne em
impossessato, lo avea ritenuto circa un mese ed ora era convenuto (lal possessore della madre, presso il quale questa lo avea partorito? È concepibile,
che nel calcolo dell’amiits decisivo non si avesse riguardo al foto? Non si ob-

bietti, clio il uase-iturus non è un homo, del quale solo l’interdetto parla. Questa
difﬁcolta infatti sarebbe superata per mezzo del principio: nasciturus pro iam
nato habetur,- principio olie, come dimostrò il DERNBURG, Rfandrccht (Diritto
di pegno) pag. 446 seg., non resta entro gli stretti conﬁni che normalmente
gli si assegnano. L. 26 D. de statu hom. ], 5.
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a) La parte divenuta poi indipendente nel momento dell’acquisto
della cosa principale esisteva già come sua parte; ad esempio, l’ancilla
era stata acquistata praegnas, la pecora colla lana indosso, la vacca
gravida, ecc. Se ora il prodotto si separa, si rende cioè indipendente
dopo la compera, ma prima che sia compiuta l’usucapione della cosa
principale, allora l’usucapione incominciata della cosa principale continua anche rispetto al prodotto (a meno che non si veriﬁchi statim
l’acquisto dei frutti per parte del b. -f. possessor); si tien calcolo dunque del tempo, durante il quale questa cosa divenuta ora indipen—
dente era posseduta come parte della cosa principale. Infatti:
«. il possesso non è nuovo, e
@. la causa, che ha servito all’acquisto della cosa principale,
si estende necessariamente in questo caso anche a questa accessione.
La ragione si è che il partus, ora indipendente, fu gia allora com—
prato insieme colla cosa principale. Per conseguenza l’usucapione
fondata sulla compera ﬁn dal principio si riferiva anche alle parti
come alla cosa principale, ed ora continua sulle parti divenute indipendenti. Di questo caso soltanto tratta la L. 44 5 2 D. dc usuc. 41, 3;
in questa PAPINIANO fa cominciare l’usucapione del partus dal momento della compera della madre e per conseguenza esige la bona
ﬁdes solo in questo momento e non anche al principiare praesentis
possessionis, cioè al momento della nascita del partus.
PAPINIANUS libro XXIII, quaestionum: « Etsi possessionis non con—
tractus initium, quod ad nsucapionem pertinet, inspici placet, nonnunquam tamen evenit, ut non initium praesent-is possessionis, sed
causam antiquiorem traditionis, quae bonam ﬁdem habuit inspiciamns,

veluti circa partum eius mulieris, quam bona ﬁde coepit possidere,
non enim ideo minus capietur usu puer, quod alienam matrem, prins—
qnam eiiiteretnr, esse cognovit. idem et in servo postliminio reverse
dictum est ii.

Il testo non parla del tempo dell’usucapione. Ma se si considera,
'che il possesso del partus è solo una continuazione del possesso de‘la
madre; se si considera inoltre, che l’usucapione del partus, quanto
alla. bona ﬁdes, e considerata da PAPINIANO assolutamente come una
mera continuazione dell’usucapione della madre, è logico ammetter
lo stesso anche rispetto al tempo. Se non si è voluto ammetter questo,
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se si è preteso che per il partus corra tutto intero il tempo dell’usucapione, ciò e dipeso dal non aver avvertito, che qui si avea da fare
con nna semplice continuazione del possesso di prima. Finalmente va
notato, che il passo tratta soltanto della compera di un'anc-itla PRAEGNAS e va limitato a questo caso. Se contro il suo tenore letterale e
contro la natura della cosa si vuol riferirlo anche al caso del tutto

diverso che l’ancilla abbia concepito dopo la compera, allora sorgono
-le contraddizioni, a cui diede origine il modo, nel quale fu sin qui
interpretato il testo, ma alle quali il testo in sè non da alcuna occasione. Qui si vede ancora una volta come è necessario, anzi urgente
procedere nell’interpretazione del corpus iuris, riconoscendo l’individualità dei singoli casi contemplati nel testo, senza leggervi a. priori
dei principi generali. Questi saranno il risultato ﬁnale delle ricerche;
non possono essere il punto di partenza dell’interpretazione.
b) La parte divenuta indipendente durante usucapione della cosa
principale è nata, dopo l’acquisto —— cioè il principio dell’usucapione
—— della cosa principale stessa: ad esempio, la schiava fn comperata
come non praegnas, la vacca come non piena ed ha concepito e partorito
poi presso il compratore.
Anche in questo caso è certo, che il possesso indipendente del
partus e del vitello è solo una continuazione del possesso, che si avea
dell’embrione come parte della madre. Tuttavia in questo caso non
si può parlare di una continuazione dell’usucapione in corso rispetto
alla cosa principale, perchè il titolo d’acquisto della cosa principale
non si riferisce al prodotto che allora non esisteva ancora. In questo caso
non si può dire, come nel precedente caso a, che il prodotto è stato cemprato assieme alla cosa produttrice, perchè in quel tempo esso nonesisteva ancora 21). Per questa ragione non si può discorrere di un'usucapio pro emptore del partus, ecc. Se il partus ha da essere usucapito,

ciò deve avvenire per mezzo di una speciale indipendente usucapione;
ma questa naturalmente non può cominciare se non dal momento, in
cui il partus e i frutti sono divenuti cose indipendenti, ossia dal momento della separazione. Finchè essi sono ancora parti della cosa

21) Non c’e bisogno di notare, che non serve a nulla per l’usucapione l’ammettere una compera condizionata.
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principale, sono usucapiti con questa come sue parti 29); ciò invece
non è più possibile tosto che son separati, perche il titulus pro emptore

non si riferisce ad essi. La nuova usucapione, che comincia di essi,
è l’umoapio pro suo 23), che non trova applicazione nel caso a.
2.” La cosa principale è immobile. Quantunque in questa ipotesi si
possa fare la stessa distinzione, che abbiamo fatta pel caso che si
trattasse di cose mobili, pure codesta distinzione non ha qui per effetto che l’usucapione della parte divenuta indipendente si presenti
ora come continuazione dell’usucapione cominciata riSpetto alla cosa
principale, ora come uu’usucapione nuova. L’usucapione della parte
divenuta indipendente e qui invece sempre nuova.
a) Se la parte come tale esisteva già al momento dell’acquisto
della cosa principale, se ad esempio fn comperato un terreno gia coltivato, o una miniera o una cava di pietre, ecc., il titolo e il possesso
si estendono bensi nel modo sopra descritto anche alle parti divenute

'-’2) Se durante la pendenza dei frutti si compie l’usucapione della cosa priucipale, allora la proprietà cosi acquistata per usucapione si estende anche ai
fructus pendentes e continua a colpirli anche dopo separati. Se invecei fruttl
diventano cose indipendenti prima che l’usucapione della cosa principale sia
compiuta, allora l’usucapione cominciata per la cosa principale non lla alcuna
importanza. per essi. Quindi non si può parlare di un’usucapione dei frutti
indipendenti, che sia una continuazione di quella pro enitere, che ha luogo
rispetto alla cosa principale. Se i frutti hanno da essere usucapiti, ciò non
può avvenire che mediante nu’indipendente usucapione, la quale comincia
nel momento, che i frutti diventano cose indipendenti. Per verità. anche in
questo caso il possesso indipendente dei frutti è solo una continuazione del
possesso contenute prima in toto,- ma non si può far cominciare l’usucapione
da questo possesso, per la ragione che allora come fructus pendentes erano
ancora colpiti dall’nsucapiono pro emtorc (della cosa principale) e non può
rispetto ad essi veriﬁcarsi contemporaneameute un’altra usucapione indipendente. In altri termini i frutti non possono essere coutemporaneamente usucapiti come pars nella e colla cosa principale e come cose autonome. Questa
autonoma usucapione non può incominciare, che quando comincia l’autonomia
dei frutti stessi.
93) Il processo d’acquisto, che forma pei frutti il titolo pro suo, non sta
«solo nella separazione; questa non è anzi che il suo termine ultimo. Esso si
-compbne dell’acquisto della cosa principale, della formazione dei frutti presso
di me e ﬁnalmente della loro separazione. Solo per tutti questi fatti i frutti
sono acquistati come cose indipendenti. L. 2 D. pro suo 41, 10: similiter fructus rei niu-mu aut DONATAE aut quae in llEREDI'l‘ATE inventa cst.
GLiicu, Comm. Paudelte. — Lib. XLI.
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poi indipendenti: ai frutti, alle pietre, ecc.; ma non si può dire però
che qui conti-nai l’usucapione di prima, perchè queste cose ora sono

mobili e perciò non possono essere usucapite, che secondo i principi
in vigore per le cose mobili. Questo che diciamo è una mera appli—

cazione della decisione contenuta nella l. 23 5 2 D. de usuc. 41, 3, la
quale non dipende dall’idea che si abbia nn nuovo possesso, ma dall’altra, sola espressa nel testo, che cotali cose non possono essere cou—
temporauemnente usucapite come cose immobili e mobili 24) r).

24) Io aveva gia. scritto questo passo, quando mi pervenne la dissertazione
sovra citata dal PruüGI-zu, che fortunatamente perviene, con una profonda
dimostrazione, allo stesso risultato; vedi op. cit. pag. 29 seg. pag. 39 seg.

r) Non posso convenire coll'interpretazione che dà. l'autore di questo testo. Per me la
sentenza di GIAVOLENO dipende appunto dall'ammettere egli che la parte non si possegga nell‘intero, onde. separata che sia, comincia per essa un nuovo possesso. Ecco
qnant'io ebbi già a scrivere [Sul possesso dipartz‘ di cosa. Note esegetiche. Estratto dagli

Studi giuridici e storiciper l‘ottavo centenario di Bologna. Roma, 1888, pag. 11 e seg.]
rispetto a questo teste:. « La questione postasi da GIAVOLENO e per me quella stessa di
PAOLO [L. 10 pr. D. a. p. 41, 2: « qui

universas aedes possedit, singulas res, quae in

aedificio sunt non videtur possedisse. Idem dici debet et de nave et de armario »]: se
coll‘intero si possiede le parti. ll silenzio sulla « navis » e l'« armarium » non toglie al
passo il suo signiﬁcato generale. Invero, prima GIAVOLENO afferma. il principio: « qui
aedes mercatas est non puto aliud quam ipsas aedes possidere ». Poi espone la ragione
teorica astratta di questo principio: « nam si singulas res possidere intellegetur ipsas
non possidebit: separatis enim corporibus ex quibus aedes constant, universitas aedium

intellegi non poterit ». ll gran valore di queste parole sta in ciò che vaonsno si richiama ad una impossibilità logica, intellettuale, di concepire il possesso delle parti e
insieme di concepir quelle dell’intero. « Si intellegetur » — « intellegi non poterit » non
signiﬁca qui evidentemente: « se si ammettesse » — « non si potrà ammettere » ma
bensi « se si concepisse » —- « non si può concepire »; la parola « intellegere » ha il suo
signiﬁcato genuino di capire. pensare. concepire; non l'altro, pur usato, di ammettere
una cosa in forza di una disposizione di diritto. Codeste logica impossibilità deriva ora,
secondo vaonsuo. da ciò che altra cosa sono le parti ed altre. il tutto: questo e una
sintesi di quelle; onde come in natura non è possibile sciogliere una. casa nelle sue parti
e avere ancora una casa, cosi non e possibile sciogliere nel pensiero i corpi componenti
la. casa e concepir contemporaneamente la casa. E siccome, per possedere, occorre che

ci rappresentiamo nella. mente una cosa, chi dice di possedere il tutto si rappresenterà,
il tutto e non le parti, chi dice di possedere le parti si rappresenterà queste e non il
tutto. Cosi un possesso esclude l'altro: tutti e due sono insieme impossibili. perchè è
impossibile una contemporanea analisi di una cosa e una sintesi dei suoi elementi nel
l'atto, una contemporanea analisi di una idea e una sintesi dei suoi elementi nel pensiero..

Essendo poi naturale, che un ediﬁcio si pensi e si possieda. come « universitas », cosi.
dice Guwonnuo, il possessore dell’ediﬁcio non possiederà. altro oltre a queste. Tale il ragionamento del nostro giureconsulto ..... Non e . . . . vero che le parole « accedit mutet »
dimostrino. che il principio di Guvomsuo 'e limitato agli immobili e ha la sua ragione par—
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b) Tanto meno si può evidentemente parlare di mera continuazione dell’usucapione nel caso che i frutti siano nati dopo l’acquisto dell’immobile. Anche quest’usucapione è sempre nuova, perocche al momento sovra menzionato a si aggiunge anche il fatto, che
il titolo d’acquisto della cosa principale non potea comprenderei
frutti, ecc. Quest’usucapione si fonda adunque sempre sul titolo pro
suo; perciö è nuova sia per ragione del titolo che della qualita della
cosa; l’usucapione precedente invece si fonda sempre sull’originario
titulus pro emptore, ecc., ed e quindi nuova soltanto per la qualità.
della cosa.

ticolare nell‘immobilizzazione di ciò che si unisce [MEISCHEIDER, op. cit. 5 19 pag. 112]. Di
vero in quelle parole si hn bensì una dimostrazione delle cattive conseguenze di diritto. a cui
si verrebbe, ammettendo per gli immobili il principio contrario a quello esposto dal giureconsulto. Ma questi 'e perfettamente conscio del passare che fa da una ragione teorica. asso-

luta ad esporre le cattive conseguenze, di fronte al diritto stabilito, che deriverebbero dall'ammettere per quel caso un principio opposto al suo. Lo dimostra ad evidenza. la frase:
« accedit eo ». Egli dunque non mette innanzi codeste cattive conseguenze, che come

un‘aggiunta al suo argomento principale. aggiunta che vale solo per il caso d‘unione a
immobili. e che appunto perché aggiunta. non toglie nulla al signiﬁcato. al valore e allo
scopo generale dell‘argomento principale, il quale vale per ogni caso di unione simile a
quello che si ha in un ediﬁcio. Anche nell'ultima parte del passo, secondo la correzione
del LENEL. abbiamo lo stesso processo logico. Infatti l‘autore prima parla dell'impossibilitb.
che si trovi presso noi il tutto e insieme che si trovino presso noi separatamente le
parti, richiamandosi al fatto assoluto che due possessi, contemporanei del tutto e delle
parti non ci sono. Solo inﬁne espone l‘impossibilità di ammettere che si possieda una
stessa cosa come mobile e come immobile.
Nel & 2 il giureconsulto afferma. che, disciolto l‘ediﬁcio, « ex integro res mobiles

‘possidendae sunt » se si vuole usucapirlo nel tempo stabilito pei mobili. Ora « possidere »
vuol dire, ch'io sappia, « possedere » e non « usucapire ». Perciò quella frase vuol dire
che deve cominciare ora un possesso nuovo delle cose mobili, e non già, come fu asse-

rito (Msiscunmsn. op. cit. pag. 113 n. 1) « vanno usucapite di nuovo come cose mobili »,
L'interpretazione conforme al senso letterale di possedere e confermata dalla considerazione delle parole, che precedono e seguono quella frase. Prima lo scrittore dice:
« ipsas (sc. singulas res) non possidebit ». poi: « eas solas et separatas ab aediﬁcio non

possedisti »; che cosa altro può dunque signiﬁcar quella frase, se non: deve ora cominciare un possesso che prima non avevi? Concludendo, se c‘è nelle nostre fonti un testo
chiaro, malgrado le corruzioni iu qualche punto, e questo. GIAVOLENO non tratta che
'un quesito: e possibile un contemporaneo possesso dell‘intero e delle parti? e risponde
'no. Quali conseguenze ha questo principio? questa: che nessuno possa allegare di aver

acquistate un diritto sulle parti in forza del loro possesso durante l'unione. perchè
“questo possesso non esiste; onde se pretendi di aver acquistato per usucapionei mate-

riali per averli posseduti nell'ediﬁcio. erri; l‘usucapione non e possibile che ad ediﬁcio
sciolto; e tu, che fondi la tua pretesa di proprietà. soltanto su di una usucapione dei
'materiali non avvenuta, dovrai ora cominciare a possederli, se vuoi divenirne proprie-

tario per usucapione ».
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0) Sc si estende la proprietà., non si estendono invece i diritti

reali d’uso ai prodotti indipendenti della cosa. Le servitù, l’enﬁtensi,

la superﬁcie sono per loro natura dei diritti larghi bensì, ma pur
sempre limitati, incapaci di oltrepassare i conﬁni loro segnati dall’atto
costitutivo. È vero ch’essi abbracciano anche l’elmo-io, come pure
tutto ciö che è divenuto parte integrante della cosa principale, perchè
tutto cio che si è aggiunto al fondo, non è cosa in se deﬁnita, an—

tonoma; essi però non si estendono invece all’insula. in flumine nata 95),
quantunque questa sia considerata come un allargamento dell’oggetto
e come tale sia acquistata, e ciò perchè essa forma gia una cosa che
sta a se distinta dal fondo principale 8). Per la stessa ragione anche
l’umwfr-uctus ancillae non si estende al partus, l’usnt'i'ntto della vacca

75) L. 9 $ 4 D. (la usa:/'r. 7, l.

s) Cfr. su questo punto Cocuono, I diritti del creditore sopra l’isola nata nel ﬁume.

Estratto dagli Studi giuridici e storici cit. pag. 78,il quale concorda coll‘autore. Egli scrive
infatti: « Perchè adunque nell'usufrutto nelle altre servitù e nella ipoteca si distingue l‘alluvione dall‘isola nata, ed a quella. ma non a questa si estende il diritto che uno lia sopra
la cosa principale? L‘ELvsns, Die rà'm. Servitutenlehre (Teoria romana delle servitù,
pag. 213), ha detto che ciò dipende dalla presunta volontà delle parti. le quali verosimilmente hanno preveduto l‘accrescersi del diritto per una lenta alluvione. ma non

quello per un nuovo e repentino acquisto. Questa spiegazione non è accettabile, perchè
non vi è un criterio nè scientifico, nè pratico per interpretare così la volontà. dei con—
traenti, e perche è strano cercare di norme romane una ragione diversa da. quella. che

quei giuristi hanno con chiarezza dato.
« ULPIANO e Poveromo infatti mirabilmente concordano nell‘esprimere lo stesso concetto, che cioè nell'alluvione il fondo è ﬁsicamente uno solo, mentre nell'isola nata sono

due fondi concepiti dal diritto come uno per determinarne l‘appartenenza giuridica.
Quest‘isola è al dire di Pnoaso un proprium fundum, cioè un fondo a se, secondo il
signiﬁcato che della parola proprium risulta dalla L. 7 5 1 D. XLI. 4; e Poniromo dice
che l’alveo derelitto è un medius locus. sul quale non fu imposta la servitù. ULPIANO

poi esplica l‘idea di PEGASO col dire che l'alluvione è un incremento latente e non rieonoscibile, mentre l’isola e un incrementum separatum. Quando si ricordi che i diritti

reali e in particolar modo le servitù erano anticipatamente concepiti come una specie
di parziale dominio; e che anche quando la natura di un ius in re aliena andò sempre
più, a cosi dire, spiritualizzandosi, tuttavia si mantennero traccie visibili del legame

materiale con la cosa serviente; e che la servitù gravando su tutto il fondo e perciò
sopra ogni zolla diventò un diritto indivisibile; quando si pensi a ciò si comprende come
il diritto reale fosse ritenuto seguire la individualità ﬁsica del fondo, ma non la giuridica. L'alluvione aumenta la cosa con ﬁsica continuità.. e perciò la servitù vi si estende;
l'isola nata invece è ﬁsicamente un tutto a sè, e solo per l'autorità del diritto segue il
proprietario del fondo principale, ma la continuità materiale e spezzata, servitus est
interrupta, e quindi il diritto reale ﬁnisce dove ﬁnisce il conﬁne ﬁsico dell‘oggetto. »
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non si estende al vitello. L’nsnfrnttnario della vacca acquisterà. bensì

la proprietà del vitello in forza dell’usufrutto della vacca; ma egli
non ha l’usufrutto del vitello, perchè il suo diritto di usufrutto col-

pisce soltanto la cosa produttrice. Non è il caso di discorrere degli
altri diritti d’uso rispetto a tali cose, perche essi colpiscono solo cose
immobili. Pero dal non estendersi i diritti sin qni menzionati ai prodotti non si può affatto desumere un argomento contro la nostra

idea, che continua la proprietà. ﬁno allora esistente e non ne sorge
una nuova; cio perchè codesta non estensione deriva solo dalla ri-

strettezza di tali diritti. Lo stesso si dica del diritto di pegno, che
ha ugualmente di sua natura carattere limitato e non segne tutti gli
sviluppi e la suddivisione della cosa per la necessità. giuridica, per
cui li segue la proprietà. come quella che abbraccia la cosa nella sua

totalità., in tutti i suoi prodotti.
Per necessita giuridica il diritto di pegno si estende soltanto alle
accessioni, che sono parti della cosa data in pegno 26), ed ai pezzi, in
cui la cosa è scomposta. Codesta necessita non va più in la; sopra
tutto essa non esiste per i prodotti, divenuti cose indipendenti. Se
questi sono sottoposti a pegno, cic non dipende da una necessità
giuridica, che derivi dall’essenza del diritto di pegno, ma dipende
solo dall’essersi costituito un pegno speciale su queste cose pe] caso
della loro futura separazione. In tal caso quindi non possiamo dire
che il diritto di pegno, che colpisce la cosa madre, si estende al prodotto; noi dobbiamo ammettere invece un nuovo diritto di pegno per
una speciale costituzione di pegno. Se e in quanto una siffatta oppignorazione vada ammessa, è questione aperta; prescindendo dal caso
di un’esplicita oppignorazione dei prodotti, il diritto può ammetterla.
o negarla come costituzione tacita di pegno. Così pure si discute sull’estensione degli effetti di una simile oppignorazioue. Si può darle

un’efﬁcacia illimitata, come sembra abbiano fatto GIULIANO, GAIO e
PAOLO; oppure la si può limitare, forse seguendo l’opinione di PAPINIANO, soltanto ai prodotti (fructus e partus), che nel momento della
loro separazione cadono in proprietà dell’oppignorante 2"). Come la

26) L. 18 tt ], 2 D. de pig. aut. 13, 7; L. 16 D. de pif/. 20, 1.
27) GlULlANO, GAIO c PAOLO non conoscono quest’ultimo requisito; essi
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prima opinione non deriva dalla logica giuridica, cosi non si può de—
durre dalla. limitazione aecennata alcun che contro quanto abbiamo

trattano alla pari pari-us e fructus ,- nè esigono per entrambi altro requisito
da quello, che nel momento della dazione in pegno la cosa produttrice sia
in proprieta di chi costituisce il pegno. L. 18 5 2 D. de pign. act. 13, 7; L. ]5
pr. D. (le pigri. 20, ]; L. 11 68 D. quipol. 20, 4; PAUL. sent. II, 5 e 2; L. ] pr. D.
de inter-(Z. Sale. 43, 33. Solo PAPINIANO per primo ricorda rispetto ai frutti il
requisito sovra menzionato nella L. 1 62 D. de pig. 20, 1. Lo si trova anche
rispetto al partus nella L. 29 (\ 1 D. ead., che si ritiene di PAOLO; qucsti si
mette così in contraddizione coi passi prima citati; contraddizione, che invano si cerca di toglier di mezzo con diverse interpretazioni, perchè tutto si
fiangono contro il signiﬁcato letterale del testo. Se s'iuterpreta la L. 2951
cit. come un tutto armonico, essa resta piena di contraddizioni e non si può
in alcun modo conciliarla colla L. 18 e 2 e L. ] pr. cit. La miglior dimostrazione di ciò è data dalle diverse spiegazioni, che si potrebbero dare al testo.
41.) La più prossima sarebbe che il testo parli di un pegno generale in conformità. al pr. Ma ciò non si può fare a motivo della frase sive SPECIALlTl-ìlt con'veneril sive non. b) Oppure si riferisce il testo alla dazione in pegno degli schiavi,
che ha e avrà. in avvenire chi costituisce il pegno; la menzione particolare
degli agnata potrebbe aggiungervisi aecessorianiente. Ma anche questa interpretazione conduce a delle contraddizioni. Peroccliè se chi dà. gli schiavi in
pegno avcsse detto solo: dò in pegno gli schiavi, che ho om, oppure gli schiavi
a-z, secondo la L. 1 pr. D. cod. sarebbe sempre stato oppignorato anche il
partns. Perchè ora cgli dice: dò a pegno anche gli schiavi, che avrò in avvenire, dovrebbe veriﬁcarsi una limitazione? Ciò sarebbe illogico; questa. ag-

giunta infatti ha lo scopo di estendere l’oggetto del pegno, di fare cadere il
pegno anche sopra altri oggetti, e quindi nou può aver per risultato di limitare gli oggetti obbligati. c) Se col DEltNBURG, R/andreeht (Diritto di pcgno)I
pag. 459, si pensa che il passo tratti dell’inventario di un fondo, di un gregge
di schiavi, bisognerebbe distinguere, se il grcgge è completo o no ; se e completo i inaneipia venduti non sono soggetti a pegno; se non è completo, allora
secondo la L. IB e 2 e la L. ] pr. i pui-has dovrebbero esser sempre soggetti

a pegno. (l) Rit'erire ﬁnalmente col GörrEnT, op. cit. pag. 386, il passo ad
uua duzione in pegno di schiavi altrui e alla posteriore convalescenza di

quest’atto, è troppo artiﬁcioso e senza alcun appoggio nel testo stesso. Quindi
il passo, le si interpreti in qualunque modo, e sempre pieno di contraddizioni.
Esso non fa. che applicare al parties ciò che la L. 1 e 2 D. da pig. 20, l stabilisce rispetto ai fructus. Già. il Göi'PERT avverti questa contraddizione e
quindi bisogna chiedersi se il testo originalmente può aver suonato cosi.
Basta porsi questa domanda e considerare in L. 296 1 per veder chiaramente,
che ci sta. innanzi un’interpolazione. Se PAOLO avesse avuta veramente l'opinione, che gli attribuiscono I' compilatori, non si saprebbe comprendere perchè prima egli nei termini cosi generali e recisi nella- parte del passo, che
contiene la decisione, per venir solo poi ad unirvi uua limitazione tanto es—
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conosciuto rispetto alla posizione del proprietario relativamente ai

prodotti.

senziale. Egli avrebbe dovuto comprendere la limitazione stessa nel principio
del testo. Sta per l’ipotesi di un’interpolazione tutto il contesto della seconda
parte. E mai credibile, che il giurista, dando un responso, prima lo dia, per
poi continuare col pluralis maiestaticusi Questo ci conduce alla strana maniera.
di esprimersi del tutto diversa da quella dei responsi di PAOLO, della L. 29,
9 ]. Lo stile dei responsi di questo giurista è sempre il medesimo: esposizione
della specie di fatto: poi PAOLO dice respondit, più di rado respond-i,- segue
quindi il contenuto del responso in termini brevi e spesso imperativi. Vedi
in prova: L. 10 D. 20, 5; L. 1] D. 20, 6; L. 73 D. 2], 2; L. 12 D. 22, 1;

L. 14, 15 D. ead.,- L. 4, 5, 72 D. 23, 3; L. 57 D. 24, 1; L. 49 D. 24, 3; L. 32
D. 26, 2; L. 28 D. 33, 2; L. 42 D. 42, 1; L. 43 D. ead.,- L. 9 D. 50, 17 ealtre
leggi e persino L. 29 pr. e 62. Tutt’altra è la maniera di esprimersi della
L. 29 5 1. Essa non ha, come deve ritenersi per certo, lo stile di un responso;
questo stile non si riscontra che nel primo periodo: Si mancipia.... habentia
sit-rit, in cui è contenuto il vero e proprio responso, mentre la fattispecie è
del tutto omessa. Nè si obbietti, che ordinariamente iresponsi sono concepiti
nel discorso indiretto, nell’accnsativo cam infinitivo,- questa è solo la regola;
infatti si hanno esempi anche di discorso diretto: Vedi, ad esempio, L. 16 D.
ad S. 0. M. 14, 6 ; L. 36 D. de serv. pracd. rast. 8, 3. Inoltre va notata l’inesattezza gcnerale del discorso, che si riscontra nella L. 295 ]. Guardando al
periodo: quod
. ita procedit parrebbe che prima fosse detto: agnata teneri
sive specialiter de his convenerit siue non; mentre invece prima non si parla
adatto (li ciò. Soggetto della proposizione: quod .. . . heredem cius sono senza
dubbio gli agnata,- snbbietto della proposizione seguente ceteram, ecc. i mancipia e tuttavia lo parole ultime non erant obligata si riferiscono nuovamente
agli agnata. Così sia il contenuto che la forma della L. 29 5 1 stanno contro
la sua genuinità e rispettivamente a favore dell’ipotesi di nn’interpolazione;
questa si spiega facilmente ritenendo che i compilatori dietro l’autorità di
PAPINIANO applicarouo anche al partus il principio che questi ammetteva pei
fractas. In conformità vanno corretti gli altri frammenti (L. 18 5 1; L. 1 pr.

cit.) che contengono il vecchio diritto, cioè un diritto che non è più quello
di GIUM‘INIANO. Notiamo solo in linea secondaria, che non si può toglier di
mezzo la disarmonia fra la L. 29 t 1 e i passi ora citati considerando, come

fu. la Glossa-, per decisivo non il pepererint, Inn solo il conceperint apud debitorem ,- ciò contrasta col chiaro tenore letterale del testo. — Non è difﬁcile vedere come PAPINIANO pervenne a codesta limitazione. I frutti come cose in—
dipendenti sono colpite da pegno, solo in forza di una speciale dazione in
Degno (pactio), la quale può essere avvenuta esplicitamente o tacitamente.

L’ammettore sempre questa pactio quando non sia pattuito il contrario,
non le toglie il carattere di una speciale dazione in pegno esistente a lato
della dazione in pegno della cosa principale. Se ora si ha una speciale oppi-

gnorazioue dei frutti pel caso della loro indipendenza, e chiaro cheil diritto
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Quanto abbiamo visto sin qui dimostra, che la proprietà, che il
proprietario della cosa principale acquista sulle parti divenute indipendenti e sui prodotti, non può essere considerata come un particolare acquisto dei frutti, poichè per questo acquisto il carattere di
frutti e indiﬁ‘erente. Siccome il proprietario della cosa principale non
acquista su tali cose una nuova proprietà., così solo impropriamente
si può parlare di un acquisto della proprietà. per separazione; inoltre
tale acquisto non può essere limitato ai frutti. Vero acquisto dei
frutti, perchè presuppone il carattere dei frutti ed ha luogo soltanto
quando questo carattere esiste, e l’acquisto dell’usufruttuario, del

b. f. possessor e dell’enﬁteuta.

5 1731.
L’acquisto dei frutti per parte dett'usufruttuario 23,.

Questo acquisto e una conseguenza del suo ins utendi fruendi, che
colpisce la cosa, e che ha per contenuto principale la percezione dei
frutti 99"). Per conseguenza l’usnfrnttuario acquista i frutti iure corporis e non tare seminis 30), perchè il suo diritto di percezione colpisce
la cosa, si estende a tutto ciò che e fructus della cosa, tanto se
è stata coltivata da lui, quanto se da un altro. L’unico presupposto
del suo acquisto è ch’egli sia usufruttuario al momento della percezione dei frutti 31); se cosi è, egli acquista i fractas a quolibet sati,

di pegno non può colpire come diritto reale i frutti, che se questi al momento

della separazione cadono nella proprietà, dell’oppignorante; lo stesso si dica
del partas.
25) DONELLUS, Comm. X, 9; Grörreur. op. cit. pag. 282 seg.; WINDSCHEID,
op. cit. I 9 186 ; DnnNBUnG, Op. cit. I 5205.
"iii) Bmxz, op. cit. t 145 pag. 547.
30) Questa massima si trova espressa come principio generale per l’acquisto
dei frutti nella L. 25 pr. @ 1 D. de astu-is 22, 1: a .. .. quia omnis frnctus
non iure seminis, sed iure soli percipitur . . .. ]) $ 1: « . . .. quoniam in percipiendis frnctibus magis corporis ias ex quo percipinntnr, quam. seminis ex quo
oriuntur aspicitur. 1)
31) L. 12 t 3 D. de asa-f. 7, 1; L. 25 t 1 D. (le usar. 22, 1. È indifferente
che l’usufrutto sia sorto primao pOi ; basta che esista ancora al tempo della
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senza essere obbligato a risarcire alcune delle spese di coltivazione.
Perchè sorga una simile obbligazione, occorre ch’essa sia particolarmente stabilita; dal fatto semplice che i frutti percepiti dall’usufruttuario sono stati coltivati da un terzo una tale obbligazione non sorge 39).

' Come l’usufruttuario acquista i frutti solo in forza dell’usnfrntto,
così egli non li acquista che coll'esercizio del frui 33). Il frui non
consiste nel coltivare, nel lavorare la cosa; quest’atto e parte dell'uti,
“che accompagna e conserva il frui 3i); il frui consiste propriamente
nell’ottenere, percepire, raccoglierei frutti 35). Esso è in fondo un atto
dell’usufruttuario — ususfructus EX rnUENDO consistit, id est FACTO
eius, qui fruitur et utitur eo) — atto, che ci viene indicato coi termini
auferre 3"), adprehendere 33), deprehendere 39), messem facere, capere, percipere fructus 40). A motivo di quest’ultima espressione i moderni parlano di acquisto per percezione. Volendo caratterizzare più esattamente
quest’atto d’acquisto dell’usufruttnario, dobbiamo partire dalla economica conformazione della percezione dei frutti, perocche codesto
atto d’acquisto e anzitutto un fatto meramente materiale, al quale

poi va congiunto l’acquisto dei frutti da parte dell’usufrnttuario.
L’atto, con cui normalmente si percepiscono economicamente i frutti
secondo il genere della cosa, quest’atto fu elevato giuridicamente a

modo d’acquisto di essi, che ne rende proprietario l’usufruttuario. Cio
sirivela senz’altro dal fatto che l’acquisto dell’usufruttuario consiste
percezione. L. 27 pr. D. de usu/'. 7, 1; L. 58 D. eodem ,- DONELLUs, loc. cit.
X, 9 t 3.
32) GöPPERT, op. cit. pag. 294 seg.

33) L. 29 pr. D. quib. mod. usus]. 7, 4; L. 12 61 D. de usu/'. 7,1. DONELLUS,
loc. cit. X, 9 tt ], 2; cf. X, 2 t 5.

-3-’) L. 12 t 3 D. de usu/'. 7, 1; L. 20 D. quib. in. usu/'. 7, 4.

'

,

35) Lo prova il fatto che non importa niente a quo (fructus) sat-i sunt. L. 25
t 1 D. cit. L’acquisto dei frutti da parte dell’nsnfruttuario è cosi indipendente
dalla sua cultura et cura. Il dovere di coltivare il fondo non eil fondamento,
ma è la conseguenza del suo acquisto. Perchè acquista i frutti, perciò gli è
imposto di coltivare il fondo. Gtirrnnr, op. cit. pag. 294.

36) L. ] pr. D. quando (lias ususf. 7, 3. — o dei suoi dipendenti 5 36 I. h.

.tit. 2, 1.
37) L. 12 pr. D. de usu]. 7, 1.
as; L. 12 t 5 D. ead.
39) L. 27 pr. D. cod.; L. 62 .pr.' D. cod.

40) L. 13 D. quib. m. ususf. 7, 4; L. 1 5 3 D. usu/'. quemadm. 7, 9.
GLlicK Comm. Pamletle — Lib. XLI.
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appunto nel frui, cioè nel percepire, raccogliere i frutti; ora questo
atto secondo il genere delle cose puo economicamente prendere forme
diverse.
Nella maggior parte dei casi esso presupporrà. uno speciale atto
di appropriazione. Ciò avviene specialmente trattandosi di frutti campestri; rispetto a questi l’atto d’appropriazione consiste nel separare

i frutti dalla cosa principale, nel torli via da essa, ad esempio, nel
tagliare il grano, falciare l’erba, battere le noci e le olive, vendemmiare l’uva ‘“). Questi atti costituiscono la ﬁne di tutto il procedi—
mento necessario ad ottenere i frutti: quindi con essi l’usufruttuario
acquista la proprietà. di codesto genere di frutti. Se codesti frutti
cadono da per loro, in tal caso la percezione economica consiste nel
riunirli, raccoglierli; perciò l’usufruttuario non li acquista che quando
avrà fatto ciò. Finchè non li ha raccolti è incerto, a motivo della
ordinaria mancanza di valore di queste cose, se egli se le vuole ap—
propriare o no; si capisce quindi che vuole appropriarsele solo se

. le raccoglie, le sceglie 49).
È necessario in generale un atto d’appropriazione particolare anche
trattandosi di prodotti d’animali; così, ad esempio, la lana è ottenuta
tosando l’animale, il latte mungendolo, ecc. È dubbia soltanto la forma,
che deve prendere l’acquisto dei parti degli animali (fetus), che sono
pure annoverati tra i fructus-1"). È anche qui necessario uno speciale
atto d’appropriazione o-no? M). Se si parte dal modo economico, con cui
si ottengono questi frutti, si deve dir di uo "5). Il parte non è estratto,
ma spontaneamente partorito dalla madre; non è raccolto, ma lasciato presso la madre, che lo allatta,ecc. L’appropriazìone in questo-

caso si veriﬁca a così dire da per sè pel fatto, che l’animale nasce
nella nostra custodia 46); normalmente non accade alcun atto particolare d’appropriazioue; un tale atto non avviene, se non quando si vuole-

41) L. 13 D. quib. m. usus/'. 7, 4. Sulla caccia, in quanto questa. è fructus(L. 62 pr. de usu,/'. 7, ]) vedi sopra pag. 61 (Ediz. ital. pag. 68).
42) L. 13 D. quib. m. usus]. 7, 4.
43) L. 28 pr. de usar. 22, 1.
44) Cf. su questa questione PININSIU, op. cit. pag. 114 seg.
45) Allo stesso risultato perviene PININBKI, op. cit. pag. 119.

46) Cf. L. 2 D. h. t. 41, l.
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che il normale andamento delle cose sia turbato o mutato, come ad
esempio, se l’animale appena nato dev’essere ucciso. Ma persino in

questi casi non sarà dall’aﬁerrar l’animale, che comincierà. l’appropriazione. Normalmente manca l’occasione, la spinta ad un particolare atto d’appropriazione, qnindi, partendo dal nostro punto di vista
economico, dobbiamo dire che come per conseguire economicamente,
così anche per conseguire giuridicamente questi frutti non occorre
altro fuorchè essi nascano nella nostra custodia 47).
Ma come si diportano rispetto a questa questione le fonti? Noi
non possediamo un passo speciale, che tratti a fondo questa questione;
non possiamo giovarci che della l. 28 D. dc usur. 22,1 (GAIO) e del
& 37, I. h. tit. 2, 1 "3). Ora questi passi fanno l’impressione, chei parti
degli animali cadano tosto alla loro nascita in proprietà dell’usufruttuario, che in altri termini non sia necessaria per questa specie di
prodotti degli animali un atto speciale di appropriazione 49), sempre
presupposto, benchè di ciò a dir vero i testi in discorso non parlino,
ma solo sia accennato altrove 50), che essi siano nati nella nostra
custodia. Il GöPPEBT 5') combatte quest’opinione e desume proprio
da codesti passi, che anche per i parti è necessario un atto di appro-

priazione, atto, che a dir vero secondo lui consiste solo nel venire noi
a conoscenza della loro nascita nella nostra custodia. La differenza
tra lui e noi consiste adunque praticamente solo in questo, che noi
neghiamo la necessità. di codesta conoscenza, ritenendo anche in
in base a questi passi che non occorra un atto particolare di appro-

priazione. Infatti e erroneo il dire, che se lo statim, trattandosi dei
nati da animali, signiﬁca mera separazione, dovrebbe signiﬁcare lo

stesso anche trattandosi di tac, pilus e lana. I nati sono pariﬁcati al
lac, pilus e lana solo pel comune carattere di frutti e perciò sono
47) KöPPEN, Der Fruchterwerb des b. f. possessor (L’acquisto dei frutti del bona.
fide possessor) 1872 pag. 40 nota 80.
48) L. 28 cit.: cr Gems libro secundo rerum cottidianarum. In pecud um fructu
etiam fetus est sicut lac et pilus et lana: itaque agni et haedi et vituli et
equuli stat-im naturali iure dominii sunt fructuarii. » L. 68 t 2 D. de usu/'. 7, 1;
L. 69 eo(l. ; PAUL. Sent. III, 6 t 20.
49) Etin-EN, Op. cit. loc. cit..

5°) L. 2 D. h. t. 41, ]; DONELLUS, loc. cit. X, 9 5 7.
51) Op. cit. pag. 287 seg.
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contrapposti ai partus di schiave 52). Come frutti essi spettano all’usufruttuario al pari del lac, pilus e lana e non spettano come il partus al

proprietario. Ma da ciò non si può desumere affatto, che l’acquisto
di tali cose si veriﬁchi sempre allo stesso modo, e in particolare che
si acquistino i ﬁgli d’animali uel modo medesimo del lac, pilus e laua.

Malgrado infatti il comune carattere di frutti, rispetto al modo d’acquisto può esistere una diﬁ‘erenza tra questi frutti, tanto più che simile diﬁ'erenza deriva già. dalla diversa forma della percezione economica. Che anche la 1. 28 stessa parta da codesta differenza è pro-

vato dal fatto, che il giurista dopo avere constatato il carattere di
frutto che hanno i fetus, e dopo averli paragonati per questo rispetto
con lac, pilus e lana, dice STATIM SUNT bonae fidei possessoris et fructuarii solo rispetto ai fetus 53). Questo parole non si possono spontaneamente interpretare se non nel senso, che essi (fetus) per la nascita cadono in proprieta tanto dell’usufruttuario che del b. f. possessor.
Biferire infatti lo statim, come propone il GöPPERT 54), solo al b. f. possessor sarebbe un artiﬁcio per trarsi d’inibarazzo. Che almeno in
seguito non si sia interpretato il passo così, ma lo si sia riferito anche

all’usuf‘ruttuario, risulta dal 5 37 I. h. tit. 2, 1, nel quale si cancellò
il D. f. possessor e si lasciò invece lo statim sunt. Il GöPPERT volle
spiegar ciò dicendo che cosi si volea far intendere, che se il gregge
e completo, l’acquisto dell’usuFruttuario e indipendente dall’obbligo
successivo di com‘pletarlo. Ma ha torto; perchè anche nel 5 37 questo
e solo in opposizione al partus: mentre questo appartiene al proprietario, i fet-us sono STATIM usufructuarii. Nel 5 37 non si parla affatto
di un gregge e quindi neppure di un obbligo di completarlo; di quest’obbligo si parla solo nel paragrafo successivo, nel quale si parla
del gregge, senza però che a tal obbligo si attribuisca un’inﬂuenza di
natura reale sull’acquisto dei frutti 55).
Così anche questi testi non servono a sostenere il requisito di uno spe-

ciale atto di appropriazione trattandosi di ﬁgli d’animali; essi stanno
52) L. 28 pr. 5 1 D. de usur. 22, 1; $ 37 Lh. t. 2, 1 che continua dicendo:
« partus vero ancillae in fructu non _est. D
53) Op. cit. pag. 286.
5I) Concorda nella sostanza Pmmsm, op. cit. pag. 122 seg.

55) 6 38 I. h. t. 2, l.
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invece a favore del principio, che si desume dai principi. economici 5°),
ossia che non è necessario in questo caso uuo speciale atto di appropriazione, ossia in altri termini, che queste cose sono percette già per separazione 5") '). Il GGPPERT riduce l’atto di appropriazione al prender
conoscenza della nascita; ma anche questo senza ragione; in fatti a
che scopo si esige una tal conoscenza? Per acquistare il possesso!
Ma non è questo il punto di partenza. Lo prova il fatto dell’acquisto
per mezzo di schiavi dell’usuf‘ruttuario, acquisto che consiste in atti
giuridici ed è compiuto tosto che è avvenuto quanto occorre a perfezionare codesti atti; di possesso non si parla qui se non accidentalmente.
Appunto per ciò anche il nostro acquisto potrebbe veriﬁcarsi senza
presa di possesso, se ciò derivasse necessariamente dal modo econo—

5J) Così è vinta l’obbiezione del WINDsCIIEIIJ, op. cit. I 9 186 n. 5. I testi
non insegnano niente di particolare per i nati dagli animali; essi dicono soltanto quale è il Inodo ordinario di acquistare questi frutti. Mostreremo più
sotto, che il pleno iure secondo GAIO non è inesatto. E cosi cade l’obbieziono
che, essendo il passo inesatto, non si puö dar troppo peso aiio stat-im.
57) Pmmsm, op. cit. pag. 124. Concorda nei risultato il Deu-Nemus, op. cit.
I 5 205 nota 6. Tuttavia esagera affermando che GAIO attribuisce all’usufrut—
tuaII'o la proprietà dei frutti al momento deila separazione e che nella L. 28
non fa se non applicare questo principio in particolare ai nati dagli animali.
Non è affatto dimostrabile che GAIO sia in contraddizione con GIULIANO, iì
quale pensa che l’usufruttuario acquista i frutti solo al momento della percezione. Cosi pure non si può, col DERNBURG, sostenere che primo GIULIANO
abbia ammesso, che l’usufruttuario acquista i frutti colla percezione. Dalla
L. 25 5 1 D. de usur. 22, 1, appare che GIULIANO considera questo acquisto
come già. stabilito dal diritto. Consistendo codesta specie d’acquisto nell’eser—

cizio dell’-ius uteu:li fruendi, essa è per l’usufruttuario la più naturale; non si
può quindi dire che GIULIANO sostenga una « teoria artiﬁciale. D

t) Bisogna ammettere col Dsnueuuo che la L. 28 D. 22, 1 non si può interpretare se
non nel senso che per GAIO tutti i frutti cadevano colla separazione in proprietà dell‘usul‘ruttuarìo. L'autore dice (pag. 427) che i parti degli animali sono posti assieme al
lac, pilus e lana solo rispetto alla loro qualità di frutti. e che quindi non è lecito concludere che lo « statim » che signiﬁca all'atto della separazione valga oltre che per i
parti, anche per questi altri frutti. L’autore dimentica che dopo asserito il carattere di
frutti, che hanno i parti, al pari del lac, pilus e lana, il giurista prosegue dicendo:
ITAQUE: che vuol dire a questo luogo « quindi » « perciò », ossia appunto perché son
frutti « statim » all'atto della separazione sono dell'usul'I-uttuario. Ciò signiﬁca che l‘acf

quisto immediato dell'usul‘ruttuario deriva dalla loro qualità, di frutti, e che dunque per
GAIO tutti i frutti erano dell'usul'ruttuario all‘atto della loro separazione (Vedi del resto
su questo testo ROSSI, op. cit.. pag. 130 e seg.).
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Inico con cui si percepiscono i frutti. Ma anche per acquistare il

possesso codesta conoscenza non è necessaria. Chi infatti ha presso
di se la madre usus-fructus causa ha senza dubbio la volonta di appropriarsene anche i frutti, e in particolare i suoi allievi, per costituir
questi il suo prodotto più importante. Per conseguenza non occorre
ad acquistare il possesso altro fuorchè gli allievi siano nati nella
sua custodia,- questo basta a farli economicamente Suoi, e questo
basta quindi a farli suoi anche giuridicamente 53).
Ciò malgradoiquesto acquisto dei parti degli animali da parte dell’usufruttuario non e del tutto pari all’acquisto per separazione da
parte del proprietario. Esso presuppone, come l’acquisto del b. f. pos-

sessor, che la madre sia nella nostra custodia, e perciò, siccome esiste
la volontà. d’appropriazione, codesto acquisto coincide coll’acquìsto del
possesso. L’acquisto dei parti si distingue così dalla percezione mera
mente in questo, che non si esige un atto particolare di appropriazione.
L’acquisto del proprietario per separazione si compie invece altrimenti;

infatti si veriﬁca anche senza custodia, come ad esempio, quando la
madre si trova presso un ladro. In questo caso invece l’usufruttuario
non acquista la proprietà., poichè qui non si può parlare di una per-

cezioue del frutto 59) ").
Siccome l’usufruttuario acquista la proprietà dei frutti in forza del
suo ius in corpore, così il suo acquisto e indipendente dalla volonta
det proprietario; sebbene l’usufrutto si fondi sulla volontà. del proprietario, Pacquisto dei frutti non ha invece la sua base in essa;

53) Körrnu, op. cit. loc. cit. ; PINXNSKI, op. cit. pag. 127 seg.
59) Quello che si dice del fetus si deve dire anche delle uova delle galline.
Anche queste diventano nostre appena entrano nella nostra custodia. Ammettere una proprietà. intermedia del proprietario è cosa impossibile. E infatti
quel che vale del pulcino nato dall’uovo, deve valere per l’uovo stesso. Non
si può pariﬁcare l’uovo colla olea immatura, quae per se decidit,- questa infatti
è senza valore; perciò è incerto se esiste la volontà. di appropriarsela e bisogna quindi che questa si manifesti col raccogliere, collo spremere l’oliva stessa.
Diverso è il caso delle uova, le quali formano l’utilità principale della gallina,
in quanto che la gallina uccisa non appartiene più all’usufruttnario ; rispetto
alle uova quindi non c’è dubbio che si voglia appropriarselo.

u) Cfr. su questa questione dell‘acquisto dei parti ROSSl, op. cit. pag. 52 n. 1.
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esso non presuppone più il consenso del proprietario. Quando nelle

fonti si parla dell’acquisto dell’usufrnttuario, si fa menzione solo dell’atto unilaterale d'adprehendere,capere, percipere 60). Quindi è proprio

un disconoscere completamente la situazione dell’usufruttuario, il dire,
come fa il BöcKING 61), che l’usufruttuario acquista i frutti per una
tradizione che gliene fa il proprietario 69). L’idea del BöCKING è giusta
pel conduttore, non per l’usufruttuario; questi acquista i frutti pel
suo diritto sulla cosa e dunque in forza di una potestà. propria. Se

egli oltrepassa i conﬁni della lecita forza privata, diventa responsabile;
ma ciò non esclude il suo acquisto della proprieta 1’). Scendendo alle
particolarità. di questo acquisto, abbiamo:

00) L. 12 pr. 9 5; L. 27 pr., L. 62 pr. D. de usufr. 7, 1; L. 13 D. quib. m.
usuf. 7, 4; L. l 93 D. usus/l quenu'ulm. 7, 9.
61) Op. cit. $ 151 nota 8: l’usufruttuario acquista solo perceptione fructuum

ei quodammodo a domino traditorum. Del resto gia il SAVIGNY, Besitz (Possesso)
7.“ ediz. pag. 277, fa derivare l’acquisto dell’usufruttuario dal diritto del preprietarie ai frutti.
5?) ARNDTS nella. Rivista del diritto c della pratica ciuile, nuova serie (Zeitschr.
fiir 0. u. "Pr. N. F.) III pag. 389 seg.; Bnmiun nella stessa Rivista N. S. XX
pag. 62; Giìrrnu'r, op. cit. pag. 263 seg.; KiiPPEN, op. cit. pag. l7 seg.

v) Su questa questione sulla ragione dell'acquisto dei frutti da parte dell'usufruttuario
vedi ROSSI, op. cit. pag. 46 e seg. Questi annovera tra i seguaci dell‘opinione che l’usufruttuario acquisti i frutti per una tradizione del proprietario, oltre il Bòcnmo e il SAVIONY
sitati dall'autore, anche PUCHTA, Pand. & 150; GösanN, Vorlesungen (Lezieni) Il 5 283;
SINTENIS, I pag. 484; Münz, Cours I 5 108, e l-IEIIIBAcn, Lehre con der Frucht (Teoria

dei frutti) pagine 80, 84 e seg.). Egli trova coll’autore che l‘usufruttuario acquista i frutti
in forza del suo diritto di usufrutto e non per una tradizione del proprietario, e ciò in
base alle fonti (vedi pag. 46 n. 1) e alle seguenti calzanti considerazioni: « Per ritenere

che esso acquisti i frutti per una specie di tradizione bisogna ammettere che non possa
darsi usufrutto senza il consenso del dominus della cosa, perocche è evidente che senza

il consenso non può esservi tradizione ». Ora possono darsi vari casi nei quali l‘usul'rutto
esiste_senza il consenso del proprietario della cosa: di questi casi, senza ricorrere ad
ipotesi eccezionali. abbiamo un esempio uell'usufrutto legale, qual’è quello che compete

al padre sul peculio avventizio del ﬁglio. Come potrà. dirsi che in simili casi l‘usufruttuario acquista i frutti per tradizione a lui Iuliane dal proprietario? Oltre a ciò se fosse

vero che l'usufruttuario acquistai frutti per una specie di tradizione, bisognerebbe ammettere che quest'acquisto non avesse luogo, quando il proprietario della cosa vieta. ingiustamente all‘usufruttuarìo di percepire i frutti, perche in tal caso viene a mancare
l'animus dominii transferendi e non può più parlarsi di tradizione. Ora che l‘usufruttuario acquisti i frutti anche contro la volontà del dominus della cosa non ha bisogno
di esser dimostrato. Nè si cerchi di obiettare che l'ingiusto riﬁuto del consenso possa va-

lere come il consenso stesso, perchè ciò e manifestamente contradetto dai testi, L. 5 D. 41,2,
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1. L’usufruttuario acquista senza dubbio la proprietà. dei frutti

per percezione, se ha il possesso (detenzione) della cosa principale. Le
proteste, i divieti, ecc., del proprietario non hanno forza d’ impedire
che l’acquisto si veriﬁchi, perchè esso deriva dall’ius in corporc, che
ha l’usufruttuario, e non può essere pariﬁcato all’acquisto del con—
duttore, che davvero resta impedito da una protesta del proprie—

tario 63).
Questo è recisamente fuor di questione, se l’usufruttuario ha dato,
come deve, al proprietario la cautio usufructuaria "’). Se ha ommesso
di darla, allora il proprietario può bensì sottrargli con rei vindicatio
la detenzione della cosa, malgrado il suo usufrutto 65); ma ciò non
menoma il suo diritto di percepire i frutti. Il diritto di rivendicazione
del proprietario in questo caso è soltanto un mezzo indiretto per co—
stringere l’usnfruttuario a dar la cauzione; e a ﬁanco ad esso c’e
anche il mezzo diretto della condictio cautionis 63). L’ius utendi fruendi
però esiste anche senza la cauzione; la prestazione della cauzione non
costituisce una condizione della sua esistenza. Esso, ripeto, esiste anche

63) Cf. L. 62 $ 8 D. defui-t. 47, 2; L. 4 $ 1 D. de rob. or. 12, ]. DERNBURG,
op. cit. I 5 205 nota 8.
6!) DERNBDRG, op. cit. I {» 248 nota 12.
65) L. 7 pr. D. ususf. quemadm. 7, 9; L. 12 D. ead.
6'3) L. 7 pr. D. cit.

L. 33 D. h. t. pag. 47. Cfr. anche pag. 51 0 pag. 52. A quest‘ultimo luogo il ROSSI studia

la questione, che l'autore trascura, ossia qual‘è. il motivo pel quale all‘acquisto dell‘usufruttuario si richiese la percezione e lo trova nella natura dell’usnfrutto. « L'usufrutto invero è una servitù costituita a favore di una persona determinata., che non può
cedere ad altri il suo diritto. Colui che ne gode ha la facoltà di far suoi i frutti della
cosa altrui, ma se di questa. facoltà non Si vale, se non percepisce questi frutti non può
esserne considerato come proprietario: perchè l'usufruttuario non è considerato mai
come proprietario della cosa; a lui appartiene l'usus ed il fructu-r e non la cosa stessa,

non vi è quindi ragione per attribuirgli la proprietà dei frutti tosto che questi cominciano ad avere un’esistenza propria e distinta colla separazione. I frutti separati appartengono al proprietario « iure soli », l'usufruttuario in forza del diritto di usufrutto ha
la facoltà di divenirne proprietario, ma perche-lo divenga effettivamente occorre un fatto

di lui, la percezione ». ]] Cod. civ. it. (art. 480) ammette che l‘usufruttuario acquisti i
frutti naturali colla separazione. Io convengo coll’opinione del TARTUFARI, Delpos'sesro

qual titolo di diritti, vol. 1 pagine 276, 277 (citato dal ROSSI) che l‘acquisto dei frutti
deve concedersi colla semplice separazione tanto al propIietario che all'usufiuttualio
« e che la dottrina romana su questo punto è più sottile che

del resto, l‘opinione del Danneuno, Pand. 5 205 n. 7.

vera». Questa è anche,
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se la cauzione non è data; per conseguenza l’usufruttuario e proprie-

tario dei frutti percetti nel frattempo e non è obbligato a restituil-li
perla rivendicazione del proprietario, se non in quanto essi sono
causa rei. Ii proprietario non può rivendicarli a parte; il GLiiCK 6")
va ancora più in là., esimendo iu generale i frutti cosi percetti dalla
rivendicazione anche come causa rei, perchè la l. 7 pr. D. 63) usufr.

quemadm. 7, 9, parla solo della cosa e non dei frutti; però va osservato in contrario, che codesta conclusione non regge, in quanto i frutti
nella rei vindicatio vengono in considerazione sempre come causa rei.
Godesta legge non mira punto a sanzionare un principio diverso da
quello che vale in generale per ogni rivendicazione.
2. Se invece l’usufruttuario non ha il possesso (detenzione) della
cosa, è privo della possibilit-tt di percepirli. Codesta possibilità. se la
procura solo:

a) Goll’actio de usufructu (confessoria in rem actio), che non può
però essere efﬁcacemente sollevata, se non dopo aver dato cauzione 59);
oppure:
b) Con forza privata, con un atto di violenza, con astuzia, ecc.
Allora il proprietario a tutela del proprio interesse ad aver la cau—
zione può agire contro di lui coll’act-t'o furti e rispettivamente coll’actio
vi bonorum- rapto-rum 70); può sempre agir anche colla rei vindicatio
della cosa principale in conformità. a quanto si è detto sopra. In seguito alle ultime disposizioni di legge sulla vis 71) l’usufruttuario perde
anche tosto il suo ius utendi fruendi e non può quindi poi diventare
proprietario dei frutti neppure per percezione.
L’acquisto dei frutti da parte dell’nsufruttuario non solo è indi-

07) In questo Commentario IX pag. 490 se". (Edizione italiana, L. VII, Tit. 9

«5 656).
GS) ULPIANUS, libro septuagensimo nouo ad edictum,. II Si ususfructns' nomine
rc tradita satisdatuin non fuerit, PROCULUS ait pOsse heredem rem Vindicare. »
Non si può in questo passo dar peso eccessivo col GLüCK al rem. Il passo non
tratta del contenuto della rci vindicatio, ma solo della sua efﬁcacia malgrado

l’ezccpt-io usus./ructus.
69) L. 13 pr. D. de usu/"r. 7,1.
70) Arg. L. 60 D. def-url. 47, 2 ; L. 86 D. cod.,- L. 2 ® 22, 533. D. vi bonor.
rapi. 47, 8.
71) L. 7 C. mide ri 8, 4.
GLilCK, Comm. Pande/le. —- Lib. XLI.

49
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pendente dalla volontà. del proprietario, ma fonda anche una proprietà.
nuova; esso non trasferisce la proprietà. del proprietario della cosa

principale, proprietà. esistita sui frutti, come parti della cosa, ﬁno al
momento della percezione dei frutti da parte dell’usufruttnario; esso
è in altri termini un acquisto originario della proprietà 73).
Il caso ordinario, iu cui si veriﬁca la nascita di questa proprietà,
è quello in cui la separazione dei frutti dalla cosa principale si compie
per mezzo della percezione, in cui quindi solo al momento della percezione i fruiti diventano cose indipendenti. In tal caso l’usufruttuario
diventa subito proprietario delle cose indipendenti, che ﬁno allora
appartenevano al proprietario della cosa principale soltanto come
parte di questa. La percezione in questo caso ha per effetto d’impedirc
che codesta proprietà si estenda, come avverrebbe altrimenti, alla
cosa divenuta indipendente; infatti in forza dell’apprensione la cosa
stessa cade subito all’atto che diviene indipendeute in proprietà. dell’usufruttuario.
Eccezionalmente però può veriﬁcarsi, che la separazione prcceda
nel tempo la percezione, che i fruiti, ad esempio, cadano dalla pianta
di per se o che siano separati da un terzo (ladro). Allora dopo la
separazione essi spettano al proprietario; appartengono cioe anche
ora come cose indipendenti a colui, a cui appartenevano sino allora
come parti‘della cosa principale. Siccome però sono pur sempre\

»7?) GGPPEM, op. cit. pag. 293: « Se e indifferente chi sia dominus della cosaal momento dei singoli atti di percezione, è ovidentc che il diritto di chi èproprietario in quel momento non può essere il fondamento giuridico dell’ef—
fotto proprio dell’atto di percezione. » — Si potrebbe essere indotti a nogare
il carattere originario di questo acquisto dei frutti per la ragione clue l’usufrutto, dal quale consegue l’acquisto dei frutti, e una emanazione della proprietà. e quindi riconduce a questa. Questo è certo; ma questo non prova
nulla contro il carattere originario dell’acquisto. Bisogna infatti tener presente, che il processo dell’acquisto dei frutti si scioglie in parecchie parti.
La. prima consiste nella costituzione dell’IIsqu-ntto ; questa costituzione origina
un acquisto derivativo (costitutivo). La seconda parte immediatamente snc-'
cessiva è la percezione dei frutti in forza dell’usnfrutto. Qnosta origina un
acquisto originario. Perchè l’acquisto dei frutti da parte dell’usufruttnarioha- la sua radice solo nell’usufrutto e non nella proprietà. esistente sui frutti
al tempo della percezione. Altrimenti bisognerebbe negare che sia acquisto
originario—quello della cacciagione in base all’odierno diritto di caccia. Anche
il diritto di caccia infatti è acquistato il più delle volte deriva-tivamente.
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frutti della cosa principale colpita dall’ius utendi fruendi dell’usufruttuario, cosi soggiacciono anche ora alla percezione dell’usufrut—
tuario. Tosto che questa sia avvenuta, l’usufruttuario diventa in
forza di essa proprietario; perciò si estingue la proprietà. che ne avea
il proprietario e con questa i diritti di terzi, ch’egli avesse in forza
della sua proprietà. costituito sui fruiti. Se invece la percezione non
si veriﬁca durante usufructu, allora continuano ad esistere la proprietà.
del proprietario e i diritti di terzi costituiti nel frattempo e non sono
più esposti all’accennata possibilità. d’estiuguersi. Così nel primo
caso la proprietà. del proprietario appare ev post interinale, nel se—
condo deﬁnitiva; avverto però che con questo non si dice che siano
due diverse specie di proprietà.. Infatti che nell’un caso l’acquisto
sia temporaneo, nell’altro definitivo dipende soltanto dal diritto di
percezione dell’usufruttuario, cioè dal fatto che egli lo eserciti o no. Se
egli lo esercita durante usufruetu, certo la proprietà. del proprietario
si estingue; peri) questo non vuol dire che, ﬁnchè esiste, questa proprietà abbia un carattere diverso da quello che ha, dopo che il diritto
di percezione dell’usufrnttuario è cessato; prima e poi è la stessa proprietà.; la differenza e questa sola, che nel primo caso essa ﬁnisce per
l’esercizio del diritto di percezione, nel secondo no.
La proprietà che l’usufruttuario acquista per la percezione dei
frutti prima separati è pure una proprietà nuova,- la percezione anche
in questo caso è un modo d’acquisto originario, che non trasferisce
cioe la proprietà. del proprietario, ma procura una proprietà. nuova,
in causa della quale si estingue la proprietà del proprietario ﬁno allora esistita. Questa adunque si estingue e.v nunc e non già. retroat«
tivamente er tunc 73). Se i diritti conceduti nel frattempo dal proprietario a terzi si estinguouo contemporanuamente all’estinzione della
sua proprietà. '“), ciò non dipende dall’estinguersi essa e.v tunc, ma dal
fatto che, quando quei diritti sono stati conceduti, esisteva già. il diritto di percezione dell’nsnfrnttnario sopra la cosa, il quale non può
esser da loro limitato o alterato. L’intero rapporto è paragonato da
ÙLPIANO sulle orme di GIULIANO nella 1. 12 5 5 D. de usuf. 7, 1, che

73) KörrEN, ‘op. cit. pag. 30; il suo punto di partenza è però un altro.

“) Cf. L. 3 l). quib. m. pig. 20, 6; L. 31 D. (le pig". 20; 1-
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riferiamo più sotto, al caso di un legato per veudicazione condizionato.
Come in questo caso (secondo l’opinione SABINIANA 75) la cosa pendente cond-icioue e in proprietà. dell’erede, cosi i frutti nel frattempo sono

in proprietà. del proprietario; come inoltre la res legata all’adempiersi
della condizione cade in proprietà del legatario, così i frutti cadono
per la percezione in proprietà. dell’usut'ruttuario; come all’acquisto del
legato si estingnono tutti i diritti di terzi acquistati nel frattempo 76),
così — possiamo dire continuando il paragone — lo stesso deve av—
venire all’atto della percezione; come ﬁnalmente la proprietà. del legatario succede immediatamente nel tempo a quella dell’erede, malgrado che non si possa considerare quello come un successore di
questo, cosi la proprietà. dell’nsnt‘rnttnario succede immediatamente
a quella del proprietario, senza che nell’un caso, ne nell’altro si possa
parlare di un’estinzione retroattiva della precedente proprietà.. La
diﬁ'erenza tra i due casi ora paragonati sta soltanto in questo, che
il legato e un modo d’acquisto derivativo, in seguito al quale il le-‘gatario e successore giuridico del testatore, invece l’acquisto dei frutti
anche in questo caso reSta sempre un modo d’acquisto originario e
quindi non si può parlare di una successione ginridica.
La proprietà. interinale del proprietario (presupposto che l’usufruttuario percepisca poi i frutti) e provata dalla l. 12 5 5 1). de usuf. 7, 1,
che ho prima citata:
« ULPIANUS libro septimodecimo ad Sabinum. JULIANUS libro trigensimoquinto digestorum tractat, si fur deeerpserit vel desecuerit fruetus maturos'pendentes, cui condictione teneatur, domino fundi an

fructuario’l et putat, quoniam fructus non fiunt fructuarii, nisi ab eo
percipiantur, licet ab alio terra separentur, magis proprietario condictionem competere, fruetuario autem furti actionem, quoniam interfuit

eius fructus non esse ablatos. Marcellus autem movetur eo, qued si
postea fructus istos nactus fuerii fructuarius, fortassis ﬁaut eius: nam
si ﬁunt, qua ratione hoc evenit? nisi ea, ut interim ﬁerent proprietarii, mox adprehensi fructuarii eflicientnr‘i exemplo rei sub condi—

75) GAIO, 2, 195.
75) L 29 5 ] D. qui et a quib. 40, !); L. 9 pr. D. (le lib. 0. 40, 12; L. 12 5 2
D. fam. crcisc. 10, 2; L. 105 D. de cond. 35, 1; L. ]] &) 1 l). queniadnt. serv. 8, (i.
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cione legatae, quae interim heredis est, existente autem condicione ad

legatarium transit, verum est enim condictionem competere proprietario: cum autem in pendenti est dominium (ut ipse JULIANUS ait iu
fetu qui summittitur, et in co, quod servus fructuarius per traditionem
accepit, nondum quidem pretio soluto, sed tamen ab eo satisfacto),
dicendum est condictionem pendere magisque in pendenti esse domininm ».
Seguendo un’opinione di GIULIANO, ULPIANO attribuisce in questo
testo la condictio fari-ica al proprietario elimita l’usufruttuario all’aetio
furti. Sia da questo come dalla polemica contro MARCELLO si desume
con certezza, che GIULIANO e ULPIANO considerano il proprietario
come proprietario presente dei frutti in questione; egli può, e vero,
pcrdere in causa della percezione da parte dell’usufruttuario la sua
proprietà.; ma questa non si può dire che‘ sia perciò pendente”). Di
”proprieta pendente si parla solo nella seconda parte del passo; è una
erronea interpretazione, che risale per verita ai bizantini 73), e che ha
la sua causa nella parte ultima del passo certo corrotta, quella secondo

_ 77) Il rapporto tra le opinioni di GIULIANO, di MARCELLO e di ULl’IAN’O

non è chiaro. Il passo stesso- esclude l’idea che MARCELLO sia pienamente
d’accordo con GIULIANO. Noi però non sappiamo quale sia stata la diversità
d’opinioni tra di loro ; ciò perchè è impossibile stabilire con precisione dove
cominci la critica di ULPIANO contro la teoria di MARCELLO. È probabile
però che cominci collo parole: nam. si fiunt, che hanno il tono di una critica-.
DERNBURG, op. cit. I 5 205 nota 7. Questo è però certo, che MARCELLO deve
essersi opposto alla concessione della condictio al proprietario a motivo del

futuro acquisto della proprietà. da parte dell’usnfruttuario. Quale fosse poi la
sua idea positiva, non lo sappiamo. È difﬁcile che MARCELLO abbia concesso
la eoml-ictio furtiva all’usnfrnttuario, perchè questi anche secondo la sua teoria

interim non è proprietario. GGI'PER'I‘, op. cit-. pa". 307. Main tal caso resta
possibile solo una pendenza della condictio, cagionata dalla. possibilità. dell’ae—
quisto della propriet-it da parte dell’usnfruttuario. Contro quest’idea ora si

rivolta ULPIANO, dicendo che il proprietario nel caso in questione è proprietario dei frutti e come tale dovrebbe avere la condictio, perchè la mera possi—
bilita della perdita della proprietà. non basta a produrre la pendenza della
proprietà. ULl’lANO tratta alla ﬁne di veri casi di pendenza. Cf. su qnanto
precede GöPPl—JRT, op. cit-. pag. 308 seg.; Svern.-Inns ad BASIL. ll. ]. CUIACIUs,
recitat. solem. ad. Ju]. lib. 35 tom. VI cell. 238. — Cf. L. 14 pr. D. eond. furl.

13, 1. Di un passaggio all’usufruttuario della condictio furtiva sorta pel prOprietario non è il caso di discorrere. L. 11 D. cond.furt. 13, 1.
7$)'.Busii. XVI, 1 loc. cit. GUrrER'r, Op. cit. pag. 305 nota 78.

390

LIBRO XLI, TITOLO I, ä 1731.

cui si da alla seconda parte un senso tale, da dover ritenere che anche
nella prima parte del passo sia detto, che la proprietà. dei frutti e
pendente e non presente. Ciò è insostenibile; il passo relativo infatti,
come ora si ammette comunemente 79), mette i casi di proprieta pen—
dente in antitesi col caso considerato nella prima parte; esso distingue
quelli da questo e non li tratta già. tutti per uguali. Non e aucora
tempo di trattare del seguito molto interessante del passo; l’occasione
a far ciò non c’e porta che dal punto seguente, che tratta della mi—
sura in cui l’usufruttuario può percepire i fruiti; or questo è il punto,
del quale era passiamo a discorrere.
In forza dell’nsnfrutto l’usufruttuario diventa proprietario di tutte
le cese, che costituiscono il reddito (fructus) della cosa principale,
che sogliono cioe costituire il guadagno economico, che si ritrae dalla
cosa. Gh’egli nell’esercizio del suo diritto di percezione stia entre i
conﬁni dell’economico acquisto dei frutti, oppure li oltrepassi, e cosa
indifferente per la questione dell’acquisto della proprietà; basta ad
aver questo ch’egli s’impossessi di questi oggetti, che sono frutti di cotesta
cosa. S’egli s’impossessa di troppo, sarà- tenuto a risarcire il proprietario ea: cautione usufructuaria; risponderà. anche e.v lege Aquilia ; ma
il suo acquisto di proprietà. rimane intatto. Se invece s’impossessa di
altre cose, che non hanno il carattere di frutti, di parti cioe della sostanza della cosa, allora non ne diventa proprietario. Rispetto all’oltrepassare la misura va peculiarmente considerato l’usufrutto sui
boschi, sulle miniere e sulle greggi:
1. Se l’usufrutto ha per oggetto un bosco, l’usufruttuario acquista
per percezione la proprietà. di tutte le specie di legname, che un usufruttuario in generale ha diritto ad avere, cioè di tutte quelle specie,
che si possono considerare come fruiti del bosco. Se quindi ha l’usurfrucms salicti (di un saliceto), egli diventa proprietario dei salici tagliati; se ha l’ususﬁ'uctus di una silva patearis (di un bosco ceduo)
diventa proprietario dei tronchi abbattuti, ecc. 30). Invece non acqnisterà. la proprieta di quei tronchi d’albero, che nei boschi di codesto

79) Vedi le citazioni in German, op. cit. pag. 305. DERNBURG, op. cit. I
si 205 num. 4.
80) L. 9 \\ 7; L. 11 D. de usd/°. 7, l.
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genere non sogliono essere abbattuti, come è, ad esempio, degli arbores grandes di una silva non caedua e in generale degli alberi di una

mera silva. pascua 31). Se si tiene in questi limiti, s’egli s’impossessa
solo di quegli alberi, di quelle specie di legna, che secondo il genere
dell’obbietto del diritto sogliono essere percepiti, egli ne diventa pro—
prietario, anche se ha oltrepassata la misura dell’uso concesso dalle
regole ordinarie sulla cultura dei boschi. Se alcuno è usufruttuario
di nn frutteto ed abbatte gli alberi da frutto, non ne diventa proprietario, perchè gli alberi non sono considerati certo come fructus
del frutteto. Altra è la cosa se si tratta di legna secca, di piante
morte, nel caso che devano essere sostituite. Sela sostituzione è
avvenuta, gli spettano anche codeste piante pel motivo ne ea restucro domini cedat S?).
2. All’usuf‘rnttuario di miniere, di cave di pietra, di creta, di sabbia
appartiene tutto il materiale, che durante usu-fructu è stato da lui o
dai suoi dipendenti caesum, benchè non ancora e.vPOi'tatiiiii33). Che la
cultura sia stata esanriente o no è cosa importante per la questione
dell’obbligo al risarcimento, ma non per la questione dell’acquisto
della proprietà.
3. Rimane ancora a considerare l’usufrutto di un gregge. Qui il
reddito consiste uei fructus dei singoli capi di bestiame, nel latte, nella

lana, ecc., nei parti; pero l’usufruttuario ha l’obbligo di surrogazione
per tener completo il gregge. Vedremo or ora (pag. 392) ﬁno a qual
punto in causa di codest’obbligo si allarga l’idea di fructus. Dobbiamo
particolarmente considerare l’acquisto dei parti degli animali; ciö fa-

cendo dovremo ritornare spesso alla L. 12 5 5 citata:
a) Se il gregge al momento della nascita degli animali e completo, questi cadono testo in proprietà. dell’usuf‘ruttuario, il quale però
è obbligato personalmente a riparare alle mancanze successive—9035)
(vedi nota 85 a pag. 392).

51) L. lO, sq. D. cod. 7, l; GLiiCR, op. cit. IX pag. 204 seg. Cf. anche le
leggi indicate nella nota. seguente.
32) L. lB D. dc usufr. 7, 1; L. 69 D. cod.; 6 38 I. h. i. 2, ],
83) L. 7 59 13, 14 D. sol. mat. 24, 3.
…) L. 70 si 4 D. dc usujl 7, l. KOPPEN, op. cit. pag. 4) seg. ammette anche
qui che l’usufruttimrio abbia solo una proprietà sottoposta a condizione ri—
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b) Se invece in codesto momento il gregge non è completo, se

ci sono delle lacune, delle mancanze, allora l’obbligo di surrogare
esercita un’inﬂuenza rispetto all’acquisto della proprietà. dei nati; infatti, i nati adoperati a completare il gregge, i nati cioè incorporati
in esso, cadono in proprietà del domi-nus; gli altri invece cadono in
proprieta dell’usufruttuario 86). Per conseguenza, movendo da un tal
punto di vista, appartengono all’usufruttuario anche la carne e la
pelle dei nati prima uccisi, che non possono essere adoperati a
completare il gregge 87). Gli appartengono anche all’atto della surrogazione i capita inutilia 88) e demortua. Questi per verità. non sono
fructus del singolo capo di bestiame 39), ma dopo la sostituzione e il
completamento conseguente del gregge, sono fructus del gregge, mca res LUCRO domi-ni cedat 90). Rispetto ora al modo con cui si può
costruire questo acquisto della proprietà dei nati e dei capi divenuti

inutili, sembra che ci sia stata tra POMPONIO e GIULIANO una diversità. d’opinioni 91), che si riscontra ancora nelle Pandette 92).
Secondo POMPONIO l’usufruttuario del gregge acquista testo la proprietà di tatti i parti degli animali 93), come se fosse usufruttuario di

solutiva, proprieta che cessa, se poi diventa necessario completare il gregge.
Le fonti non sanno nulla di tutto ciò; inoltre ciò non sarebbe affatto pratico;
infatti quando potrebbero allora l’usufruttuario @ il terzo acquirente essere
sicuri rispetto alla proprietà.?
SC‘) Può ritenersi come fuor di questione che la surrogazione va fatta anzitutto coi nati dagli animali, che formano il gregge (ea: agnatis); L. 68 $ 2 D.
cod. 5 38 1. h. t. l, ]. Dor-muns, loc. cit; X, 15 9 5. E però altrettanto certo
che questo, sopratutto nel caso in questione, non è sempre possibile; per rendere efﬁcace allora l’obbligo della. surrogazione, non resta altro che compleftare il gregge con quei capi di bestiame, che si sono acquistati altrimenti,
per esempio, per compravendita, ecc.
I“?) L. 6.0, 70 D. dc usufr. 7, ].
37) L. 70 $ E! D. cocl.
53) Giustamente il Romam negli Ammli dello Ihm-iuy, nuova serie (lherz'ng's
Jahrb. N. F.) XII pag. 226 osserva, che nei capita inutilia sono compresi non
…solo i capi Inezzi guasti, ma anche quelli che sono stati allontanati, per riguarda ai capi giovani. .
S9) L. 30 D. quib. m. nsusf. 7, 4.
90) L. 69 D. cod.; DONI-;LI.Us, loc. cit. X, 13 5 24 seg.

91) Cf. già. l’ELVERs, op. cit-. pag. 492.
93) L. 69, 70, 12 5 5 l). cod. BEKKER, op. cit. [ pag. 116 App. l nota e.
93) Kerri-:x, op. cit. pag. 42.
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un singolo capo 'di bestiame 94). Quel numero di nati, che incorpora
nel gregge per surrogazione, DESINIT eius esse e diventa statim proprietà. del dominus. Lo stesso rapporto, ma inverse, si ha trattandosi
dei capita inutil-ia e demortua ; questi sono anzi tutto proprieta del
dominus, ma all’atto della surrogazione di nuovi capi dopo la loro
uscita dal gregge, diventano subito proprietà. dell’usufruttuario iure
fructus. Anche in quest’ultimo caso l’usufruttuario acquista la pro—

prieta originariamente; tuttavia la sua nuova proprieta succede immediatamente a quella del dominus; questa non cessa retroattivamente;
onde gli eventuali diritti di pegno stabiliti particolarmente sui capi
di bestiame, poi usciti dal gregge, non si estinguono punto pel fatto
che ora codesti capi appartengono all'usnl'ruttuario. Noi dobbiamo
però ammettere ugualmente anche nel primo caso, che la proprietà.
del domi-nus sui submissis, si connette a quella dell’ usut'ruttuario. Se
era si chiede come il dominus ne acquista la proprieta, si deve rispondere cen certezza che la riceve dalle maui dell'asuﬁ'uttuario, e precisamente mediante il fatto, che questi adempie il suo obbligo di surrogare. Dunque, in questo caso, abbiamo soltanto un modo d’acquisto
derivative, che non si può costruire in maniera diversa da quella nsata
già dal DONELLO, ossia come un caso di tradizione, che si veriﬁca per
constitutum possessorimn. 95).
Ben diverso è il modo con cui tratta qneste caso GIULIANO "“). Questi
infatti ammette che temporaneamente la proprietà; sia pendente. Pel
momento non sono proprietari dei parti degli animali nè il dominus,
nè l’usufruttuario; la proprietà pende; deciderà chi sia proprietario
91) L. 69 D. cod.: Postremus, libro quinto ad Sabiamn: « vel inutilium alia
summittere, ut post substituta ﬁant propria fructuarii, ne lucro ea rcs cedat
domino, et sicut substitute. statim domini finnt, ita priora- quoque cx natura
fructus desinnnt eius esse: nam alioquiu quod nascitur fructuarii est et cum
substituit, desinit eius esse. »
93) L. c. X, 13 t 25; L. 9 5 4 I). da adm. ct pcric. 26, 7; KOI-ILER, op. cit.
pag. 226.
Dl3) L. 12 5 5 D. fle usufr. 7, 1; L. 70 5 1 D. cod.: UerNus, libro sept-ium
decimo ad Sabiumn. c . . . . Interim tamen, quamdiu snnunittantur et supplean—
tur capita quae demortua sunt, cuius sit fetus quaeritur et J ULIANUS libro
tricensimo quinto digestorum scribit (vedi sopra L. 12 $ 5 cit.), pendere eorum dominium, ut si sunnuittantnr, sint proprietarii, si non summittantui',

fructuarii. quae sententia vera est.»
GLich. Comm. P.Indelle. — Lib. .\'l.l.

50

594.

LIBRO XLI, TITOLO I, 3 Imi.

solo il fatto del sub-1uittere.Cio che è incorporato nel gregge per surrogazione cade in proprietà. del dominus, il resto in quella dell’usu—
fruttnario ; l’uno e l’altro acquisto si compie non ex; nunc, ma invece

ea; tunc g"). Ma a que-Sto'proposito nen va dimenticato che il submittere dipende dall’nsufrnttuario; infatti questi surroga ciò ch’egli vuole
surrogare 93), e può adempiere al suo obbligo di surrogare, sostituendo
altri capi adatti 99). Ora, da questo si vede, che se il dovere di sur—
rogare procura al dominus la proprietà. dei capi incorporati nel gregge,
questo fatto non costituisce alcuna garanzia pel dominus; fargli avere
o no una tale proprietà. dipende infatti dall’usufruttuario; di modo
che in fondo non resta a favore del proprietario che l’obbligazione
personale dell’usufruttuario di surrogare. GIULIANO non tratta del
caso dei capita demortua; qui non si può veriﬁcare una pendenza
della proprietà.; qui non rimane possibile che il concetto di POMPONIO.
Lo stesso si dica del caso in cui il gregge non viene completato coi
suoi parti, ma con altri capi di bestiame estranei acquistati appositamente per ciò, come alle volte è inevitabile.
Se ora esaminiamo particolarmente la surrogazione, che secondo il
parere di GIULIANO decide della proprietà. pendente, troviamo che

essa consiste nell’unire, attribuire al gregge, nell’incorporare in esso i
parti;_troviamo dunque che essa è un atto del tutto materiale, eco—‘
nomico 100). A queste proposito va notato che la pendenza e decisa a
favore del dominus pel fatto del summittere, a favere dell’nsnfruttuario
invece pel fatto del NON summittere. Quest’ultimo fatto non può essere
considerato come un atto di volontà., come nn atto d’appropriazione;
97) BRINz, Kriliselic V. I. Seh. (Rivista critica trimestrale) XV pair
a La
D. n73:
..
pendenza è.... semplicemente un incerimn...; prima della. sua decisione si può dir
solo, che è proprietario o il dominus o l’usufruttuario ; ma o l’uno o l’altro sono
di già. proprietarii; dopo la sua decisione si può dire soltanto che l’uno o
’altro non ebbe mai la proprietà, oppure la ebbe sin dal principio. ))
93) Cf. la profonda critica, che fa dell'opinione di GIULIANO circa la surrogazione il KOHLER, ep. cit. pag. 225 seg.
9”) Anche in questo caso vale quanto dissi alla nota 85. Malgrado che l’obbligo di surrogare produca effetti realistici, pure l’usufruttuario può, come
dimostrò il Kennan, ep. cit. loc. cit., disporre in modo degli agnata (per vendita, consumazione, ccc.) che non resli altro fuorchè il dovere obbligatorio di
surrogazione.
100) L. 70 9 5 l). eadem.
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cio appare dalla I. 70 $ 2 D. de usufr. 7,1 1), secondo la qnalei fetus
demortui appartengono sempre all’usufruttuario, appunto perchè essi
NON sono summissi; era certo non si puo scorgere un atto di appropriazione di essi nella loro morte "’). Cosi questa pendenza è prepon-

l) (I Secundum quae si decesserit fetus, pericnlum erit fructuarii, non pro-

prietarii, et necesse habebit alios fetus summittere, unde Gaius Cassius libro
octavo scribit carnem fet-us demortui ad fructuarium pertinere. D
' '?) Questo contro Griirrsnr, op. cit. pag. 301 seg. A suo avviso il motivo,
per cui nella L. 70 (\ 1 cit. si ammette che la proprietà. penda, sta nell’equivocita della condotta- dell’usufruttuario. Anche trattandosi di nati da animati, ’acqnisto da parte deil’usufruttuario non si compie infatti senza la
presa di possesso ed è per ragion di questa che il Giirrnu'r, come. abbiamo
veduto, esige che si venga a conoscenza della nascita. Ora. proprio trattandosi
di nati da animali, è incerto se l’usufruttuario ne prese possesso coll’idea di
percepirli o solo cell'idea di prepararsi così alla surrogazione. Il mero fatto
dell’apprensioue iu codeste circost unze non basta a dimostrare se l’usufruttuario,

appremlendo i nati, abbia avuto l’uniinus PROPRIETARIO oppure SlBl acqua-eniti.

Solo la sua ulteriore condotta permette di dare un’interpretazione sicum al
suo atto ambiguo. Ma tutta questa interpretazione del GörPEnT è insosteni—
bile. Essa cade appena si consideri che l’usufruttuario, per acquistarei nati,
non ha bisogno di prenderli, di fare un atto di appropriazione. Essa ha anche

altri difetti. Infatti che dire dei fetus demortui? Il GijrrERT stesso op. cit. loc.
cit. num. 22 ammette elle, trattandosi di questi, non è possibile che lo stato

d’incertezza cessi nel Inodo indicato; infatti siccome si tratta d’interpretare
un atto dell'usufruttuario, il caso non può decidere. Si dovrebbe mai dire

dunque che la proprietà resta perpetuamente in avvenire in pendenti? Per
quanto mi pare il Gò'I'I'ERT non risponde a questa domanda; tuttavia la questione snlla proprietà è anche qui decisa; infatti, come dice la L. 70 6 2, i
fetni demortui appartengono all’usufruttmirio. Perchè? Semplicemente perchè

sono stati non submissi. Appare da ciò che la decisione non dipende necessariamente da nu atto dell’usufruttuario, ma solo dal summittere o non summit—
tere. Il sunnnittcre è necessariamente un atto dell’usufruttnario; il non sum-

mittere può esserlo, ma. anche non esserlo. La L. 70 52 tratta appunto di due

questioni: la prima si è: che inﬂuenza ha la morte dei nati sull’obbligo della.
surrogazione? E si risponde: nessuna, perchè siccome l’obbligo non si riferisce
a questi capita individuali, cosi esso resta, malgrado che questi muoiano. La
seconda si è: clic inﬂuenza ha la morte dei nati sulla pendenza della pro-

Pl'ietà’l E si risponde: questa, elle la proprietà dei capita demortua resta attribuita all'nsnfruttnario, appunto perchè: fetus mortui non sono stati sanunissi
e non possono neppure in avvenire essere summissi. Movendo da questa (lecisione, il giurisperito viene a trattare della prima questione, che è quella, che

Più gli importa (secundum quae, etc.) e viene così alla conclusione, che la

carne dei fetus demortui anche dal 1muto di vista obbligatorio come commodum
rci va attribuita all’usufruttuario (uude, etc.). Mn. qui si ha solo unu conferma.
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deratamente decisa, o a dir meglio va con preponderante favore decisa
a pro dell’usul‘ruttuario; ciò fa sì che l’intero processo nel suo pratico
risultato si avvicini all’idea di POMPONIO.
Codesto caso di pendenza è da ULPIANO, e verosimilmente gia da
GIULIANO messo insieme nella ]. 12 è 5 a quello dell’acquisto per
mezzo di une schiavo er re fructuarii. Anche codesto acquisto è infatti
in pendenti, ﬁnche non sia deciso a spese di chi si è veriﬁcato. Però
questa pariﬁcazione non è necessaria, ne è giustiﬁcata da ragioni intrinseche. Infatti, nel caso d’acquisto per mezzo di schiavi, la pendenza
e veramente inevitabile; qui non si può dire: prima acquista il dominus (non si poteva pensare qui che prima acquistasse l’usufruttuario,
perche codesto acquisto non e determinato se non ea; re) e poi, se e
l’usufruttuario che paga coi suoi quattrini, acquista l’usufruttuario;
qui invece non si può che lasciare snbbiettivamente pendente l’acquisto. A eodesta conclusione siamo condotti dal carattere complessivo
di un tale acquisto. Nel nostro caso invece la cosa è ben diversa:
siccome infatti si tratta di frutti naturali, questi devono appartenere
anzi tutto all’usufruttuario; che si lasci pendente il suo acquisto è
cosa dipendente soltanto dal suo obbligo di sottomettere, obbligo che
propriamente non ha a che far nulla coll’acquisto della proprietà.. Se
gli si, attribuì la forza di lasciar pendente l’acquisto, ciò si fece nell’interesse del proprietario, il quale però, come abbiam visto, non trova
in ciö alcuna garanzia 3).

della decisione, a cui viene riguardo all’usufruttuario, movendo dal pendens
dominium, cioè da nn punto di vista realistico. Il processo logico e il seguente:
ciò di cui l’usufruttuario non si e servito per la surrogazione è sua proprietà ;
quindi sono sua proprietà anche ifems demortui. Siccome inoltre il suo obbligo di surrogazione non si riferisce a queste specie, cosi esso rimane, senza
ch’egli abbia a restituire la sua proprieta dei fetus demortui.
3) (iiim-nnr, op. cit. pag. 301 num. 2], nega che ci sia diversità. d’opinione
fra POMI’ONIO e GIULIANO, perchè la L. 69 D. cod. tratta solo a suo avviso
della surrogazione dei capita inutilia, eho è ben diversa nella fattispecie dalla
surrogazione dei capita denum-tua; in quella non v’è quell’incertezza di signiﬁcato della condotta dell’nsut'ruttuario, di cui abbiamo parlato nella nota 2,
che c’è invece in questa. Ma l’argomento non regge; infatti l’obbligo della
surrogazione esiste anche rispetto ai capita demortua L. 68 \\2 ; L. 69 D. eod. ;
ora perchè la condotta dell’usnfruttuario rispetto ai nati non potrebbe essere
in questo caso cosi ambigua come in quello?
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Così, quantunque per quanto abbiamo detto sia da preferire la costruzione dì POMPONIO "), tuttavia l’opinione accolta da GIUSTINIANO

è quella di GIULIANO; infatti, non solo è dichiarata vera nella 1. 70
5 1, ina anche nella 1.125 5 cit. e nel 5 38 I. h. tit. 2, 1 5) la si cita
e si conferma 6).

Finalmente osservo, che quanto ho detto vale solo per l’usufrutto.
Se si tratta dell’zasas, sia che stia a sè come diritto autonomo, sia che
ad un usufruttuario di un fondo spetti per ragione dell’usufrntto l’uso
di un altro fondo "), allora non si veriﬁcherà. anzi tutto un acquisto
di proprietà. per percezione; qui di tutto si deciderà. e.v post e precisamente la decisione avverrà. per la consumazione fatta dall’usnario
di qnanto percepì. Se vende ciò che ha percepito, egli non diventa
proprietario. Così in questo caso l’acquisto della proprietà. è veramente
in pendenti, e la pendenza cessa a favore dell’usufruttuario solo per
effetto della concessagli consumazione S).
'
Normalmente l’usutl‘nttuario percepirà. i frutti quando sono maturi.
Tuttavia non è necessario che siano tali, perchè ne diventi proprie—tario per percezione; egli acquista la proprietà. anche dei frutti immatnri, perchè anche i frutti immaturi sono pur sempre frutti. Se la
percezione si verifica anzi tempo, essa può costituire nn dauneggiamento del proprietario e persino un danneggiamento della cosa: per
l’uno e per l’altro motivo l’usufruttuario sarà. tenuto a risarcimento
in base alla cautio usufructua-ria 9); nell’ultimo caso ci sara luogo
") Concorda il Konin-in, op. cit. XII pag. 221 seg. Trovo iu questo fatto
una riprova della ginstezza dell’interpretazione suesposta, che io avea gia
messa iu iscritto, qnando apparve la dissertazione del KOHLER.

5) {\ 38 I. 11. t. 2, ]: « Sed si gregis nsnm frnctum quis habeat in locum
demortuorum capitum cx fetu fructuarius summittere debet, ut et JULIANO
visuiu' est. » — Come poi intenda GIULIANO l’obbligo della surregazioue, si
vede dalle L. 12 9 5 e L. 70 \} l D. de usu/'. 7, l.
6) Il KöPPEN, Op. cit. pag. 39 seg., esagera la pendenza della proprietà. Per
garantire il proprietario, egli rende del tutto incerto l’acquisto della proPrieta (la parte dell’usufruttuario. Persino (I se non v’lia alcuna lacuna nel
gregge D, secondo lui, il diritto del dominus esige, che l’acquisto (lell’usufrut-

tuario sia risoluto, se poscia si rende necessaria una surrogazione. Le fonti
non sanno nulla di questa decisione cosi contraria ai bisogni pratici.
7) L. 9 t 7 D. ead.

S) Görnnnr, op. cit. pagine 289, 290.
9) L. 1 M 6, 7 D. ususf. quemadm. 7, 9.
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anche allla'etio legis "Aquiliae 10), malgrado che il GöPPERT a torto lo
neghi ll). Ciò non impedirà. però all’usufruttuario di acquistare i frutti,
perchè "anche il percepire i frutti immaturi è nu frui, benchè non sia'
sempre un frui ARBITRATU BONI VIRI. I principi particolari rispetto
alla percezione sono i seguenti:
.
. 1. L’usufruttnario può sempre raccoglierei frutti immaturi caduti,
perchè l’economica cultura della cosa conduce di per sè a far ciò. Gio
costituisce non solo nn frui, ma nn frui ARBITRATU BONI VIRI. Onde

non si può dire che chi raccoglie tali frutti violi il suo dovere di inn-_
piegar nella cultura la diligenza necessaria.
.
2. Lo stesso si dica se si raccolgono immaturi quei fructus pendentes, che, considerata la natura della cosa, si devono in 1111 buon
sistema di celtivazione economica raccogliere appunto immaturi. Così,
ad esempio, si raccolgono immature le frutta destinate ad essere spedite, le noci da disseccare, si miete il grano immaturo da conservare
nell’inverno.

.

- A casi di questo genere pensa certo IAVOLENO nella l. 42 D. de
usu leg. 33, 2; ove dice: « In fructu id esse intellegitur, quod ad usum
hominis inductum est: neque enim maturitas naturalis hie spectanda
est 'sed id tempus, quo magis colon-o dominare eum fructum tollere expedi-t. itaque cum olea immatura plns habeat reditus, quam si matura
legatur, non potest videri, si immatura lecta est, in fructu non esse ».
Non si puo far questione che in quei casi in cni il raccogliere i

frutti immaturi non fa parte di un economico uso della cosa, ma ce—
stituisce invece un guasto. Ma anche in tali casi l’usufruttuario ac—
quista sempre la proprieta; l'anticipata percezione dà. origine al più
ad un obbligo personale di risarcimento.
Non si può dubitare anzitutto che l’usufruttuario non acquisti la
proprietà, allorchè l’usufrutto dura ancora al tempo della maturità..
Non c’è infatti ragione di negare in tal caso codesto acquisto; l’usufruttuario infatti, percependo anzi tempo i frutti, non ha fatto in tal
caso che danneggiare se stesso. Normalmente, inoltre,i frutti pereetti

10) L. 27 55 25, 26 D. ad l. Ag. 9, 2; cf. L. ll 5 10 L. 12, 18 D. eodem.
1’) Op. cit-. pag. 29] nota 23. Infatti l’aver il diritto ,ai frutti non esclude
'la possibilità. della colpa uquiliana.
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immaturi non hanno un valore apprezzabile; cosi che il proprietario

della cosa fruttifera non ha alcun interesse ad averne la proprieta;
ciö che gli può importare in tal caso, presupposto che la cosa ne sia
stata danneggiata, e l’obbligo personale dell'nsnl'rnttnario a risarcirlo,
in base alla cautio usu-fructuaria.
Quest’ultima osservazione vale anche pel caso che l’usufrutto ﬁnisca
subito dopo l’intempestiva percezione dei frutti immaturi, e precisa—
mente prima della loro maturazione. Infatti anche in tal caso il proprietario della cosa fruttifera non ha interesse ad acquistar la pro—
prietà, ad esempio, dell’uva immatura, ma solo gli deve premere il

suo diritto ad essere risarcito, che può far valere contro l’usufruttuario.
Anche in questo caso, adunque, i frutti immaturi cadranno in proprieta dell’usul'ruttnario, perché questi ha bensì percepito dei frutti
immaturi, ma pur sempre dei frutti; egli non ha agito arbitratu boni
uiri, e quindi è temito a risarcimento, ma tuttavia ha sempre esercitato il sno frui. Per questo motivo PAOLO designa sempre senza restrizioni come frutti anche i frutti immaturi nella l. 48 5 1 D. de
usufr. 7, 1, ove dice: Sit-vani. caeduam, etiamsi intempestive caesa sit, in.
fructu esse constat, sicut olea IMMATURA tecta, item faenum ImIATURUM
caesum in fructu est. Attribuire in questo caso la proprieta al proprietario della cosa principale, far dipendere in altri termini l’acquisto
dell’nsnfruttuario dal percepire egli i frutti al tempo economicamente
opportuno, sarebbe del tutto non pratico, anche a motivo dell’acquisto
da parte di terzi. Infatti, ammettendo ciò, l’acquisto dell’usufruttuario
sarebbe sempre incerto; si potrebbe infatti sollevare sempre la questione, se la percezione non fu intempestiva e se economicamente non
fu giustificata; il che inevitabilmente importerebbe incertezza della

proprietà. Si farebbe poi tutto ciò, senza che il proprietario abbia
alcun interesse alla proprietà, perchè in fondo il suo interesse si concentra solo nel diritto ad essere risarcito 12).
La perceziouc dell’usull‘uttuario merita di essere particolarmente
considerata in relazione ai diritti che i terzi hanno acquistato sui'
"?) Cf. rispetto a quanto precede: Görrnnr, op. cit. pan-. 290, 291 ; WIND-

sonnu), op. cit. I 5 203 nota 8; d’altra opinione è il DERNBURG, op. cit. I
6 2.47 nota 8, presupposto "che l’aggiunta cr in quanto ciò e economicamente
giustiﬁcabile 1) non si riferisca soltanto alla cautio usufructuario.
'
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frutti, cio‘e ai diritti di pegno.Noi supponiamo anzitutto questo caso
fondamentale, che la cosa di A sia stata successivamente pignorata
ad a:, y e z, e che si sia accordato a b Pnsufrutto della stessa cosa.
Espressamente o tacitamente si pignorarono colla cosa anche i suoi
frutti 13).
Non c’è bisogno di dire che rispetto alla cosa principale la priorità
è decisiva anche per l’usufrutto di b. Rispetto invece alla obbligazione
dei frutti il rapporto è diverso secondo il punto di partenza.
1. Secondo l’opinione di PAPINIANO recetta, come abbiamo visto "’],
da GIUSTINIANO, i contratti di pegno eSpressamente o tacitamente
concluSi rispetto ai frutti, sottopongono questi a pegno solo nel caso
che alla loro separazione cadano in proprietà. di chi li ha dati in
pegno. Se ora la separazione avviene, com’è il caso normale, per pereezione, allora essi cadono originariamente in proprietà. dell’usufruttuario e quindi non in quella del pignorante. Secondo questa opinione
adunque, w, y e 2 non acquistano un diritto di pegno sui frutti; questi
sono proprieta libera dell’usufruttnario, anche se questi acquistò l’usufrutto dopo che ad essi fu data la cosa e i frutti in pegno 15).
2. Secondo invece l’opinione di GIULIANO, di GAIO o di PAOLO 16),
i frutti non sono sottoposti a pegno solo al momento della separazione, ma lo sono iino dalla conclusione del contratto di pegno, sempre
presupposto che in questo momento la cosa frnttifera fosse gia in proprieta del costituente il pegno. Se quindi l’usufruttuario percepisce poi
i frutti, egli percepisce delle cose già. obbligate dal contratto di pegno;
ottiene così non una proprieta libera, ma una proprietà. gravata gia
dei diritti di pegno di a, 3], z”).
13) Vedi sopra 5 1730 pag. 349 e seg.
14) Vedi sopra pag. 373 nota 27, L. .I 52 D. de piyn. 20, 1; L. 295 ] D. cod.

l5) Il posto ehe occupa l’usufrutto non ha dunque secondo eodesta opinione
alcuna inﬂuenza; il risultato è il medesimo tanto se l’usufrutto sta al primo
che all’ultimo posto, tanto cioè se si ha il caso A a:, y, :, b e il easo A, 1),

a:, y, :. Questo non sta certe a favore dell’opinione stessa.
16) L. 15 pr. D. (lc pigri. 20, 1; L. 11 5 3 D. qui pot. 20. 4; L. 1852 D. (li‘
pig". uct. 13, 7; L. 1 pr. D. de int. Salo. 48, 33.
1") Secondo questa opinione il posto dell’usnfrutto ha quindi importanza. l
casi A, a:, y, ;, b e A, I), a;, y, 2, non sono uguali. In questa differenza di
risultato, che corrisponde al posto dell’usufrutto, io vedo un pregio di questa
opinione.
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Ma qui sorge la questione: questo principio rispetto a quali frutti
vale? rispetto a tutti, senza distinguere presso a chi son nati, oppure
solo rispetto ai frutti che erano già nati al momento del pignoramento,
o almeno che sono nati presso chi diede la cosa in pegno, senza di
stingucre da chi sono stati separati?
Il principio non potrebbe valere per tutti i frutti presso chiunque
siano nati, se non quando la sottoposizione a pegno dei frutti fosse
conseguenza di una necessità giuridica 13), cioè della sottoposizione a
pegno della cosa principale. Allora si capirebbe, che tutto ciò che fu
nna volta parte della cosa principale,” sia come tale sottoposto a pegno e quindi rimanga sottoposto a pegno anche dopo la separazione.
Se invece si move dall’idea, che i frutti sono sottoposti a pegno in
forza di uu contratto esplicite o tacito di pegno e non di una neces—
sità. giuridica, allora non possono essere obbligati che i'frutti pigno-

rati con codeste contratto, ossia in altri termini quei soli frutti, sui
13) Per la necessità giuridica sta il modo con cui sono concepite le L. 18
5 2 D. de pig. art. 13, 7; L. 26 5 1, L. 29 5 l (introduzione) dcpig. 20,,1; L. 1
C. B, 25. Stanno invece per la supposizione di una conventio: a. L. 15 pr. D.
dc pig/n. 20, ]; L. 11 5 3 D. qui pot. 20, 4. Ma- siecome questi passi trattano
solo della dazione in pegno dei fructus senza la cosa- prineipale, cosl non se
ne può dedurre nulla contro l’idea di nna necessita giuridica, peroechè, sela
cosa principale non è data in pegno,i frutti non possono essere in pegno che
per una speciale dazione in pegno; quindi in questa ipotesi non esiste il caso

di una necessità ginridica; b. L. 3 C. in- qui!). e. pig. 8, 14 (a. 223). Questa
legge sta per l’ammissione di nna tacita conventio nel caso che la cosa principale sia data in pegno. Siccome peIòcè di data più recente della L. 1 52
D. de pign. 20, 1 (PAPINIANO morì nel 212), cosl essa sta ancora sotto l’inﬂuenza

dell’idea Papinianca. Tuttavia io ritengo verosimile, che gia GIULIANO ricon-‘
dueesse l’obbligazione pignoratizia dei frutti ad una pactio. Mi pare che qnestO risulti dalla stessa idea Papinianea. Se l’opinione più antica fosse stata ehe
v’ha una necessità giuridica, di fronte a una tale teoria determinata e logica
non sarebbe stata necessaria la correzione Papia-iuncti. Em necessaria invece,
sc gia prima si riteneano sottoposti a pegno i frutti solo per una pactio speciale. Infatti allora- si potea dubitare che la pactio avesse importanza solo pel
tempo ehe i frutti erano divenuti autonomi; in quanto che ﬁn tanto che sono

l’ilrti della cosa rispondono sempre per una necessità. giuridica. Per conse—
guenza il contratto di pegno acquisterà. efﬁcacia rispetto ad essi solo nel mo—
mento che diventauo cose indipendenti, ma però solo a patto che colla sepa1azione cadano in proprieta di chi li ha dat-i in pegno. Cf. sopra nota"..7.

POS“) (11165150. lal teolia di Pii-Immo sarebbe Solo una modiﬁcazione dell’idea
antica e non qualche cosa del tutto nuova.
GLiicK, Comm. Pande-(le. — Lib. XL].

Dl
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quali il contratto (esplicito o tacito di pegno) puo far sorgere il pcguo. Ora questi sono i soli frutti, che per lo meno sono gia nati
presso chi costituisce il pegno.
Oltre a ciò ﬁn qui noi abbiamo sempre ammesso che al pignora—
mento della cosa principale si accompagni un pignoramento dei frutti.
I.o stesso però deve valere anche se i fructus sono stati dati in pegno
da soli come res futurae senza la cosa principale e se esiste su di
questa un usufrutto. Anche in questo caso, seeondo l’opinione clominante, &. indifferente il rango che occupa l’usufrutto; se con altre
parole si ha l’ordine seguente: 11, .v, y, z, B, O l’altro: A, n, a:, y, :;
invece stando alla seconda opinione si deve avere un diverso risultato,
secondo la priorita dell’usufrntto.
Fin qui abbiamo trattato il caso che i frutti siano stati separati
per percezione. Ma, com’è noto, la separazione puo precedere nel tempo
la percezione; che principio varra in tal caso? Anche qui mettiamo
a fondamento della trattazione i casi A, a', y, 2, b e .»1 , b, e;, g, z ;
.L indica come prima la proprietà., b l’usufrutto, r, g, :. i diritti di
pegno.
Senza dubbio in questi casi i frutti cadono in proprieta del pro—
prietario della cosa principale; questi però, come abbiamo visto prima,
e esposto alla percezione dell’usnﬁ‘uttnario e non può opporvisi.
. Secondo l'opinione dominante sorgono per la separazione i diritti
di pegno æ, y, z perche A, che diede la cosa in pegno, diventa per
la separazione proprietario dei frutti. Se in seguito l’usufruttuario b
percepisce i frutti già separati, egli acquista cose gravate già di diritti di pegno. Tuttavia i diritti di pegno, che colpiscono i frutti, nou
sono efﬁcaci di fronte all’usufrnttnario, cioè si estinguono colla per—
cezione eseguita da questo; Questo però non si veriﬁca, perchè la
proprieta di A non si oppone al diritto di percezione; infatti, se non
vi si oppone la proprieta, potrebbero però opporvisi i diritti di pegno,
ma solo perchè gia prima che codesti diritti sorgano, i frutti soggia-

cevauo come fructus pendentes al diritto di percezione dell’usnlruttuario,
e un tal diritto non puo divenire illusorio in cansa dei diritti di pc—
gno sorti in seguito”).

10) Vedi sopra alla not.-1 2?.
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Secondo l’idea di GIULIANO e dei suoi seguaci, doveva anche qui
essere decisiva la priorita, perche in seguito ad essa non solo il di—
ritto dell’usufruttuario di percepire i frutti, ma anche il principio
dell’obbligazione pignoratizia dei frutti cade, rispetto al tempo, prima
della separazione, sorge cioe già in base al pignoramento col sorgere
dei frutti. Si desmne da ciò, che anche iu questo caso eccezionale il
risultato ha da essere lo stesso che nel caso normale. E in questo e
in quel caso sarà decisiva la priorità. dell’nsnfrutto. Nel caso A, æ,
y, z, b, secondo quest’opinione, l’usufruttuario acquisterà. anche qui
la proprietà dei frutti gravata dei diritti di pegno; nel caso A, b, z,
y, z, acquisterà invece la proprieta libera. Anche qui è indifferente
che i frutti siano stati dati in pegno da soli o insieme alla cosa principale; anche qui, secondo GIULIANO, il pignoramento si riferisce solo
ai frutti nati già presso il costituente il pegno, senza che importi vedere chi li abbia separati.

5 1731 a.
L'acquisto dei frutti (la parte del conduttore.

lien differente, nel fondamento giuridico, dall’acquisto dei frutti da

parte dell’usufruttuario, e l’acquisto dei frutti da parte del condut—
tore. È bensi vero, infatti, che anche il suo acquisto esteriormente
dipende dal veriﬁcarsi dei medesimi fatti, perchè anche il conduttore
raccoglie i frutti come l’usufruttuario; ma giuridicamente il suo acquisto ha un carattere del tutto diverso 20), perchè posa sn tutt’altro
fondamento. Infatti, mentre l’usufruttuario si appropria i frutti indipendenteiuente dalla volonta del proprietario in forza del suo ins in
corpore, il conduttore li acquista invece per volontà del proprietario
attuale, duuque rolantate domini "’). Perciò non può che far nascere

20) Geri-nur, op. cit. pa". 263 seg.
91) L. 62 (\ 8 1). (lcfu-rl. 47, 2: « .. . et ideo colon-mn, quia vohmtate domini
eos pereipere videatnr, suos fruetus facere (AFRlCANUS, libro 8 quaestionum).
L. 6 D. dc donat. 39, 5:
sive mercede condurci-at, ut paterer eum sibi iure
eximere, si antequam eximat, me poenituerit, mens lapis durat, si postea ip-
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degli equivoci, il parlare anche in questo caso di percezione: in. linea
di fatto si può chiamar ciò percezione; in linea di diritto una percezione qui non si ha nel senso che si— ha invece se si tratta di uu
nsufruttuario 22).
Questa voluntas domini, che forma la base dell’acquisto dei frutti
per parte del conduttore, è espressa nel contratto d’afﬁtto e deve
considerarsi esistente ed eﬂieace in seguito, ﬁnchè non è ritirata espressamente o, come può avvenire anche, tacitamente 23), Oppure, ﬁnchè
tl domi-nus ha cessato di volere per morte, o ﬁnchè la sua volonta

perdette Ogni importanza, per essere egli divenuto incapace d’agire.
Per verita di quest’ultima possibilità. non si fa menzione rispetto al
nostro caso; tuttavia va certamente considerata; basta pensare che
l’acquisto è fondato soltanto sull’ca‘imcrc, percipere DOMINI VOLUNTATE ?’). Con ciò si viene implicitamente a dire, che l’acquisto non

sins factum avocare non possum: quasi tmditio enim facta videtur, eum
eximitur donu'ni voluntate D (ULPIANUS, libro 32, ad Sabinmn), L. 16 D. praec.
r. 19, 5.

22) L'opinione espressa dalla Glossa ad L. 26 5 1 D. de fort. 47, 2 e ad 636
I. 11. t. 2, ] verbo: de colono, che il conduttore acquisti la proprieta dei frutti
colla semplice separazione, e da lungo tempo del tutto abbandonata. Essa non
trova. fondamento nei passi prima citati, perchè, come osservò giustamente
il GöPPERT, op. cit. pag. 265, la L. 26 5 ] cit. in particolare vuole soltanto
espor la ragione, per la quale il conduttore ha un interesse rispetto al furto
dei frutti, al ﬁne di giustificare poi la sua nello furti. Della questione della
proprieta la legge non si occupa. Oltre a ciò bisogna col W'INDsanID, op. cit.
I. p 186 nota 6, aggiungere dopo decerptas esse! un ab ipso. Così pure non
dimostra che l’acquisto si veriﬁchi per separazione il 9 36 I., perchè non vi
si parla di un tale acquisto e il fere è abbastanza giustiﬁcato, se si consideri

la diversità. materiale, che, malgrado l’ugnale procedimento, esiste tra la
percezione dell’usufrnttuario e quella del conduttore.
93) L. 6 D. dc doma. 39, 5, L. 16 6 1 D. pracscr. o. 19, 5. Dice giustamente
il GUPPERT, op. cit. pag. 269: « ciò che agisce è la pci-numenza del consenso,

che si esprime col concedere passivamente il fruetus percipere. » Così è confutata l’obbiezioue del BJEMER, op. cit. pag. 62, contro il carattere di tradizione
dell’acquisto dei frutti da parte del conduttore; infatti non produce il pussaggio della proprieta la volonta (: dichiarata dieci o vent’anni prima della
tradizione », ma la volonta che ancora esiste e che eontinnaaprodnrre i suoi
effetti.
24) L. 6 D. (le donat. 39, 5; L. 62 6 8 1). de ftt-rt. 47, 2; cf. L. 48 D. de A.

et 0. H. 29, 2; L. 8 t 2 D. fle opt. leg. 33, 5.
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può veriﬁcarsi se non quando al momento dell’cximcrc esiste ancora
ed è giuridicamente efﬁcace la colentes domini. Non c’è indizio che si

sia stabilita una singolarità. pel caso del conduttore, una norma eccezio-

nale a suo favore. Che i testi parlino sempre soltanto di poenitere, prohibcrc, si spiega pensando che essi contemplano soltanto il caso più
spiccato di un ritiro della concessione 25). Del resto, di questo caso
si tratta non solo in relazione all’afﬁtto, ma anche in relazione alla
donazione "’); anche rispetto a questa si fa menzione soltanto del

prohibere, e tuttavia è fuor di dubbio, che codeste donazioni non possono più perfezionarsi, se sopravviene la morte o la pazzia del do-

nante. Quindi, dal fatto che le fonti fanno menzione soltanto del pocnitore, prohibere, ossia del positivo ritiro della volonta di tradere,
anche trattandosi dell’afﬁtto, non si può a contrario concludere che
se il locatore cessa di essere capace di volere, ciò sia indiﬁerente per
l’acquisto della proprieta da parte del conduttore. E tanto meno po:sibile far ciò, in quanto che l’acquisto dei frutti per parte del cOnduttore è fatto derivare espressamente dal pati del locatore 97); ora
di un pati, se il locatore diventa incapace di volere, non si può certo
più parlare. Il risultato, a cui cosl si perviene, non ha del resto niente
di strano, perchè appunto bisogna tener distinto il momento reale
dal momento obbligatorio. Come, ad esempio, il venditore non puòtradere in adempimento della sua obbligazione, dopo che impazzì, così
la sua esplicita concessione anteriore, che si porti via la merce, non
può considerarsi come un pat-i ancora efﬁcace, se si tarda a portar

via la merce ﬁn dopo il sopravvenire della sua pazzia. Nel caso della
tradizione dei frutti da parte del locatore si ha così questo risultato,
che il conduttore, il quale raccoglie i frutti hereditate iacente, non acquista subito la proprieta, ma la acquista solo per concessione del-

l’erede; concessione, che naturalmente può veriﬁcarsi anche tacitamente
coll’appagarsi il locatore scientemente, che il conduttore raccolga la
messe 28).
25) L. 24 {\ 4, L. 32 D. locali 19, 2; L. 6 D. (le donat. 39, 5.
26) L. 6 D. cit.

"’) L. 9 pr. D. locati 19. 2, L. o D. de donat. 39, 5; ef. L. 24 t 4, L. 32 D.
locati 19, 2.

%) Lo stesso si dovrà dire del consenso del curator furiosi. Winnscnum, op.
cit. II 9441.
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Va da se che per l’acquisto dei frutti da parte del conduttore avrà.

importanza solo la voluntas di colui, che al momento del percipere,
eximere e proprietario ed ha la facolta di disporre dei frutti, oppure
di colui che ha un indipendente diritto a percepire i frutti, com’è, ad
esempio, l’enﬁteuta, l’usufruttuario, o il bonae jidei possessor 29). Ciò che
importa, non e la concessione del locatore, come tale, ma quella di
colui che ha diritto a percepire i frutti. Sc il locatore aliena il suo

fondo, prima che il conduttore abbia fatto la raccolta, in causa di
questo fatto la sua voluntas diviene senza importanza per l’acquisto
dei frutti da parte del conduttore. Ora, ciò che importa, è la voluntas
del nuovo dominus. Se qnesti vuole, il conduttore, percependoi frutti,
ne diventa proprietario, se no, no 3°). Per questo caso vengono in
considerazione le seguenti circostanze:
a) Se il nuovo acquirente con un pactum particolare ha assunto
di fronte al locatore l’obbligo di mantenere l’aﬂitto esistente, il con-

duttore e autorizzato ad ammettere che l’accennata voluntas esista,
ﬁnchè fatti posteriori (ritiro della concessione, morte, incapacità, di
agire) non cagionino la cessazione della volonta stessa 31).

b) Se un siﬁ'atto patto col locatore non esiste, allora non si
può ammettere che esista la necessaria voluntas del proprietario, se
non in base a fatti tali che possano essere considerati come una di—
chiarazione di pati per parte del dominus 32); è indifferente che questi
fatti precedano o segnano il percipere del locatore. Tali fatti sono, ad
esempio, una espressa dichiarazione, una reloeatio tacita e parecchi

alt-ri 33).
La menzionata voluntas del dominus e efﬁcace di fronte al conduttore e ai suoi eredi, al subconduttore e ai suoi eredi, se non fu impedito al conduttore di sublocare 34), e ﬁnalmente anche di fronte ad
altre persone, alle quali il conduttore o il subconduttore hanno concesso in altra guisa l’esercizio dei loro diritti, in quanto questo godono

20) L. 59 © I D. de usu/". 7, l.
303 L. 9 pr., L. 24 9 1, L. 32 D. locati 19, 2; L. 120 $ ] D. de legat. I.

31) L. 9 C. de local. 4, 65; L. 25 5 ] D. cod. 19,2.
3'3) Arg. L. 9 pr., L. 24 si ], L. 32 D. 0017. 19, 2.
33) L. 13 si ll, L. 14 D. cod.
‘i“) L. 6 C. ead. 4, 65; L. 24 (> 1 D. cod.

'
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della cosa come il conduttore e specialmente conservano i frutti raccolti
sul fondo, ccc. Infatti siccome, veriﬁcandosi questo presupposto, non
è danneggiata la posizione del dominus (e specialmente la sua garanzia consistente uel pegno sopra i frutti), cosi bisogna ammettere che
continui ad esistere la voluntas nna volta constatata. Invece non si
può più ammettere che una tale voluntas esista, se il conduttore aliena
i fructus pendentes al ﬁne che siano di nascosto trasportati via dal
fondo 35).
Finalmente, per quanto riguarda la cessazione della voluntas,-gia
dichiarata, codesta cessazione deve veriﬁcarsi (per ritiro, morte, ecc.)
prima che il conduttore abbia appreso il possesso dei frutti. Se si
veriﬁca dopo, ad esempio, se si vieta di portar via dal fondo il grano
gia falciato, la cessazione di volonta non ha più alcuna importanza,
perchè cade in un momento in cui il conduttore è già diventato proprietario dei frutti 36). Onde l’acquisto della proprietà. resti impedito,
non e pero aﬁ'atto necessario che il conduttore sia venuto a conoscere
prima della raccolta che tal volonta è cessata; infatti, anche un’apprensione da lui fatta, ignorando che la volontà era venuta meno, è
sempre un’apprensione avvenuta non voluntate domi-ni 37).
Da quanto abbiamo detto risulta giustiﬁcata la nostra precedente

asserzione,che l’acquisto dei frutti da parte del condnttore è sostanzialmente diverso da quello dell’usufruttuario ; infatti, mentre questi
acquista originariamente la proprieta sui frutti, quegli la acquista
solo derivatamente; mentre questi la acquista indipendentcmente dalla
volonta del proprietario della cosa principale, quegli la acquista solo
voluntate domini. Se era, ciò malgrado, il 5 36 I. h. tit. 2, 1 unisce
all’esposizione dell’acquisto dei frutti da parte dell’usufruttuario quella
dell’acquisto da parte del conduttore dicendo: eadem fere et de colono

35) L. 62 $$ S D. de furi. 47, 2, nella quale va posta attenzione al deportare,
solo col quale atto il colonus commette il furto a motivo del diritto di pegno
del locatore sui frutti. Vedi sull'aetio furti di questo ultimo L. 19 si 5, L. 88
l). cod.; inoltre v. L. 12 5 2, L. 19 \) 6, L. 67 D.- cod. cf. per questo passo
Basil. LX, 12 schol. 17, 18; CUIAC. op. I. pag. 1448 Ad Afric. (mot. VIII.
36) Cf. L. 6 D. dc domi. 39, 5; L. 16 D. praeser. -v. 19, 5.
37) Arg. L. 41 D. de reb. er. 12, 1; L. 2 \\ 6 l). (lc donat. 39, 5; L. 19 si 3
D. eod.
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dicuntur, queste parole, come dimostra gia il foro, non indicano che
i due casi siano pariﬁcati nel loro principio fondamentale, ma si spie—

gano invece considerando, che la fattispecie esteriormente è uguale.
Perciò è del tuttO erroneo considerare i due casi come se fossero giu—
ridicamente dello stesso genere, Oppure regolare, come fa il BOOKING 353),
l’acquisto dell’nsufruttuario su qnello del colono.
Volendo costruire tutto il processo dell’acquisto da parte del conduttore, abbiamo che se il fondo fu dato in afﬁtto da un proprietario,
o da un BONAE FIDEI Possnsson, o dann enﬁteuta, questi acquistano
la proprieta autonoma sui frutti separati in forza della separazione
fattane dal conduttore; ma codesta proprietà passa immediatamente
in forza della presa di possesso avvennta per loro volontà. al colono 39) 40). Il processo adunque appare un processo abbreviato; invece
che la proprieta del proprietario e del conduttore sia stabilita con
due atti cadenti in tempi diversi, qui i due atti cadono in un mede-

simo tempo. Lo stesso avviene, se la cosa è data in conduzione da
un nsut'ruttuario. Anche in qnesto caso bisogna partire dalla proprietà
del locatore, cioè dell’usufrnttnario. Pel fatto che il conduttore raccoglie
i frutti voluntate fructuarii, cioè in sua vece, acqnista la proprieta
prima di tutto l’usufruttnario; ma siccome l’usufruttuario vuole anche
lasciare i frutti al conduttore, cosi la proprieta di essi passa testo per
traditio brevi manu al conduttorc 41). Ne si obbietti che il conduttore

38) Vedi sopra nota 6].
39) Non c’è in alcun luogo traccia di una pendenza di questa proprieta dei
frutti acquistata dal conduttore, di una retroazione al momento della separazione, cose che il KöPPEN, op. cit. pag. 23, ammette per una combinaziono
della condicio iuris con una tacita condictiofacti. Si dichiarò gia contro questa idea il Buruz, li'—ritischc V. I. Sehr. (Rivista critica trimestrale) XV pagine 273 c 274.
40) Il Giirri-zn'r, op. cit. pag. 267, trova una prova decisiva di questo passaggio (lella proprieta (lal locatore al conduttore nel fatto, che il compratore
(li uu fondo puù pretendere anche i frutti ricavati dal conduttore (arg. L. 13
te 10, 1] D. de aet. cini. 19, l). Ma va osservato in contrario, che la mentovata questione meramente di diritto delle obbligazioni sulla prestazione dei
frutti e del tutto indifferente per la costruzione giuridica dell’acquisto della
proprieta da parte del conduttore; da quella non si può desumere nulla per
questa.

41) Giirm-zn'r, op. cit. pag. 266 seg.; 299.
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acquista i frutti solo suo uomine e non fructuarii nomine, perchè, così
come stanno“ le cose, non può acquistare per se, se non quando voglia
prima acquistare per l’usufruttuario, o in altri termini, voglia esercitare il diritto di perceziOne di questo; solo su di codesto acquisto può

poi trovare appoggio l’acquisto del conduttore stesso; di modo che,
se vuol questo, il conduttore deve prima aver voluto l’acquisto del—
l’usufruttuario.
Questa teoria, fondata sull’idea di una tradizione del locatore al
conduttore 4”), presuppone, come abbiamo visto, una proprietà. interinale del locatore. Ma quando nelle fonti si parla di acquisto di frutti
da parte del conduttore, di nna simile tradizione non si fa mai parola; la proprietà del conduttore sui frutti divenuti indipendenti si
connette immediatamente alla proprietà, che esisteva su di essi come

pars della cosa principale. Così si dice: STATIM eum lapis eæemtus est
'meus ﬁt, o anche mea facta est, cum voluntate tua ewevtta est 43). Ma
queste parole non costituiscono un argomento contro la proprieta in-

termedia del locatore; esse signiﬁcano soltanto che la proprietà. del
couduttore, ecc., sorge all’atto dell’estrazione; e ne affermano, ne negano nulla rispetto alla proprieta intermedia. Ma ehe di oodesta proprieta non si possa fare a meno, appare da tutto il carattere di questo
acquisto. Il mettersi in rilievo nelle fonti la voluntas domi-ni e il pa—
ragone ch’esse fanno di questo acquisto colla tradizione, prova che
almeno esse la presuppongono; che un tale acquisto sia indicato solo
come quasi traditio 44), non basta a far ritenere che l’acquisto del
conduttore non si operi per tradizione, e non può valere come argomento contro l’idea della proprieta intermedia. Il nome quasi traditio
si spiega a sufﬁcienza, pensando che qui manca un’effettiva consegna.
Se si nega che l’acquisto del conduttore si veriﬁchi per tradizione,
allora la proprieta del conduttorc sui frutti dovrebbe essere nuova;
tuttavia l’acquisto potrebbe essere anche in tal caso soltanto deriva-

“) Questa e l’opinione dominante: Wmnscnem, op. cit. I t 186 nota 6;
Enum, op. cit. pagine 19, 45; Bnruz, op. cit. @ 145 pag. 547; Dem-mune, op.
cit. I 9 205 nota 8 ; Rom, System des deutschen P. R. (Sistema del diritto pri-

vato tedesco) III 9 247 num. 2.
43) L. 6 D. de (lauat. 39, 5; L. 16 pr. D. praeser. v. 19, 5.
“) L. 6 D. de donat. 39, 5.
GLiicx, Comm. Pandelis. — Lib. XLI
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tivo, e precisamente dovrebbe essere indicato come derivativo-costitutivo. Dunque, anche ammettendo un tale acquisto, bisognerebbe
risalire sempre ad una proprietà. intermedia; però contro questo modo
di vedere, starebbe l’obbiezione, che questa proprietà intermedia puo
bensi creare diritti limitati, ma non obbiettivameute una proprietà.
nuova ac).

æ) La teoria che il colono acqnisti i frutti per tradizione è seguita tra noi dal Rossi, op. rit.
pag. 43, il quale perö trova che la tradizione in questo caso ha qualche cosa di particolare.
Egli scrive infatti: « Il diritto del colono si funda sopra un rapporto obbligatorio: egli ha

diritto ad otlenere la tradizione dei frutti. Quando i frutti vengono separati divengono proprietà. del dominus della cosa: afﬁnchè il colono ne divenga proprietario si richiede che

eseguisca un atto di apprensione, ossia rlic li percepisca, col consenso del proprietario,
rome, del resto, in ogni tradizione. Vi ha questo solamente di speciale nell‘acquisto della
proprietà dei frutti per parte del colono: che mentre come nelle altre specie di acquisto si
richiede qui che la percezione (iucludenle l‘animur dominii accipiendi) venga ripetuta

per ciascun frutto, non è del pari richiesto che il consenso del proprietario accompagni
ogni singola percezione, basta il consenso che ei dette in principio qnando concesse la
cosa in colonia: tal consenso include implicitamente e senza bisogno che venga ripetuto
l'animus dominii transferendi » (pag. 44). Bisogna, il mio avviso, riconoscere che questa
teoria dell’acquisto per tradizione e la piu artiﬁciosa del mondo cd assolutamente inscstenibile. lo conduttore prendo con una mano la spiga e coll'altra la l'alcio; qui si hanno

.lne atti secondo l'autore: la separazione che fa acquistare la proprietà al locatore (proprietario, bonae ﬁdei possessor, enliteutal e la presa di possesso da parte del conduttore,
in lbi-za di cui la proprietà del locatore passa per volontà di questo nel capo nel conduttore. Solo questi due atti cadono in un unico momento di tempo. Ma se questi due
atti cadono nello stesso momento, ciö vuol dire allora, che cadono nello stesso momento

di tempo due diritti di proprietà in solido, cioè senza quote, a favore di due persone,
il che è assurdo. Ed è anche assurdo parlare di una proprietà interinale del locatore.
.) di passaggio di proprieta da un capo all'altro: poichè le due proprietà coincidono, non
c‘è un distacco di tempo dall'una all‘altra e senza un distacco di tempo fra dne proprieta è inconcepibile sia l‘idea d‘interinalità e sia quella di passaggio. Appunto perche
ilue proprietà in solido a favore di due persone non possono esistere, bisogna decidersi
in questo caso a fare in quell‘istante unico della sepm-nzione-percezione proprietario dei
frutti o il locatore o il conduttore. Se si fa il primo, allora però bisognerebbe dire che
altro atto di presa di possesso il conduttore deva compiere perchè la proprieta passi
dal locatore a lui. Quale sia quest‘atto nessuno però potrà dire; perchè, se non bastò a
farlo proprietario la presa di possesso, che si veriﬁca colla percezione-separazione. non

si sa perchè deva farlo proprietario un atto successivo di esercizio del possesso; nè si
potrebbe da alcuno determinare quale questo atto deva essere. Se si fa. immediatamente
proprietario il conduttore, allora certo tutto va bene, ma allora non si dica che si ha
passaggio di proprietà per tradizione. Contro la teoria dell'acquisto per tradizione sta

anche il l'atto capitale, che la tradizione suppone la volontà. di trasferire il dominio e
quindi anzitutto coscienza di averlo. Ma io non credo che mai nella vita si troverà un
locatore, che abbia la coscienza di avere la proprietà del grano, che il colono t'alcin, del

l'rutto, che egli spicca dall'albero. Dei locatori, che sanno che i frutti pendenti sono loro,
dei locatori. che sanno che solo il loro permesso procura al colono il diritto di staccarli
e di farli propri ce ne sonn;,ma quesli locatori che pensano di aver la proprietà (li

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

411

Così il conduttore appare come successore di colui, conformemente
alla volonta del quale egli percepisce i frutti, e dunque ordinaria-

qnel grano o di quel frutto all‘atto del distacco, questi locatori esistono nell’immaginazione degli scrittori, che seguono la. teoria (lell'acquisto per tradizione, ma nella vita
non ce ne sono. E mancando la coscienza della proprietà, va da sè che neppur la volontà di trasferire il dominio può esistere. La ragione, per cui manca questa coscienza.
si è, che quando uno concede ad un altro il diritto di percepire e ritenere i fruiti in
luogo suo, mai più può pensare che la legge gli attribuisca una istantanea proprietà.
che non gli serve a nulla. che egli non vuole avere, perchè invece egli vuole che i
l'rutti siano di un altro. C‘è nel caso di locazione, come anche di usufrutto. un abbandono. una rinuncia dei frutti a favore di un altro, c’è nn disinteressamento com-

pleto da essi. La legge potra ora benissimo affermare che i frutti separati e non percetti siano nel caso di usufrutto, come di locazione, ancora del proprietario. ma la legge
non puo artiﬁciosamente creare una coscienza del proprio dominio su quei frutti nel
locatore e nel proprietario, tanlo meno può creare questa coscienza relativamente ai

frutti percepiti colla separazione; essa può attribuire dei diritti, ma non una coscienza
c una volontà; quando questa coscienza non può formarsi, codesta volonta quindi non
può esistere. È già artiﬁciosa l‘idea prevalsa nel diritto romano che i frutti separati e

non perce'tti siano del proprietario, quando la cosa è soggetta ad usnt'rutto o è data in
locazione. Codesta idea non può correggersi, che ammettendo la legge che ipso iure in
forza del diritto di usufrutto, o del diritto di percezione spettante pel rapporto di lecazione-conduzione, i fruiti stessi all'atto della percezione cadono in proprieta dell'usnfrurtnario o del colono. Se, trattandosi di locazione-conduzione, si dovesse aspettare che il
proprietario abbia la coscienza del suo dominio sui frutti separati e che voglia trasl'erirlo al conduttore, io temo che il conduttore di quei l'rntti non diverrebbe proprietario
che ben ,di rado, perche, torno a dire, codesta coscienza e codesta volonta nei locatori

non c‘è. Le fonti in questa questione non sono esplicite e concordi. Nel S 36 i. 2, 1 è
detto: « is, ad quem usus fructus fundi pertinet. non aliter fructuum dominus efficitur.

quam si eos ipse perceperit. et ideo licet lnaturis frnctibus, nondum tamen perceptis
decesserit. ad heredem eius non pertinent, sed domino proprietatis adquiruntur, eadem
fere et de colono dicuntur ». Ora pare a me che qui indiscutibilmente si riconosca che
il colono fa suoi i frutti per la. percezione al pari dell'usul'rnttnario. C‘è però il fere.
dice l'autore. Ma si vnole che proprio si indichi col fere una differenza, che sarebbe

capitale fra il modo d'acquisto del colono e il modo d’acquisto dell'usufruttuario? Cio
sembra impossibile. Il fere si riferisce invece al passo « et idee.... adquiruntur ». Questo
infatti non vale pel colono. Se l'usufrnttnario muore « maturis l'ructibus » e si deve
supporre pendenti, si estingue il suo usufrutto e i frutti « pertinent » spettano al proprietario nel senso che ora, anche se vengono percetti da un terzo, sono del «dominus »;
se invece muore il colono. i frutti «pertinent» al suo successore, perchè, succedendo
questi nel rapporto obbligatorio, egli conserva il diritto di percepirli. Cosi è giustiﬁcato

“ fere. Quanto al modo d'acquisto il testo non pone alcuna differenza tra usufriittuario
(: colono: l'uno e l'altro acquistano i frutti per percezione. La L. 62 5 81). 47, 2 è contraria alla teoria dell'acquisto per tradizione. Vi si dice infatti: «
et ideo colonum
quia voluntate domini eos percipere videatur, suos fructus facere ». Ora notisi la frase:
« suos fructus facere». Questa. l'rase non poteva essere da Arme-uso usata, se egli pen-

sava ad un acquisto per tradizione. Perchè nella tradizione non e l‘acquirente che
.. suam rem facit », è invece il tradente che « rem eius l'ucìt ». Questa e l‘idea e la terminologia romana in materia di tradizione; non si trova un testo in materia di tradizione, in cui si dica che l'acquirente « suam rem facit »; questa frase la si trova
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mente del locatore. Come successore cli questo, egli naturalmente ha
la proprieta dei frutti solo come la aveva il suo autore. Se quindi i

invece detta del «bonae fidei possessor », dell'usul'ruttuario, insomma in tutti i casi,

in cui l’acquisto non è derivativo. Ma AFRICANO nomina la « voluntas domini »; sta
bene; ma la « voluntas domini » che egli nomina non è la volonta di trasferire il dominio, che e propria della tradizione, ma è la volontà che il colono percepisca i trutti
e li t'accia suoi, il che e ben diverso; quella è la volontà. di trasferire una proprieta
che io lio; questa è la volonta che altri acquisti una nuova proprietà, che io, come

autonomo, non ho, ma che potrei avere; quella e volontà di far la cosa gia mia di
un altro; questa è la volontà che alcuno faccia sua una cosa, che mia. non è, ma che
potrebbe esser mia. Quella dunque è la volontà, che e elemento dell’atto giuridico:
tradizione; questa non può essere elemento di vera tradizione, perchè non e volontà di

trasferire il dominio. ll richiamo alla «: voluntas domini » non ci autorizza quindi ad interpretare il testo nel senso, che vi si dica che l'acquisto del colono si compie per tradizione. A una simile interpretazione osta anche il l‘atto che il « dominus » della cui
« voluntas » si tratta è il « dominus fundi», non il « dominus l'rnctunm », dei frutti se-

parati: : etenim fructus, quamdiu solo cohaereant, fundi esse et ideo colonum quia voluntate domini eos percipere videatur, suos fructus facere ». Aruicnxo pensa alla volontà. del proprietario del fondo; invece, secondo la teoria, che io combatto, 'e la volontà
del proprietario del fondo bensi, ma solo in quanto e proprietario dei frutti, che conterebbe. Finalmente, Armenio fa proprietario il colono dal momento della percezione. Il

che dimostra che a lui non passava neppure pel capo, che potesse inni esistere la proprietà interinale del « dominus » sui frutti. Questi passano solo per due condizioni
secondo il testo: linch'e « solo coliaereant » sono « fundi ». e cioè in proprietà. del proprietario del fondo, come parte del fondo; appena non aderiscono al suolo per la separazionepercezione sono del colono. ll testo adunque, riassumendo, dimostra in Arnicnxo questa
idea: i frutti, che il colono spicca, sono per acquisto originario suoi: questo acquisto
pero non si compie pel mero diritto di percezione accordato una volta, ma per la volonta presente del « dominus », che i (rutti, che egli distacca, siano suoi; questa volonta
conta come giustiﬁcazione, ragione dell'acquisto; ma questa non e volonta di « tradere »;
di tradizione AFRICANO non parla; e tradizione in l'atto non ce n‘è. Ognuno intende però

come solo nna. linea sottile separa questo acquisto cosi concepito, da. un acquisto per
tradizione vero e proprio. La differenza sta in questo solo che nella tradizione vera e pro—

pria l‘acquirente acquista la proprietà di una cosa, su cui il tradente ha nn diritto di
proprietà. autonomo; e acquista questo diritto autonomo; onde la volonta che l‘acquirente

acquisti, diventa vera volonta di trasferirgli un dominio, che già si ha; qui invece l'acqui—
rente acquista la proprieta del tutto nuova di nna cosa per volere di uno, che di quellla
cosa non ha una proprietà autonoma, ma di cui e però proprietario, come parte di
un'altra, cioè del fondo; questo fa si che la volonta non sia più di « tradere », ma mera

volontà. che altri acquisti; ma e nell‘uno e nell'altro caso la ragione dell'acquisto e
la stessa: la. volonta del proprietario della cosa, o come oggetto autonomo, o come
parte del fondo. Ninna meraviglia quindi che ULruxo parli percio nella L. 6 D. 39, 5

di « quasi-traditio » nel caso di un proprietario, che lascia a Tizio di estrar pietre dal
suo fondo. « Quasi-traditio »; dunque non vera « traditio », ma qualche cosa di prossimo
ad essa. Non credo giustificato spiegar, come fa l’autore, l’uso di questa frase dicendo
che ULPIANO la. adopera perchè manca la consegna materiale. La. frase si giustiﬁca invece pensando che ULPIANO vede la grande afﬁnità del nostro caso colla tradizione, ma
sente indistintamente che vera tradizione non ce n’è. Del resto, francamente ULPIANO

sentenzia in questo passo senza penetrare molto addentro nella cosa. Ciò è dimostrato
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frutti sono stati dati in pegno come rcs futurae assieme alla cosa
principale, il conduttore acquista i frutti gravati già. dal diritto di

dall'essere nel nostro testo messo assieme al caso di chi ha la conduzione di una cava

di pietre, colui al quale si concede di estrarre un albero dal nostro fondo. Pure i casi
sono diversi: la pietra estratta e un frutto; la pianta non e frutto, ma è parte del fondo.

Egli tuttavia pariﬁca i due casi, che pariﬁcabili non sono, se non a patto di accettare
la teoria del Fnunmi, che anche le parti staccate da una cosa son cose nnovc, oggetto
di un nuovo dominio, come i frutti, teoria che non e assolutamente ammissibile. Nel

caso che io lascio ad alcuno staccare una parte della mia cosa e tenersela, lio vera
tradizione. perche a costui passa il dominio, che io avea sulla parte come parte dell'in-

tero; nel caso che io lascio ad alcuno staccare un frutto, costui acquista un dominio
nuovo, che io nou aveva prima. Questa. sottile distinzione ULPI/ixo nor. la fa; egli si

ferma al mero fatto che si tratti o di frutti o di parti, l'acquisto si compie solo per volonta del proprietario della. cosa fruttifera o dell'intero. Una cliiara costruzione giuridica.
cosl dell'acquisto del colono in ULPIANO non c'è. Certo e però che neanche ULPXANO sa
nulla di quella proprieta interinale sui frutti di cui parla l'autore. Lo dimostra la frase:
:: STAT… cum lapis exemptus est unus ﬁt »; uguale a quella di PAOLO in L. 16 D. 19, 5:
quia mea facta est (se. creta) cum voluntate tua ea,-empta sit. Queste frasi provano
chiaramente che all'istante in cui la pietra (la creta) è staccata dalla cava e gia de]

conduttore e non è d'altri che di lui neppur per un momento. L'autore dice che quest'ultima cosa le fonti non la affermano e non la negano. Ma io sﬁdo qualunque uomo
di buon senso a non intendere che se io dico che in questo punto una cosa è tutta mia,
ho gia detto che in quel punto non è d'altri. E se U….ixo dice che è mia la pietra da
quell'istante, in cui può esistere uua proprieta su di essa, e già detto che da quell'istante
non t'u d'aitri che di me. Riassumendo: non ci fosse nelle nostre fonti che il 5 36 I. 2, ]

si dovrebbe ritenere che il colono fa suoi i frutli colla percezione pel diritto di percepirli che ha, come l'usufruttuario fa suoi i frutti, per l'« ius fruendi ». l paragraﬁ 35—38
sono tolti secondo il FERRINI, Sulle fonti delle istituzioni di Giustiniano da GAlO

res cottiditmae. E io credo che le parole « eadem fere et. de colono dicuntur » non siano
che un sunto. fatto dai compilatori, di GAIO, il quale ripeteva distesamente pel colono
ciò che avea detto per l‘usufruttuario. AFRICANO o ULr-raxo però mostrano di non se—
guire questa teoria: essi vogliono per l'acquisto del colono una volontà presente del
proprietario della cosa frnttifera che il colono acquisti i frutti. Cosi il colono si trova
ad ogni percezione nella condizione di colui, a cui per una volta io permetto di spiccare
un ﬁore dal mio campo, nn frutto dalla mia pianta. L'acquisto cosi concepito non è tra—
dizione, ma è molto afﬁne alla tradizione: non è tradizione perchè manca la volonta di
trasferire il dominio, e manca il fatto della traslazione: il colono, come colui, a cui io

permetto di spiccare un frutto dalla mia planta, acquista un dominio nuovo, che io concedente uou ho mai avuto; ma l'acquisto e affine alla tradizione, perchè il fondamento

e lo stesso: volonta di chi e proprietario della cosa come parte del fondo. ln questo
senso potremo accettare la frase d'ULPl.tNO e parlar di quasi-tradizione. Ma pensare ad
una vera tradizione, pensare cioè, per ottenere una traslazione del dominio, ad un ac,—

'quisto del « dominus » per separazione-percezione e a un contemporaneo acquisto del
colono, ciò è assurdo. Di vera tradizione si poti-a parlare solo nel caso che separazione
e percezione cadano in tempi diversi. E chiaro del resto che questo acquisto per quasi—
ll‘adizione è molto artiﬁcioso. In pratica esso non dovea reggere che per una ﬁnzione
che la volontà. di « tradere » del « dominus » persistesse sempre, ﬁnchè non era aperta-

mente manit'estata una volonta contraria; anche qui come nel caso d'usnl‘rutto la teoria
migliore idealmente e praticamente si è che il conduttore faccia suoii t'rutti colla mera
separazione.
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pegno del terzo. Ma, secondo l’opinione dominante, questo avviene
solo quando i frutti cadono per la separazione in proprieta del locatore, e questi è anche colui che li diede in pegno. Se invece chi li
diede in pegno è un proprietario piecedente e il locatore invece un
proprietario posteriore, allora il couduttore acquista la proprieta li—
hera sui frutti. Secondo però l’opinione autiea i frutti erano sottoposti
a pegno anche nell’ultimo caso, quando il conduttore percepiva i frutti
nati presso chi avea costituito il pegno.

Quello che si e detto del conduttore vale anche negli altri casi, in
cui si concede il godimento di una cosa per via d’obbligazione, come
nel caso di donazione 43), di vendita dei frutti pendenti 46), di costitu—
zione di dote '”).

5 1732.
Haemi-isto dei frutti da parte det bonae fidei possessor 48) 1J);
questi acquista la proprieta dci frutti.
È un principio indiscutibile, che secondo il diritto romano i frutti
di uua cosa appartengono al momento della separazione al b. f. pos-

45) L. 6 D. de donc/.l. 39, 5.11 determinare che inﬂuenza ha avuto sull’acquisto dei frutti il divieto di donazioni tra coniugi eccede il nostro compito.

'l‘mttando dell’acquisto dei frutti del bonae fidei possessor parleromo della L. 45
1). de usuris 22, l. La L. 17 pr. D. dt: donat. i. v. et ur. 24, 1 non tratta dell’acquisto della proprietà, ma solo dell’obbligo di restituire. Finalmente la
L. 49 D. cod. non tiu-tta meuomamente della. proprietà. dei frutti.
'…) L. 80 t 2 D. de con-tr. cm!. ]8, 1; L. ]6 pr. D. pracscr. v. ]0, 5.
'”) L. 32 D. de I. D. 23, 3; L. 4 D. de pact. dot. 23, 4.
43) DONELLUS, Comm.. lib. IV cap. 24, 25, 26; BACKE, bonae fidei possessor
quermdmodum. fructus suos jacuit. 1825 ; UNTERHOLZNER, Archiv f. civ. P-r. (Ar-

chivio per la pratica civile) VIII pag. 311 seg.; l\‘IAREZOLL, Zeitschr. f. Oh-ilr.
uud Pro:. (Rivista di diritto civile e procedura.) XVIII, 7; I'IEIMBACH, dic
Lehre von. der Frucht (Teoria dei frutti) pag. 211 seg.; WINDSCIIEID, Zeitschr. f.
Civili-. u. Pro;. (Rivista di diritto civile e procedura) N. F. IV, 3; PAGENSTEOEER,

op. cit. Il pag. 101 seg.; J ANKE, das chhtrccht des redi. Besitzers und fles

(y Le più recenti monograﬁe italiane su questo argomento sono: PIETRO Rossi, Il
diritto delpossessm-e di buona fede sui frutti. Siena, 1887; C. ANDREANI, Il diritto del
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sessor, il quale è però obbligato a restituirli in parte. Qual sia tut—
tavia il carattere giuridico di eodesta appartenenza, questo, nello

stato attuale ben noto delle fonti iu questa materia, è ancora oggidi
molto controverso.
L’opinione più antica“), anche Oggi dominante, si è che il bonae

fidei possessor diventi proprietario dei frutti; essa reputa quindi che
il proprietario della cosa principale non possa rivendicare a parte i
frutti, ina possa solo esigere i fructus extantes come causa rei in occasione della rivendicazione della cosa principale. Egli cessa di poterli
esigere solo quando sono consumati; solo quando la consumazione sia
compiuta, i frutti restano deﬁnitivamente al bonae fidei possessor 50).
Se si scorge nell’acquisto dei frutti da parte del possessore di buona
fede solo una derivazione dalla logica giuridica, sorgono i più forti
dubbi contro il suaccenuato priueipio giuridico così com’è formulato.
Infatti, come può la bonae fidei possessio, ehe non è una proprieta, nò
alcun altro diritto reale, produrre per conseguenza logica la proprietà
sui frutti? Nessuna via, nota bene il BRINZ 51), conduce da. questa
non-proprieta alla proprieta dei frutti. quatti, la logica giuridica dice
questo, che non essendo la bouaejidci possessio una proprietà, può
procurare al bon-ac fidci possessor un diritto uguale sopra i frutti,…a.

non un diritto più forte. Partendo da questa cousiderazione, persino

Pﬁuulglr‘iabigcrs (Il diritto sui frutti del possessore di buona fede e del creditore pignoratizio) 1862; Görran'r, op. cit. pag. 320 seg.; Köln-EN, up. cit.

loc. cit.; IHERING, Jahrb. ]. Dog…. (Anna-ii di dogmatica) XII pag. 314 seg.;
WmDscnniD, Lehrbuch D. P. 13. (Fiat-tato di Pand.) I i 186; DERNBURG, op.
cit. I si 205; KUNTZE, Eua-rs. (Dissertazioni) pag. 486 seg.
'
49) Cosi già. la Glossa limihtmiueute perö ai fructu-s industrialcs. Vedi in
proposito LANDSBERG, op. cit. pac. 228 seg.

59) BAKE, loc. cit.; VANGEROW, op. cit. I t 326 nota. 2; Sansoni., Baita—(iga
(Contributi) I pag. 281; DERNBURG, IIeiilelb. hrit. Zeitschr. (Rivista critica di

Heidelberg) I pag. 154; op. cit. I t 205; Aitsn'rs, Lehrb. d. I’. ]1'. (T uttato di
Paud.) t 156, ecc.

51) Op. cit. pag. 549.

bonae fidei possessor sui frutti, Archiv. Giur. vol. 40 pag. 480 e seg., vol. 41 pag. 37

e seg., pag. 239 e seg. D'importanza capitale, come vedremo, sono le pagine scritte sulla
questione da Immo ALIBRANDI, Teoria del possesso. Roma, 1871. Altri scrittori ita-«

liani sull'argomento si trovano citati nelle monograﬁe del Rossr e dell'AxnnEAxi.
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il gran SAVIGNY 53) non attribui al bonae ﬁtlct' possessor la proprietà,
ma ancora una volt-a il possesso e precisamente la bona fidei possessio,
come in ogni altro caso di scomposizione della cosa; dichiarando però
che codesta bonae ﬁdei possessio era un possesso nuovo, benchè fondato

sempre sull’antica cansa. Secondo il SAVIGNY, non si parla mai nelle
fonti della proprietà. del bonae _ﬁdei possessor sui frutti; quello che di
speciale si concede al bonae fidei possessor pro cultura et cura non si
riferisce all’acquisto della proprietà., ma al rapporto obbligatorio, in
quanto che il bonae fidei possessor è sciolto dall’obbligo di risarcire
il proprietario per i frutti consumati e venduti. Il SAVIGNY aggiunge:
si può provare questo meglio di ogni altro principio di diritto romano;
però questa prova egli non si è aecinto a dai-cela.
on e mia intenzione fare una critica minuta delle affermazioni del
SAVIGNY; spero che la successiva esposizione positiva dimostrerà. di
per sè, quanto sono infondate. Mi basta dire, che altri notò quanto
esse stiano in contraddizione colla teoria del possesso dello stesso
SAVIGNY. Infatti, se il bonaejidei possessor acquista un nuovo possesso
sui frutti, come può sorgere questo nuovo possesso, secondo la teoria
del SAVIGNY, per mera separazione? 53). Tuttavia il WINDSCHEID andò
più innanzi per la stessa via in cui si era messo il SAVIGNY. Nella
sua monograﬁa sull’acquisto dei frutti da parte del possessore di buonafede, come anche uelle sne pandette 54), egli sostiene che il bonae fidei
possessor non ha sui frutti un diritto diverso da quello che ha sulla
cosa fruttifera stessa; egli è libero dall’obbligo del risarcimento pei

fruetus eonsa'mti non in forza della sua proprietà., ma della sua buona
fede. Tuttavia anche il \VINDSCHEID 55) non puo fare a meno di auimet-tere, che la massima bonae fidei possessor fractas eon-smntos suos
facit non indica semplicemente questa liberazione dall’obbligo di ri-

sarcire, ma esprime (almeno in alcuni passi delle fonti) che il bonae
ﬁdei possessor acquista effettivamente la proprietà, dei frutti. ”Però,
così intesa, la massima avrebbe soltanto importanza formale, perchè

5'ï') L'esil: (Possesso) @ 22 a pag. 276 seg.
53) Puer-rm, op. cit. II t 242 nota p p ,- Körrns, op. cit-. pag. 3 son-.
54) Vedi sopra la. nota 48.

55) Op. cit. I è 186.
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non se ne deduce alcuna conseguenza. Infatti, il bonae fidei possessor
acquista di fatto i frutti, secondo il WINDSGHEID, solo per usucapione;
solo dopo questa è sicuro di poterli tenere. Fino a che non sia compiuta, egli è tenuto restituirli, anche se gli vengono domandati a parte
e non assieme alla cosa principale. Pii: ancora: il proprietario della
cosa principale può rivendicare i frutti dal terzo possessore, a meno
che il possessore di buona fede, se quegli è condannato, non sia costretto a restituire il prezzo, se anche questo fu già. consumato.
Malgrado adunque queste modiﬁcazioni, anche il WINDSCHEID tlen

fermo il principio fondamentale: il bonae fidei possessor in pratica non
è proprietario; solo nominalmente è indicato qua e là. per tale. Sulle
orme del SAVIGNY e del WINDscHEID nega la proprieta dei frutti
anche il GiiPrERT 5°); anche questi infatti non attribuisce la proprietà
dei frutti al bonae ﬁdei possessor, ma al proprietario della cosa principale; qua e la però il GöPPERT si distacca dai suoi antecessori. A
suo avviso la separazione procura al bonae ﬁdei possessor solo nn diritto di diFesa rispetto ai frutti, in qnanto questi non caddero pel “fatto
della separazione nel suo possesso. A motivo di questa difesa, che
consiste nell’actio fin-ti, nella condictio possessionis e nella Pnblieiana
in rem actio i giuristi romani potevano dire del bonae fidei possessor
che i frutti sono ora cr suoi » 57). II b. f. possessor acquista il possesso
dei frutti, secoudo il GiìPPnR'r, e precisamente il possesso ad usucapionem solo colla loro percezione 53). Però il possesso dei frutti non
impedisce che egli deva restituirli, se non quando per esso lrha usu-

capiti; ﬁno ad usucapione compiuta anche codesti frutti sono sette—
posti alla rivendicazione, in quanto sono ancora esistenti. Tutto questo
però resta modiﬁcato dalla consumazione; questa infatti libera il bonae
_ﬁdei possessor dall’obligo della restituzione anche prima dell’usucapione. Gli effetti però della consumazione sono, secondo il GiiPPERT,
diversi, seccndo che essa consiste in una vera consumazione 0 in una
alienazione 59). Se è una vera consumazione, il bonae fidei possessor

56) Op. cit. loc. cit.
57) Op. cit. pag. 848 seg., 351: a così si può anche dire in realtà, che i frutti
subito all’atto della loro separazione sono « suoi », gli ct appartengono.»

58) Op. cit. pag. 347.
59) Op. cit. pag. 355 seg.
Guten, Comm. Pande-fle. — Lib. XI.].

53
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resta Subito libero per essa dall’obbligo della restituzione; egli lucra

senz’altro i frutti. Se invece è una mera alienazione, allora nè si puo
sperimentare contro di lui uua condictio del prezzo, ne i frutti possono essere rivendicati da un terzo acquirente, per evitare l’azione di
regresso contro il bonae ﬁde-i possessor. Questo però vale solo pel
caso in cui può aver luogo un regresso contro il bonae fidei possessor,
dunque non vale nel caso di acquisto lucrative. Per conseguenza solo il
terzo acquirente (a titolo oneroso) acquista una condicio usucapiendi,
che non gli puo essere sottratta; il bonae fidei possessor non la ha.
Ora i giuristi dicono fractus saos facit solo in quanto a motivo della
consumazione nelle due sue forme si veriﬁca un lucrari 60). Va notato
che il GOPPERT considera tutti questi principi sull’acquisto dei frutti
come favori accordati al bonae ﬁdei possessor per ragioni pratiche G‘).
Di fronte- a questa disparità. di vedute: proprieta dei frutti da un
lato, mero possesso ad usucapionem dall’altro, non possiamo trovare un
punto fermo, se non esaminiamo spregiudicatamente il contenuto dello

sentenze delle nostre fonti. Ninno potrà trovare a ridire, se noi dobbiamo in far ciò porre a fondamentoipaSSi relativi così come stanno
nella compilazione. Però non dobbiamo sin d’ora tacere,. che contro
parecchi di questi testi si elevano dei grandi dubbi, che rendono im—
possibile considerarli come un prodotto di una sola mano. A questo
fatto si deve aver riguardo anche nella loro interpretazione dogmatica.

Dimostrarlo pero minutamente, ristabilire con una certa verisimiglianza la pura teoria dei giuristi classici, questo non si potrà. fare
che nel corso ulteriore dell’esposizione. Anzitutto dobbiamo stabilire
quali sono i principi sull’acquisto dei frutti, che vanno considerati
come principî giuridici del diritto Giustinianeo. Solo movendo da
questo punto, si può poi ricercare, se i giuristi classici hanno professato
idee parzialmente diverse.
Venendo all’interpretazione dei testi in questione =), devo premettere,
che si distinguono in dne gruppi: l’uno contiene i testi che non fauno

liO) Op. cit. par-'. 363 seg.
01) Op. cit. loc. cit.

:) Vedi il cdmmento di questi e dei testi successivi in ROSSI, o'p. cit. pag. 97 e seg.
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menzione della consumazione; l’altro i testi che la ricordano e la presentano come più o meno inﬂuente.

Il primo gruppo comprende 'solo due passi, che però per la loro organica struttura si possono considerare come i principali. Sono l’uno

di GIULIANO, l’altro di GAIO.
L. 25. D. (l. usuris. 22, 1. « JULIANUS libro septimo digestorum.

Qui scit fundum sibi cum alio communem esse, fructus quos ex eo
perceperit invito vel ignorante socio, non maiore ex parte suos facit
quam ex qua dominus praedii est: nec refert, ipse an socius au uterque
eos severit, quia omnis fructus non iure seminis, sed iure soli percipitur; et quemadmodum, si totum fundum alienum quis sciens pos—
sideat, nulla ex parte fruetus suos faeiet, quoque modo sati fuerint,
ita qui communem fundum possidet, non faciet snos fructus pro ea
parte, qua fundus ad socium eius pertinebit. & 1. In alieno fundo,

quem Titius bona ﬁde mercatns fuerat, frumentum sevi: an Titius
bonae ﬁdel emptor perceptos fruetus suos facit? respondi, quod fructus
qui ex fundo percipiuntur intellegi debet propius ea accedere, quae
servi operis suis adquirunt, quoniam in percipiendis fructibus magis
corporis ius ex quo percipiuntur, quam seminis, ex quo oriuntur aspi-

citur: et idee nemo umquam dubitavit, quin, si in meo fundo frumentum
tuum severim, segetes et quod ex messibus collectum fuerit meum
tieret. porro bonae ﬁdei possessor in percipiendis fructibus id iuris

habet, quod dominis praediorum tributum est. praeterea cum ad
fructuarium pertineant fructus a quolibet sati, quanto magis hoc in
bonae ﬁdei possessoribus reeipiendum est, qui plus iuris in frnctibus
habent? cum fructuarii quidem non fiant, antequam ab eo percipiantur, ad bonae ﬁdei autem possessorem pertineant, quoquo modo a solo
separati fuerint, sicut eius qui vectigalem fundum habet fiunt, simul
atque solo separati sunt ».
Il principio di questo passo tratta senza dubbio della proprieta dei
frutti e precisamente della questione: per qual parte il proprietario
di un fondo diventi proprietario dei frutt-i. L’espressione ripetuta più
volte: fractus suos facit indica certo la proprietà dei frutti e non
un’altra forma di appartenenza. Di questo, considerato il tenore letterale 'e tutto l’insieme del passo, non si può dubitare. Il 51 passa a

trattar la questione, se nel caso che Tizio abbia comperato bona ﬁale
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il fondo e io lo abbia c'o’ tivato, Tizio fruetus saos faciat. Il solo fatto
che questa questione è connessa coll’altra impone di dare qui al saos
facit lo stesso significato che ha prima, ossia in altri termini che sia
riferito anche qui alla proprietà dei frutti. E qui e la inoltre l’acquisto

dei frutti e Fondato sull’ius corporis, respingendo l’idea che possa
fondarsi sull’ius seminis. Inoltre qui si da al bonae jidei possessor lo
stesso diritto sui frutti, quod DOMINIS praediorum tributum est. Sic—
come ora, senza dubbio, questo diritto è la proprietà, cosi, secoudo
GIULIANO, anche il bonae fidei possessor deve diventare proprie—
tario dei frutti. Il passo dice poi espressamentc ch’egli acquista per
separazione.Nè si dica in contrario che GIULIANO parla spesso nello
stesso passo di percipere, perceptio del bciiaejidci possessor, che quindi
egli ci lascia incerti sul modo d’acquisto. Cio infatti non è; l’ultima
proposizione del passo rende del tutto impossibile questa interpretazione. Il fruetus percipere rispetto al bonae fidei possessor, signiﬁca il
suo atto di percepire i frutti cosi in generale; ha quindi un senso
economico e non giuridico. Dove GIULIANO, come alla ﬁne del passo,
parla del giuridico modus adquirendi dei frutti, n.. egli distingue l'ra
percezione e separazione in modo tanto preciso, che senza un’opinione
preconcetta non ci può essere dubbio sul modo d’acquisto del bonae
_ﬁdei possessor.
L. 28 D. cod.: « GAIUS, libro secundo rerum cottidianarum. Iu pecudum l'ructn etiam fetus est sicut lac et pilus et lana; itaque agni et
haedi et vituli statim pleno iure sunt bonae fidei possessoris et i'ructuariì. Par-tus vero ancillae in fructu non est itaque ad dominum proprietatis pertinet, absurdum enim videbatur hominem in fructu esse,
cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit ».

GAIO ci dice qui, che sono frutti delle pecudes anche i parti, il latte,
il pelo e la lana. Non sappiamo a qual ﬁne dica ciò, se cioè per esporre
l’idea di frutto, e per esporre l’acquisto dei frutti. Del resto, per la
questione che qui e’ importa, ciò è indiﬁ'ereute. Infatti, a ogni modo
egli ci dice come conseguenza del carattere di frutti, che anche gli
agni, haedi et vitali sono bonae fidei possessoris et fructuarii. Questo
non può signiﬁcare altro se non che sono sua proprietà; non c’è dubbio, che i frutti cadono in proprietà. dell’usnfruttuario; quindi anche
il diritto del bonae fidei possessor, che è pariﬁcato ad esso, non puo
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essere che la proprietà.. S’interpreti come si vuole il pleno inre, certo
esso non implica una negazione della proprietà..

Finalmente il giurisperito passa al partns, del quale dice che non
è in fracta e perciö non spetta al bonae fidei possessor e all’usuf‘rut—
tuario, ma al proprietario (ad dominum proprietatis pertinet-). Dovrebbe
per caso non essere proprieta nemmeno il diritto del proprietario? È
del tutto irrilevante che il giurista venga a trattare della questione

della proprietà e.v professo, o solo accessoriarnente; a noi basta il fatto
che in questo passo egli la risolve insenso affermativo. Qualunque
altra interpretazione è una violenza al testo. Va inoltre notato che
anche questo testo, come il precedente, e chiuso c coordinato in sè e
non porta la menoma traccia di un’intima contraddizione. Non im—
porta nulla per la nostra questione il fatto che la l. 28 non nomina

direttamente il modo d’acquisto, ma lo accenna soltanto colla parola
stat-im. Pel giurista si trattava soltanto di constatare, che anche questi
l'rutti non spettauo come il partus al proprietario, ma al bon-ae jidei
possessor e all’usuf'ruttuario. Che però questa appartenenza sia vera
proprietà. nè in base a questo testo, ne ancor meno connettendolo colla
l. 25 D. cit. può esser messo in dubbio.
Il secondo gruppo, al quale ora passiamo, consta dei passi seguenti:
1. L. 48 pr. D. 11. t. 41, 1. «PAULUS, libro septimo ad Plautium.
Bonae ﬁdei emptor non dubie percipiendo fructus etiam ex aliena
re suos interim facit non tantum eos, qui diligentia et opera eius
pervenerunt, sed omnes, quia quod ad fructus attinet, loco domini
paene est, denique etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo se—
parati sunt, bonae ﬁdel emtoris ﬁunt, nec interest, ea res, quam bonaﬁde emi longo tempore capi possit nec ne, veluti si pupilli sit aut vi
possessa aut praesidi contra legem repetundarum donata ab eoque
abalienata sit bonae fidei emtori ».
Per verità. anche in questo passo non si parla ancora espressamente
di consumazione. Tuttavia ci si trova gia un lout-ano accenno all’ob-

bligo di restituire nelle parole: inter-im e paene. Nel resto il passo
e in fondo conforme a quanto dice GIULIANO nella 1. 25. Anche in

questa legge di PAOLO si dice infatti che il bon-ae fidei possessor fractas
SUos facit e che cgli è paene Ioco DOMINI. Anche in questa legge come
in quella di GIULIANO il suos faeere è prodotto dalla semplice sepa-
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razione; nel testo di PAOLO ciò e messo espressamente in rilievo. Che
cosa mai signiﬁca poi il suos facit se non nn acquisto di proprieta?
forse nna pretesa obbligatoria? Di questa non si parla nel testo e
non si sa poi vedere come dovrebbe nascere dalla separazione e contro
chi dovrebbe essere diretta, tanto più essendo il bonae fidei possessor
stesso quello che' normalmente separa i frutti.
Parimenti nel resto del passo (5 1) si dice fractam meos facere., e si
dice anche (5 2) che gli eeiam fetas come fractas « ad bonae fidei emp-

torem pertinent ». Sulla fme del testo l’uno e l’altro fatto è caratteriz—
zato poi come snnm. facere,- inoltre si si riferisce all’usucapione; da ultimo non si accenna mai ad una appartenenza obbligatoria o d’altro
genere, di modo che dobbiamo intendere che il pertinere esprima proprietà-.
Ma l'inter—int che c’è nel testo non nega l’acquisto della proprieta
dei frutti da parte del bonae fidei possessor, almeno in quanto signiﬁca
mia proprietà. « interinale »? Si risponde che non esiste nna speciale
proprieta « interinale ». Noi abbiamo gia visto (pag. 386) ehe con quel
termine si accenna al fatto che sulla proprietà. pcnde la spada di
Damocle della estinzione. Ma ﬁnchè la causa dell’estinzione non si è
veriﬁcata, la proprietà. esistente e la solita. Del resto coll’ « interim »
"il giurista nou mira a dire che la proprieta e « interinale »; egli ac-

cenna invece all’obbligo di restituire del bonae fidei possessor.
2. & 35, I. h. t. 2, 1: « Si quis a non domino, quem dominum
esse crederet, bona ﬁde fundum emerit vel ex donatione aliave qua
iusta causa aeque bona ﬁde acceperit: naturali ratione placuit fruetus
quos percepit eius esse pro cultura et cura. et ideo si postea dominus
Super-venerit et fructum vindicet, de fructibus ab eo consumptis agere

non potest. ei vero, qui sciens alienum fundum possederit, non idem
concessnm est-. itaque cum fundo etiam fructus, licet consumpti sint,
cogitur restituere ».
Persino gli oppositori devono riconoscere che questo passo sta a
favore dell’acquisto della proprietà del bonae fidei possessor. Lo prova
il posto del passo; infatti esso sta nell’esposizione dei modi d’acquisto
della proprietà. e non può quindi pensarsi che parli d’altro se non
che dell’acquisto della proprieta. Lo prova poi ad evidenza anche il
eontennto del passo, e specialmente la sua prima parte, dove sono
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usate per l’acquisto dei frutti del possessore di buona fede espressioni,
che vengono usate sempre per i modi naturali d’acquisto della pro-

prieta. Il NVINDSCHEID 6?) ritiene che il & 35 sia opera dei compilatori;
vedremo più tardi che i compilatori misero bensi le mani nel passo,.
ma solo dalle parole et ideo in poi. Non c’è invece nessun motivo,.
come lo dimostra il confronto coi passi ﬁn qui citati, per dubitare
della genuinità. della prima parte di esso, che sola qui c’interessa.

3. Meno direttamente si esprime la I. 1 5 2 D. de pig-nor. 20, 1.
PAPINIANUS, libro undecimo responsorum. « Gum praedium pignori
daretur, nominatim, ut fructus quoque pignori essent, convenit. eos—

consumptos bona tide emptor utili Serviana restituere non cogetur:
pignoris etenim causam nec usucapione perimi placuit, quoniam quacstio pignoris ab intentione dominii separatur: quod in fructibus dissi-

mile est, qui numquam debitoris fuerint ».
Tuttavia anche questa legge non è del tutto senza importanza per
la nostra questione, perocche se qui si nega che i frutti siano sottoposti a pegno, perche non furono mai del debitore, cio l‘a concludere
che devono avere appartenuto al bonae fidei possessor e precisamenteanche prima della loro consumazione.
4. Non puö essere usata per la proprietà. dei frutti del bonne fidei
possessor la 1. 40 D. h. t. 41, 1. « AFRICANUS libro septimo quaestionum.

Quaesitum est, si is, cui liber homo bona ﬁde serviret, decesserit eiqueis heres extiterit, qui liberum eum esse sciat-, an aliquid per eum
adquirat. non esse ait, ut hic bona ﬁde possessor videatur, quando
sciens liberum possidere coeperit, quia et si fnndum suum quis legaverit, heres, qui eum legatum esse sciat, procul dubio fructus ex eosuos non faciet: et multo magis si testator eum alienum bona ﬁde
emptnm possedit. et circa servorum igitur operam ac ministerium

eandem rationem sequendam, ut, sive proprii sive alieni vel legati vel
manumissi testamento fuerint, nihil per eos heredibus, qui modo corum id non ignorarent, adquiratur. etenim simul haec fere cedere,.
ut, quo casu fructus praediorum consumptos snos faciat bona ﬁde possessor, eodem per servum ex opera et ex re ipsius ei adquiratur ».

G'?) Zeitschr. f. Givilr. und Pro:. (Rivista di diritto e procedura civile) l. c..
pag. 119.

424

LIBRO xm, TITOLO I, 5 1732.

Infatti anzitutto qui si dice soit-anto del MALAE. fidei possessor che
fructus saos NON facit. Dove si parla positivamente del bonae jidei possessor, allora si usa la malaugurata cspressionefrucms consumptos snos

facit, che non può essere riferita all’acquisto della proprieta 63).
5. Va invece nuovamente riferita alla proprietà la 1. 4.5 D. de
us…". 22, 1.
« POMPONIUS, libro vicesimo secundo ad Quintum Mucium. Fructus

percipiendo uxor vel vir ex re donata suos facit, illos tamen, quos
suis operis adquisierit, veluti serendo: uam si pomum decerpserit vel
ex silva caedit, non ﬁt eius, sicuti nec cuiuslibet bonae fidei possessoris,
quia non ex facto eius is fructus nascitur ».

Il GörPEBr 64) trova che il testo nega che il bonaefidei possessor abbia
l’ «eﬁ'ettiva » proprietà. almeno tanto rccisamente quanto invece la
1. 2.5 D. cit. afferma che l’abbia. Il senso delle parole interpolate sient-£ nec caiaslibet bonae fidei possesso-ris e a suo avviso questo, che il
coniuge donatario non acquista i fra-etus naturales come non li acquista
alcun bonae fidei possessor, il quale ha a suo favore il ins-tus titulus,
che il coniuge non ha, e tuttavia non acquista la proprietà. dei frutti
naturali nè dei civili. A dir breve la teoria di POMPONIO secondo il
GiiPPERT è questa: l'uæor e il 'uir non acquistano i fractas naturales,
come persino il bonae fidei possessor non acquista nessun genere di
frutti. Ma qnest’interpretazione e insostenibile 63).
Anzitutto non si può dedurre dalla 1. 45, che secondo POMPONIO
il bonae fid-ez" possessor non acquisti alcun genere di frutti (nè industr-iales, ne naturales); da essa si può dedurre soltanto, ch’egli non
acquista i così detti fractas naturales; e infatti solo rispetto a questi
POMPONIo pariﬁca il bonae ﬁdei possessor al coniuge donatario.
Inoltre anche questo diniego dell’acquisto di frutti naturali non vale
per ogni bonae fidei possessor senza distinzione; POMPONIO dice solo
che non ogni bonae ﬁdei possessor li acquista“); questo e infatti il
.senso dato ordinariamente al passo. Il passo in questione signiﬁca

63) Traittcremo di ciò anche in seguito tornando sul imminente.
6‘) Op. cit. pag. 335 seg.
65) Cf. su questo passo PERNICE, Labeo vol. Il. png. IGG nota 49.
00) Köln-EN, op. cit. pag. 104; PEHNÌCE, Op. cit.
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dunque solo questo: il coniuge non acquista i fractus naturales, perchè

non ogni bonae fidei possessor 6") li acquista. l’OMPONIO adunque fa una
distinzione fra i bon-ae ﬁdel possessores: alcuni acquistano i fractas
naturales; alt-ri invece uon li acquistano.
Il passo non dice positivamente nulla sulla condizione del bonae ﬁdei
possessor rispetto ai fractas industriale; ; è però prossima la conclusione
che secondo POMPONIO essi sono acquistati da ogni bonae fidei possessor.
Quale è ora codesta distinzione? Non lo sappiamo. Il PERNIOE 68) pensa

alla distinzione fra insta e iniusta possessio. È possibile che così sia;
ma potrebbe anche trattarsi invece della distinzione fra acquisto onerose e lucrativo; per questa ipotesi sta il fatto, che proprio i passi
principali fanno sempre menzione del bonae jirlei emptor GJ).
Appare adunque che il nostro testo non nega l’acquisto di proprietà.

U7) Secondo l’OMrONIO è quindi bonae fidei possessor anche il coniuge donatario contrariamcnte al divieto di donazioni tra coniugi; con questa idea

concorda del resto anche la L. 5 pr. D. pro deI-clic!. 4I, 7, pur di POMPONIO.
’altra opinione sono invece GIULIANO e ULrIANO; qnesti infatti negano che
in tali casi esista la bona ﬁdes, perchè il possessore seitalienn-m esse L. 19 pr.
D. de dona-l. 'i. r. et ar. 24, 1; L. 57 D. h. t. 41, 1; L. 17 $ 1 'D. (le donat. i.
«. et m;. 24, 1. Noi non sappiamo però che ne pensasse GIULIANO in questi
casi dell’acquisto dei frutti. Volendo essere conseguente, avrebbe dovuto negarlo. Però fu proprio lni a stabilire il principio: fruetus et asaras Iicitmn habere donationem L. 17 6 1 cit. I due fatti non sono tuttavia inconciliabili.

GIULlANO infatti non considera questo acquisto come fatto iu base alla bona
ﬁdes; egli vede in esso IIII caso ben diverso. Quantumque cioè il donatario
scit alz'enmn esse, pnre secondo codesto adagio giuridico egli acqnista ciò che
non è compreso nel divieto di donazione, perchè egli lo percepisce per vo-

lontà del proprietario. Egli dunque non acqnista ciò contro o senza lu volontà del proprietario, ma invece in conformità. ad essa. Un tale acquisto ha
però per oggetto solo i frutti prodotti dal donatario; cosi che solo di questi

donatio licita est. Sta per questa conclusione il trattamento degli interessi
nella L. 25 t 1 seg. l). de (lonal. i. r. et ut. 24, l. Come il donatario ritiene
le usnre ch’egli si ynadagno (col dare il capitale ad interesse), così, possiamo
completare, ritiene anche i frutti (la lm" prodotti. Invece non gli appartiene
il reddito, prodotto dalla cosa donata senza le sue operae; ciò risulta dai

principii che valgono per l’acquisto per mezzo di schiavi. L. 17 i 1, L. 19
pr. D. cit. 'Un lal reddito gli spetterebbe solo come bonae _ﬁde'i possessor ; ora
almeno secondo GIULIANO egli-non è tale.
65) Op. cit. loc. cit.; cf. \VINDscm-nv nella Iii-vista di diritto e proecd. civile
(Zeitschr. f. Civili-. 11. Pro:.) loc. cit. pag. 126 seg.; KöPPEN, 0P- c“- pﬂg- 1… seg.

G9) L. 25 D. (le usur. 22, 1; L. 48 D. h. t. 4], 1; L. 1 \\2 D. (ie pig/n. 20,1.
AGU'H‘K. Comm. Pande-tte. — Lib. XI,].
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del bonae fidei possessor, ma lo limita soltanto. Anche POMPONIO ammette che il bonae ﬁdei possessor diventi proprietario dei frutti; però
dice che i fractas naturales non sono acquistati da Ogni bonae ﬁdei
possessor, ma solo da un bonae fidei possessor qualiﬁcato in un certo

modo, ehe noi non sappiamo. Osservo incidentalmente, che il passo
nel suo insieme fa l’impressione che noi abbiamo a ehe fare con un’opinione particolare di POMPONIO 70), secondo la quale il bonae jidei
possessor acquista in ogni caso i frutti da lui prodotti 7l), ma non
sempre anche gli altri frutti. Che una siffatta opinione sia effettivamente esistita risulta già dalla ]. 48 pr. 5 1 l). 11. t. 41, 1, nella
quale PAOLO osserva espressamente, che il bonae fidei EMr'rOR non
acquista. soltanto i fruetus, i quali diligentia et operis eius pervenerim.
È possibile, che qualcuno ammettesse questo acquisto esteso solo per
l’emptor; Ina ià. GAIO parla in generale del bonae ﬁdei possessor e
proprio in un caso, in cui si tratta indubbiamente di fructus natnrales; ﬁnalmente le Istituzioni mettono espressamente in rilievo la
eausa donat-ionis 7‘1).
(5. Finalmente si riferisce al uostro tema anche la 1. 4 ä 19 1).
de usae. 41, 3.
« PAULUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. Lana ovium
fnrtivarmn si quidem apud furem detonsa est, usucapi non potest,
s'i vero apud bonae fidei emptorem, contra: quoniam in fructu est,
nec usucapi debet, sed statim emptoris tit. idem in agnis dicendum
est, si consumpti sint, quod verum est ».
Qui le parole stat-im emptor-is jit non possono siguiﬁcar altro se non
che il compratore acquista la proprietà. I dubbi, ai quali dà. luogo
il testo, non possono essere esposti che in seguito.
Riassumendo adunque il risultato dell’interpretazione dogmatica
70) DERNBURG, op. cit. l 6 205 pag. 47]; GLllCK in questo commento Vlll
pag. 287.
71) Bisogna infatti tener bene presente, che Poueonro nella L. 45 non at-

tribuisce al coniuge (lonatario tutti i fractas indastriales, ma solo i frutti-quos
snis operis adquisierit; infatti egli esclude l’acquisto che non ea: facto eins
nascitur. Con questo parole si viene a dire che acquista solo ii'rntti prodotti
da lui e non anche quelli prodotti da uu terzo; cosi in questo caso Pins seminis hanna certa importanza. Cf. L. 48 gi 1 D. h. t. 41, 1.

79) Cf. L. 4 {> 2 l). jin. reg. 10, 1.
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dei passi precedenti e questo, che il bonae fidei possessor acquista la
proprietà dei frutti e precisamente secondo la maggior parte dei testi
per la mera separazione, senza che sia necessaria una posteriore consumazione; secondo altri l’acquisto della proprietà sembra essere connesso espressamente col requisito della consumazione.
'Ora ognuno comprende che le parole fruetus snos facit non possono
signiﬁcare acquisto della proprietà., perche la consumazione, consi—
stendo normalmente nella distruzione della cosa, non può servire a
costituire un diritto di proprieta. Nè si dica che la consumazione abbraccia qui anche l’alienazione; perche, se questo e certo, è certo anche
che non abbraccia questa sola; la consumazione è anzi tutto vera
consumazione ﬁsica, vera distruzione; da questa forma principale essa
prende il nome, e cosi resta escluso che la consumazione possa co—
stituire un diritto di proprieta. Inoltre anche la 1. 4 5 19 D. de usae.
41, 3, che si potrebbe far valere rispetto a questo punto, e, come dimostreremo particolarmente in seguito, piena di contraddizioni; perche
se stiamo al tenore della prima parte di essa, l’acquisto della proprietà. dovrebbe veriﬁcarsi subito (statim); se stiamo al tenore della
seconda parte dovrebbe veriﬁcarsi solo per la consumazione!
Siccome ora le prescrizioni del diritto Gi-ustinianeo sull’acquisto

dei frutti da parte del bonae ﬁde-i possessor hanno da avere senso e
carattere unico, organico, cosi non resta altro fuorchè lasciar da banda
la consumazione come requisito dell’acquisto della proprietà. e darle
solo l’importanza di motivo per essere liberato dall’obbligo della restituzione; questa conclusione ha un appoggio anche nel 5 35 I. h.
t. 2, 1; nella 1. 4 5 2 D. fin. reg. 10, 1 e nella l. 1 5 2 D. de pig. 20, 1.
La conclusione adunque si è, che il bonae ﬁdei possessor diventa
proprietario dei frutti; maètuttavia obbligato personalmente a restituire ifrutti; la consumazione dei frutti fa perö cessare qnest’obbligo.

5 1732 a.

Continuazione: la teoria del WINDSCHEID, del GorPERT
e del KiirrEN.
Ma qui sorge subito la questione: questo risultato dell’interpreta—
zione dogmatica dei passi citati fu sempre diritto? Non deriva invece
dai compilatori, i quali hanno mutato il diritto precedente?
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Per rispondere a questa questione che e decisiva, se si vuol determinare tutta la posizione giuridica rispetto ai frutti del bonae ﬁdei
possessor, dobbiamo premettere un’indagine sullo scopo e la tendenza
dei principi giuridici giust-inianei. Prima però di far questo credo opportunc, a scopo di completezza, di confermare il risultato dogmatico,

al quale sono pervenute, esaminando le teorie del \VINDSCIIEID e del
GGPPERT, e stabilire poi che carattere ha secondo il diritto giast-inianeo
la proprietà. dei frutti del bon-ae ﬁdei possessor, proprietà. che non si
puö assolutamente negare.
Il WINDSCHEID 7’) nega, che l. 40 D. h. tit. 41, 1; l. 4 è 10 D. de usae.
41, 3 e altre parlino di acquisto della proprietà., perchè non vi si trova
usata mai l’espressione dominium o dom-inus che è l’espressione tecnica
per indicare la proprietà.. Sopratutto, secondo lui, non si possono citare
in prova dell’acquisto della propriet-ai passi, che contengono letteralmente o almeno nel signiﬁcato il principio: fructus CONSUMPTOS snos
facit, perche codesto acquisto della. proprietà per consumazione e un
controsenso. Per conseguenza non possono signiﬁcare uu acquisto di
proprietà. neppure le altre espressioni di eodestipassi, come snos facit, ecc.,
perocche non è dato di scorgere, che con essa si volesse indicare una
cosa diversa da quella indicata col motto fructus consumptos saos facit.
Pur riconosceudo l’acnme del \VINDSCI—IEID nel sosteucr questa tesi,
tuttavia essa ha il difetto capitale di fondarsi sulla credenza che questi
frammenti (eccettuato soltanto il 5 35 I. ii. t. 2, 1) siano di un solo getto,
siano prodotti organici in se chiusi e compiuti. Codesta credenza è insostenibile; bisogna respingerla a motivo delle contraddizioni, delle assurdita, a cui si va incontro accettandola. Vedasi, ad esempio, la sola
]. 45 5 19 cit-. Secondo l’ultima parte di essa il bonae fidei emptor acquista gli agni si consumpti sunt; pel \VINDSOIIEID ciò ch’egli acqnista
non può essere dunque una proprietà. Ma siccome per gli agni vale
idem che per la lana, cosi anche la lana dovrebbe essere acquistata
solo per la consunzione, e quindi neppure l'einptoris ,ﬁt alfermato per
la lana signiﬁcherebbe acquisto di proprieta. Che rispetto alla lana
non si parli di consunzione deriverebbe da questo, che il giurisperito,

714) Zeitschr. f. Giri/r. u. Pro:ess (Rivista di diritto e proeedera civile) loc. cit.
pag. 83 seg.
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trattandosi di lana, presuppone la consunzione come un fatto ordi—
nario e che s’intende di per se; solo quando viene a parlar degli
agnelli, egli si ricorderebbe che qui la consunzione non e sempre necessaria, che gli agnelli possono essere usati altrimenti (per fare la
surrogazione) e perciö solo qui parlerebbe espressamente di consu—
mazione.
Che cosa si direbbe di un giurista odierno, che scrivesse così? Ma
pur prescindendo da questo, forse che interpretando cosi il passo ci

troviamo fuori d’ogni diliicolta? No certamente; dove resta infatti allora lo statim.? Anche dunque ammettendo una tale concezione, il

passo contiene una manifesta contraddizione. Se la lana, stando al
tenore letterale del testo, STATIM emptoris jit, e impossibile che queste
parole significhino ch’essa diventa del compratore solo se (in seguito)
se ne veriﬁca la consumazione. La giornaliera esperienza doveva anche
in antico rendere edotto il giurista, che la lana non viene sempre
consumata subito! Si può obbiettare che lo statim. sta per contrapposto alliasueapi debet. Ma se la couSquazione e necessaria, il giurisperito non avrebbe potuto csprimere così codesta antitesi; egli potea
invece esprimerla cosl solo se la consumazione non era necessaria all’acquisto. Vediamo ora l’altro lato: se gli agnelli si acquistano solo
quando ne accade la consumazione, siccome questa può veriﬁcarsi
qualche tempo dopo la uascita, non si puo dire: idem in agnis dieendarn est, perche in tale ipotesi gli agnelli non si acqnistauo stat-iin.

Insomma questa è una contraddizione insolubile; interpretando nel
modo indicato il passo, si attribuisce a PAOLO un modo di esprimersi,
che non si attribuirebbe allo scrittore più dozzinale! Non e più felice
l’interpretazione dei passi rimanenti, per esempio, del 5 35 I. h. t. 2, 1,
della l. 1 5 2 1). de pig. 20, 1, ecc.; interpretazione, che resta esclusa
dal fatto che gia esteriormente questi frammenti non si adattano
ad essa.
l’in prudente nell’interpretazione è il GiiPPERT 71); questi sostiene,
e vero, in sostanza la tesi del WINDSOI—IEID; ma nega che si possano

intendere esattamente quelle parole, che non hanno un senso esatto.
Egli anzi pone in rilievo il fatto che l’impressione complessiva dei

7") Op. cit. pag. 329 seg.
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testi non e punto soddisfacente; egli nota la loro reciproca sconcerdanza, la quale appare palese appena si guardi, che ora s’incontrano
espressioni, che non si possono riferire alla proprieta, ora espressioni
che signiﬁcano acquisto di proprieta, senza però che si possa indicare
il modo di codesto acquisto, perchè si fa alternativamente menzione
sia di separazione che di percezione. Noi abbiamo gia detto sopra,
che neppur lontanamente @. nominata nei testi la percezione in un
senso tecnico, come il modo d’acquisto del bonae fidei possessor e che
invece il modo d’acquisto e la separazione. La percezione è menzio—
nata nello stesso senso, in cui Oggi alcuno in corrispondenza a quel

che succede in pratica normalmente parlerebbe di raccolta 73).
Anche pel WINDsanID TG) danno luogo a seri dubbi lel. 25 e l. 28
D. de usuris 22, 1. Il WINDSOHEID tenta di superare l’ostacolo, che
la l. 28 oppone alla sua idea, dicendo che GAIO dice uno sproposito,

pariﬁcando il bonae fidei possessor all’usnfruttuario. GAIO non noterebbe che il primo, ma non il secondo, è obbligato a restituire e che
ﬁnalmente i] bonae jidei possessor non ha la proprietà. dei frutti, ma
ha soltanto la facoltà. di consumarli. GAIO ignorerebbe tutto ciò solo
perche volea rendere maggiore l’antitesi fra fetus e partas. Ma noi
domandiamo: può ciò giustiﬁcare o spiegare una tal mole di errori?
Inoltre riesce molto strano che si spieghino con stretta logica passi
in se pieni di contraddizioni (come la l. 4 5 19 cit.) e che si adope—

rino per dedurne conclusioni, che essi non consentono, mentre invece
passi organici, intimamente concisi, come la 1. 28, non sono spiegati
cosi, non sono in altri termini interpretati secondo 1a loro intima conuessione. Invece di determinare il loro eontennto, fondandosi sul loro

tenore letterale, che non da luogo a dubbiezze, ed esaminare poi come
.si accorda quello che dicono essi con quello che dicono gli altri frammenti, si dichiara senz’altro che quel che dicono e uno sproposito.
Persino GIULIANO non sfugge a questa sorte"; anch’egli dice in se—
stanza dellc cose erronee! Partendo dall’idea giusta che egli nella
1. 25 D. cit. non vuol tanto dire, che i frutti appartengono al bonae
_ﬁdei possessor, quanto che non appartengono a colui, che li ha semi-

’la)

Vedi sopra pag. 377.

ni) Op. cit. pag. 110 seg.
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nati, il WINDSCHEID giunge anche rispetto a questo passo alla eon—
elnsione, che GIULIANO adoperò l’espressione tradizionale fruetus eius
sunt, senza sapere che cosi attribuiva al bonae jidei possesso-r un mag-

giore diritto di quello che in realta aveva! Non stiamo a cercare, se
si può attribuire un tale errore a GIULIANO. Diciamo solo: e dove va
allora la pariﬁcazione del bonae fidei possessor col proprietario rispetto

all’acquisto dei frutti e la distinzione dall’usufruttnario, che si trova
presso GIULIANO? Tutto questo ha da essere senza importanza? —
Non e molto migliore il modo, con cui tratta qnesti passi il GOPPERT '7).
SecOndo lui, nella 1. 25 non si tratta di esporre « che carattere giuridico ha il rapporto del b. f. p. rispetto ai frutti » ma solo di esa-

minare « se la circostanza che un terzo seminò, e se la mala fides
superveniens hanno inﬂuenza sul potere del bonae fidei possessor», ecc.
Solo rispetto a questi punti secondari il bonae ﬁdei possessor sarebbe
pariﬁcato con altre persone, le quali acquistano indubbiamente la
proprietà « e le quali in questi rapporti speciali possono essere trattate al pari di quello, senza però che sia identica la loro speciﬁca
essenza giuridica ». In tutto questo non c’e di giusto che l’osserva—
zione rispetto al punto relativo di partenza di GIULIANO. Infatti pel
resto quale dovrebbe, ad esempio, essere il punto secondario, a cui
si riferisce la proposizione importante: porro —est? In essa e detto apertamente, che il bonae jidei possessor in percipiendis fructibus (questo si
riferisce bene al suo rapporto giuridico rispetto ai frutti) ha lo stesso
diritto del dom-inus, e cioe pari a questo. Quale dev’essere inoltre il
punto secondario, nel quale il possessore di buona fede e distinto dal-

l’usufruttuario, se nella l. 25 cit. si dice che rispetto ai frutti esso
ha più diritto di questo, ecc.? Il vero si è, che GIULIANO per rispondere alla sua domanda relativa (acquisto dei frutti del bonae fidei
emptor o del coltivatore) usa principi di valore assoluto, che hanno

un’estesa portata, il che non ha niente di strano. Secondo il GöPPERT
anche la l. 28 non dovrebbe avere « un senso precise, ma solo comparativo »; essa cioe direbbe soltanto, che il bonae fidei possessor ha
sui fructus uu diritto migliore che sul partus,- ma che questo diritto
migliore sia la proprietà., ciò dal passo non risulterebbe. Ma dove va

77) Op. cit. pair. 331.
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allora la riunione del bonae jidei possessor eoll'usufrnttuario? Forse
che questo non ha la proprietà. dei frutti? E se si, perchè il diritto
del bonae jirlei possessor non dovrebbe ugualmente essere proprieta?
A dir breve, incontriamo sempre interpretazioni, che attribuiscono
ai giureconsulti romani una negligenza del tutto incredibile. Invece
era di dire: i giuristi romani non possono avere scritto così-, si co—
struisce proprio su queste il più delle volte solo immaginarie ine—
sattezze una teoria artiﬁcialissima del bonae fidei possessor. Per queste
teorie il punto di partenza e sempre costituito dai passi oscuri, pieni
di contraddizioni; movendo da questi, si tenta poi di spiegare le leggi

in se concordi, come la 1. 25 e 1. 23 cit., quando pure è evidente, che
la via naturale e metodica da tenere e l’opposta.

Quanto abbiamo detto sin qui basta a dimostrare, che la nostra idea,
che concorda coll'opiuione dominante, ossia che il bonae jirlei possessor
acquista la proprieta dei frutti, non e per nulla scalzata dagli argo—
menti del W INDscIIEID '“) e del Gürrnar. Questa proprieta dei frutti

78) Qui è il luogo di esaminare minutamente nelle sue singole partie nelle
prove addotte la teoria del \VINDSCI-IEID. ll WINDsanID ritiene, come abbiamo
visto, che l’acquisto della proprieta da parte del bonae fidei possessor sia melamente formale. Perciò non gli si potrebbe impedire di « acquistare per via
di usucapione il diritto di ritenersi la cosa :) (Pau-d. I 51 186). Dunque il \VINDSCILEID viene ad ammettere un’usucapioue della cosa già nostro.! Questo è

assurdo; eliièinfatti già proprietario della cosa, non può diventarne proprietario una seconda volta. E vero che questa usucapioneuon dovrebbe procurargli la proprietà, che ha già, ma solo la possibilità. di ritenere i frutti;

dovrebbe cioè in altri termini liberarlo dall’obbligo di restituire. Ma questa
funzione .‘. del tutto estranea all’usucapionc; se infatti l’essere proprietari
non ci libera dall’obbligo di restituire, come potrebbe liberarcene l’usucapione.
che non è poi se non un modo d‘acquisto della proprietà? Si invoca, è vero,
un caso parallelo, cioe la L. 12 {\ 8 l). de capt. 49, 15 (TRIFONINO) dicendo
che questa pnre contiene un caso di usucapione di cosa nostra. Ma non e;
anzi proprio in questo testo si dichiara che l’usucapione di cose nostre e
impossibile, perche quod menin iam usucapere me intellegi non potest. Nel caso
contemplato da questa legge il passaggio del tempo dell’usucapione ha solo
questo eﬁ'etto di escludere il diritto di riscatto del precedente proprietario.
Prima della Costituzione menzionata in quel testo il redemptor di uno schiavo
ne diventa-va possessore ad nsucupiouem; avvennta l’usucapione nc diventava
proprietario e contemporaneameute si estingueva il diritto di riscatto del
precedente proprietario. Invece ora, dopo l’accennata costituzione, egli ne d'ivouta subito proprietario ; però il proprietario precedente conserva ancora il
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e ora una proprieta ordinaria, definitiva, ehe non è resa « revocabile »

diritto di riscatto, ma non per sempre; lo conserva invece per lo stesso tempo
di prima cioè ancora solo pel tempo dell’usucapione. poichè la costituzione
non ha lo scopo di peggiorare la condizione del redemptor. Si vede adunque,
che abbiamo a che fare con un caso del tutto particolare e sui generis, cioè
con una specie di soppressione del diritto di riscatto; da questo caso quindi
non si può trarre alcuna conclusione pel nostro. Il diritto di riscatto non si
estingue qui in forza dell’usucapione; ma bensì pel fatto, che non lo si esercita durante un tempo uguale a quello necessario ad usucapire. Secondo il
diritto anteriore i due periodi di tempo, cioè il tempo dell’usucapione 0 q nello
necessario alla cessazione del diritto di riscatto, coincidevano; nel diritto po—
steriore invece non rimase che quest’ultimo periodo di tempo soltanto. Tutto
questo manca ora nel nostro caso, onde la L. 12 (\ 8 non può affatto essere
invocata a proposito di esso, come del resto notò gia il Görrnnr, op. cit. pagina 34l se". S’invoca anche il fatto che nelle fonti si trcva fatta menzione
di un’usncapione dei frutti! Certo; l’acquisto dei frutti da parte del bonae
jirlci possessor nou esclude infatti sempre una tale usucapione. Ma ciò che
non si può provare si è elle il bonae fidei possessor nsucapisca o anche solo
possa usucapire i frutti, che ha gia acquistati in forza della sua bona ﬁdes.
Le fonti ricordano l’usucapione dei frutti solo in casi, in cui l’acquisto dei
frutti del bonacjidei possessor non si verifica. Si cita, ma a torto, per l’opinione
contraria la L. 4 $ 5 D. de «sue. 4], B(PAOLO) e la L. 48 $ 51). de furi. 47, 2
(ULPIANO). La 4 si 5 cit. (vedi in proposito LENEL, efl-ieiuni perpetnum pag. 18)
fa un’impressione del tutto particolare. Considerando il luogo, che occupa il
@ 5 nella L. 4 cit., legge, la quale, come è detto nel pr., vuol trattare: quis
potest usucapere, «Litas res, et quanto tempore, viene subito l’idea, che il $ 5 si
riferisca solo alla capacità di essere usucapito, che hanno le cose menzionate,
o che constatasse l'assenza di un impedimento obbiettivo dell'usucapione. Infatti alla questione quis potest usucapere sono dedicati i % 1-4 ;seguendo l’or—

dine da esso stabilito, il giurista viene ora alla questione: qnas-rcs? e a questa
questione serve appunto d’introduzione il 9 5. Poi nel successivo {> 6 si passaalla furtivita 6 si tratta iniuntamente di questa. Tanto basta per ammettere
che anche il 9 5 si sia occupato di questa o almeno di una questione afﬁne.

'E impossibile che nella sna lezione attuale esso abbia servito (l’introduzione
all'esposizione quas res? per lo meno qui si sono fatte delle ommissioui. Cosi
come sta ora questo paragrafo, è impossibile riferirlo alla questione dell’obbiettiva capacità. di usucapione; si oppone nou foss'altro il si. dc./icieti non fuerant. A
motivo di queste parole non si puö far altro che interpretare il 9 5 uel senso,
che i fructus, partns, fetus, che defuncti «non fuerunt, possono essere usucapiti
dell'erede (cf. L. 3 D. pro her. 41, 5). \ia pur facendo questo, restano tuttavia.

dei dubbi. A quali soggetti si riferisce la frase si defuncti non fuerunt? La
risposta puö essere duplice. L’una è quella data dal GöPPERT, op. cit. pag. 314

num. 74; questi crede che siano i praedia, pecora, ancillae. Allora il passo
Verrebbe a dire: i fructus di quelle cose, che non appartenevano al defunto,
possono essere usucapiti dell’erede, che li separa. Ma così PAOLO verrebbe a.
GLÌÌCK, Comm. Pandelle. —- Lib. XLI.
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o «interinale » dall’obbligo di restituzione connesso con essa. Que—

trovarsi in contraddizione con sè stesso (L. 48 tsi ], :! I). h. t. 41, 1). Se in—
fatti l'erede possiede bona fide queste cose (praedia, pecora, ecc.), egli diventa
subito propriebirio dei fructus (L. 48 9 2 D. ll. t. il, l), e se d’altro lato non
li possiede bona fide, allora non li può usucapire, perchè qui non si ha una
sueeessio 'in usucapionem. Nel primo caso (bona jides dell’erede) l'usucapione
sarebbe possibile rispetto ai partus ma non ai fruetus; mentre invece nella
L. 4 9 5 si afferunt lo stesso principio peri partus e per i fractus. Va aggiunta
la considerazione, che nel testo si parla di ancilla e peens ma non .di praedia ,qaiudi si interpreta artiﬁciosamente il testo, riferendo il si defuncti non
fuerunt a qualche cosa., che in esso non è nominata. La seconda e più spontanea risposta è questa, che le parole in questione si riferiscano ai fructus,
partus, fetus. Se il passo suonasse: «fructus et partns et fetus, si defuncti non
fuerunt », non sarebbe possibile altra diversa interpretazione; riferir codeste
parole anche ai praedia, ecc., sarebbe del tutto inconcepibilc. Ora lo schema.
precedente è proprio quello, che forma la sostanza di tutta la proposizione;
la disposizione di questa non resta mutata pel fatto che sono aggiunti a superauit.-"i. i genitivi ancillarum e pecorum. Il senso della proposizione resta il
medesimo, anche se, come nel caso dei fruetus, mancassero. Quest’apposizione
dunque non ci autorizza a riferire a cagione d’essa il si defuncti non jiternn!
ad altri soggetti e specialmente ai praedia, che non sono nominati, alle ancillae, ecc., che si presentano come superﬂue apposizioui. Ma, si obbietta, a
questo modo la sentenza di PAOLO diventa molto banale! Lo ammettiamo;
ma possiamo noi escludere dal corpus iuris tutte le banalità? Questa sentenza
di PAOLO, cosi interpretata, non è altro che un’applicazione speciale ai fruetns, ecc., di quanto è detto nella L. “3 D. pro Itered. 41, 5Irispetto alle res 'in
hereditate inuentae. Ciò posto, non esiste alcuna differenza tra ij'rnetns ei
partns; per entrambi vale invece lo stesso principio; ed evidentemente allora
non si può desumere da questo testo alcuna conclusionein favore del WINDsonnu) (Vedi gia il VANGEROW, op. cit. I t 326 nota 2 num. 2 c.). Passiamo
ora alla L. 48 $ 5 D. cit. (ULPIANO). Dobbiamo nell’interpretazione di questa
partir dal fatto, che anche secondo ULPIANO il bonae fidei possessor diventa
proprietario dei frutti, se al momento della loro separazione e ancora in bona
jide. L. 23 t 1 D. h. t. 41, l (ULPIANO); cf. L. 48 M ], 2 D. cod. Se inquesio
memento non è più in buona fede, non acquista la proprietà e sorge quindi
la questione sull’usncapione dei frutti. A questo proposito bisogna fare era la
seguente distinzione: 1) Se il frutto al tempo dell’acquisto della cosa principale esisteva già in germe (era già, concepito), se, ad esempio, la vacca fn
comprata che era gravida, allora l’attuale malae fidei possessor stesso usucapirà.
il vitello e precisamente in prosecuzione dell’usucapione già. incominciata
della vacca. Siccome si tratta di una mera prosecuzione, così la sua attuale
'nulla ﬁdes non gli nuoce. Questo va detto però nella prcsupposizioue che il
vitello non sia furtiva ,- questa presupposizione "non esiste per l’acquisto dei
frutti del bonae fidei possessor,.- per questo vale la distinzione fatta nella L. 48
$ 5 D. cit. 15) Se invece il frutto al tempo dell’acquisto della cosa principale
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st’ebbligo, che non si fonda sopra un’Obbligazione indipendente, ma

non esisteva neppure in germe, ad esempio, se la vacca non fu comprata
gravida, ma divenne gravida presso il compratore, allora a motivo della sopravvenuta mala ﬁlles non usucapira il vitello, perche non si tratta della
prosecuzione dell’usucapione cominciata della vacca, ma di una nuova usucapione dcl vitello (vedi sopra pag. 413 del testo tedesco e pag. 363 dell’edizione italiana), alla quale si oppone la mala fides, di modo che in questo
caso la fnrtivita è del tutto indiﬂ’erente. Invece la fui-tività diventa anche
in questo caso importante, se il possessore rende if;-actus, per esempio, il
vitello; in questo caso infatti il compratore potrebbe nsncapire, dato che
la cosa non fosse furtiva. Da ciò appare che il testo ha senso anche lasciandolo cosi, come si trova nei Digesti, senza la trasposizione del Monnsnn
(il ]{iirrI-zs, op. cit. pag. 82 acetta questa trasposizione; ma allora bisogne—
rebbe caneellare le parole quod in partu). Appare anche che il Wanscni-nn,
op. (it. 5 l86 nota 4, ha ragione, quando interpreta il testo nel senso che
.tratti della fin-tività in relazione alla nsncapibilita della cosa. Ma questo
è d’importanza secundaria; ciò che infatti il \anscnmn vuol propriamente
dedurre dal testo: ossia la possibilità che il bonae fidei possessor nsnca-pisca i
fruetus da lui stesso acquistati, ciò non risulta per nulla provato dal testo
stesso. Il testo contempla soltanto i casi, in cui il bonae fidei possessor non
acquista i frutti, di modo che l’usucapione rispetto al suo acquisto dei frutti

ha importanza soltanto secondaria e suppletoria. Che la cosa stia veramente
cosi, che specialmente anche la L. 489 5 D. eit. abbia solo questo senso li-

mitato, risalta dimostrato chiaramente dal si 6, che è fatto apposta per escludere le troppo estese Conseguenze, che si volessero desumere dalla L. 48 {i 5.
Un’ ulteriore limitazione dell’acquisto dei frutti del bonae jidei possessor sta,
secondo il \Vrsnscnx-zin, in questo, che il proprietario della cosa principale può
rivendicare anche questi frutti. malgrado che il bonae fidei possessor ne sia
formalmente proprietario. Ma nelle fonti non si fa mai parola di una simile
indipendente rivendicazione dei frutti riscossi dal bonae fidei. possessor da parte
del proprietario della cosa principale. Questi pnò rivendicare i frutti dal malae ﬁdci possessor (L. 4 t 2 D. ﬁn. reg. lO, I; L. 22 9 3 I). de pif/n. nef. 13, 7;
L. 3 C. de cond. cx Icy/. 4, 9) ma non può rivendicarli dal bonae jidei possessor,
perchè anche per diritto ginstinianeo questi ne e proprietario. E cosi cade

l’aﬁ'ermazione del Wisnscnnm, la quale del resto lia la sua base nell’idea,
che il possessore di buona fede non sia e.v ret.-era proprietario, ma che lo sia
solo formalmente. In particolare poi l’aﬁ‘ermazione del Wrxnscmcm non trova
alcun appoggio nella L. 43 D. de eriet. 21, 2 (Glrruixo). Questo testo dice
infatti solo questo, che nel caso di evizione dei frutti non si può parlare di

un’azione derivante dalla stipulatio d-uplac; esso non entra nella questione ehe
qui c’interessn, cioè come si verifichi l’evizione, enon c’entra perchè una
tale ricerca sarebbe assolutamente superﬂua, dal momento eho resin. assolutamente esclusa ogni azione di regresso. Del resto anche il “"INDSCHEID rico—
nosce che il testo non prova unlla-. E così pure nulla prova anche la L. 22
i “3. D. de pig/. (tu'. 13, 7, che ammette una rivendicazione (leifruetus extantes
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solo su di un’estensione della rei vindicat—io, non ha carattere realistico

ed una condictio dei eonsninti solo di fronte al malae ﬁdci possessor. Cosi questo
testo uon accenna ad una rivendicazione contro il bonae fidei possessore anzi,
interpretato rettamente, costituisce un argomento contro l’ammissibilità di
essa (WALDRCK, Arch. per la proc. eiu. vol. 57 pag. 320). Il Lunar. infatti nella
Riv. della fond. Sar. (Zeitschr. der Savigny-St.) IlI pag. 109 seg., ha perfetta—‘
mente dimostrato, che questo testo t ‘attava della ﬁducia cmn creditore; quindi
per bonae ftdei possessor non s’intende nel testo chi crede di avere un valido
diritto di pegno, ma l’ordinario bonae ﬁdel possessor, che si crede proprietario

della cosa in base alla futncia. L’ipotesi di fatto è che il praedo abbia eman—
cipato e consegnata. ﬁdaciac eausa nna cosa, che non gli appartiene, ad nn
terzo, che lo ritiene proprietario. ll terzo natnralmcnte non diventò proprie-.

tario della cosa, ma bensi bonae ftdei possessor. Ciò malg ade, estinto il debite,
il prae-do ha contro il terzo creditore l’actio fiduciae directa per la restituzione
della cosa e dei frutti. Infatti il creditore non luem in forza della fiducia i
frutti ; anzi li deve restituire in causa del contractus fiduciae a chi diede la
cosa a ﬁducia, e rispettivamente deve dedur-li dal suo debito (PAUL, Sent. II,
13 9 2), di nrodo che cosi può rimanere anche estinto l’intero debito. Questo

non vale solo nel case, che il creditore iu forza della ﬁducia. divenne effettivamente proprietario, ma anche quando, come appare dalla L. 2'2 ' 2 cit., divenne soltanto bonae ftdei possessor. Secondo questa legge, egli deve imputa-re
anche come tale i frutti a chi costituì

la jidncia, naturalmente coll’eiî‘etto,_

che cosi il suo credito resta diminuito o anche estinto. Ora questo è possibile
solo, se coll’aequisto della proprietà in causa della bonae fidei possessio non
va congiunto alcun Obbligo di restituire verso il proprietario della cosa prin—
cipale; perchè, se va congiunto un tal obbligo, allora non si potrebbe dedur
subito i frutti dal conto del credito, ma solo dopo che sono stati consunti.
Riesce quindi molto significante, che il passo non dica verbo sulla consunzione dei frutti. Così si spiega anche la chiusa del testo; il vantaggio, che il
praedo trae dall’attore, sta cioè in questo, che il suo debito resta (in tutto o
in parte) deﬁnitivamente estinto per mezzo dei frutti percetti dal bonae jidcz'
possessor, men tre egli stesso non avrebbe potuto acquistare questi frutti. Senza
la scoperta del Larum. la chiusa del passo riesce inintelligibile (vedi Winnscrrnrn nella Riv. di dir. c proc. civ. (Zeitschr. für Civ. n. P.) loc. cit. pag. 108)
a meno che non si voglia ricorrere, come fa il Gòrrsnr, op. eit. parr. 390 seg.,
alle più audaci supposizioni di fatto, le quali perö non trovano nel testo il
menomo appoggio. — Non provano neppure che avesse luogo iur’indipeudeute
rivendicazione dei frutti contro il bonae ftdei possessor le L. 3 C. dc cond. ea:
L. 4, () (Drocmazrano), e la L. 4 C. ezpil. lle—r. 5), 32 (GIORDANO); entrambi i
testi infatti conoscono una tale rivendicazione dei frutti solo contro il malae
fidei possessor-. Or qui va considente, ehe in tali leggi si dice sempre: malac
fidci possessor fructus suos NON facit ,- e questo principio riesce poi illustrato dal
fatto, che rispetto ai frutti extantes egli è esposto alla cmd-imho mentre invece
quanto ai censurati è esposto alla condictio. Dn questo si desume facilmente,
che il bonae fnici possessor, il quale,/ructus suos-facit, non è esposto ad alcnna
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e non altera la proprietà. dei frutti, che ha il bon-ae jidci possesso-r,non ne fa sopratutto una proprietà. « interinale ». Tuttavia giuristi di
merito ammettono il contrario; il GLÌÌCIi-79), il MAREZOLL 39) e Speeiahnente il KöPPEN 8') attribuiscono al bonae fidei possessor solo una
proprieta interinale (provvisoria). Secondo quest’ultimo scrittore il
bonae jidei possessor diventa, è vero, per la separazione proprietario
dei frutti, ma solo provvisoriamente; perchè contempora-neamente il
domi-nus acquista anche lui la proprietà. dei frutti a condizione che li
rivendicbi 82). Cosi il proprietario ha una proprietà sotto condizione
sospensiva, il bonae fidei possessor invece una proprietà sotto condi—
zione risolutiva; le due proprietà. dipendono dallo stesso avvenimento
(rivendicazione dei frutti da parte del dominas), che in un caso appare
come condizione sospensiva, nell’altro come condizione risolutiva. Se
si esperimenta la rivendicazione, rimangono veriﬁcate le due condizioni
e quindi la proprietà. sotto condizione sospensiva del dominus diventa
retroattivamente perfetta, contemporaneamente poi la proprietà prov—
visoria del bonae ﬁde-i possessor e retroattivamente estinta. Questo duplice effetto si veriﬁcherebbe, secondo il KöPPEN, anche nel caso di
mala. ﬁdes supernazione 513).

Questa eostruzioue artiﬁciale, che si giova dell’ idea tanto cattiva
in pratica di una proprietà. sotto condizione risolutiva, ﬁnora ha tre-

di queste azioni; e di fatti non se ne fa mai menzione a suo riguardo. È pur
ugualmente priva di base l’altra idea (lel WINDSCnEn), che il proprietario
della cosa principale puö rivendicare dal terzo possessore ifrutti percetti dal
bonae ]idei possessor. Una prova sufﬁciente di una tale asserzione non e possibile darla, perchè la L. 25 9 ]7 (te Iter. petit. 5, 3 non tratta afﬂitto di una
rivendicazione dei frutti.
79) ()p. cit. pag. 270 seg.

80) Op. cit. pa-r. 240 seg.
81) Op. cit. pag. 49 seg. Cosi pure PFERSCI—IE, op. cit. pag. 74.
89) Op. cit. pag. 76.

33) Op. cit. pag. 83. Anche l'l—luscuKE, Arch. fiir cir. Pr. (Archivio per la
pratica civile) vol. 63 pag. 445, ammette la proprietà interinale. Secondo
l’HL'scum—z l’acquisto ingenerata dalla separazione perde retroattivamente la
sua forza, al veriﬁcarsi del conﬂitto tra il bonae ﬁdei possessor e il proprie-‘
tario della cosa. a favore di quest’ultimo inre accessionis. Solo quando il con—
cetto di frutto è completo, ossia quando i frutti sono consmnati (!), si compie
anche l’acquisto del possessore di buona fede. Op. cit. pag. 447.
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vato poco “seguito ed è stata combattuta a fondo dal "WALDEGK 34).
Questo scrittore fa giustamente osservare, che la mala. ﬁdes superve—

m'ens non ha mai la forza retroattiva, che le dà. il KJBPPEN; essa ha
in generale per risultato di escludere per l’avvenire l’acquisto dei frutti.

Così pure la rivendicazione dei frutti, sia che si rivendicliino a se,
oppure come causa rei assieme alla cosa principale, non ha mai la

far.-aa ehe vi attribuisce il Kiii’l’EN; in quanto che essa consiste nel
far valere una proprietà. esistente e non ha la potestà. di farla nascere.

Inoltre la teoria del KörPEN, riducendosi in fondo ad ammettere, che
ogni dichiarazione del domi-nus di voler avere i fruetus extantes abbia
la forza di farli cadere in una proprietà. ipso iure, avrebbe delle conseguenze disastrose. Infatti ne il bonae ﬁdei possessor, nè il terzo acquirente sarebbero più certi della loro proprietà.. Ora una tale incertezza,
del tutto intollerabile, non è per nulla provata ed è inoltre talmente
contraria ai bisogni pratici, che non è credibile che si possa. neppur
trovare una prova simile. Finalmente questa perdita retroattiva di
proprieta nel caso di alienazione parziale o totale avrebbe per effetto,
che il bonae jidei possessor regolarmente dovrebbe risarcire il terzoacquirente per l’evizione e cosi soﬁ'rirebbe un danno positivo! Appare
dunque che la teoria del KÎÌPPEN è insostenibile. Essa non trova altro
appoggio nelle fonti fuorclre nell’ « interim » della. l. 43 pr. D. 11. tit. 41, 1;
ma il \VALDECK 35) osserva giustamente, che con codesto termine si
accenna solo all’obbligo di restituire, che non rende già. revocabile la
proprietà dei frutti del bon-aeﬁdei possessor, ma ha soltanto carattere
obbligatorio.

@ 1732 0.
Esame delle ragioni addotte per giustiﬁcare l'acquisto dei frutti
del bonae ﬁdei possessor.
Passiamo ora a vedere su quali ragioni si fonda questo acquisto dei
frutti, come si giustiﬁca cioè che il bonae ﬁdei possessor, quantumque

3!) Op. cit. pag. 307 seg.
85) Op. cit. pag. 322.
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non sia proprietario della cosa, pnre diventi proprietario dei frutti
coll’obbligo perö di restituirli ad eccezione dei fruetus consumti.
La questione è stata trattata profondamente dal Bnrxz &“);quest’,

partendo dall’idea che non c'è modo di far derivare dalla. non proprieta della cosa la proprietà. dei frutti, pensa che il bon.-ae ﬁdei possessor acqnisti, com’egli pure ammette, la. proprietà. dei frutti, perche
la bonae ﬁdei possessio è una specie di in Denis habere, e dunque non
gia una non proprietà, ma piuttosto una proprieta iucompleta, una
mera proprieta utile, ossia il lato utile della proprietà in contrapposto
al suo lato giuridico. Posta questa idea, la proprietà. dei frutti del
bon-neﬁdei possessor non ha bisogno di essere spiegata; ma è essa stessa
una prova che il bonae ﬁdei possessor non è un mero non proprietario,
ma un «bonitario » 37) come il proprietario bonitario. Cosi il BRINZ
si rende perfetta ragione del fatto che al bonae ﬁdei possessor conipetc rispetto ai frutti idem ius quod dominis e dell’altro fatto ancora
che a lui a benitario » più debole quindi e sottoposto alla rivendica-

zione del domino, codesto diritto non compete così pienamente come
al proprietario, in quanto che la rivendicazione importa ch’egli deva
rendere oltre che la res ipsa anche i fruetus extantes.
Anche pel BBINZ adunque l’acquisto dei frutti del bonae fidei possessor e uu mero derivato della logica. ginridica; il Berz sotto questo
rispetto va d’accordo col SAVIGNY e col W[NDSGILEID, i quali pure
credono di dover negare che il bonae ﬁdei possessor acquisti la proprieta
dei frutti, perchè ritengono che non sia proprietario. Per sfuggire a
questa conseguenza inconciliabile colle fonti, il Baruz crea il concetto del bonitario, del quale, stando alla sua esposizione, v’lra due
specie: il proprietario bonitario e il nostro bonae ﬁde-i possessor,- eutrambi hanno la cosa in bo-nis, entrambi sono, secondo il BRINZ,]_)1‘0-

prietari, ma l’uno nel rispetto giuridico, l’altro nel rispetto utilitaria.
Questo modo di giustiﬁcare l’acquisto dei frutti del bonae ﬁdei possesso:e perö sbagliato. Io ho cercato in altro luogo di provare che esso

non ha base nelle fonti 33); infatti in nessun testo l’acquisto dei frutti
8() Contributo al diritto _della bonae ﬁdei possessio (Zum Rechte der bonae
ﬁdei possessio) 1875; Pand. I, pag. 548 seg.
'
i*) Pand. I, pag. 549.
S*) Gazzetta letteraria di Jena (Jcna’er LiiJeratiuzeitung) 1876, n. 113, pag. 123

e seg.
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e ricondotto all’in bonis habere; in nessnn testo ﬁnalmente si fondano
sull’in, bon-is habere le azioni, che competono al bonae fidei possessor.
Anzi è tutto l’opposto; l’in bonis habere è una conseguenza e non già
la cansa di codeste azioni. Ma la teoria del BBINZ è anche insoste—
nibile in se; infatti l’in bonis habere spiega la proprieta dci frutti del
bon-ae ﬁdei possessor, che è piena proprietà. nel rispetto giuridico, solo
se esso stesso è una piena proprieta: se invece questo bonitario di
seconda classe non ha una proprieta piena, nessnna via conduce da,
questa alla proprieta del bonae ﬁdei possessor, che è un diritto rui—
gliore della proprietà. utile attribuitagli sulla res ipsa. Il BRINZ dira
che la proprietà. utile implica in se il diritto ai frutti come, ad esempio,
l’nsnfrutto. Ma non è questo il caso, appunto perchè il bonae ﬁdei
possessor non ha alcun diritto a percepire i frutti. Infatti egli soggiace
al proprietario e non può far valere di fronte a questo il suo preteso
diritto di percepire i frutti. Egli ha la percezione dei frutti solo in
linea di fatto, percezione che poi produce a suo favore l’acquisto della
proprietà. Perchè questo avvenga, ecco quel che si dovrebbe spiegare
e che il BRINZ non spiega col semplice fatto dell’elevare a proprieta
utile il godimento di fatto. Ma in generale codesta idea di una proprieta utile e del tutto insostenibile; infatti se il bonae ﬁdei possessor
ha la proprieta dei frutti, questa non può essere per diritto romano
che O proprietà quiritaria O proprietà. bonitaria; altri generi di pro—
prietà. il diritto romano non conosce; per conseguenza il bon-ae ﬁdei
possessor è veramente un semplice non proprietario, e non un’altra
specie di proprietario; tanto è vero che egli perde di fronte ad ogni
proprietà. Meno che mai l’invenzione del BRINZ diuna propriet-à più
debole può spiegare l’obbligo di restituire rispetto ai fruetus e.vtantei.
Infatti se il bonae ﬁdei possessor ha veramente una proprieta più
debole, d’onde deriva allora la piena proprietà. dei frutti collegata
coll’obbligo anzidetto di restituire? Più ancora; se e proprietario utile,
come mai sarà obbligato a restituire? Perchè dar con una mano ciò
che si toglie coll’altra’l E infatti pur secondo questa teoria non si
indebolisce la proprietà. dei frutti. Tutto questo resta senza spiega—
zione; di modo che anche questo tentativo di considerare la propriet).

dei frutti del bonae ﬁdei possessor come una derivazione della logica.
giuridica si può dir non riuscito.
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Se qui dominasse la logica giuridica-, l’unica teoria possibile sarebbe
quella del SAVIGNY. Se ora si abbandona questa teoria, come bisogna
fare dinanzi alle fonti, allora per spiegare il diritto sui frutti del
bonae fidei possessor quale. esiste nel diritto giustinianeo, non resta
se non ammettere che qui non abbiamo a che fare con un principio
di logica ginridica, ma con una massima eccezionale e precisamente
con una massima di favore pel bonaeﬁdei possessor fondata su ragioni
di utilità 39).
Quali sono ora le ragioni d’utilita decisive? Lo IHERING 90) le trova

39) WALDRCK, op. cit., pag. 318 seg., fa derivare l’acquisto della proprietà dei
frutti del bonae jidei possessor dalla sua ﬁnta proprieta. Oggi non c’è più
bisogno di dimostrare che codesto acquisto non si può spiegare così.
0-1) Op. cit., pag. 320. Sembra che recentemente lo J naumG abbia abbandonata la sua opinione. Annali (Jahr/r.) XXIII, p. 204 seg. Egli dice quivi che
la proprieta nei tempi primitivi di Roma era duplice: dominium ea: J. Q., 0
more meam esse ,- la prima esisteva sulle res mancipii, la seconda sulle res nec
mancipii. Mentre la proprieta della prima specie (dominium ea: J. Q.) si tutelam
eon rivendicazione solenne, la proprietà della seconda specie sulle resjnec
mancipii era tutelata soltanto con condictio fin-tica ed actio nd exhibendum,quest’ultima azione però serviva non a farci mostrare, ma a farci restituire
la cosa. (Così a mio avviso essa diventa nna rivendicazione non formale). Si
acquistava la proprietà delle res nec mancipii con la mera tradizione ex insta
«insa, di modo che in questo caso il mero bonae ﬁdei possessor diventava
proprietario. È possibile che "lo J HERING, quando verrà a giustiﬁcare, come
promette di fare, questo modo 'di acquisto della proprietà, lo giustiﬁchi coll’intercsse commerciale; in questo caso la sua nueva tesi sarebbe un allargamento dell’idea esposta nel testo, e non costituirebbe un abbandono di essa.
Lo J nerone, eonnettendosi all’affermazione suesposta, dice poi dell’acquisto
dei frutti quanto segue:
a) Tutti i frutti, compresi i parti degli animali, erano res nee mancipii.
GAI 2, 15. (Per conseguenza non si potea agire anche per essi se non con
condictio furtiva ed actio ad exhibendum).
b) I frutti essendo cose nee mancipi-i cadevano secondo i principi generali
in proprietà del bonae jidei possessor. Se intendo bene, la ragione sta in questo,

che essendo essi res nee mancipii non si potevano rivendicare, e invece non
si potest parlare di condictio fai-tiua trattandosi di un bonae fidei possessor. Lo
Jl-lERING richiamandosi alla I. 12, i 5 D. de capt. 49, 15, chiama questo acquisto ius reluslissim-um bonae fidei possessoris.
'

Tutta questa teoria è esposta dallo JHEnlNG brevemente come in modo di
notiﬁcazione, poi ch’egli si riserva espressamente di esporla ampiamente in seguito. Ma gia quanto ci comunica da luogo a obbiezioni, le quali ci fanno
dubitare ch’egli possa dare la dimostrazione promessa. Ammettiamo che la
GLiicn, Comm. Pandette. — Lib XLI.
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nell’interesse del commercio della proprietà. e rispettivamente nell’interesse del terzo acquirente. Al ﬁne che il frutto esca dalle mani del
produttore libero e sicuro nel commercio, precisamente come esce

l’oggetto fabbricato dalla mano del fabbricante, dell’operaio, gia a
questo solo ﬁne si avrebbe dovuto attribuire la proprietà al bonae

tradizione (nella sua applicazione alle res nec mancipii) appartenga al più antico
diritto romano; abbiamo gia fatto il debito conto di quest’idea dello .llII-IRIXG
(vedi più sopra @ 1726). Rispetto al resto della sua teoria, io non posso, almeno
per ora, salve ulteriori dilncidazioni, seguire lo Jin—mmc. Anzi tutto, visto tutto
l’ordinamento della proprietà romana, mi pare inverosimile, cheil bonae ﬁdci
possessor sia stato mai proprietario secondo il diritto romano. Se mai un tal.
principio era a sno luogo in un diritto commerciale sviluppato. qual’era.
senza dubbio il tardo diritto romano; invece è proprio in questo che un tal
principio non s’incontra più! Mi sembra pnre inverosimile che la rei rind-icatio
non fosse in ant-ico mai applicata alle res nec mancipii,- sta contro a una tale
ipotesi l’ordinamento della in inre cessio. È possibile, è vero, che in pratica-

non si applicasse la rei vindicat-io a certe res nec mancipii ,- ma da questo ad
ammettere che essa fosse giuridicamente inapplicabile c’è un abisso; tanto
più che non sempre le res nec mancipii dovcano essere cose poco importanti
e di poco valore. Ma questa è un’osservazione incidentale. Quanto all’acquisto
dei frutti, che solo qui c’interessa, non e vero che sia stato mai chiamato

ins retnstissinunn bonae jitlei possessoris,- non è per nulla chiamato così nella
1. 12, 9 B D. de capt. 4 ', 15, che lo Jin-mmc; cita in prova di ciò. Codesto
passo non tratta per nulla dell’acquisto dei frutti, ma invece, come abbiamo
gia dimostrato, dell’esclusione del riscatto del redemptus, dopo che è passato
il tempo dell’usucapione. Si chiama ins 'L'etnslissimnin questo principio, che
scorso codesto tempo, malgrado la nuova costituzione menzionata in quel
passo, il redemptor ritiene il redemptas,- si chiama così questo effetto del tempo
dell’usucapione, ma come si vede ciò non ha a che far nulla coll'aeqnisto
dei frutti. Non si puö neppur dimostrare che nel più antico diritto tut'-i i
parti degli animali fossero res nec nmneipi'i. GAI, 2, ]5, che lo J IlElthG invoca,
non prova ciò. La controversia quivi menzionata non risale al tempo più
antico; e così pure non si può considerare come diritto primitivo il principio
sostenuto poi dai Proculiani, perchè un tal principio ha in sè stesso la prova
di essere nato tardi. La teoria proculiana risulta infatti niente altro che da
un'interpretazioue della frase dorso collore (laniantur. Finalmente non mi pare
giusta anche la costruzione ginridica dell’acquisto dei frutti. Una tale costruzione era possibile. se si trattava di frutti di una res nec -7naneipi-',- in questo
caso il bonae fidei possessor non avea da temere nessuna azione, perchè, in
questo caso, secondo lo J miniina, era proprietario della cosa principale e per
conseguenza anche dei frutti. Ma quid nel caso di una res mancipii? Come
sorgeva qui il meam esse rispetto ai frutti“! Certo solo in forza della loro
qualità di res nec mancipii. Ma questo non può basiare, perche neppure tutti
codesti frutti si può provare che fossero res nec mancipii.
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paa possessor, anche se, richiamandosi alla bona ﬁdes, si avesse potuto combatterc nella sua persona il diritto che gli si voleva concedere. Alla domanda come mai il diritto romano da un lato attribuisca
al bonae fidei possessor la proprieta e dall’altro gli imponga l’obbligo
di restituire i fruetus eætantcs, lo IHERING risponde: « perchè in uessun’a'tra maniera si avrebbe potuto rendere proprietario, come si voleva, il terzo acquirente dei frutti».
Non si pub disconoscere che questo modo di giustiﬁcare l’acquisto
del possessore di buona fede ha per base una grande idea pratica.
Tuttavia esso non corrisponde affatto al diritto romano. Io ritengo
erronea persino la risposta che lo IHERING da al quesito da lui posto.
Un semplice sguardo al diritto moderno mostra che si può far proprietario il terzo acquirente, senza rendere proprietario il produttore.
Ma il fatto più importante a notarsi si è, che l’idea, che secondo lo
Insane fu la decisiva, non è affatto quella del diritto romano. Il
diritto romano considera solo la bona ﬁdes del produttore (del bonae
fidei possessor); se invece egli avesse voluto curare l’interesse del terzo,
egli avrebbe dovuto considerare come decisiva la bona ﬁdes del terzo
acquirente, come fanno i diritti moderni, che attuano un simile pen-

siero 91). Ora è questo quel che il diritto romano non fa; chi in buona
fede compero qualche cosa dal produttore mala ﬁde, costui secondo
il diritto romano soggiace, malgrado la sua bon-a ﬁdes, alla rivendicazione del proprietario. Sta-ndo così le cose, in che mai puö trovarsi
consistere la protezione del terzo, se essa non è accordata all’acqui—
rente iu buona fede? Questa è la miglior prova, che le prescrizioni
romane sull’acquisto dei frutti da parte del bonae fidei possessor non
sono inspirate da un riguardo pel terzo acquirente, perche il terzo,
secondo esse, sarebbe protetto, quando non lo merita (se cioè egli

acquistò mala ﬁde dal bonae jidci possessor) e d'altro lato il terzo non
sarebbe protetto quando lO merita (se cioè. egli acquisto bona ﬁde dal
produttore mata ﬁde). Le prescrizioni romane, che danno tutto il peso
esclusivamente alla bo-na ﬁdes del produttore, per tenerci all’espressione dello IHERING, derivano solo da nn riguardo pel produttore,

91) Cesi, ad esempio, $ 367 del Cod. civ. gen.; articoli 306, 307, 308 del
Cod. di comm.
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cioe pel bonae fidei possessor stesso; solo in seconda linea può esercitare nua qualche inﬂuenza l’interesse del terzo, senza però che
essa sia decisiva. Se ci fosse bisogno d’altre prove, basterebbe il fatto
che nelle fonti non si fa mai menzione dell’interesse del terzo e so—

pratutto basterebbe l’inﬂuenza, che esercita la mala ﬁdes superreniens
del possessore, che fu sino allora in buona fede, sul suo acquisto dei
frutti. Che c’entra coll’interesse del terzo il fatto che l’acquisto dei
frutti non ha più luogo, tosto che il bonae fidei possessor acquista la
coscienza rei alienae? Questo fatto non si spiega, se non ammettendo
che l’acquisto dei frutti si fonda sulla considerazione della su a condizionc, della sna bona fides, ammettendo insonuna che esso ha per

base l’interesse del bonae ﬁde-i possessor stesso.
In che consiste ora questo interesse del bonae fidei possessor, dal momento che egli deve restituire i fruetus eætantes, malgrado l’acquisto

dei frutti, e quindi lncra solo ieonsumti?
Rispetto ai fractus extantes, che deve restituire, non c’è modo di
vedere un interesse del bonae fidei possessor all’acquisto della proprieta
di essi, poichè quanto ad essi tutto si riduce a torgli con una mano
ciò che gli si e dato coll’ altra. Che interesse può egli mai avere
proprio all’acquisto della loro proprietà.? 10 non so vedercelo, e i
molti teutativi poco soddisfacenti fatti per render plausibile codesta
combinazione dell’acquisto della proprietà. coll’obbligo di restituire,
ianno apparir verisimile che una spiegazione soddisfacentenon si
possa mai trovare. LO stesso si deve dire dei fruetus eonsninti, in

quanto con codesta frase si allude ai frutti distracti. Anche per questi
l’acquisto della proprietà. non ha pel possessore di buona fede la menoma importanza; quel che imicamente a lui deve importare è'di
non dovere per essi alcun risarcimento; esserne 0 non esserne stato
proprietario è per lui del tutto indifferente. Restano adunque a con—
siderarsi i frutti da lui alienati, i quali, secondo l’opinione più giusta,
vanno pur compresi fra i fra-etas eonsnmti 92). Ora rispetto alla que-

g'-) L. 19, 9 I D. d. reb. er. 12, 1; l. 3, 9 3 D. rer. am. 25, 2. GLilCK, VIII,
pag. 27 ,291 (Ed. ital.VI, 223 seg.); Göri-ERT, Op. cit., pag. 355, nota 24; JHERING,
Op. cit., pag. 318 seg.; cosi pure DEnNuURG, op. cit I, (i 205, e Warm-mit, op.
cit., pag. 328, intendono per consumare non solo il distruggere, ma l’alienarc,
i passi sopra (itati offrono un punto d’appoggio legale per questa interpreta-
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stione se l’acquisto della proprieta di questi frutti ha importanza pel
bonae fidei possessor, dobbiamo fare una distinzione:

l.° Esso non ha alcuna. importanza, se l’alienazione dei frutti fu
da lui fatta gratuitamente; perchè se anche poi questi frutti sono

zione. Il WINDSCHEID, op. cit. I, 9 186, n. 16, non ne vuol sapere di questa
interpretazione di consumere, almeno nel caso di alienazione onerosa ,- iu questo
caso, se bene intendo, egli non ammette che si veriﬁchi la consunzione, se
non quando è consumato l’equivalente (cioè il prezzo pagato). Che la parola
consumere non comprenda sempre la alienazione, è certo (v. l. 6, 9 3, C. 5, 9);
ma questo non importa; ciò che importa è il signiﬁcato della parola qui
nel nostro caso. Ora nel nostro caso bisogna per forza ammettere che il consumere comprenda anche l’alienazione. Noi moviamo dai testi, che trattano del
malac ﬁdei possessor e che accordano al proprietario la rei vindicatio dei fructus
extantes e la condic.'io dei consnnt-i. Che principio si applica ora- nel caso che
il malae fidei possessor abbia venduti o donati i frutti? Si capisce da se che
possono essere rivendicati dalle mani del terzo possessore; ma (prescindendo
forse dai parti degli animali) nna tal rivendicazione il più delle volte non
può aver pratico risultato. Il malae ftdei possessor non petra ora esser conve—
nuto per codesti frutti? Si potrà, ma, come ammette il \VINDSCHEID, op. cit.
l, 5 193, nota 8, colla rei vindicatio e prccisamente ex titulo, quia dolo malo
des-iit possidere. Però lo stesso principio vale anche per i frutti consumati;

anche per questi si deve dire del malae ﬁdei possessor: dolo malo desiit posside-re,di modo che in conclusione non resta più nessnn caso, in cui si possa applicare la condictio. Questa non serve a nulla. Il pensiero che sta a base della
distinzione suddetta fra vindicatio e condictio è evidentemente questo: per i
frutti, che il malae ﬁdei possessor possiede ancora, si agisce con rei vindicatio
contro di lui; invece egli deve risarcire i frutti che non ha più; che li
abbia consumati personalmente e venduti, ecc., non importa; il fatto sta
ch’egli non li ha più. Se si ha della ritrosia contro questa tanto spontanea
concezione, gli e perchè il WINDsCHEID nella Riv. di dir. c proc. civ. (Zeitschr.
f. cir. u. P.) loc. cit., pag. 100, ecc., tira in campo la questione dell’arricchimento. Egli dice: il possessore di buona fede non deve nessnn risarcimento,
perchè la consumazione non lo fa più ricco. Ma anche ommetteudo di vedere
se questo è giusto o 110 (vedi Kin-PEN, op. cit., pag. 46, nota 89), è certo che
l’idea dell’arricchimcnto qui non c’entra. Il possessore di mala fede, infatti,
nou è esposto alla condictio perchè si è arricchito, ma in causa della sua mala
fede; perciò deve risarcire ciò che non ha più. Qnest’obbligo di risarcire, che
non ha a che far nulla coll’arricchimento, manca ora nel caso di un bonae
jidci possessor. Se ora nel caso di un possessore di mala fede codesto obbligo
si riferisce, ciò che non si può negare, anche ai frutti alienati (sia ea: causa
onerosa, che lucrativa) avrà la stessa estensione anche la dispensa. del bonae
fidei possessor da codesto obbligo; egli, cioè, non dovrà. alcun risarcimento

per tutti i frutti, che non ita pia, tanto se li ha consumati, che se li ha
alienati.
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tolti per evizione al terzo acquirente, questa evizione non produce al—
cuna conseguenza pel bonae ﬁdei possessor, che, come donatore, non

risponde dell’evizione. Qui non è il luogo a parlare del caso di dolo,
che lo renderebbe responsabile anche in questo caso, perchè l’ipotesi
del dolo resta esclusa dalla sua bona ﬁdes, che deve esistere ancora
nel momento della consumazione — ossia dell’alienazione. — Non
resta così se non la responsabilità. per una cautio speciale; ma sic—
come questa responsabilita se la assume volontariamente e senza necessita, non può essere scopo dell’acquisto dei frutti garantirlo dalle
sue conseguenze.
2.° Invece l’acquisto della proprietà. ha importanza pel caso di
alienazione onerosa. Infatti se i frutti così alienati sono tolti per evizione al terzo acquirente, ciò ricade a danno de] bon-ac ﬁdei possessor,
in quanto che sarebbe responsabile per 1’evizioue.Da codesta responsabilita per l’evizione egli e ora liberato, acquistando la proprietà dei
frutti. Però se questo interesse fosse la ragione del suo acquisto della
proprietà. dei frutti, allora sarebbe necessario e suﬁiciente a tal tine
attribuirgli la proprietà. di questi frutti consnniati,'cioe alienati. Codcsta proprietà- sorgerebbe retroattivamente al momento dell’aliena—
zione e passerebbe mediante l’alienazione immediatamente al terzo
acquirente. Non c’è ora dubbio che il tenore letterale della L. 4 519
Dig. de usuc. 41, 3 e L. 40 Dig. h. tit. 41, 1, corrisponde a quest’idea.
Secondo queste leggi infatti la. proprietà non sorgerebbe subito all’atto della separazione, ma al momento di questa specie di consumazione. Ma se l’acquisto dei frutti avesse avuto naturalmente questo
scopo limitato, e fosse rimasto entro i limiti segnati dallo scopo stesso,

la L. 25 5 1 Din“. da usuris 22, 1, non avrebbe potuto essere stata
scritta così com’è. Essa, con altri passi, dimostra che non si è all'atto
limitato l’acquisto del bonae ﬁdei possessor ai fructus censurati, ma che
invece l’acquisto si veriﬁcava per tutti i frutti e la consunzione non
serviva ad altro che a liberare il bonae ﬁdei possessor dall’obbligo di
restituire. Quindi anche questa consumazione, come da lungo tempo
si è riconosciuto, non è un requisito dell’acquisto della proprietà, ma
ha importanza solo per l’obbligo di restituire, poichè 0 lo diminuisce
o lO toglie del tutto. Chc questo sia il punto di vista del diritto giu-

stinianeo non può essere messo in dubbio, dopo quanto abbiamo prima
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detto; infatti solo partendo da un tal punto di vista, si potè consi—
derare per decisiva per l’acquisto dei frutti la separazione come risulta

dalla L. 25 5 1. Bisogna ora convenire che e molto dubbio, se si può
giustiﬁcare codesta estensione data all’acquisto dei frutti, per cui

tutti i frutti cadono in proprietà. del bonae ﬁde-i possessor, mediante
lo scopo limitato suaccennate, ossia mediante il ﬁne di liberare per la
via indiretta suesposta il bonae ﬁdei possessor dal dovere di risarcire.
Se codesto scopo limitato fosse stato sin dall’origine il punto di
partenza di tutto l’ordinamento dato a questa materia, è ditlicile che
si avesse ricorso a codesto complicato e pesante apparato; bisogna
infatti persuadersi che esso eccede di molto il ﬁne indicato. Come!
Per difendere il bonae ﬁdei possessor contro il caso raro della rivendicazione dei frutti dalla mano di un terzo, lo si fa proprietario sempre?
E anche dei fruetus extantes, rispetto ai quali questa proprietà non
ha per lui alcun valore? B persino anche quando il contraccolpo su
di lui della rivendicazione sarebbe giustiﬁcatissimo, cOme, ad esempio,
nel caso che abbia bensi percetti i frutti bona ﬁde, ma li abbia poi
mala jide alienati“? Ache scopo serve in questo caso la sua proprietà,
se lo scopo sovraccenuato era veramente ab antico il pensiero dominante di tutta questa teoria“! Per queste ragioni non mi sembra vcrosimile che il pensiero direttivo sia stato sempre quello di porre il
bonae ﬁdei possessor in condizione da non esser tenuto al risarcimento;
il meccanismo messo in movimento non è nella menoma proporzione

con tale scopo.
Stande a quanto abbiamo detto, non ha alcun senso l’attribuire al
bonae ﬁdei possessor la proprietà di tutti i frutti e contemporanea—
mente l’imporgli l’obbligo suesposto di restituire.

_

È verO che anche in altre materie giuridiche incontriamo una si—
Inile riunione di proprieta e di obbligo di restituire e che quindi una
tal riunione potrebbe forse non apparir strana, anche trattandosi del
bon-ae ﬁdei possessor.

Ma chi sollevassc quest’obbiezione mostrerebbe di non avvertire che
nei casi, ai quali si riferisce, la fattispecie è ben diversa da quella che
si ha nel caso del bonae jidei possessor.
Consideriamo anzitutto il caso della dote 03). Se si parte dall’idea, che

9") Questo caso è citato come parallelo dal \VALDECK, op. cit., pag. 323.
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l’obbligo di restituire si sia qui svolto tardi, non abbiamo in questo
obbligo un argomento contro la nostra asserzione, perche noi siamo
d'avviso, che anche l’obbligo 'di restituire del bonae ﬁdei possessor sia
di creazione relativamente recente. Ma se anche rispetto alla dote si
e d’altra- opinione, e si ritiene che l’obbligo di restituire sia una con-

segnenza necessaria del concetto che avevano i Romani della dote,
codesto Obbligo non può costituire un argomento contro la nostra
idea, perchè la posizione del marito è essenzialmente diversa da quella
del bonae ﬁdci posscssor.-Infatti il suo obbligo di restituire sorge solo
al momento della soluzione del matrimonio e perciò durante matrimonio egli gode della proprietà.; invece il bonae ﬁdci possessor è tenuto
a restituire pel fatto stesso, pel quale acquista la proprietà, e quindi
in pratica egli non gode e non può godere per nulla di questa proprietà. dei frutti; al più egli per essa resta coperto contro un’eventuale responsabilita per evizione.
Ha una maggiore afﬁnità. col nostro caso quello del mutuo e della
condictio sine causa,- qui infatti l’obbligo di restituire (eccettuata solo
la condictio c. d. e. n. s. e quella per finitam causam) sorge nel mo—
mento dell’acquisto della proprietà.. Ma malgrado questa esteriore simiglianza anche questi casi non si possono paragonare con quello del
bonae fidei possessor.

E invero nel mutuo si tratta di un aii-are di credito; l’obbligo di
restituire non è connesso coll’acqnisto della proprietà; esso eil punto
principale dell’affare pel creditore; infatti egli cede la proprietà per
acquistare il credito. Siccome ora questo credito non ha per oggetto
la stessa species, ma i] genus, così in realtà il mutuante riceve il credito in cambio della proprietà delle species consegnate amutno, pro—
prietà che egli abbandona del tutto per sempre. Il trasferimento della
proprietà. ha adunque un signiﬁcato non solo formale, ma economico;
infatti il mutuatario diviene proprietario per poter impiegare a suo
piacimento le cose ricevute a mutuo.
L’obbligo che gli incombe di restituire non rende solo formale il
suo acquisto della prOprietà, ma questo acquisto costituisce invece
l’equivalente di codesto obbligo.
Così pure non si può institm‘re un parallelo tra l’acquisto della
proprietà. dei frutti da parte del bonae fidei possessor ele condictiones
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sine causa, anche nel caso in cui queste non hanno per oggetto il

genus, ma addirittura le species date sine causa. In questo caso, è vero,
l’acquisto della proprietà. e meramente formale, ma appunto perchè si
è verificato sine causa. La proprieta e trasferita anche in questo caso
pcr un determinato scopo giuridico, scopo che si trova poi insussi—
stente. Perciò sorge l’obbligo di restituire. L’affare, per l’attuazione del
quale avvenne la consegua della cosa, è tale da importare e giustiﬁcare
anche materialmente l’acquisto della proprietà, se si raggiunge lo
scope giuridico, al quale si mirava. Se invece questo non avviene,
allora in forza dell’affare si veriﬁca bensì l’acquisto della proprietà,
ma si veriﬁca appunto senza ragione e perciò la proprietà va resa a
chi la alieno. Acquisto della proprieta e obbligo di restituire sono in
questo caso le conseguenze naturali dell’altare e del suo esito ﬁnale.
Si mirava ad un materiale arricchimento d’altri, che non ha luogo,
perchè lo scopo che si voleva raggiungere con esso non è raggiunto.
Se ora confrontiamo con questo caso quello del bon-ae _ﬁdei possessor,
troviamo che e ben diverso. Infatti l’attribuzione della proprietà al
bonae fidei possesso-r avviene solo pcr conseguenza e per ragione della
sua bona fides. Codesta attribuzione non puö avere uno scope mate—
riale, se non in quante egli lucra i frutti; in quanto questo non avviene essa ha un carattere meramente formale; era appunto noi non
abbiamo alcuna ragione desunta dalla posizione del bonae fide-t pos—
sessor, che valga a spiegare sufﬁcientemente codesto carattere formale.
Le stato di fatto in questo caso e precisamente il seguente: si dà. con
una mano ciò che si toglie immediatamente coll’altra. Si consideri del
resto un’altra cosa. Nelle condio-tiones sine causa l’acquisto della pro-

prieta da parte di chi riceve la cosa e una conseguenza dell’affare e
quindi almeno mediatamente, se cosi si vuole, della volonta di chi la
da; invece qui codesto acqnisto e una nic—a concessione, che si fa al
bonae ﬁdei possessor a motivo della sua bona ﬁdes.
Per uno speciale riguardo alla sua situazione, la legge gli attribuisce
la proprietà. dei frutti contra rationem. 'iurts,cioe contrariamente alle
conseguenze, che logicamente discendono dalla proprieta della cosa
principale. Nel far ora qnesto, la legge dere necessariamente proporsi
uno scope materiale, ehe non può esser altro da quello di fargli acquistare deﬁnitivamente il valore dei frutti, ossia, in altri termini, di
,.
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fargli lucrare i frutti stessi, perchè in causa della sua bona fides se
lo è meritato. Non avrebbe senso farlo soltanto formalmente proprietario dei frutti in ricompensa della sua bona ﬁdes o persino anche
pro cultura et cura,- meno che mai potrebbe ciò considerarsi come una
concessio ne al bonctejidei possessor, poichè in conseguenza dell’obbligo
di restituire eﬁ’ettivamente egli sarebbe in tal modo soltanto onerato.
Abbiamo poi gia visto, che lo scope materiale veramente minimo, che
puö aver luogo nel caso di alienazione onerosa dei frutti, non basta
per spiegare l’acquisto della proprietà di tutti i frutti, anche degli
extantes. Si vcde duuque, che i casi che si eonsiderane come paralleli
al nostro, non possono essere considerati per tali; essi ne sono invece
sostanzialmente diversi. L’ordinamento dato all’acquisto dei frutti da
parte del bonae fidei possessor non puö spiegarsi se non storicamente
e precisamente come una riduzione posteriore del favore ben più ampio
accordato originariamente al bonae fidei possessor. Se questo favore
fosse stato originariamente limitato nel modo che abbiamo veduto,
non si avrebbe dato a codesta concessione, solo materialmente giustiﬁcabile, codesto storto ordinamento, che non risponde per nulla allo
scopo.
Secondo il diritto giustinianeo il momento della consumazione dei
frutti ha una parte assai importante nella nostra teoria; solo essa fa
si che il bonae fidei possessor lucri i frutti,poiche infatti solo essa gli
assicura la ritenzione del loro valore. Ma se deve veriﬁcarsi questo
effetto, bisogna bene presupporre, che anche la consumazione avvenga
in bona ﬁde. Il bonae ﬁdei possessor e libero dall’obbligo di restituire
solo i frutti consumati in tal modo. Ora riesce molto strano che, ciò
malgrado, questa esigenza non sia mai menzionata nelle fonti, mentre.
com’è noto, non si omette di notare, che la bona ﬁdes deve esistere
al momento della separazione dei frutti e non al momento dell’acquisto
della cosa principale. Se la consumazione avesse avuto sempre l’importanza, che ha indubbiamente uel diritto giustinianeo, si sarebbe
messo in rilievo anche questo punto. Invece non si trova neppure un
accenno alla necessità-, che la bona ﬁdes esista anche al momento della
consumazione; il più delle volte si parla semplicemente della consumazione. Le parole, che toccano più apertamente questo punto, sono
quelle del metto: bonae fidei possessor fractus consumptos suos facit.
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Ma anche dopo queste parole, bisogna sempre desumere dalla natura
della concessione, che anche il con-sumere deva veriﬁcarsi bona ﬁde!
Va aggiunta un’altra considerazione. GIULIANO (L. 25 Dig. de usar.
22, 1) e GAIO (L. 28 Dig. cod.) parlano della separazione e non dicono
invece una sola parola della consumazione. Il loro discorso non fa

l’impressione che essi ammettano solo un acquisto formale, ma bensì
un acquisto materiale, deﬁnitivo; questa è l’unica impressione che fa

una spregiudicata lettura delle loro parole. N è si dica che entrambi
i giuristi trattano qui soltanto della questione della proprietà e non
pensano all’obbligo personale di restituire. Ciò è erroneo: infatti sopra
tutto GIULIANO, malgrado che muova da un punto di partenza rela-

tivo, tratta assolutamente la questione dei frutti, e specialmente la
questione: se i frutti si acquistano iure seminis o iure corporis. Si
pensa forse, clue colni qui sevit, nel caso ehe gli fossero attribuiti i
frutti (iure semi-ais), ne avrebbe acquistato solo formalmente la pro—
prieta?- Se ora i due giuristi trattano la questione dell’acquisto dei
frutti, non avrebbero potuto trascurare quest’obbligo di restituire, clic
annulla quasi completamente l’acquisto stesso! Si crede duuque veramente di avere caratterizzato l’acquisto dei frutti del bonae _rùlei possessor secondo il diritto giusti-nianeo colla menzione dell’acquisto della
proprietà? I giuristi romani non procedono nella loro esposizione così

schematicamente da poter supporre che, se al loro tempo fosse esistito
l‘obbligo di. restituire, essi tuttavia avrebbero in un luogo menzionato
soltanto l’acquisto del diritto reale, in un altro l’imposizione dell’obbligazioue personale, ossia. in altri termini, che essi avrebbero del
tutto separata la questione della proprietà. dall’obbligo di restituire,
che solo caratterizza l’acquisto dei frutti! Si tenga presente il modo
con cui nelle fonti sono trattate le concitet-tenes s. e.;in questa trattazione infatti non è mantenuta la rigorosa distinzione trail momento
reale e il momento obbligatorio, che puo star bene in un trattato,
ma non nella trattazione di casi giuridici. Il fatto ora che i passi
snesposti tacciono completamente dell’obbligo di restituire del bonae
ﬁdei possessor, conoscendo il modo con cui i giuristi classici trattano
simili questioni, costituisce un argomento non poco importante per
l‘ipotesi che essi un simile obbligo non lo conoscevano.
Vediamo ﬁnalmente il motto: fruetus consumptos suos facit! Nessun
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giurista classico avrebbe potuto esprimersi così, se l’acquisto dei frutti
fosse stato ordinato nel modo che si trova nel diritto giustinianeo. Si

confrontino infatti gli altri testi numerosi, che trattano di altri casi,
in cui viene in questione la consumazione; mai, com’è naturale, si
ascrive ad essa in questi testi un’inﬂuenza sull’acquisto della pro—
priet-af"); eppure, considerando l’cﬁ"etto che ha la consumazione nel
mutuo, sarebbe“ stato prossimo il dire che il mutuatario nummos consumptos suos facit. I giuristi romani sanno sempre in tutti gli altri
casi distinguere l’acquisto della proprietà dall’obbligazionc personale
di restituire; ora proprio qui avrebbero confuso i due fatti e in una
fornmla, che non esprime bene neppure il principio, a cui è giunto il
diritto giustin-imwo, ma e concepita in modo, che bisognerebbe dire
che la consumazione è requisito dell’acquisto della prOprieta!
Tutti questi fatti presi insieme dimostrano che non è possibile trovare una ragione suﬁiciente di questa specie di combinazione dell’acquisto della proprietà. e dell’obbligo di restituire, quale si riscontra
nell’acquisto dei frutti del bonae jitlei possessor, com’è ordinato nel
diritto giustinianeo. Essi provano anche che le analogie desunte da
altre materie giuridiche non sono per nulla vere ana-logie, perche
questi così detti casi analoghi sono essenzialmente diversi da quello
del bonae ﬁdei possessor. Quindi si deve concludere che è un tentativo
disperato volcr dimostrare che i principi del diritto giustiuimico sono
in se giustiﬁcabili. Invece appare sin d’ora verosimile che i giurisperiti romani abbiano attribuita al bonae ﬁdei possessor semplicemente
e deﬁnitivamente la proprietà-, che l’obbligo di restituire i frutti
non consumati sia stato aggiunto tardi all’acquisto della proprietà
come una sua materiale limitazione, e che questo mutamento sia stato
poi espresso mediante interpolazioni dei testi, che trattavano questa
materia.
Oramai è nostro compito dimostrare per quanto è possibile questa
nostra asserzione. Noi non vogliamo pero incominciare questa dimo—
strazione colla ricerca e l’esame dei passi relativi, ma con un’esposizione dei principi del diritto classico sugli acquisti del bonae fidei

gl) Così ad esempio, L. 11 5 2, L. 12 D. dc reb. cr. 12, 1; L. 13 pr. D. gg 1
e 2 l). cod.; L. 24 $ 2 D. (le 0. et A. 44, 7; L. 56 $ 2 D. de jide)". 46, ], ecc.
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possessor per mezzo di sehiavi e sulla restituziOne dei frutti, che incombeva al bonae ﬁdei possessor nella rei eindieatio del diritto classico.
L’esposizione di entrambi questi punti è della più grande importanza
per decidere la nostra questione; infatti già. essi soli son tali da far
apparire come fondata la nostra asserzione, di cui ﬁn qui non abbiamo dato ancora prova alcuna. Movendo di qui, passeremo poi
all'esame dei testi in questione.

Gli acquisti del possessore di buona fede per mezzo di schiavi.
Chi aveva uno schiavo nella sua potestas ue godeva adoperandolo,
secondo le sue attitudini, a lavorare, a prestare dei servizi, ecc. Oltre
al vantaggio, che gli veniva da questo uso materiale. ricadevano a
lui anche gli acquisti fatti per mezzo dello schiavo. Codesti acquisti
consistevano :

l.° se si trattava di una schiava, nel partus (meillae, cioè nei suoi
ﬁgli 93);

2.° a parte questo caso
a) negli acquisti che lo schiavo faceva e.v re domini, cioè in quei
beni, che egli_si_'pr0curava col danaro del padrone, dunque, ad esempio,
nel credito per mutuo, che egli faceva col valsente del padrone, ecc. 9");
b) inoltre negli acquisti che faceva ex operis suis. In questa categoria sono compresi non solo gli accennati servigi prestati al padrone, ma in particolare quell’impiego della capacità. di lavorare dello

schiavo, che consisteva nel locarlo, che faceva il padrone,o nel locar
che lo schiavo faceva se stesso ad altri per prestazione di lavoro,
nelle stipulazioui relative, che faceva 10 sehiavo, ecc. 97).

9C’) @ 4 I. «le iure pers. l, 3; L. 5 9 I 1). de statu. hom. ], 5.
95) L. 25 9 1 D. (le usu./'. 7, ]; L. 43 5 l l). 1]. tit. 41,1; L. 23 6 2 D. ]I.
tit. 41, ]; L. 2] D. cod.,- L. 39 D. earl. ecc. L. 20 pr. L. 39 D. (le slip. seri.-.
45, 3.
97) L. 'I! D. de usa et u.suf. leg. 33, 2: — servus se local. —; L. 185 3 D. de
..
slip. serv. 45, 3; L. 26 D. (Ze usu/Z 7, 1; L. 3 I). de op. serv. 7, :: « Operae et
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Questo acquisto ev re ed ea; operis costituisce il normale reddito
dello schiavo in considerazione del quale si tenevano schiavi; esso e
cioè l’acquisto sul quale il padrone, di regola, secondo la qualità. dello
schiavo, poteva contare 98). Invece
e) ha un carattere piuttosto accidentale l’acquisto, che fa il padrone pel fatto che lo schiavo e istituito erede o è onorato di un
legato da un terzo, o pel fatto che gli vien fatta una donazione dando,
promittendo, ecc. 9”).
L’insieme di questi acquisti formato di elementi così diversi appar-

terrà. di fatto anzitutto a colui, che in linea di fatto tiene quale padrone
in suo potere lo schiavo, a colui presso il quale lo schiavo si trova come
schiavo (apud quem servus est) 100), a colui, in altri termini, che possiede
le schiavo. Questi avrà. nel fatto il partus ancillae, godrà. dei servigi
dello schiavo, questi avra di fatto, per ciò che dispone dello schiavo,
anche la possibilità. di disporre di ciò, che lo schiavo materialmente
ha, ecc. Il possessore, se è bonae ﬁdei possessor, considererà. come avvenuti a suo favore anche conformemente al diritto questi acquisti di
fatto, perchè egli pensa che tutti i fatti, che cagionano l’acquisto, compiuti dallo schiavo, sono eﬂicaci a suo favore come (supposto) proprietario. Questo stato di cose durerà, ﬁnche sia giudiziariamcute dichiarato che egli non ha la proprietà., o ﬁnchè egli per altro modo viene
a conoscere che lo schiavo, ch’egli ha acquistato e posseduto in buona
fede, tuttavia non divenne sua proprietà. Ora l’acquisto derivante
dallo schiavo resta diviso ipso iure fra lui (il bonae ﬁdei possessor) e
il proprietario, in questo modo:
a) resta al bonae ﬁdei possessor solo l’acquisto ex re ed eæ operis

.serfvi ’).

ob operas mercedes»; L. 396] D. de leg. I; L. 25 $ 3 D. dc usu/2 7, 1. Nel-‘
l’acquisto ea; operis senui va compreso anche l’acquisto per speciﬁcazione. L. 19
D. 11. t. 41, 1: — eæ operibus —; {> 5 I. 2, 9.
98) Perciò anche questo acquisto è attribuito all'usnfrnttuario.
99) $ 3, 4 I. per quas pers. 2, 9; GM., 2, 91 seg.
luÙ) KRASNOPOLSKI nella. Riv. del Grünhut (Griinhal's Zeitschr.) vol. 13 pa.gina 678.
1) Già Ams’ronn c SABINO nominano l’acquisto per entrambe le cause
(ea: re ed ea: opens). L. I!) D. li. tit. 41, 1; L. 23 D. cod.; L. 2] D. (le usu./Z 7, ].
Di solito si nomina per primo l’acquisto cx re,- ULPIANO anzi riconduce
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b) invece ogni altra cosa, e quindi il partus e l’acquisto straordinario resta attribuito al domi-nus 2).
Non si deve pensare già. che solo al momento,iu cui il rapporto di
fatto resta cosi liquido, si veriﬁchi l’acquisto del bonae ﬁdei possessor
e rispettivamente del proprietario e che ﬁno a quel momento resti in
suspense l’effetto dei fatti precedenti ingenerauti l’acquisto. La cosa
sta invece così: i fatti, che seu causa d’acquisto, appartenenti alla
prima categoria, producono immediatamente il loro effetto pel bonae
fidei possessor; invece gli atti o fatti, che appartengono alla seconda
categoria, producono il loro effetto immediatamente a favore del proprietario e solo per errore il bon-ae ﬁdei possessor credette (supponendosi proprietario) che avessero effetto a favor suo 3). Comunque av—
venga la decisione, appena questa sia avvenuta, viene in chiaro che
in forza dei fatti della prima categoria diventò immediatamente pro—
prietario, creditore, ecc., il bouaeﬁdei possessor e pei fatti della seconda
invece diventò tale immediatamente il dominus e viene in chiaro anche
che questi fatti non produssero mai un effetto diverso.

Del tutto parallelo al caso qui trattato e l’altro, in cui un libero
(liber home) e per errore acquistato e tenuto come schiavo da alcuno 4);

dove esiste la schiavitù, un caso simile non e certo più raro ed e forse
più frequente di quello che uno schiavo effettivo si trovi in possesso
"acqnisto ea: operis (forse dietro SABINO) a qnello e.v re nella L. 23 pr. D. lI.

tit. 41, l. Se lo si giustiﬁcava sempre cosi non si può dire: vista la poca
chiarezza dell’idea di ULPIANO (cf. PERNICE, op. cit. II pag. 170 nota 66) ciò è
poco verosimile. Ed è pur poco verosimile, che l’acquisto del padrone originariamente fosse limitato a qnello ea: re e che si sia poi esteso a quello cz operis.
Circa a LABEONE sappiamo questo solo, ch’egli ammise che per mezzo del
liber ser-viens si facesse solo

un acquisto limitato, L. 19 D. h. tit. 41, 1; ci

mancano più minute notizie. Non è probabile che un tempo si escludesse
l’acquisto er operis, come sostiene il PERNICE, op. cit., loc. cit., perchè il rapporto di servitii stesso dovea condurre ad attribuire questo acquisto.
?) GAL, 2, 91 seg.; L. 28 pr. $ 1 D. de usu-r. 22, 1.
3) Considerati i passi, che trattano dell’acquisto per mezzo di schiavi del
bonae fidei possessor, non si può dubitare di ciò. GAI. 2, 86 se". Uno stato di
pendenza si veriﬁca solo, se è incerto, se l'acquisto ea re fructuarii, bonae jidci possessoris ha luogo o ne. L. 25 5 1 1). de usa/2 7, 1; L. 43 $ ] D. h. t..

41, l.
'l) GM., 2, 86; pr. \\ 4 I. per quas pers. 2, 9; L. 234; L. 54 M D. ll. t. 41, 1;
L- l \\ (i D. dc acq. poss. 4], 2; L. 20 pr. D. dc slip. ser-v. 45, 3 ecc.
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di uno che non vi ha diritto. Sc il padrone conosce il vero status di
questo suo servo di fatto, egli non acquista per mezzo di lui niente,
nè il possesso,…) alcun diritto r'); se invece le ignora, se crede che il

libero sia veramente suo schiave, allora anche in questo caso deve
credere che vada a suo beneﬁcio l’acquisto sucsposto, si tratti di
partus, o di acquisto e.v re ed ea: operis, o di acquisto d’altro genere.
Questo dura ﬁnche o in occasione di un posteriore liberale z'uclieimn
o altrimenti il padrone viene a sapere, “che il suo servo e veramente
un libero. Allera gli acquisti si distribuiscono anche qui e precisamente al bo-n-ae jiclel possessor vanno gli acquisti derivanti e.v re cd cs
ope-ris,- egli cioe ﬁn dal principio è proprietario, creditore, ecc. Tutti
gli altri acquisti si veriﬁcano a favore del liber homo 6); in particolare
poi i ﬁgli della libera serviens sono pure liberi.
Appare admiqne che al bonae fidei possessor di un servus alienus
come di un liber homo il-diritte romano attribuiva solo gli acquisti
che sono l’ordinaria reddito degli schiavi, e che appunto percio erano
attribuiti anche all'usnfruttnm'io 7). Anche nelle fonti lo si fa spesso
questo confronto coll’usufruttnario 3), e quindi non è molto inverosi—
mile, che quest’attribuzione degli acquisti ordinari sia stata fatta sul

tipo e sul modello dell’usufrutto 9).

5) GAL, 2, 95; 6 5 I. per quas pers. 2, 9; arg. L. 22, 23 $ 1; L. 37 pr. l.).
h. t. 4], 1; L. 1 5 6 ]). de «th. poss. 4], 2; L. 14 D. de slip. sere. 45, 3.
°) L. 19 D. 11. t. 41, 1: a quod vero quis ei donaverit aut ex negotio gesto
adquisierit, ad ipsnm pertinere D. L. 23 t 2 D. cod.: c Generaliter dicendum
est, quod ex re sua, hoc est eius cui bona ﬁde quis servit, ei adquirere non
potest, sibi eum adquisiturmn ». L. 54 pr. {> 4 D. sed.: (( Quidquid tamen liber
homo vel alienus quive bona ﬁde nobis servit non adquirit nobis, id vel sibi

liber vel alienns servus domino suo adquirel ». L. 33 pr. D. de slip. ser-v. 45, 3.
GAL, 2, 92; 5 4 I. per quas. 2, 9. Si facea eccezione per l’acquisto del possesso,
perchè qui ab alio possidetur non può possedere. L. ] {\ 6 I). de adq.poss. 41, 2.

7) Gr.-u., 2, 9.1; L. 21-26 D. de usu-]". 7, ] epassim.
8) Gr.-u., 2, 9], 92; 3, 164, 165; L. 10 gg 3, 4 D. 11. t. 41, ]; L. 25 @ G 1).
de usnf. 7, ]; L. 3], 39 D. de slip. ser-v. 45, 3.
9) A dir vero ora si propone l’acquisto dell’usufruttnario (GAL, 2, 9] seg.
Cf. L. 31, 39 D. de snp. serv. 45, 3) ora quello del bonae fidei possessor (GAL,
3, 164, 165; L. 28 D. dc Iusm-. 22, 1). Ciò malgrado è probabile che il punto
di partenza si trovi nel campo dell’usufrutto. Per questa ipotesi sta la ragione
intrinseca, elle in questo caso si ha un diritto ﬁsso e diretto a percepire i
frutti; ora di un tal diritto si doveano stabilire nettamente i confini. La no-
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‘ Che sia stato preso questo modello risulta anche dal fatto, che l’acquisto in discorso non è provvisorio e gravato dall’obbligo di restituire, ma è, come quello dell’nsnfruttuario, un acqnisto deﬁnitivo,
di modo che il bonacftdcl possessor lucra sempre l’acquisto stesso anche
di fronte al proprietario. Ciò è provato dalla L. 39 Dig. De stip. scrr.
45, 3: « POMPONIUS, libro vicensimo secundo ad Quintum Mucium. Cum
s'ervus, in. quo usumfructum habemus, proprietatis domino ex re frue—
tnarii vel ex operis eius nominatim stipuletur, adquiritur domino
proprietatis: sed qua actione fructuarius reciperare possit a domino
proprietatis, requirendum est. item si servus bona ﬁde nobis serviat
et id, quod nobis adquirere poterit, nominatim domino suo stipulatus
fuerit, ei adquiret: sed qua actione id reciperare possumns, quaeremus,
et non sine ratione est, quod Gaius nostcr dixit, eondiei id in utroque
casu posse domino ».
Questo testo prova assolutamente, che l’acquisto per mezzo del servus
allen-us, quem bona ﬁde possidemus e materiale e deﬁnitivo e non soltanto formale e provvisorio. Il giurista tratta anzitutto dell’usufrut»
tuario. Se il scr-vas fructuarius stipula bensi ea: re fructuarii vel e.x-'
operis suis ma nominat-im domino, questa stipulazione formalmente è
acquistata dal dominus 10), ment-re materialmente spetta all’nsnfrnt-

stra ipotesi trova anche un appoggio in GAL, 2, 9], 92 nei quali testi l’ac—

quisto dell’usufruttuario ci si presenta come il modello dell’acquisto del
bonae fidci possesssor. Ora a questo luogo GAIO tratta- la questione 01: professo,.
mentre in 3, 164, 165 ne tocca solo incidentalmente. Cf. PERNICE, op. cit. II
png. 171.
10) Infatti il servus fructuarius può acquistare tutto pel dominus e specialmente può far acquistare formalmente al padrone anche l’acquisto che deriva
ea; re fructuarii ed ea; operis servi e che quindi materialmente spetta all’usufrnttuario. Questo vale con certezza per l’acquisto da stipulazione allorquando
lo sehiavo stipula nominatiui domino oppure iussu- domini ex re fructuarii rel
er. operis suis. Allora il dominus diventa creditore. L. 25 tt 3, G D. de usu/'.
7, ]. D’altro lato egli può acquistare all’usui'ruttuario solo ciò che deriva ez:
.re fructuarii () e.v operis servi. L. 25 6 3 D. cit. L. 22 D. de slip. ser—r. 45, 3. Ma

:nneho posto questo presupposto obbiettivo, egli procurerà. all’usufruttnario un
credito per stipulazione solo quando la concezione formale della stipulazione
non si opponga, cioè quando la stipulazione è formulata cosi: mihi dari span—
des? oppure jructua-rio dare spondes? oppure quando è inserito il nome dell’usufruttnario come colui a cui va fatta la prestazione. In questi casi l’usufruttuario diventa creditore; se invece il modo con cui è concepita la stipu-

Griicx. Comm. Paudelle. — Lib. XLI.
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tuarie. Perciò sorge la questione, con quale azione l’usufruttuario
possa esigere, che il dominus gli ceda l’azione derivante dalla stipulazione.
Lo stesso avviene, se un servus bona ﬁde nobis ser-viens stipula nominatim DOMINO ciò che egli può acquistare per noi. Anche in questo
caso il dominus, per ragioni di mera logica giuridica, diventa crediditore e anche qui si esamina la questione, se il bonae fidei possesso-r
possa esigere la cessione dell’azione derivante da stipulazione come
spettante materialmente a lui.

I’OMPONIO ora richiamandosi all’autorità. di GAIO (GAIUS uoster)
risolve entrambe le questioni aﬁ'ermativamente, concedendo sia all’usufruttuarìo che al bonae ﬁdei possesso-r la condictio centro il domi-nus,

che è formalmente creditore in base alla stipulazione. Resta cosi provato, che il bonae fidei possessor, al pari dell’usufruttuario, ha una
pretesa materiale ad aver codeste acquisto e che perciò, se egli stesso
lia fatto formalmente codesto acquisto, non può esser tenuto a restituirlo al proprietario “). Infatti se fosse tenuto a far ciò, e impossibile

lazione lo impedisce, allora eil dominus che diventa creditore; oppure la
stipulazione è del tutto invalida. L. 25 © :] D. cit.; L. 13, 14, 3] D. stip. serv.
45, 3; cf. L. 25 5 6 D. de usuf. 7. 1. Quello che abbiamo detto dell’usufruttuario vale ugualmente anche pel bonae fidei possessor di un ser-vus alienus.
L. 39 cit.; L. 30 D. de slip. serv. 45, 3. Rispetto a questo ultimo passo notiamo soltanto, che l’ultima proposizione ha un senso meramente negativo:
se la stipulazione (ex cansis, quibus non solet iis adquiri) è fatta nominatim nel
nome dell’usufruttuario o del bonae fidei possessor, essa non ha effetto pel
dominus. Che invece una tale stipula-zione abbia positivamente effetto perl’usufruttuario o il bonae fidei possessor non è detto o non può esser detto. l'na
tale stipulazione è invalida. L. 221). cod.; L. 25 (\ 3 D. de usu./". 7, l. Finora
abbiamo parlato di acquisto per stipulazione. Gli stessi principi valgono però
anche per la Inancipazione. GAL, 2, 87 seg.; 3, ]67;f)'lft[/'m. Vat. $$ 5], 71, F!)
'e per l’acquisto per tradizione. Se questo acquisto deriva ea: re fructuarii oppure bonac ﬁdei possessoris esso ha effetto per l’usufruttuario erispettivamento
pel bonae ﬁdei possessor, a meno che questa conseguenza non resti esclusa
da un animus diverso, risultante dall’atto. L. } ® 6, 7, S, 19; L. 13 \\ 3; L. 34
5 2; L. 49 pr. L. 50 6 ] D. de (atq. possess. —'l], 2; L. 1219 3; L. 21 1). de

usuf. 7, 1; L. G D. de slip. serv. 45, 3.
11) Sta per quest’idea anche la L. 1 G. de reso. c. 3, 32; questa. contiene un
reseritte di SEVERO e ANTONINO, il quale dice che a) il bonae fidei possessor
acquista per mezzo dello schiave dominium et obligationem e che invece b) il
malae fidei possessor nou acquista per mezzo dello schiave nulla, ma ne deve
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che nel caso suesposte gli fosse accordata la condictio ,- invece il de—
minus dovrebbe ritenere anche materialmente l’acquisto, che egli ha
fatto accidentalmente per 'agioni di mera logica.
Nel passo in discorso non si parla del liber homo serviens, perchè
il caso in esso trattato non si puö verificare trattandosi di un liber
homo; infatti, sia che. questi stipuli per se 0 stipnli per il possessor,
egli acquista sempre cx: -ro possessoris vel est: operis suis a favore del
bonae fidei possessor 12). Tuttavia in base al nostro testo è lecito couclndere che il padrone lucra anche l’acquisto fatto per mezzo del liber
homo serviens. A questa conclusione bisogna venire, movendo anche
semplicemente dalla uguaglianza di entrambi i casi difronte al bonae
îidei possessor; se questi lucra nel caso del servus alienus l’acquisto
di fronte al proprietario, lO deve lucrare anche nel caso del liber homo
serviens, perchè da] punto di vista del padrone entrambi i casi sono
uguali. Bisogna tener presente, che Ogni alt-ro modo di trattar questi
casi sarebbe riuscito a danno degli interessi dei proprietari, dai quali
e a favore dei quali furono dettate le norme giuridiche relative agli
schiavi. Chi ha in buona fede acquistato e tenuto presso di se un uomo
come suo schiavo, costui è giusto che ritenga almeno l’ordinario reddito che danno gli schiavi, se la sua credenza si addimostra erronea.
Se questo e concesso di fronte al dominus del serene alienus, tanto
più dev’essere concesso di fronte al quasi schiavo, che si trova poi
essere un libero. In un caso simile, sta nello spirito del diritto relativo agli schiavi lasciare al bon-ae _ﬁdei possessor anche di fronte a
questo libero l’ordinario reddito degli schiavi, partendo dalla eonsiderazione che il quasi schiavo dev’essere più che contento di aver
dimostrata la sua libertà. e di ottenere, come libero, gli acquisti straordinari, Sui quali, facendo l’atto d’acquisto, non avevannai contato.
Ogni diverso principio costituirebbe un vero danneggiamento del

.anzi restituire le operae. Questo significa che l’vauisto menzionato sotto la
lettera a) non è meramente formale, ma materiale. Ma riesce sempre strana
la menzione degli unimalium fetus, poi-occhi: il testo, cosi come c’è stato tr: mandato, non contiene niente, a cui una tale menzione possa congiungersi.
1?) Arg. L. ] pr. L. 14; L. 15; L. 20 pr. 1). (le slip. ser-v. 45, l.Solo quando

non può acquistar ciò i] bonae jidei possessor, l’acquisto è fatto dal liber homo
stesso. L. 20 cit.

'
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quasi padrone, danneggiamento che avrebbe urtato l’interesse della
totalità dei possessori di sehiavi.
Questo ci conduce ad esaminare la ragione degli acquisti per mezzo
di schiavi, che fa il bonae ﬁdei possessor. Codesto acquisto non ha ]a
sua base in un profondo principio di diritto 13), ma solo in considerazioni pratiche. Potea avvenire giornalmente, malgrado ogni precauzione, che alcune, il quale aveva acquistate legittimamente e in buona
fede uno schiavo e pcr conseguenza se ne riteneva proprietario, sco—
prisse poi che non ne avea acquistata la proprieta. Un simile acqnirente in buona fede devea, per un equo riguardo alla sua situazione,
conservare almeno l’ordinario reddito che da uno schiavo, sul qual
reddito solo all’atto dell’acquisto potea ragionevolmente contare, ossia
gli acquisti ez re sua ed ex operis servi. Questa considerazione, per
la quale i principi risguardauti l’acquisto per mezzo di schiavi ap—
paiono come un ius singulare stabilito nell’interesse del commercio,
utilitatis causa, è detta esplicitamente da PAPINIANO nella L. 44 pr.
Dig. de usae. 41. 3.
« PAPINIANUS libro vicensimo tert-io quaestionum-. Iusto errore ductus
Titium ﬁlium meum et in mea potestate esse existimavi, eum adi-ogatio
non iure intervenisset: eum ex re mea quaerere mihi non exist-imo.
non enim constitutum est in hoc, quod in homine libero qui bona
ﬁde servit placuit: ibi propter adsiduam et 'cottidianaiu comparationem
servorum ita constitui publice interfuit, nam frequenter ignorantia
liberos emimus, non autem tam facilis frequens adoptio vcl adrogatio
iiliorum est ».
Ciò che PAPINIANO dice qui del liber homo, deve allo stesso modo
valere pel servus alienns: la ragione nell’IIn caso come nell’altro e la
medesima. Che egli parli solo del liber homo e non anche del seri-us.
alienns si spiega solo considerando il puuto di partenza del passo, cioe
l’arrogazione putativa. Era naturale che a favore degli acquisti per
mezzo di un tal ﬁglio putativo qualcnno citasse il caso analogo del liber
Immo servien-s. PAPINIANO dichiara che codesta analogia non vale, perche
la ratio dell’iu-s singulare, che vale pel secondo caso, non vale pel
primo: manca in questo la frequenza e l’inevitabilità. del male. Sic—

I3) Gòrrnu'r, op. cit. pag. 326 seg
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come ora non si potea paragonare col ﬁglie putativo se non il liber
home sero-iens e non anche il servus olienus, perciò I’APINIANO non
avea alcuna ragione di far menzione anche di questo; ne viene che

questo silenzio non può recarsi come nna prova che la ratio anche
pel servus alienas non sia stata la stessa che pe] liber home serviens.
Che siano stati trattati ugualmente e dimostrato da una quantità. di
testi; er da questo si può desumere che la rat-io dell’ius singulare è
stata in entrambi i casi la medesima. Codesta ratio si trova anzitutto,
pensando alla compera 0 ad altri modi onerosi di procurarsi gli schiavi;

l’interesse commerciale, di cui parla PAPINIANO, esiste particolarmente
in questi casi ll). Malgrado però che questi abbiano costituito il punto
di partenza, il priueipio .di legge relative non rimase limitate al case
di acquisto oneroso; ma fu esteso ad ogni caso di bonae jidei pos—
sessie 15) e persino al caso in cui la bonae ﬁdei possessio è conseguenza
di un acquisto lucrativo. Gio risulta dalla L. 10 Dig. de don-at. i. v.

et am. 24, 1 16), dove si ricorda la cansa donat-ionis e dalla L. 54 è 3 a
Dig. lI. tit. 41, 1'7), dove oltre alla donatio si nomina anche la eausa
legati e tuttavia si ammette che la disposizione di favore abbia anche

.in questi casi vigore.

'

Pere la disposizione in discorso fu sempre accordata solo a chi avea
acquistate lo schiavo o il liber home serviens ex titulo singulari ,chi possedeva nn tal uomo pro herede nou godeva di codesta dispo-

sizione lg). È vero che non era neppure questi costretto a restituire

H) L. 44 cit. Parlano dell’emptio anche L. 39 D. h. t. 41, 1; L. 25 M 1, 2

I). de nsur. 2], l, entrambe di GIULIANO, L. 34 D. de slip. serv. 45, 3.

13) GAL, 2, 92 seg.; L, 10 9 4 D. ll. t. 41, 1; L. 23, 40 D. eod.
16) ULPIANO, libro trigensimo secundo ad Sabinam.- rI Si uxor ﬁlio donaverit
sci-vum, qui in patris mariti sit potestate, deinde is servus ancillam acceperit,
dominium mnlieri quaeretur: nec interesse JULIANUs ait, ex cuius pecunia

haec ancilla empta sit, quia nec ex re sua quicquain adquiri potest per eum
qui donatur ei cui donatur: hoc enim bonae jidei possessoribus concessmn est,
rii-mn. autem scientem. alienum possidere.
17) MODESTINUS, libro trigensimo primo ad Quintum Mucium: (( Non solum si
eos emerimus, sed etiam si donati fuerint nobis aut ex dotis nomine, ant ex
legati periinere ad nos eooperunt aut ex hereditate, idem praestabunt ».

15) Er_ra il \VALDECK, op. cit. pa". 327, sostenendo che il principio, che il
possessore pro herede non acquista i frutti dipenda dalla mancanza del titolo.

Il litole non ei ha nulla a che fare; vedremo infatti che il titolo non è un
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l’acquisto ev re sua 19) ; ma dovea pero sempre restituire l’acquisto er
operis secondo i principi generali relativi all'hereditatis petit-io 20). Entro
questi limiti l’esistenza dell’obbligo di restituire del possessore pro
herede e fuor di questione. Discutibile “: invece, se non ricadeva a lui
almeno formalmente l’acquisto e.v operis sere-i, di modo che anzitutto
di fronte al terzo fosse lui l’antorizzato ad agire. Ma se si considera
clie l’acquisto l‘atto dal bonae jideiposscssor per mezzo di sehiavi non
è meramente formale ma materiale quanto quello dell’usufrutt-nario,
che, in altre parole, il bonae fidei possessor ritiene anche material—
mente ciò che acquista formalmente, dovremo iu base all’obbligo di
restituire, che iueombe al possessore pro herede, concludere che invece
l’erede putativo non fa neppure formalmente gli acquisti, appunto
perche devono essere restituiti. Sta per questa conclusione anche il
principio relativo ai frutti dell'hereditas: augent hereditatem e cosl pure
il fatto che il piu-tus non e acquistate dall'erede putativo ne materialmente ne formalmente “31). In se non sarebbe stato certo irragionevole concedere il favore in discorso anche al possessor pro herede;
infatti l’interesse commerciale, al quale si richiama PAPINIANO, non
è certo minore iu questo caso che in quello del legatario, o viceversa
non e certo maggiore nel caso del legatario che in questo. Se non

si e fatto ciò, se cioè si ammise clic acquistasse i frutti il bonaejidei
possessor ea; eausa legat-i e non il possessor pro herede, la eausa sta uel
S. (.’. Iurentiamun, cioè nel particolare ordinamento della hereditatis
petitio, secondo la quale si deve restituire omne luerunt. 29). Il fatto
ehe qualsiasi reddito costituisce un augmentum hereditatis impedì iu
questo caso di attribuire al possessor pro herede neppure gli acquisti
e.v operis. Non si oppoue a quanto diciamo la frase e.v hereditate della
L. Sl @ 3 Dig. h. tit. 41, 1, poichè questo testo non si riferisce al
possesso dell’eredità, ma solo al caso in cui qualcuno come erede el‘fettivo ritrovava nell’eredita un liber homo seruiens; egli infatti ac-

ri-quisito essenziale per l’acquisto dei frutti. Non stu contro la nostra idea
neppur la L. 2 C. de her. pei. 3, 31.

mi L. 33 pr. 1). de her. pet. 5, 3.
9“) L. 29, 32, 33 J). rod.
91) L. 25 t 20; L. 27; L. 40 \) ] D. de her. pel. 5, 3.
?'?) L. 20 @ 6 seg. D. dc her. pel. 5, 3.
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quista pcr mezzo di questo, anche se egli per primo (e non già. il
defunto) si trovava in bona fide 23).
Per finire di trattare qneste punto dobbiamo rispondere ad altredne questioni, cioè: chi è bonae jïdei possessor relativamente all’ac—
quisto per mezzo di schiavi e ﬁno a quando acqnista codesto pos—
sessore per mezzo delle schiavo o del libero da lui posseduto?
A. Non v’ha dubbio che il bonae fidei possessor non è necessario
che sia un possessore ad usucapionem, perchè rispetto ad un liber
homo non può sussistere nè la condicio usuecqriendi, nè un vero possesso giuridico. Il rapporto di fatto, dal quale dipende il veriﬁcarsi
dell’acquisto per mezzo di schiavi, di cui qui e parola, e il possessoanimo domini in buona fede, se si tratta di nn ser-vus alienus, ed il
rapporto di fatto corrispondente a nu tal possesso, se si tratta di un
liber homo ser-riens, Questi rapporti nel fatto uguali, quantunque (in
altri casi oltre il nostro) di diversa efﬁcacia giuridica, sono compresi
entrambi sotto il nome di bo-naeﬁdei possessio. Qui pere va subito
avvertito che gli acquisti per mezzo di schiavi sene attribuiti nella
stessa misura (e.v re ed e.v operis) anche a colui che senza essere usu-fruttuario ritiene di essere tale‘z'). )[a non si deve per questo chiaInare tale preteso usufruttuario bou-ae jidei possessor nel nostro senso;
egli infatti è uguale a questi soltanto in questo rispetto dell’acquisto ;.
del resto di ciò parleremo in seguito 25).
Se si attribuì anche all’usufruttuario putativo l’acquisto in discorso,.
ciò prova che l’interesse commerciale non fu che il punto di partenza.
per regolare la nostra questione, ma non fu già. l’idea, secondo cui si
regole in ogni rispetto l’acquisto stesso. È impossibile infatti trovare
uno speciale interesse commerciale per proteggere l’usufruttuario pu-

tativo; se tuttavia gli si accordò un tal favore, ciò si spiega solo col
fatto, che nel corso del tempo si diede importanza decisiva alla.
bona ﬁdes.
Tornando ora al possesso aniino dom-iui e allo stato di fatto corri-.
Spondente nel caso del liberhomo serviens, resta ad esaminare, se l’ac23) Cf. L. 3 Cod. eorum. de usuc. 7, 30.

‘“) L. 54 (s 3 D. 11. t. 4], I.
95) A codeste luogo mostreremo anche che il Kerri-:x, op. cit. pag. 98, in-tcrprcta troppo estensivamente il passo in questione.
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quisto per mezzo dello schiavo si veriﬁca solo se codesto stato ‘e le—

gittimo. Non c’è dubbio che fondamento della bona fides dev’essere
anche qui come normalmente in ogni altro caso nn iustus titulus,-

infatti regolarmente la buona fede non può sorgere se non in base
di un avvenimento anche nelle apparenze esterne conforme al diritto.
Nella media dei casi codesto avvenimento legittimo sara un titolo
valido (titulus veru-s). Movendo da questo punto di vista, parecchi testi
l'anno menzione anche per la nostra questione dell’esistenza del ti—
tolo 95); si aggiunge a questo che il punto di partenza della disposizione di favore menzionata, cioe l’interesse commerciale, di cui abbiamo
tanto spesso parlato, ci richiama anch’esso a un tal titolo. Giò malgrado uou ‘e necessario che l’avvenimento legittimo in discorso sia
tale da costituire un titolo valido 97). Basta a convincercene il fatto
che GAIO, POMPONIO, PAOLO, ULPIANO e persino le stesso GIULIANO,
non esigono un titolo come requisito, onde si veriﬁchi il nostro acquisto. III questi giuristi la disposizione relativa agli acquisti per
mezzo di schiavi appare del tutto indipendente dal titolo; essa è connessa invece esclusivamente colla bona lii-des, comunque sia questa
sorta. Ciò risulta provato da quei numerosi passi, in cui si nomina
solo il bona ﬁde seruire, possidere come presupposto dell’acquisto, senza
far mai menzione contemporaneamente del titolo come di un ulteriore
requisito 28). Possiamo perciö concludere che il titolo per la nostra
questione è in liuea di principio indifferente 99) quantunque nel fatto
il più delle volte sia certo esistente.
95) GAL, 2, 95: « iustam possessionem D; L. 39, 48 5 ]; L. 545 :] D. h. tit.
4I, ]; L. 44 pr. D. de usue. 41, 3; 5 35 I. de rer. dir. 2, l.
'37) Non si puo invocare per una tale idea L. 48 pr. 1). h. t. 41, 1: ueluti
si pupilli sil,- questa legge infatti non contempla il caso in cui noi abbiamo
comprato alcun che dal pupillo, ma quelle in cui abbiamo comprato una cosa
del pupillo da un tei-:o.
93) L. 10 tt 4, 5 (GAIO), L. 23 (tium.-mo) D. 11. t. "41, 1; L. 48 5 ] (PAOLO)
D. cod.; L. 19 (Scnvom), L. 39 (POMI'ONIO) de stip. seri-. 45, 3; L. 1!) D. h.
tit. 4], ]. GIULIANO è citato nella L. 19 D. de donat. 'i. v. et ua. 24, ]. Non
prova niente in contrario dopo quanto osservamlno sopra alla. nota 26 il fatto
che la L. 39 (GIULIANO) parla del bonae fidei emptor. Anche Parim/mo nella
L. 44 pr. 1). de usae. 41, 3 ignora il requisito dcl titolo ,- cgli fa dipendere il
favore in discorso solo dal bona fide ser-vire e fa menzione dell'eincre solo
perchè e il più ordinario caso di acquisto.
29) Dum-uunc, op. cit-. I. t 194. D’altra opinione è il Kernan, op. cit. pa-
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B. Gli acquisti per mezzo di schiavi accordati al bonae jidei possessor non si veriﬁcano più dal momento che il bonae fidei possessor
cessa di essere possessore, e rispettivamente testo che, se si tratta del
liber homo seruiens, cessa il rapporto di fatte corrispondente al pos—

sesso am‘mo domini. L’acquisto infatti ricade al possessore di buona
fede e non, come sottintende il BRINZ 30), all'aequirente in buona fede.

Anche nella L. 25 5 1 De usur. 22, 1, su cui egli si fonda, si suppone
senza dubbio che l'emptor sia possessor. Ugualmente gli acquisti non
si veriﬁcano più da quando entra in campo la mala ﬁdes superueniens.
Questa era almeno la teoria di POMPONIO e dei giuristi posteriori 31),

i quali considerano decisivi per l’acquisto i singula momenta e non
soltanto l'iuitium del possessore. GIULIANO, com’è noto, era d’opinione diversa; infatti egli ammette che l’acquisto si veriﬁchi in base

alla buona fede iniziale ﬁno al momento dell’evizione, e dichiara essere
cosa indìﬁ‘erente che la bona fides venga poi meno:
L. 35 5 2 Dig. De usu-ris 22, 1: « JULIANUS, libro septimo digestorum.
Bonae fidei emptor sevit et antequam fructus perciperet, cognovit fundum alienum esse: an perceptione fructus suos faciat, quaeritur. respendi: bonae ﬁdei emptor quod ad percipiendos fructus intellegi
debet, quamdiu evictus fundus non fuerit: nam et servus alienus quem
bona ﬁde emero tamdiu mihi ea re mea vel e.v operis suis adquiret, quamdiu
a me cvietus non fuerit».
Dal tenore del testo appare che GIULIANO ha qui innanzi agli occhi
solo il caso che la medesima persona, che comprò bona ﬁde, poscia
cognouit seruum alienum. esse. Ma che si dira, se non gia l’acquirente
stesso, ma il suo erede viene a sapere come stanno veramente le cose
e perde quindi la bona ﬁdes ? Questo fatto impedirà l’ulteriore acquisto
per mezzo dello sehiavo o no? GIULIANO nel passo riferite non si
esprime su questo punto. Però noi possediamo su questa questione
un testo di AFRICANO, in cui si trat-ta per verità solo del caso del
liber homo seruiens, ma dove la dimostrazione è così fatta, che quanto

dice AFRICANO per l’un caso, deve senza dubbio, secondo il suo sengine 76, 99, 104 seg.; egli esige legittimità e buona fede ,- ma credo contrariamente alle fonti.
30) Op. cit. loc. cit.
31) L. 23 (\ 1; L. 48 6 1 D. h. tit. 41, ].
Gunex, Comm. Pandene. — Lib. XLI.
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timento, applicarsi anche per l’altro. Questo testo e la’L. 40 Dig. 3?) h.

tit. 41, 1 sopra riportata di AFRICANO.
Questo testo nella parte che ci risguarda dice quanto segue:
Anzitutto AFRICANO tratta la questione, se il liber homo serviens
acquisti anche per l’erede (del suo padrone), il quale sa che l’homo,
che si trovò nel patrimonio ereditario,è un libero e tuttavia lo trattiene. AFRICANO risponde ora alla suddetta questione, riferendo l’opinione di un altro giurista (ait), che nel frammento non e nominato,
secondo il quale l’erede in discorso non potrebbe considerarsi come
bonae fidei possessor, se nel momento in cui acquista il possesso dello

schiavo (possidere coeperit) sapea che l’homo e un libero. Anche in
seguito AFRICANO giustiﬁca questa idea che il possesso dell’erede
abbia un carattere indipendente, usando degli argomenti del giurista
da lui citato, argomenti che egli non fa se non ripetere. Complessi—

vamente la citazione viene a dire, che anche in altri casi il possesso
dell’erede ha un carattere indipeudente e precisamente nei seguenti:
a) Quando il testatore lega il suo proprio fundus ad un terzo, e
l'erede acquista poi, conoscendo questa circostanza, il possesso del
fondo. In questo caso sarebbe cosa fuori di questione che egli fruetus
suos NON faciet, perchè (così possiamo completare il testo) non può
acquistarli come proprietario, per la ragione che la proprietà. appartiene gia iure legati al legatario; nou resta quindi che egli acquisti
se non come bonae ﬁdei possessor,- ma anche questo non può essere,
perchè nel momento della presa di possesso egli sapea già. fundum
alie-num (cioè legatarii) esse e quindi non era più in bona/ide. In questo
caso quindi il rapporto sarebbe da considerarsi come del tutto nuovo.
b) Tanto più questo dovrebbe dirsi nel caso in cui un testatore
lega a un terzo un fim-dus altrui, che comprò bona ﬁde da un non
proprietario. Anche in questo caso infatti la ﬁdes dell’erede, che sa
come stanno effettivamente le cose, non sarebbe migliore che nell’altro,
e perciö non potrebbe neppur qui giustiﬁcare l’acquisto dei frutti da
parte sua.

c)

Lo stesso si deve dire, dice AFRICANO, continuando a citare

l’ignoto giurista, anche rispetto agli schiavi e precisamente

32) Vedi sopra pag. 482 (Ediz. ital. pag. 423).
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:( rispetto a quelli che appartengono effettivamente al testatore,
e che questi ha legati o manomessi testamento ,- come pure
,B rispetto agli schiavi altrui acquistati da lui bona ﬁde, e che

egli ha legati o manomessi 33).
Anche in questi casi, 'secoudo AFRICANO, l’erede che conosce il vero
stato delle cose non acquista niente per mezzo di codesti schiavi, per
la ragione (cosi evidentemente va completato il senso del testo), che
non e bon-a ﬁde possessor.

'

Questi sono i casi in cui, secondo il giurista citato da AFRICANO,
la ﬁdes dell’erede ha per la nostra questione un’ indipendente impor-

tanza. Per conseguenza dobbiamo dire, ancora una volta completando
il testo, che lo stesso deve avvenire nel caso contemplato nel prin—
cipio del testo; conclusione che del resto AFRICANO ha gia anticipata.

Non importa nulla che nei casi a, b, c si abbia veramente un nuovo
stato di cose; questi casi infatti mostrano sempre che almeno in essi
l’erede va giudicato secondo la sua ﬁdes; e quindi lo stesso principio deve applicarsi anche nel caso contemplato nell’introduzione
del testo.
Non sappiamo chi sia il giurista, la cni opinione è riferita da AFRI-

CANO; è probabile che sia GIULIANO 34). Se cosi è, allora GIULIANO
non deve aver affermato il principio che la mala ﬁde superveniens non
conta (L. 25 5 2 Dig. de usur. 22, 1) se non pel caso che la stessa. persona muta ﬁdes e non pel caso che il cambiamento di ﬁdes coincide
con un cambiamento di persone 35).
AFRICANO parla, riferendo sempre l’opinione dell’ignoto giurista,
solo del caso che hei-es sciens possidere COEPERIT, del caso dunque
che il nuovo possesso dell’erede comincia subito mala ﬁde. Benchè
non lo si dica in seguito, tuttavia questa ipotesi sta a fondamento
anche delle aﬁ'ermazioni successive.

33) Cf. per questo punto L. 34 (GIAVOLENO) D. de slip. serv. 45, 3.
34) PERNICE, op. cit. Il pag. 178.
35) Non si può dimostrare che egli abbia fatto effettivamente ciò. È pur
sempre possibile, che anche su questo punto seguisse il modello dell’usucapione. Ma se è possibile, non è però necessario; anche infatti secondo la sua
teoria non è necessario che la nostra bonae ﬁdei possessio sia un possesso ad
usucapionem.
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AFRICANO non parla del caso che l’erede acquisti il possesso bona
ﬁde e che dopo diventi mala ﬁde. Egli potrebbe aver deciso un tal
caso, al pari del giurista che cita, nel senso in cui si esprime la L. 25
5 2 Dig. de usuris, 22, 1.
Come abbiamo già notato, POMFONIO e i suoi seguaci 36) vanno
ancora più in la, in quanto che considerano come decisivi i singula
momenta del possesso e non Finitium. Ond’essi negano che si acquisti
per mezzo di schiavi, sia quando è mutata la ﬁdes dello stesso possessore, sia quando l’erede per primo si trova in mala ﬁde o subito
sin dal principio o anche in seguito.
Il PERNICE 37) ammette quindi a ragione che tra AFRICANO e GIULIANO non v’ ha contraddizione, presupposto naturalmente che sia
GIULIANO l’ignoto giurisperito citato da AFRICANO.
Non ci resta più da esaminare se non la questione dell’effetto che
produce la bona ﬁdes superueniens. È una questione che non si può fare
se non accettando l’idea di POMPONIO. Che un simile cambiamento
di ﬁdes sia possibile e provato, se di una prova c’è bisogno, dalla
L. 3 0. cam. usuc. 7, 30 38). La stessa persona non puö mutar ﬁdes
in tal modo se non col venire a conoscenza di nuovi fatti, oppure
mutando a ragione di avviso circa a fatti già a lei noti; quindi un
simile mutamento non sarà. troppo facile a credersi. Il caso più frequente e più facilmente veriﬁcabile,in cui ciò può avvenire, èla suc-

cessione ereditaria, se l’erede trova nell’asse ereditario uno schiavo,
senza conoscere il difetto dell’acquisto originario. In tal caso questo
possesso e certo nuovo e anche, secondo l’opinione di AFRICANO, va
giudicato di esso secondo la ﬁdes dell’erede.

36) L. 48, 23 D. h. t. 41, ].
37) Op. cit. loc. cit.
33) Imp. ALEXANDER, A. Pantherîo: « Si mala ﬁde servum tuum sciens Antiochus tenuit, intentionem tuani cont-ra successorem eius, licet bona ﬁde pessidet, propter initii vitium usucapio non absumpsit IJ.
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5 1732 d.
Confronto fra l’acquisto dei frutti
da parte del bonae ﬁdei possessor (: l’acquisto da parte del medesima
per mezzo di schiavi.
La ricerca era fatta ha dimostrato che gli acquisti per mezzo di

schiavi, accordati al bonae fidei possessor, gli sono accordati per una
speciale concessione fatta per una speciale ragione, e sono acquisti
deﬁnitivi nou gravati da alcun obbligo di restituire. Il bonae fidei
possessor lucra l’ordinario reddito degli schiavi; questo si considera
come fructus dello schiavo e perciò è attribuito anche all’usuf‘ruttuario.
Non c’è dubbio che questo acquistare per mezzo di schiavi è parallelo
all’acquisto dei fructus naturales di una cosa fruttifera da parte del
bonae fidei possessor; frequentemente l’un acquisto è giustiﬁcato nelle
nostre fonti richiamandosi all’altro. E quindi prossima la conclusione
che anche questo acquisto dei frutti abbia la stessa ragione e lo stesso
carattere dell’acquisto or ora esposto per mezzo di schiavi, che sia
in altri termini al pari di questo un acquisto deﬁnitivo, stabilito non
per una ragione di logica giuridica, ma solo utilitatis causa.
Il GòrPER'r 39) non vuole che si mettano assieme, come pure ci è

imposto, i due acquisti; ma non vuol ciò, movendo dalla considera—
zione che l’acquisto per mezzo di schiavi e materiale e deﬁnitivo e
invece l’acquisto dei frutti e meramente formale, non diventando deﬁnitivo che colla consumazione dei frutti. Perciò anche la ratio dell’acquisto della proprietà non può, a suo avviso, essere la stessa nei
due casi. Per conseguneza solo il consumptos suos facit potrebbe
avere la ratio comune coll’acquisto per mezzo di schiavi; non la potrebbe invece avere il mero suos faeere, neppure se questa frase significasse eﬁ'ettivamente — come noi ammettiamo — acqnisto di pro—
prietà.

Questa obbiezione, movendo dalla teoria sui frutti del diritto giu-

39) Op. cit. pag. 325 seg.
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stiniaueo, è senza dubbio fondata. Ma se si muove da questa teoria,
non si può assolutamente spiegare che i giuristi romani mettano assieme l’acquisto per mezzo di schiavi coll’acquisto dei frutti, che se—
condo codesta teoria è essenzialmente differente e di tutt’altra specie.
Questo parallelo si trova fatto nientemeno che da GIULIANO, il quale
infatti nella L. 25 5 1 Dig. cit. sostiene Pius corporis nell’acquisto
dei frutti, precisamente invocando il caso parallelo dell’acquisto per
mezzo di schiavi. Egli fa ciò in un testo, che parla indubbiamente
dell’acquisto di propriet-în e non fa neppur menzione della consumazione 40). Lo stesso fa AFRICANO nella L. 40 Dig. h. tit. 41, 1 prima
esaminata , in questa legge l’acquisto per mezzo di schiavi è messo
assieme all’acquisto dei frutti e precisamente al ﬁne di sostenere che
codesto primo acquisto cessa in causa della mala ﬁdes dell’erede, richiamando l’analogia dell’acquisto dei frutti, e cioè per dimostrare
che, siccome in questo caso, se l’erede è in mala fede, non si veriﬁca
il fruetus suos face-re, così in quello non si veriﬁca alcun acquisto
per mezzo di schiavi.
Cosi secondo GIULIANO e il suo seguace l’un acquisto viene in appoggio dell’altro; ora questo sarebbe inconcepibile, se al tempo di
GIULIANO fosse esistita quella diversità fra acquisto dei frutti ed ac
quisto per mezzo di schiavi, di cui il GiiPPERT si giova contro la nostra
argomentazione. A me sembra che codesto accoppiamento dei due
acquisti provi ad evidenza che al tempo dei suddetti giurisperiti non
esistette codesta differenza tra acquisto dei frutti ed
di schiavi, che l’acquisto dei frutti dovea quindi
tanto materiale e deﬁnitivo quanto l’acquisto per
Stanno per questa mia tesi la L. 25 e la L. 28 Di

acquisto per mezzo
essere considerato
mezzo di schiavi.
. de usuris 22, 1; in

queste infatti non c’è il più piccolo indizio che si tratti nell’acquisto
dei frutti solo di un acquisto formale; GIULIANO non avrebbe altrimenti potuto argomentare come fa. Se avessimo posseduto soltanto
questi testi, non sarebbe sorto il Inenomo dubbio sulla materiale parità. dell’acquisto per mezzo di schiavi e dell’acquisto dei frutti.
L’innegabile pariﬁcazione dei due casi è interessante anche per altri
rispetti. Non c’è dubbio che l’acquisto per mezzo di schiavi e un fa-

…) V. sopra pag. 475 (Ediz. ital. pag. 419).
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vore pel bonae jidei possessor accordatogli contra rationem iii-ris utili
tatis cansa. Ciò è detto espressamente (la PAPINIANO nella L. 44 pr.
Diff. de usus. 41, 3 sovra citata “). Egli non ci dice quale sia la fonte

di diritto da cui emanò còtesto favore. Il Go'rrERT "?) pensa ad una legge
e precisamente alla legge delle XII Tavole; il PERNICE “) pensa invece alla giurisprudenza e si deve ammettere a ragione, appena si
dia il dovuto peso al placuit, qui usato, e che o e usato solo o è
usato alternativamente con constitutum est '“). È forse ora arrischiato
ammettere lo stesso anche per l’acquisto dei frutti? Non ci sembra:
al contrario par natnrale supporre che in questo come in quel caso

la ratio fosse la stessa; che cioè l’acquisto dei frutti non si basi sopra
« profondi principî giuridici », ma snlle stesse ragioni pratiche, che
l’ArINIANo ci fa sapere rispetto all’acquisto per mezzo del liber homo
serviens, e quindi anche rispetto all’acquisto per mezzo di schiavi. Se
è equo attribuire al bonne-fidei possessor l’ordinario reddito degli schiavi,
nn’equita identica conduce ad attribuirgli ugualmente anche il cor—
rispondente reddito di una cosa ossia i frutti. Si obbietta che nulla
accenna per l’acquisto dei frutti all’esistenza di una simile disposizione
eccezionale. Giò non è vero; anche rispetto all’acquisto dei frutti del
bonae ﬁdei possessor almeno una volta si usa l’espressione concessum
est 43) e così almeno indirettamente si accenna al suo carattere di
concessione di favore; per questo carattere sta, del resto, anche senza
di ciò, la pariﬁcazione spesso menzionata coll’acquisto per mezzo di
schiavi. Posto questo, par naturale trovar la causa di questo favore
nelle stesse cousiderazioni pratiche, che cagionarono lo stesso favore
nell’acquisto per mezzo di schiavi, tanto più che non si può pensare
altra causa soddisfacente.
Ma il parallelismo fra l’acquisto per mezzo di schiavi e l’acquisto
dei frutti e veramente perfetto? Sembra che AFRICANO, L. 40 ])ig. h.
tit. 41, 1, non sia di questo avviso; egli infatti scrive: haec simu-!

“) Vedi sopra pag. 537 (Ediz. ital. pag. 457).
"‘-’) Op. cii. pag. 328.
"'-’) Op. cit. ll pag. 170 nota 65.
“) L. 44 pr. D. cit. 41, 3; L. 1!) pr. l). dc donat. i. 0. ei tu:. 24, 1; L. 57
I). 11. t. 41, 1; L. 10 \\ 4 l). cocl.; Gut., LB, 92; L. l!) l). 11. t. 4], l.
"3') L. 19 1). de donat. i. 1". et nr. 24, l.
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FERE cedere. Par dunque che per lui il parallelismo esista nel com—
plesso, ma che vi siano pure dei punti in cui non c’è. Esistono ora
effettivamente questi punti? Stando all’opinione di GIULIANO, non so
vederne nessuno. Il DERNBURG 46) dice che la frase bonae ﬁdei possessor
fructus consumptos suos facit non è punto precisa; ma egli scrivendo
queste parole non pensa al fere. Egli non dice, del resto, dove stia
la diversità. dei due casi. Io son ora d’opinione che anche AFRICANO
non dica che una differenza esista, ma che si esprima solo con precauzione; egli avrebbe potuto ommettere comodamente il fere, dato
che questa parola sia effettivamente sua.
Giò malgrado le conclusioni che noi abbiamo desunte per l’acquisto

dei frutti dall’acquisto per mezzo di schiavi, non sono ancora al sicuro
da ogni possibile obbiezione. Si può infatti sempre obbiettare che
l’acquisto per mezzo di schiavo da parte del bonae fidei possessor
coincide del tutto con quello dell’usufrnttuario, mentre, com’è noto,
per l’acquisto dei frutti del bonae ﬁdei possessor 'da un lato e dell’usuf‘ruttnar-io dall’altro valgono diverse disposizioni. Si potrebbe quindi
dire che la nostra conclusione è infondata. Ora io noto anzitutto, in
'via accessoria, che i giureconsnlti romani traggono ciò malgrado la
stessa conclusione; questo basta ad indebolire notevolmente l’obbiezione suesposta. Un semplice confronto poi tra l’acquisto per mezzo di
schiavi e l’acquisto dei frutti mostrerà che l’obbiezione manca del
tutto di base, e che il modo di argomentare dei giureconsulti romani
è perfettamente giustiﬁcato.
Anzitutto è notevole il fatto che nell’acquisto per mezzo di schiavi
il modo dell’acquisto è sempre il medesimo, si tratti di un proprietario
o di un bonae ﬁdei possessor o di un usufruttuario. Per essere diversi
i soggetti non è diverso il modo d’acquisto, cioè l’avvenimento di fatto,
dal quale l’acquisto dipende. La diversità. dei soggetti ha importanza
semplicemente per la distribuzione dell’acquisto: l’acquisto infatti, che
appare come ordinario reddito delle schiavo, ossia come fruetus dello
schiavo, ricade all’usufruttuario; ogni altro acquisto va al dominus.
Lo stesso acquisto ora, che è attribuito in complesso all’usnfrnttuario,
è attribuito nel caso di una bonae ﬁdei possessio al possessore di buona

45) Op. cit. I, 5 205.
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fede Ne deriva quindi, rispetto a questo acquisto, una completa pariﬁcazione del bonaeﬁdei possessor e dell’usufruttuario. Essi sono pari
per tutti i seguenti punti:
1. nell’estensione dell’acquisto; il bonae ﬁdei possessor, come l'nsnfrnttuario, acquista solo ciò che deriva em re sua o ea; operis serui,2. nel modo d’acquisto; infatti il bouaeﬁdei possessor, come l’nsnfruttuario, fa quest’acquisto ipso iure, senza bisogno di un atto d’ap—
propriazione da parte sua, tosto che lo schiavo ha compito un atto
d’acquisto et re rel ea; operis ,- e di vero in questo momento il bonae
ﬁdei possessor, come l’usufruttuario, acquista immediatamente; quegli,
come questi, diventa proprietario, creditore, ecc. Questo principio vale
in particolare anche per l’acquisto del possesso.
Infatti, tosto che lo schiavo coll’atto suo ha messo in essere il fatto
costituente il possesso — e precisamente anche qui et re nel ec operis
— tanto il bonae Jidei possessor che l’usufruttuario diventano possessori, a meno che nell’atto stesso delle schiavo non sia implicito un
impedimento ”). Inﬁne la pariﬁcazione
3. appare anche in questo che l’acquisto attribuito al bonaeﬁdci
possessor e all’usufruttnario formalmente può essere ricondotto al deminus, come abbiamo prima detto 43).
Questo vale senza dubbio per l’usufruttuario in conformità. a tutta
la sua situazione giuridica; ma vale anche pel bonae jidei possessor,
di modo che neppur questi in questo caso, al contrario di quel che
si si dovrebbe aspettare, esclude del tutto il corrispondente acquisto
del dominus (e.v re vel es; operis) "9).
Il motivo di questo strano fenomeno sta in ciò, che altrimenti l’atto
giuridico fatto riferendolo al dominus, specialmente la stipulazione,
dovrebbe essere del tutto invalido; e quindi in un tal caso l’acquisto
per queste causis sfuggirebbe al bonae ﬁdei possessor anche materialmente. Perciò era nell’interesse del bonae ﬁdei possessor-di permettere
che questo acquisto si veriﬁcasse, come nel caso dell’usufruttuario,
formalmente nella persona del dominus edi dar poi al bonae ﬁdei pos-

47) L. 21 pr. D. h. t. 41, I; GAL, 2, 94.
45) Vedi sopra pag. 533 nota 10, 455.
49) Lo provano le L. 31, 39 D. slip. serv. 45, 3.
GLücn, Comm. Pande-(le. — Lib. XI.].
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sessor stesso una condictio sine causa contro il dominus 50). Questo nel
caso di acquisto di un diritto. Nel caso d’acquisto del possesso questo

principio soggiace ad una modiﬁcazione; la bouaeﬁdei possessio escludeva infatti ogni acquisto del possesso a favore del dominus per mezzo
dello sehiavo posseduto; ciò perchè, com’è noto, il proprietario acquistava il possesso per mezzo del suo schiavo, solo se egli stesso lo
possedeva, il che nella nostra ipotesi non avviene. In tal caso adunque
il possesso derivante e.v rc ed ei: operis doveva essere acquistato al
bonae ﬁde/i possessor, ed ogni altro acqnisto del possesso per mezzo di

questo schiavo restava escluso. LO schiavo infatti non potea acqnistare il possesso per il dominus, perchè questi non possedea lo schiavo
stesso; nou lO potea neppure acquistare pel bonae ﬁdei possessor,
perchè per presupposto non derivava e.v re rel et operis 31).
La stessa uguaglianza, che abbiamo riscontrata nell’acquisto per
mezzo di schiavi, si ha anche nell’acquisto dei parti degli animali,
se si ammette che anche questi cadono per la nascita (separazione)
in proprietà dell’nsnfrnttnario, conie, in caso diverso, del dominus 5'3).
Perciò anche rispetto a questo acqnisto non esisterà alcuna differenza
fra il bonae ﬁdei possessor e l’usufruttuario. Invece la diﬂ'erenza esiste
rispetto agli altri frutti, in quanto che, com’è noto, questi diventano

del dominus per la mera separazione, mentre l’usufruttuario non li
acquista che per percezione. Questa differenza da la spiegazione del
fatto che si trattò anche il proprietario putativo, cioè il bonae ﬁdei
possessor, rispetto al modo d’acquisto dei frutti, come se fosse proprietario, che in altri termini si ammise che acquistasse anche per separa—
zione. Ne viene adunque:
1. che quanto all’estensione dell’acquisto dei frutti, usufruttuario
e bonae ﬁdei possessor sono uguali; ciascuno di loro acquista tutti i
frutti;
2. quanto invece al modo d’acquisto'sono in condizione diversa;
il bonae ﬁdei possessor acquista infatti questi frutti come il proprie-

50) Vedi sopra L. 39 l). de stip. scri". 45, 3 (pag. 582) [Ediz. it., pag. 454].
51) L. 1 556, 14,15; L. l-3 5 3; L. 23 5 2; L. 2452; L. 5051 1). de «1711.
poss. 41, 2; L. 21 pr. l). ll. i'. 41, ]; GAL, 2, 94; L. l 5 8; L. 45) pr. L. 50
pr. D. de udg. poss. 41, 2; L. 21 D. de nsnf. 7, 1.
5?) Vedi sopra pag. 425 seg. (Ediz. ital., pag. 378 seg.).

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

475

tario per separazione, meutre l’usufruttuario non li acquista che per
percezione. Di qui viene una ulteriore conseguenza, cioè che in questo
caso non si può parlare di un passaggio dell’acquisto del bonaeﬁdei
possessor al proprietario, come si ha nell’acquisto per mezzo di schiavi,
perchè il medesimo avvenimento (separazione), che avrebbe procurato,
in altre condizioni, al proprietario l’indipcud nte proprieta dei frutti,
la procura ora al bonae ﬁdei possessor, cosi che l’acquisto dei frutti
da parte del dominus resta del tutto esclnso.
Cosi si vede che fra l’acquisto del bonae ﬁdei possessor per mezzo
di schiavi e ogni altro acqnisto di frutti che egli faccia, esiste una
differenza, in quanto che il primo caso d’acquisto è in tutto pari al—
l’acquisto dell’usufrnttnario, il secondo caso no. La differenza del resto,
come abbiamo dimostrato, deriva da ciò, che nel primo caso anche
il proprietario acquista per mezzo dello stesso modus dell’nsnfrnttnario.
?. nel secondo per un modo diverso. Questa differenza, dunque, non
ha nulla a che fare colla ragione giuridica dell’acquisto; e perciò non
ci si può servire di essa per sostenere che la ragione giuridica dell’acquisto per mezzo di schiavi sia diversa da quella di ogni altro
acquisto di frutti. Nell’uno e nell’altro caso la ragione giuridica sta
in un equo riguardo alla bona fides, nella condizione del bonae ﬁdei
possessor, che si crede proprietario, sta in altri termini nell’interesse
commerciale esposto da PAPINIANO. Codesta ragione conduce al medesimo risultato in entrambi i casi, conduce cioè a lasciare al bonaeﬁdei
possessor l’ordinario reddito della cosa. Che egli acquisti questo reddito
nell’un caso allo stesso modo dell’usufruttuario, nell’altro allo stesso
modo del proprietario, deriva solo dal fatto che questa diversità tra
acquisto per mezzo di schiavi e acquisto dei frutti si veriﬁca anche
per la persona del proprietario. Quantunque il bonae ﬁdei possessor
nou sia proprietario, piu-e gli si permette di acquistare, come proprietario putativo, l’ordinario reddito della cosa nel modo con cui lo
acquista il proprietario 'vero ; or questo genera da una parte un’nguaglianza coll’usufruttnario (acquisto per mezzo di schiavi), dall’altra
una diversità. da esso (acquisto dei frutti vero e proprio).
Anche adunque sotto questo aspetto la conclusione, che abbiamo
desunta dall’acquisto per mezzo di schiavi rispetto all’acquisto dei
frutti, non può esser inﬁrmata. Essa è invece addirittura confermata
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dalle leggi citate di GIULIANO (L. 25 Dig. cit.) e di GAIO (L. 25 Dig.
cit.), le quali non mostrano la menoma traccia di una correzione. In
entrambi i testi non c’è alcun cenno dell’esistenza dell’obbligo di restituire; nessuno di essi ricorda la consumazione dei frutti, che è di
tanta importanza nel diritto giustinianeo; in entrambi il bonae ﬁdei
possessor è paragonato all’usnfrnttnario; rispetto ai frutti campestri
si dice anzi che quegli ha plus iuris di questo; e si mette in rilievo
che i frutti vanno pleno iure al bonae fidei possesso-r e ﬁnalmente in
entrambi i testi gli scrittori si richiamano sempre all’acquisto per
mezzo di schiavi.
A dir breve, se non avessimo altri testi sulla nostra questione che
questi, nessuno potrebbe o vorrebbe dubitare che il bonae ﬁdei pcs-

sessor non acquisti deﬁnitivamente, materialmente i frutti. Cosi come
stanno, questi testi non possono interpretarsi se non nel senso di un
deﬁnitivo acquisto e perciò corrispondono interamente a quanto si de—
duce per l’acquisto dei frutti dall’acquisto per mezzo di schiavi.

5 1732 e.
La restituzione dei frutti nella rei vindicatio del diritto classico.
La nostra idea che il possessore di buona fede acquisti deﬁnitivamente i frutti trova un appoggio anche nei principi, che secondo il
diritto classico valevano per la restituzione dei frutti in occasione
della rci vindicatio della cosa principale. A questo proposito dobbiamo distinguere fra il tempo pastor-iore e anteriore alla contestazione
della lite.
A. Che i frutti tratti dalla cosa dopo la l. c. debbano essere restituiti sia dal bonae che dal malae jidei possessor era cosa stabilita già.
dal diritto classico. Il considerare codesti frutti è parte gia dell‘oﬁi—
cium indicis, è compreso nell’arbitrium de restituendo 53).

53) Solo a questi frutti si riferiscono: L. 16 pr.; L. 20; L. 83 l). (le rci c.
6, 1. E così pure la L. 175 I D. cod., dal cui contesto si rileva che essa tratta
del lucrum et eo nomine, qui in lite esse coeperit. Per questa conclusione sta
anche il pr. e la frase moram. fecerit possessor (in connessione colla L. 33 in
ﬁn. D. cit.), frase in cui per possessor s’intende, come in molti altri testi, il
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Si puo discutere solo sull’acquisto della proprietà. di questi frutti
percetti dal convenuto. Ora questo è anzitutto certo, che il malaeﬁdei
possessor non acquista la proprieta di questi frutti. Se invece il convenuto è bonae ﬁdei possessor, allora l’acquisto dipende dalla riuscita
della lite. Se cioè la domanda dell’attore e respinta, allora si deve
ammettere che il convenuto divenne proprietario dei frutti; se invece
è accolta, ne consegue che il convenuto non divenne proprietario dei
frutti. Giò dipende da questo, che egli non può più pretendere di conseguire, dopo il principio della lite, gli effetti giuridici della sua bona
ﬁdes pel caso che rimanga soccombente. Dir che anche in questo caso
egli diventa proprietario, ma è tenuto a restituire i frutti, se perde la
causa, sarebbe dir cosa, la quale non solo contraddirebbe al principio
post litem contestatam bonae. jidci possessor malae fidei possessor esse
incipit., il cui signiﬁcato è certo questo, che il bonae ﬁdei possessor, se
è condannato, non può godere degli effetti giuridici della bona ﬁdes,
qualunque sia effettivamente la sua ﬁdes, ma sarebbe anche in con—
traddizione col caso parallelo dell’aquisto per mezzo di schiavi, ac—
quisto che, se il convenuto è soccombente, non si veriﬁca più dal
momento della l. c. 5').
B. Quanto invece ai frutti ottenuti prima della l. c., noi non abbiamo alcun testo nelle fonti, che stabilisca fuor di ogni dubbio l’ob-

convenuto. Possono dar luogoadubbi solo le LL. 2] 9355 1 c L. 79 D. cod. Ma
anche queste non possono riferirsi se non al tempo post litem contos-latam. La
L. 21 cit. distingue quanto al bonae jidei possessor il caso an (servus) talis
fuerit ut et CUSTODIRI debuerit e il caso che non debuerit custodiri. Ora questa
distinzione presuppone una obbligazione del bonae ﬁdei possessor, che solo la
!. e. può far sorgere. Quindi, malgrado i termini generali usati, per fruetus
eius temporis, quo possidet non si possono intendere che i frutti dopo la I. e.
A questi soli frutti deve riferirsi anche la L. 35 5 ] ; essa. dice solo che ubi

alienum fund-mn petii e sententia declaravit meum esse si deve condannare nei

frutti il convenuto come in ogni altro caso. A quali frutti si riferisca la condanna la legge non dice; ma che essa intenda parlare solo dei fructus POST
1. e. si desunte dallo ultime parole, che accennano soltanto al principio che
sta a base della condanna. nei frutti (post I. c.). Inoltre anche nella L. 79 D.

ead. la frase quoad vixerit, como dimostra tutto il contesto del passo, si ri-'
ferisce solo al tempo posteriore alla l. e. Stando cosi le cose, anche la L. 5
pr. Cod. eod. 3, 32 non può contemplare se non il reddito posteriore alla ?. c.
5") L. "25 5 2 D. de usnr. 22, l.
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bligo di restituire del bonae e del malaeﬁdci possessor, o, a dir meglio,
non abbiamo alcun testo di un giurista classico, che imponga al bonae

ﬁdei possessor l’obbligo di restituire i frutti riscossi prima della 1.0.55).
Per quel che risguarda il malaeﬁdei possessor, sappiamo soltanto che
il proprietario rivendica da lui ifructus estan-tes e che i consumpti li
chiede con una condictio 5G). Ma che l’arbitriuin de restituendo nella
rivendicazione della cosa principale si riferisse anche ai frutti prima
della l. 0. nelle Pandette non ci è mai detto. Infatti la L. 62 Dig. de
R. V. 6, 1, alla quale forse si potrebbe pensare, si riferisce senza dubbio
solo ai frutti posteriori alla I. c. 57). Cosi abbiamo questo risultato:
i giuristi classici non parlano mai di un obbligo del bonae ﬁdei pos—
sessor di restituire i frutti anteriori alla (. c.; none provata l’esistenza
rispetto a questi di una con-dictio, nè ci è detto che ad essi si estendesse l’arbitriimtde restituendo; invece è provato che contro il malae

ﬁdei possessor si avea o una rivendicazione o una condictio dei frutti 58).
Solo nella L. 22 G. de r. r. 3, 32 59) ci si dice positivamente che il
bonae _ﬁdei possessor debba restituirci frutti anteriori alla I. c. e pre—
cisamente i frutti eztautes; negativamente poi si viene allo stesso ri-

sultato da 5 2, I. 4, 17 e 5 35, I. h. tit. 2, 1 60). Io dubiterei che
questo principio sia anteriore a DIOCI.EZIANO; non abbiamo alcuna
prova indiscutibile di ciò. Anzi è seriamente da dubitare, se il principio in discorso sia stato proprio stabilito da DIOOLEZIANO o non

55) Vedi Penmce, op. cit. lI pag. 165. — Pl-‘ERSCHE, op. cit. pag. 83 e seg.
56) L. 4 5 2 D. jin. reg. 10, ]; L. 22 5 2 D. pig". aet. 13, 7; L. 3 C. 1], 9;
L. 15 D. de usur. 22, 1 (Giirren'r, op. cit. pag. 339).
57) Sta per questa. idea il fatto che si tira in campo il periculum. Anche il
DERNBURG, op. cit-. I5 226 nota. 15, interpreta la legge come noi. È possibile
che una tale estensione dell’arbitrimn si trovi anche in L. ]7 Cod. cod. 3, 32.
Cf. ora anche il PFERSCIIE, op. cit. pag. 80 seg. 85 seg.
53) L. 4 5 2 D. ﬁn. reg. 10, ]; L. 22 5 2 D. de pig". aet. ]3, 7; L. 18 D dr
exe. 44, 1; L. 3 Cod. de eondiei. ex. l. 4, .‘) (a. 294). — PERNICE, op. cit. Il
pag. 164 pensa a ragione che la condictio sia ex iniusta causa in base a L. :|
51 D. de r. er. 12, 1; L. 78 D. de R. V. 6, ]. Della stessa opinione sono BARON, Condizioni ( Conflict.) pag. 70 —— BRINz, op. cit. 5 145 nota 42.
59) Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUs A. A. « Certum est mala ﬁde possessores omnes fruetus solere cum ipsa rc praestarc, bona ﬁde rere extantes,
post litis autem contestationem- universos » (a. 294).
60) Vedi sopra pag. 480 seg.
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invece posteriormente. È certo almeno che la L. 1 C. Th. de fruct.

4, 18 61) di VALENTINIANO eVALENTE non conosce quest’obbligo di re—
stituire; essa distingue tra il praedo e colui qui semplieiter tenet;
il primo deve restituire i frutti er die invasi loci, il secondo invece
dal principio della causa. Or qui appare anzitutto strano che chi non
è praedo non ha da prestare alcun frutto prima della l. e. Se questo
obbligo di restituire fosse già allora esistito, non se ne avrebbe po—
tuto tacere e il passo avrebbe dovuto suonare ben diversamente. Che
il passo vada riferito alla rei vindicatio è cosa, di cui non si puö discutere. Ora tutto rende per lo meno dubbio, se veramente, secondo
DIOCLEZIANO, la L. 22 C. cit. aveva il senso che bisogna darle come
parte della compilazione in considerazione del luogo, ove si trova
(nel titolo de rei 'ei-adiectione, 3, 32) e del suo tenore "‘-’). Forse originariamente essa non si riferiva alla rei vindicatio, ma alla hereditatis
petitio. Non è neppure senza importanza la redazione in cui la L. 1
C. Th. cit. fu accolta nella compilazione giustinianea. Questa legge è
la L. 2 G. de jir-uet., 7, 56 63); ora in questa è ommessa del tutto la

distinzione fra il praedo e colui qui semplieiter tenet e si parla solo
della restituzione dei frutti dopo la l. e. Che il praedo, e precisamente
ancora secondo la L. 1 C. Th. cit. solo questi debba restituire anche i
frutti prima della l. e. è senz’altro taciuto per la semplice ragione che
oramai li deve restituire anche il bonae ﬁdei possessor.

6’) Impp. VALENTINIANUS ct VALENB A. A. Olybrio Pf. U. e Litigator vietus,
quem invusorem alienae rei pmedonemve constabit, sed et qui post conven-

tionem rei incnbarit alienae, non in sola rei redhibitione teneatur, nec tantum
simploruni fruetuum pracstationem aut eorum, quos ipso percepit agnoscat, scd
duplos fruetus et eos, quos percipi oportuisse, non quos eum redegisse con-

stabit, exsolvat. Et praeclari-i quidem ratio (I die iii-vasi loci usque ad exitniu
litis habeatur ; ei vero, qui simpliciter leuet, ex eo, quo, rc in indiciuni deducta,
scientiam malae possessionis accepit » (a. 362).

6'3) Viene in appoggio alla nostra idea il fatto che anche la L. 4 Cod. de

eondiei. cav l. 4, !) pur di DIOOLEZIANO c MAssIMIANo dell’anno 294 ricorda
come azioni contro il malae fidci possessor solo la vindicatio dei fruetus extantes
e la eondiei-io dei consumpti ed entrambe come azioni indipendenti. Essa ignora
del tutto che in occasione della rei vindicat-io della cosa principale l’arbitrinm
dc restituendo possa estendersi a questi frutti.
63) (( Litigator victus, qui post conventionem rei incubarit alienae, non in

sola rei rcdhibitione teneatur nec tantum fructuum praestationem aut eorum

480

LIBRO XLI, TITOLO I, 5 1732 e.

Comunque sia la cosa, questo si desume da quanto precede con
certezza, che il principio che il bonae ﬁdei possessor deva restituire i
fructus e.vtantes prima della. t.e. non può essere un principio giuridico
antico. Non possiamo dir con precisione come e quando codesto principio si è formato; forse nei suoi primordi esso è connesso col S. C.
Iiwentianum, il qual senatusconsulto è ancora dai giuristi classici
applicato solo alle eredità. e ad alias uniuersitates G‘).

Più facile dell’origine è dire iuvece l’idea, che sta a fondamento di
questa estensione dell’obbligo di restituire. Quest’idea si è che il bonae

ﬁdei possessor non deve rifondere mai parte alcuna del reddito ricavato
prima della l. c., ma. deve bensì rendere ciò che ancora ha. Così non
lo si aggrava per nulla; gli si sottrae soltanto un guadagno, ch’egli
altrimenti farebbe a danno del proprietario. Ma quest’obbligo di restituire i frntti non è una obbligazione indipeudente (come nel casr;

del malae ﬁdei possessor): è invece una mera estensione dell’arbitrium
de restituendo e rispettivamente dell’officium iudicis al tempo anteriore
alla Z. e. G5). Resta così di per sè esclusa una rivendicazione di questi
frutti da parte del proprietario della cosa principale e inoltre non si
fa mai menzione di una con-dictio dei frutti stessi. Perciö codesta restituzione presuppone la rei uindieatio della cosa principale; se questa
per qualche motivo è per sempre esclusa-, allora cessa anche l’obbligo
di restituire i fructus extantes, di modo che questi anche secondo il
diritto più recente rimangono al bonae ﬁdei possesso-r. Del resto, rimangono qui alcuni punti oscuri.
Fruetus'ez'tantes sonoi frutti che il 1). f. possessor ha ancora e specialmente quelli, che sono bensì separati, ma che si trovano ancora
sul fondo, in granaio, ecc.; questi frutti li deve restituire per intere. D’altro lato sono consmnpti tutti i frutti, ch’egli non ha più;
quindi non solo i consumati, ma anche gli alienati 66). Egli non deve
alcun risarcimento per questi; ma non deve almeno rendere l’equiva-

quos percepit agnoscat, sed eos, quos percepi oportuisse, non quos eum re-

(legisse constabit, exsolvat ex eo, ex quo re, in iudicium deducta scientiam
malae possessionis accepit l).
Gl) L. 20 5 10 D. de her. petit. 5, 3.
65) BnINz, op. cit. 5 145.
66) Vedi sopra- la nota. 92 a pag. 515. (Ediz. ita-l., p. 444).
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lente, che ricevette per essi, in quanto lo conserva ancora? A prima
vista si potrebbe essere inclinati a rispondere aﬁ'ermativamente; ma
dove ci si ferma allora”! Che si dira, se con quel che ricavò dalla
vendita egli ,ha comprato altre cose, ha pagato dei debiti, ecc.? Ammetterc che nel primo caso sia obbligato a restituire e nel secondo
no, sarebbe senza ragione; e quindi, se si estende l’obbligo di resti-

tuire, ﬁno ad ammettere che deva l’equivalente, bisogna per forza
arrivare ad ammettere che egli risponda per ogni arricchimento an—
cora csistente. Questo però condurrebbe a rilievi di fatti, a prove che
non sono più in alcun rapporto colla rci oindieatio della cosa principale. Perciò è necessario per ragioni tecniche fermarsi ai fruetus ea;—
tantes. Ciò che si potrebbe togliere eon rivendicazione al malae ﬁdei
possessor (e precisamente mediante una speciale rei vindicatio), ciö si
deve togliere al bonae fidei possessor almeno colla rivendicazione della
cosa principale; invece il bonae ﬁdei possessor deve lucrare quello che,
trattandosi di un malae ﬁdei possessor, è oggetto della condictio (fructus

consumpti) 67).
2. Che si dira. pel caso che il bonae ﬁdei possessor abbia dato in
locazione-conduzione la cosa principale forse per parecchi anni? Può
allora il proprietario, che ha vinto la lite, esigere che gli siano cedute
le azioni? Anche qui dobbiamo partire dal fatto, che il bonae ﬁdei
possessor deve restituire il reddito tratto dalla cosa, in quanto lo ha
ancora, e invece non è tenuto ad alcun risarcimento. Ne viene ehe
egli non è obbligato a restituire il ﬁtto già. riscosso al tempo della l. c.,
ma deve cedere le azioni per le rate di ﬁtto, ancora da pagarsi, e ciò
incondizionatamcnte, in quanto l’azione si riferisce al tempo passato;
invece, in quanto viene in questione il tempo futuro, il proprietario
non può esigere la cessione, se non quando egli sia pronto a tener
fermo il contratto di afﬁtto.

57) Cf. L. 4 5 2 D. ﬁn. reg. 10, ]; L. 22 5 2 D. de pigri. aet. 18, 7; L. 3 (3.
de cond. ex. lege, 4, 9.

Gunex, Comm. Pandeue. — Lib. XLI.
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5 1732 f.
La 1. 48 D. a.. R. V. c, 1.
Finalmente un argomento non di poco peso, per ammettere che secondo il diritto classico il bonae fidei possessor acquistasse deﬁnitiva-

mente i frutti, si ha nella L. 48 D. dc R. V. 6, 1.
PAPINIANUS libro secundo responsorum: « Smnptus in praedium,
quod alienum esse apparuit, a bona lide possessore facti neque ab
eo qui praedium donavit neque a domino peti possunt, verum exceptione doli posita per ofﬁcium iudicis aequitatis ratione servantur,
scilicet si fructuum ante litem eontestatam perceptorum summam excedant: etenim admissa compensatione, superfluum sumptum meliore
praedio facto dominus restituere cogitur ».
Ordinariamente s’ interpreta questo passo nel senso che il bon-ue
fidei possessor deve mettere in compensazione del risarcimento dovutogli per le spese « il valore dei frutti che ritiene » G3). Anche il
DEBNBURG 69) si esprime con eguale indeterminatezza, dicendo che il
possessore di buona fede deve imputare il guadagno pervenutogli dai
frutti nei suoi crediti per le spese. E evidente che questi scrittori
suppongeuo che la cosa stia così: il bonae fidei possessor ha in gene—
rale diritto d’essere risarcito per le spese; d’altro lato egli deve restituire i frutti; quel diritto si estingue per via della compensazione
con quest’obbligo, e quindi il b. f. possessor lo può far valere solo
rispetto al residuo, che resta scoperto, per via di except-io doli.
Ora in tutto questo la prima cosa ehe balza agli occhi si e che così

non si fa alcuna distinzione tra frutti anteriori eposteriori alla l. c.,
mentre PAPINIANO parla espressamente solo di fruetus ante litem
contestutam.

I frutti riscossi dopo la l. c. vanno restituiti in ogni caso; d’altro
lato in questo caso il bonae fidei possessor ha diritto d’essere risarcito per le spese. Praticamente adunque, in questa ipotesi, la cosa

63) Cosi il WINDSCHEID, op. cit. 15 195.
eo (Op. cit. I 5 228.
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sarà andata così: il giudice avrà. compensato quest-e opposte pretese-'e avrà imposto all’attore di risarcire il convenuto solo in quanto
le spcse snperassero i fructus. In questo caso si adopera adunque la
compensazione; ma proprio di questo caso PAPINIANO non parla.
Egli parla solo del rapporto tra il risarcimento dovuto per le spese e
quei fruetus che sono percepiti ante litem contestatam. Secondo il WINDSCHEID e il DERNBURG vale in questo caso lo stesso principio ehe si
e or ora esposto per i fructus post litem contestatam. Ora qui è da
notare anzitutto che, secondo l’opinione dominante, si devono resti—
tuire solo i fruetus extantes e non i consumpti, che quindi l’obbligo di
restituire i frutti parallelo alla pretesa per le spese abbraccerebbe solo
i fruetus cætantes. Ora" e proprio solo questi che s’imputano al bonae
fidei possessor? Su questo punto il WINDSCHEID e il DERNBURG non
si esprimono con precisione; l’uno in fatti (WINDSCHElD) parla di frutti
« ch’egli ritiene », l’altro (DERNBUBG) parla dei frutti « a lui ricaduti ». Se noi partiamo dall’idea di compensazione, codesta impntazione va effettivamente limitata ai fruetus eztantes, perchè di questi
soli il possessore è debitore; invece, secondo il tenore del testo, l’imputazione abbraccia tutti i frutti percepiti, e quindi anche i consumpti,
ehe pur non si devono restituire. Ma per questa estesa imputazione
manca allora ogni ragione organica-, poichè cosi vengono egualmente
trattati frutti, che pur in altro rispetto sono trattati diversamente,
cioè gli extantes che vanno restituiti, ed i consumpti che non vanno
restituiti. Prescindendo da qnesto, resterebbe del tutto inspiegabile,
perche PAPINIANO parla solo di frutti ante litem con-testatam, dal momento che sostanzialmente dovrebbero esser trattati alla pari anche
i fruetus post litem eon-testatam. Nell’un caso e nell’altro infatti il
credito per l'intero importo delle spese sarebbe compensato coll’impntazione dei frutti.

Movendo dal punto di vista. della teoria dominante, non si può
giustiﬁcare una differenza tra questi due casi. La differenza invece

esiste e si spiega-, se ammettiamo che per diritto classico il bonae
fidei possessor non era obbligato a restituire i' frutti percetti ante
litem eontcstatam. Allora infatti il senso del nostro passo è il seguente:
Il bonae fidei possessor ritiene i frutti percepiti prima della I. c., ma,
se egli ha fatto delle spese per la cosa, sembra equo che non gli sia
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dovuto per queste un risarcimento, se non in quanto non seno co—
perte dai frutti lucrati. Questo è cosi chiaro che non c’ è bisogno di

ulteriore dimostrazione. Egli dev’essere risarcito solo di quel tanto, di
cui la spesa eccede il lucro, perchè in quanto ha desunto un reddito
dalla cosa, non deve per le spese gravare il dominus. Secondo questo
modo di vedere nel caso in questione (ante !. e.) il diritto ad essere
risarciti per le spese sorge solo per l’importo che eccede il reddito
costituito dai frutti; il bonae fidei possessor non ha così anzitutto diritto d’essere risarcito dell’intero importo delle spese, ma solo del sui

perfluum simiptum; a questo solo si limita anche la sua exceptio doli.
Per conseguenza non abbiamo qui un caso di vera e propria com-

pensazione, ma un principio simile alla massima impensae necessariae
ipso iure minuunt dolent; i frutti infatti diminuiscono il diritto al risarcilnento, e non 10 lasciano sorgere, se nOn rispetto ai superflui
swnptus.

Tutto questo però vale solo pei fruetus ante litem eontestatam, perchè
il bonae ]idei possessor lucra questi soli. I frutti posteriori alla l. e.
non hanno questa efﬁcacia sul diritto al risarcimento per le spese;
questo diritto sorge in questo caso, dato che sussistano i dovuti requisiti, per tutto l’importo delle spese; d’altro lato i frutti percepiti
in" qucsto periodo di tempo devono essere tutti restituiti e se ne tien
conto di fronte al credito per le spese solo in via di compensazione, di
modo che solo qui vale effettivamente il principio che la teoria do—
minante ammette per ogni caso senza far distinzioni. 70).

70) Ma come si faceva valor questo diritto ad esser risarciti delle spese, dal
momento che l*ezceptio doli era inserita nella formula solo per le spese gia
,fatte (ante litem contest.) e non anche per le spese future? Si risponde che se
questo è vero, è vero altresi che, introdotta uua volta llcæccplio nella formula,
se si facevano post litem coruos-tatam altre spese per la cosa, si poteva giovarsi
(lell’czcept-io anche per esse. Ma quid iuris se prima della l. c. non si era fatta
nessuna spesa e quindi il convenuto non aveva fatto inserire l’ozacptio nella
formula? Allora, posto che si fossero fatte spese dopo la I. c., il convenuto

si soddisiaceva coi frutti riscossi prima 0 dopo la l. 0. arg. LL. 48 c 65 pr. D.
de R. V. 6, ]. Resta solo in questione il caso che i swnptus rosr I. c. importassero più di questi frutti. Aveva luogo anche in questo caso la ritenzionc,
oppure doveva il convenuto cnutelarsi con un accordo prima di fare la spesa?
Cf. PAGENSTECHER, op. cit. pagine lll-164. Forse si riferisce a un tal caso la
L. 30 D. de rei vind. 6, 1
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Il fatte che solo il nostro modo di vedere rende possibile un'interpretazione corrispondente al tenore letterale della L. 48, non e un

piccolo argomento in favore del modo di vedere stesso, e viene ad
appoggiare gli altri argomenti addotti in sua prova. Nè si obbietti che
nel testo stesso si parla di compensazione, perchè questa espressione
è a suo luogo benissimo anche nel nostro caso; infatti e un termine
usato anche in altri casi analoghi, che non si possono dire veri e"
propri casi di compensazione '“). Che qui non si abbia una vera e
propria compensazione, bisogna ammetterlo a ogni modo (in confer-'
mità. alla lettera del testo) per i fruetus consumpti. Quel che vale per
questi noi lo applichiamo nel senso di PAPINIANO a tutti i fructus
ante l. e. e cosi otteniamo un pensiero unico, organico, ragionevole.
Se qui si avesse una vera compensazione, il giurista non aveva bi—
sogno-di 'contemplar questo caso, come effettivamente non parla dei

frutti posteriori alla 1. e.

5 1732 g.
Contraddizioni delle fonti.
Con lc conclusioni, a cui conducono l’analogia dell’acquisto per
mezzo di schiavi, i passi principali delle fonti senza dubbio intatti
tolti alle opere di GIULIANO e di GAIO, i principi classici sulla re-‘
stituzione dei frutti nella rei vindicatio e ﬁnalmente l’ordinamento
dato dal diritto classico al diritto di risarcimento per le spese, stanno

indubbiamente nella più aperta contraddizione i testi che attribui—
scono al bonae fidei possessor solo i frutti consumati, e che presup—
pongono qnindi o addirittura esprimono un obbligo di restituire i

fructus optantes. Quanto abbiamo espresso sinora comc teoria dei giureconsulti classici rispetto ai frutti ed altre materie analoghe ei conduce per forza ad ammettere che i giuristi romani non conobbero un'

obbligo del bonae fidei possessor di restituire i frutti e sia pure anche
Ì soli exten-tes e che quindi essi non possono avere scritto nel modo

71) Cf. L. 5 5 2 D. de impens. 25, l.
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in cui li abbiamo attualmente i relativi testi delle Pandctte. Quindi
non resta se nou dire che tutti i testi, che contraddicono ai principi
classici, sono interpolati. In realtà tutti questi passi sono così fatti,
che solo a considerare la loro struttura e il loro contenuto, devono
esser dichiarati incongruenti e sospetti persino da chi non ammettei
principi superiormente svolti del diritto classico rispetto alle materie
sopra ricordate.
Due eminenti scrittori hanno già riconosciuto questo per due di
questi passi, ossia per il 5 35 I. h. tit. 2, 1 e L. 4 5 19 Dig. de usue.

41, 3. Cominciamo da questi 72).
Il W NDSCHEID, come abbiamo prima notato 73), ritiene che il & 35
I. h. tit. 2, 1 sia per intero opera dei compilatori, sopratutto a mo—
tivo'della didattica prolissità. dell’introduzioue. Questo è troppo, perchè
nè questo passo è più prolisso di altri, nè questa prolissità. e il tono
cattedratico e, sopratutto nelle istituzioni, superﬂuo; basta considerare che il punto di partenza dell’acquisto dei frutti del bonae fidei
possessor stava verosimilmente nell’acquisto oneroso. Valeva quindi la
pena di mettere in rilievo, che alla ﬁne dell’evoluzione l’importante
non era più per nulla l’onerosita, ma invece solo la bona fides. Cosi
pure non è sospetta la parte relativa al nialaejidei possessor. Sospette
sono invece soltanto, ma in massimo grado, le parole da et ideo ﬁno
ad agere non potest. Infatti prima si attribuiscono al bonae ﬁdei possessor i fruetus quos pereepit puramcute e semplicemente, senza l’eccezione pro cultura et cura.. Come conseguenza di questa attribuzione
(et ideo) si nega al proprietario un diritto ai frutti, ma non gli si nega,
come dovremmo attendere, un diritto a tutti i frutti; gli si nega solo
invece un diritto ai consumpti. Rispetto ai fruetus en.-tantas non è escluso
l’agcrc posse e cosi tacitamente è concesso. Ora qui manca del tutto
ogni logicita nella conclusione. Se infatti l’obbligo di restituire è
escluso, perchè i frutti spettano al bonae fidei possessor, manca ogni
giustiﬁcazione per limitare, come si fa nel testo, questa esclusione
solo ai consumpti e per incominciare tuttavia la proposizione relativa
con et ideo.

7?
7 3)

Vedi sopra pag. 480 seg. pag. 487 (Ediz. ital., pagine 422 c 427).
Vedi sopra pag. 490 (Ediz. ital., pag. 428).
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Per queste motivo e per la pesaute dicitura noi riteniamo che questa
proposizione sia un emblema dei compilatori, introdotto per mettere
questo passo in armonia col diritto del bonae fidei possessor sui frutti,
come fu da essi modiﬁcato. Se ommettiamo questo emblema, il passo‘
diventa conciso e signiﬁcativo,,infatti esso attribuisce da un lato i
frutti pienamcnte e interamente al bonae fidei possessor e d’altro lato
dichiara che un simile favore non e accordato al malae fidei possessor,

onde questi deve restituire sempre insieme al fondo anche i frutti e
persino i consumpti. Mancava ogni occasione di parlare dell’obbligo
di restituire del bonae fidei possessor qui, ove si trattava di un acqnisto

esteso a tutti i frutti, fondato sulla cultura et cum e quindi materiale.
Nou va inoltre trascurato che il licet consumpti sint si spiega del tuttonaturalmente, se si pensa che con queste parole si intendeva di ac—
cennare al fatto, che l’obbligo del malae fidei possessor si estende a
tutto; siccome egli non gode del favore accordato al bonae jidei possessor, egli deve restituire e rispettivamente risarcire tutti i frutti
anche quelli consumati. Qnest’aggiunta è altrettanto naturale c span-'
tanea in questo luogo, quanto la menzione dei consumpti nel passo
relativo al bonae jidei possessor e invece non naturale.
Questa menzione fu evidentemente provocata dall’altra menzione,
che si fa poi, dei consumpti rispetto al malae fidci possessor ; quest’ultima, come appare, era una buona occasione per introdurre nel testo,
mediante un esteriore completamento anche dell’antit'esi relativa ai
consumpti, le nuove massime Sul diritto del bonae fidei possessor" ai
frutti. Nel far questo, non si badò al fatto che la conclusione non
stava più in relazione col principio fondamentale precedente, oppure“
un simile fatto lo si ritenne senza importanza.
Non è meno sospetta la L. 4 5 19 Dig. de usuc. 41, 3 di PAOLO,
che abbiamo riportata in altra occasione 7l). Questo passo e, se e possibile, ginridicameute ancora più scorretto del & 35 I. cit.; perchè

mentre nel 5 35 l’acquisto della proprietà el’obbligo di restituire son
tenuti distinti, mentre l’importanza del consumere si riferisce a queSt’obbligo e non all’acquisto; invece qui si eleva la consumptio a re-

quisito dell’acqnisto di proprietà. Infatti mentre lana ovium statim

71) Vedi sopra pag. 487 (Ediz. ital., pag. 427).
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emptoris ﬁt, invece gli agni, quantuuque il testo dica che per essi vale
idem, pure devono emptoris fieri, solo quando consumpti sint; in altri
termini l’acquisto della proprietà. degli agnelli non deve avvenire al—
l’atto della loro separazione (com’è della lana), ma sole al memento
della consumazione. Si dice, è vero, che il giureconsulto intende per

emptoris fieri il deﬁnitivo ritenere, il lucrare materialmente i frutti,
il che avviene solo in forza della consumazione, che toglie di mezzo
l’obbligo della restituzione. Ma e un’interpretazione esclusa dal chiarissimo signiﬁcato della prima proposizione, in cui evidentemente si
parla dell’acquisto della proprietà. e non mai di una cessazione del—

l’obbligo di restituire. Siccome infatti vi si dice della lana ehe usucapi
non debet, sed statim. emptoris ﬁt, questo non può siguiﬁcar altro, se
non che la lana e acquistata dal compratore immediatamente senza

bisogno di usucapione. Di un obblige di restituire qui non si parla
neppure lontanamente. Per gli agni deve valer idem; dunque si dovrebbe attendere: anch’essi senza usucapione statim emptoris fieri. Ma
Questo non e; invece, trattandosi di agnelli, l’cmptoris ﬁeri dipende
da un ulteriore requisito, di cui prima non si fa parola e che inoltre
è inconciliabile collo statim, dipende cioè dal consumere, di modo che
l’idem non è più in realta un vero idem., ma qualche cosa di assai
diverso. PAOLO non può aver scritto così; nessun uomo, che ragioni,
scriverebbe così! L’aver rilevata questa illogicità. del testo e l’aver
provato che il- si consumpti sint non puo essere una frase di PAOLO, è

merito indiscutibile dello IHEBING 73). A suo avviso PAOLO scrisse si
non sununissi sint o si non summisit ; poi in seguito alla parte as—

sunta dalla consunzione nella teoria dei frutti, codesta frase fu mutata nell’altra: si non consumpti sint ; così che forse gli stessi compilatori sono stati vittima diun erroneo testo di PAOLO. La congettura
delle IHERING fu approvata dal MOMMSEN, il quale ha inserito la
frase si non summisit nelle note della sua edizione delle Pandette. Ciò
malgrado mi pare che sia una congettura del tutto insostenibile 76).
Anzitutto essa non si adatta che pei parti di un gregge ,- queste

75) Op. cit. pag. 314 seg.
75) D’opposta opinione è l’HtîscmcE, Arch. fiir civ. Pr. (Archivio per la pr.
civ.) vel. 63 pag. 450.
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unico caso contempla anche lo IHERING; ma la L. 4 5 19 non parla
affatto di un gregge, ma solo di singole pecore e precisamente di oves
furi-iras. ()r qui per ragioni molto semplici si deve pensare a singoli
capi di bestiame rubati e non al furto di un intero gregge. Quel che
vale per la lana delle pecore rubate, deve valere anche per i parti
di codeste pecore. Ma se manca il gregge, manca anche il requisito
della surrogazione, e quindi la congettura si non summisit appare
come del tutto insostenibile.
La congettura dello IHERING non ha inoltre alcun riguardo alle
statim. La lana diventa statim bonae fidei emptoris ,- i parti diven—
tano suei solo si non summisit,- ora è possibile che questo fatto non
si veriﬁchi che molto più tardi; in ogni caso non si veriﬁca statim.
Posto questo, non si può più dire idem in agnis; questo non si potrebbe dire, per quanto si voglia esigere poco, quanto a stile, dallo
scrittore, che se lana e agni diventassero statim bonae fidei emptoris.
Lo InEmNG richiama a sostegno principale della sua congettura
l’analogia dell’usufruttuario; trattandosi infatti di questo, la proprietà
sugli agnelli del gregge «pende », ﬁnche l’usufruttuario abbia deli—
berato d’incorporarli nel gregge e di ritenerli presso di sè; solo in
quest’ultimo caso essi diventano suoi come frutti. La stessa incertezza
sulla sorte giuridica degli agnelli prodotti dal gregge, in altri ter—
mini lo stesso stato di pendenza si veriﬁclierebbe anche nel caso del
bonae ﬁdei possessor e qui pure la pendenza cesserebbe per il fatto
della surrogazione. Non c’è dubbio che questo è l’argomento princi—
pale, che condusse lo IHERING a fare la congettura in discorso; ma
questo argomento è sbagliato. Nell’usufrntto infatti, che la proprietà.
sui parti del gregge sia pendente, pendenza del resto rispetto alla
quale, come abbiamo visto, GIULIANO e POMPONIO discordano 77), de-

riva strettamente dall’obbligo di surrogare, che grava sull’usufruttuario; codesta pendenza non è che l’effetto realistico di codesto obbligo.

Ma il bonae fidei possessor non lia codesto obbligo e non può averlo,
perche del tutto inconciliabile coll’essenza della bona fides. Un simile
obbligo non può essere a lui imposto che dopo la. contestazione della

77) Vedi sopra pag. 445 (Ediz. ital., pag. 394).
CiLiicx Comm. Pandelle. — Lib. XLI.
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lite e non mai prima. Di modo che pel bonae fidei possessor la cosa
passa così:
a) Se nel fatto egli ha surrogato degli agnelli, la rei vindicatio
del gregge promossa contro di lui comprende anche i capi di bestiame
surrogati. Se non li ha surrogati, allora none a parlare di una pro—

prietà. pendente rispetto ai parti, perchè una tal pendenza deriva nell’usufrutto dall’obbligo di surrogare, obbligo che nel caso del bonae
ﬁdei possessor manca del tutto.
Manca dunque ogni base alla congettura del non summisit e rimane
solo l’opposizione al si non consumpti sint, il che per noi e sufﬁciente.

PAOLO, come abbiamo visto, non può aver scritto questa frase; essa
è imputabile esclusivamente ai compilatori, i quali adattavano così il
testo al mutamento di diritto, che aveano in anime di fare. PAOLO
scrisse semplicemente: idem in. agnis dicendum est, quod verum est.
Questa speciﬁcazione dei frutti non è per nulla. strana, e poi si spiega
abbastanza coll’autitesi del partus, che non è in fructu e che perciò
non diventa statim bonae fidei ampio-ris, ma deve essere usucapito.
Siccome il partus e molto affine ai partì degli animali, così il giurista
non ritiene superﬂuo fare una speciale menzione degli agni 7=’).
Oltre a questi testi, la cui genuinità. fu combattuta dal VVINDSGIIEID
e dallo IHERING, danno luogo a dubitare della loro genuinità. anche gli

altri testi, che fanno menzione della consumazione.
Anzitutto par dubbia la L. 48 pr. D. li. t. 41, 1 79) pure di PAOLO.
Abbiamo già. detto sopra che l’inter-im non può essere che un accenno
all’obbligo di restituire. Nel resto del testo però non si trova traccia
dell’obbligo di restituire, e invece vi vengono usate tali frasi rispetto
all’acquisto dei frutti, che non si possono interpretare altrimenti, se
non nel senso che signiﬁchìno un acquisto materiale definitivo. Inoltre
l’inter-im non è giusto, se gli diamo la larga comprensione che si deve,
stando alla lettera del testo; infatti anche per diritto giustinianeo il

78) Il KOI‘PEN, op. cit-. pag. 80 n. 18], tenta di spiegare in altro modo il
testo, presupponendo la genuinità della frase si consmnpli sint,- precisamente
egli ammette che anche nel caso della lana. si fosse verificata la consunzione
per vendita (vedi già. il GLÎÌCK, op. cit. VIII pag. 281). Si dichiarò giù con—
trario a questa interpretazione lo IIIEnING, op. cit. pag. 331 seg.
79) Vedi sopra pag. 479 (Ediz. ital., pag. 421).
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bonae jidci possessor non fa solo interim suos i frutti. Inoltre dal testo
stesso non si puo desumere, che cosa signiﬁchi l'interim. Che esso
possa riferirsi all’obbligo di restituire, lo si desume solo da altri testi.
Se PAOLO avesse voluto esporre qui l’inﬂuenza dell’obbligo di resti—
tuire sull’acquisto dei frutti, egli avrebbe dovuto far menzione del
consumere. Ma allora il resto del teste avrebbe dovuto suonar diversamente. Riusclva ai compilatori difﬁcile a motivo della formulazione
e del contenuto del testo introdurre anche qui il consumpti : si avrebbe
dovuto, per far ciò, ommettere il percipere; ma questa. parola nel
contesto del frammento e la più importante. Sia che si lasci il per-

cipere e si interpoli il consumere, sia che si cancelli il percipere e si
metta a suo luogo il consumere, il frammento riuscirebbe. talmente
scinpato, che i compilatori stessi pur nella loro fretta sene sarebbero
avvednti. Perciò si limitarono ad interpolare un pndico interim; forse
interpelarene inoltre il paene, il cui signiﬁcato ci è dato solo dagli
altri testi.
Se ora nei passi ﬁnora contemplati il consumere appare interpolate,
sorge il dubbio che sia interpolate anche negli altri testi, tanto più
che per questa ipotesi essi prestano altri punti di appoggio.

Questo vale anzitutto per la L. 40 D. h. t. 41, 1 prima riportata 30)
di AFRICANO. Anche in questa legge infatti solo nella proposizione
ﬁnale e senza che niente vi conduca il suos facere e limitato ai fructus consumptos, mentre poco prima, dove si nega che si veriﬁchi
l’acquisto a motivo della mancanza della bona ﬁdes, non si fa parola
di una simile restrizione. Inoltre anche iu questo testo incontriamo
l’autigiuridica amalgama dell’acquisto della proprietà e dell’obbligo
di restituire; infatti vi si fa dipendere il suos facere dalla consumazione, chc toglie di mezzo l’obbligo di restituire. È verosimile che ciò

si sia fatto sulle traccie di GIULIANO, il quale, come abbiamo veduto SI),
non conosce ancora l’influenza della consumazione sulla restituzione.
Dnbbia pare anche la L. 1 52 D. de pig. 20,1 di PAPINIANO 82).
È possibile che questi abbia scritto perceptos, perchè allora solo il

50) Vedi pag. 482 (Ediz. ital., pag. 423).
3") Vedi sopra pagine 475 seg. 550, 558 (Ediz. ital., pag. 419).
82) Vedi sopra pag. 48] seg. (Ediz. ital., pag. 423).
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passo soddisfa. PAPINIANO cioè distingue fra la cosa principale e i
suoi frutti. Quanto alla cosa principale, egli ritiene che malgrado
l’usucapione l’astio hypothecaria sia fondata, perchè quaestio pignoris
ab intentione domini-i separatur; invece egli ritiene che noula si possa
applicare ai frutti qui nunquam debitoris fuerunt. Cesiifrutti percetti
dal bonae jidei possessor non sono sottoposti a pegno. Ma questo non
vale come ragione del restituere non cogetur, che se vale per tutti i

fruetus percepti e non vale per nulla come ragione di codesto fatto, se
vale solo per i frutti consumpti, perchè in tale ipotesi la ragione del
restituere non cogi non è più quella addotta da PAPINIANO (qui nunquam debitoris fuerunt) ma invece la consunzione.
Finalmente va considerata anche la L. 4 5 2 I). fin. reg. 10, 1.
PAULUS, libro vicensimo tertio ad edictum: « Post litem autem contestatam etiam fruetus venient in hoc iudicio: nam et culpa et dolus
exinde praestantur: sed ante iudicium percepti non omni modo hoc
in iudicium venient: ant enim bona ﬁne percepit, et lucrari eum
oportet, si eos consumpsit, aut mala ﬁde, et eondiei oportet ».
Anche qui è probabile che il si eos consumpsit sia un’aggiunta pesteriere; e una frase che si distacca esteriormente dal contesto del
passo, il quale pure non riesce logico che se la si ennnette. Allora
solo infatti la questione dei frutti è trattata in maniera esanriente.
Il passe, così come sta nella compilazione, non ci dice per nulla la
sorte di tutti i frutti; esso ci lascia incerti sulla sorte degli extantes,

noi cioè non sappiamo, se questi vengono o no in iudicium.
Così siamo riusciti a provare almeno questo, che tutti i passi relativi al nostro argomento presentano dei punti deboli a chi ne voglia
impugnare la genuinità. Però questa critica del centenute e delle
frasi non basta da sola a dimostrare che tuttii citati frammenti sono
alterati. L’interpolazione è evidente, indiscutibile solo nei due testi
esaminati per primi. Gli altri testi presi uno a uno non appariscono
così evidentemente sospetti. Ma appariscouo tali appena li si confronta
con questi due testi evidentemente iuterpolati e si considera che il
consumere, che in questi è indubbiamente interpolate, sconvolge anche
.in quelli tutto l’insieme del frammento. Va aggiunto il fatto che,
come io credo di aver dimostrato, il diritto classico non conosce af-

fatto un Obbligo del bonae ﬁdei possessor di restituire i frutti da lui
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percepiti. Questo fatto ora, che si desume dai frammenti intatti di
GIULIANO e di GAIO, che è confermato dall’analogia dell’acquisto per
mezzo di schiavi e dal modo eon cui la restituzione dei frutti 'è or—
dinata nella rei vindicatio, mi sembra decisivo. Se ﬁnalmente si aggiunge, che anche uno solo dei testi, che parlauo di consumere, è
sicuramente in questo punto interpolate, riesce inevitabile la conclu-

sione, chela stessa interpelazione deve esistere anche negli altri
testi, perchè si tratta“ di introdurre un mutamento di diritto. Non
' importa nulla il numero dei passi interpolati; basta che nel punto
in questione sia interpolate un solo passo, per dire, viste le circostanze predette, che tutti hanno subìta un’interpolazione! 8") Cosa notevole, non si sono interpolate L. 25 5 1, L. 28 D. de usur. 22, 1 e
L. 48 55 5, 6 D. de fin—t.. 47, 2! Questi testi di GIULIANO e di GAIO
contengono il diritto classico rispetto all’acquisto dei frutti, diritto
secondo il quale la consunzione non c’entra per nulla. Se noi possedessimo questi soli testi, a nessuno verrebbe in mente che l’acquisto
dei frutti sia un acquisto cosidetto formale soltanto. Centro uua tale
idea sta la pariﬁcazione del bonae fidei possessor col proprietario, en—
ﬁtenta ed usufruttuario, i quali tutti acquistanoi frutti non soltanto

formalmente ma materialmente, e così pure sta contro codesta idea
l’analogia dell’acquisto per mezzo di schiavi, il quale pure è un ac—
quisto deﬁnitivo. Il modo con cui questi testi erano scritti e il loro
contesto impediva l’interpolazione; non si poteva nella L. 25 5 1 cit.

sostituire percipere percepti, ecc. con consumers, consumpti, ciö non tanto
perchè il percipere è ripetuto più volte, quanto perchè, sostituendo il
consumere, il testo sarebbe riuscito assurdo. Dovendo ammettere l’interpolazione qui, la si omise anche nella L. 28, che segue poco dopo, tanto

più che anche in questa la menzione fattavi dell’usufruttuario costituiva
un ostacolo all’interpolazione del consumere. Che non si sia interpeS?’) E vero quel che scrive l'ElsuLE, Zeitschr. (ler Sar-igny-Stiftung (Rivista
della fend. Saviguy) VII, pag. 16, cioè che u nei digesti si trovano più interpolazioni di quel che si credo comunemente D. I criteri estrinseci linguistici,

che egli espone, non servono pei nostri testi, perchè in questi sene interpolate
solo singole parole (si consumpti sint, ecc.). Non ce ne possiamo gievare eho
pel 6 35 I. II. tit. 2. ], perchè la sua struttura corrisponde sostanzialmente
allo schema date dall'EIsnLE, pag. 19 sog.; e così restano confermati idubbi
sulla genuinità del testo fondati su motivi intrinseci.
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lato il consumere anche nella L. 48 5 6 D. de furt. 47, 2 dipese senza
dubbio da negligenza dei compilatori. È possibile che siano partiti
anche dalla considerazione, che si potea senza pericolo accogliere
questi passi senza alterarli, perche secondo GIUSTINIANO, interpre—
tando le Pandette, il senso di questi testi, come parti della compilazione, riesco preeisate dai testi interpolati, che mettono in rilievo la
consumazione. Questo è senza dubbio vero; ma ad ogni modo noi
dobbiamo a questo fatto l'aver uno stabile punto d’appoggio, per stabilire i principî del diritto classico in questa questione, il qual diritto
conosce solo un acquisto materiale, deﬁnitivo dei frutti del bonaeﬁdci
possessor. Obbligo di restituire e inﬂuenza della consumazione sono
aggiunte posteriori fondate su di un mutamento di diritto operato
dai compilatori. Solo a questo modo si riesce a spiegare la forma
particolare dell’acquisto dei frutti nel diritto giustinianeo; essa sarebbe stata ben diversa, se il bonae fidei possessor avesse sempre lucrato materiahnente solo i fructus consumpti.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
Al gg 1732-1732 g.

Ho lasciato senza contronote tutta la parte del testo diretta a dimostrare come il

principio che il possessore di buona fede l'a suoi i frutti consumati e deve restituire gli
extantes non apparteneva al diritto classico, per la semplice ragione che questa idea.
per gli studiosi italiani nun e più una novità. L‘Autore dedica una straordinaria quantità.

di pagine, procedendo colla minuzia e colla prolissità propria di chi si l'a innanzi con
una tesi nuova ed ardita, a sostenere una tesi, che invece non solo è vecchia. ma. si può

dire anche, malgrado l‘opposizione recente del Rossi, qui in Italia vittoriosa. Non solo
poi questa tesi non e nuova in Italia. ma non è nuova neppure in Francia. Riussumo
la letteratura relativa dei due paesi. L‘AunaAan. che e il più forte e fortunato sostenitore della tesi in discorso. ricorda come un cenno ad interpolazioni ginstinianee nei
testi relativi all‘acquisto dei frutti da parte del possessore di buona fede si trovo. gia
nell'AMADUzu, Lex Romana seu Resp. Papiniam', adnot. ad cap. Vill. prope finem.
Largamente codesta tesi fu sostenuta dal detto Aunumni. Teoria delpossesso, Roma 1871,
pagine 132-140, attribuendo il mutamento introdotto nello stato del diritto classico a

GiUSTiNIANo. La tesi dell'ALlBRANDl fu accettala dal Senam-u, vedi ARNDTS-SERAFINI.
Panel., & 156 n. 4, dal TAM—emm. Trattato del possesso. vol. ] n. 274 seg.; dallo
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SciALOIA, Lezioni (anno 1884-85), il quale ritiene però che il mutamento di diritto possa
risalire a DIOCLEZIANO. Essa trovò un contradditore nel Rossi. op. cit., pag. 169 seg. In

Francia seguono sostanzialmente l'idea dell’Alma/inni. il PELLAT, Est-pose des principes
ge'ne‘raux de la propriété (2.a ediz.), il DEMANGEAT, Cours e'le'mentaire de droit romain (3.a ediz. 1876) I, pagine 542-546; l'ACCARIAs, Precis de droit remain, 1882, I,

pagine 596-599, il quale però al pari dello SClALolA ritiene che la dottrina delle istituzioni giustinianee fosse già. ricevuta nella pratica al tempo di DlOCLEZlANO;1lBONNIER,

Append. V alla 11.’‘ ediz. delle Istituzioni dell‘OaTOLAN. 1880 II, pagine 699-700. Finalmente dello stesso parere e anche uno scrittore tedesco ZACHARIAE (Th. M.), Instit.
des rò'm. Rec/tts, pagine 284, 291. Tutti questi dati letterari, che tolgo in gran parte

dall’accuratissima opera citata del Rossu sono più che sufficienti a dimostrare la nessnna
novità della tesi del nostro Autore, e la sua nessuna conoscenza in particolare della
letteratura. nostra sull’argomento. Egli avrebbe risparmiato a se e al lettore molta. fatica,
se questa letteratura la avesse conosciuta, o almeno avesse conosciuto anche solo la ma-

gistrali pagine dell‘ALIBnANDi in proposito. Queste pagine credo riferirle per intero, sia.
perchè l‘opera, in cui sono contenute, e difficile ad aversi (il che puö essere una scusa.

per l‘Autore), sia perchè il lettore sia in grado di formarsi un‘idea. di quello che l'Antore
aggiunge agli argomenti dell‘AunnANDI e di quello che di tali argomenti egli ommette.
Questa citazione è anche necessaria per tener calcolo e far poi giusto giudizio delle

contrarie deduzioni del ROSSI.
Teoria del possesso di Ilario Alibrandi.

(N. 120). Tntelato il possessore di buona fede coll'azione publiciana a simiglianza
del padrone bonitario ebbe ancora altri diritti simili, benchè nou in tutto eguali ai
diritti di costui; talch‘e PAOLO ebbe a dire enfaticamente nella L. 136 D. reg. iur-.:

« bona fides tamtumde possidenti praestat, quantum veritas ». È certo che come il pa—
drone bouitario acquistava quanto iucrava il servo 1), cosi il possessore di buona fede
acquistava quantoil servo guadagnar potesse colle opere sue ovverO ez re possessoris 2);
ma. i frutti del servo sOnO le opere sue 3); dunque per parità di ragione il possessore
di un fondo che è in buona fede deve lncrarne i frutti 4). Questa deduzione appoggiata
sovra. testi genuini di GAIO e di Uerno viene anche provata da due documenti extra-

giustiniaueì. Infatti nel frammento Vaticano 17 leggiamo: « evictis agris, quanti actoris
interest, indicio empti lis aestimatur: quod si ab initio convenit, ut venditor pretium
restitueret, usurae quoque post evictionem praestabuntur, quamvis emptor post dominii
litem inchoatam fructus aduersario restituat; nam incommodum medii temporis damnum emptoris est » 5). Dunque il possessore convenuto in giudizio dal proprietario non
restituiva. i frutti percepiti ante litem inchoatam. Arroge la L. unica Cod. Gregor. tit. I
lil). 3: « Fructus ante litem contestatam perceptos malae ﬁdei possessorem restituere
placuit ». Dunque i possessori di buona fede non li devono

restituire.

Benchè

questo

rescritto sia stato posto sotto la rubrica de petitione hereditatis, pure non vi si attagiia
bene; giacche in questa azione i frutti percepiti, se esistono,devono restituil-si secondo
il senato-consulto Giuvenziano anche dal possessore di buona fede, perché l‘oggetto della.
petizione'è la universitas bonorum, e i frutti esistenti, come quelli, che sebbene consumati resero più ricco il possessore, naturaliter augent hereditatem 6).

‘) GAIO, II 88. ULPIANO, Reg., XIX 20.
2) GAIO, II 92. ULrIANO, XIX 21.

a) L. 3 D. de operis serv.

'

‘) Vedi L. 25 ä 2 D. de usuris.

5) Questo passo 'e riportata anche nella L. 18 pr. D. de usuris.
6) L. 2.) 5. 3, G. L. 25 in line, 26, 27 5 1. L. 35 ä 5. L. 40 & l D. de heredit. petit
L- 1 5 l Cod. eodem.
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(N. 121). Questa differenza fra il possessore di una o più cose per tltJiO particolare,
come un compratore, e il possessore convenuto colla petitio hereditatis, ossia che possiede pro herede 0 pro possessore l), vien descritta egregiamente da

un

rescritto di

SEVERO L. 2 G. de petit. heredit. « Si post motam controversiam Menecratis bonorum

partem dimidiam Musaeus ab herede scripto, quaestionis illatae non ignarus, comparavit, tam ipse quasi malae lidei possessor. quam heredes eius fruetus restituere coguntur. Si vero venditionem lite antiquiorem esse liquido probaretur, ex quo lis in
iudicium deducta est. Fructibus enim augetur hereditas, quum ab eo possidetur, a quo
peti potest (ossia da uno che possiede pro herede 0 pro possessore). Emptor autem,

qui proprio titulo possessionis munitus est, (etiam) singularum rerum iure convenitur >.
' (N. 122). La condanna che subisce il possessore di buona fede nei soli frutti perrepili
ex quo lis in iudicium deducta est. corrispondeva perfettamente colle parole della
formola pretoria della rei vindicatio, giacchè era cosi concepita: « Si paret fnndum
Capenatem, quo de agitur, ex iure quiritium A. Agerii esse, neque is fundus A. Agerio

restituetur, quanti ea. res erit, tantam pecuniam iudex N. Negidium A. Agerio condemna: si non paret, absolve » ?). ll perche il giudice dovea emettere Io iussus 0 pro—
nunciatio « restitue »: e se il reo non restituiva, si condannava nella aestimatio. Ma

restituere signiﬁca porre l'attore in quella situazione, in cui si sarebbe trovato. se il
reo avesse reso la cosa nel momento in cui fu contestata la lite. « Nec enim sullïcit
corpus ipsnm restitui (dice GAIO), sed opus est, ut et causa rei restituatur, id est ut
omne habeat petitor quod habiturus foret, si eo tempore, quo iudicium recipiebatur,

restitutus illi homo fuisset » 3). E PAPINIANO parlando nominatamente dei frutti, dice:
« quale est quum petitur, tale dari debet, ac propterea postea captos fructus par-tumque

editum restitui oportet » 4). I frutti precedentemente raccolti non formano più parte del
fondo, come accenna GAlO nella L. 44 D. de rei vind., perciö STEFANO spiegando quella.

legge avverte: « qui post litem contestatam percepti sunt, oiiìcio iudicis deducuntur in
condemnationem. ut discere est ex iis, quae PAULUs lib. lll, Antipapiniani tit. l Dig. 15

dicit (ossia L. 15 D. de usuris). . .. in specialem rem actionem non veniunt fructus ante
litem contestatam percepti » 5). Per il che bisognerebbe immaginare per ripeter tali frutti
‘una separata rivendicazione, se esistevano, e una condictio se erano consumati; ma
queste azioni si davano solo contro i possessori di mala fede. « A praedone enim (dice
ULPIANO) fructus et vindicari extantes possunt, et consumpti condici » 6). Che questo si

facesse con giudizio separato posteriore alla lite circa la cosa principale, lo insegnano
gl'imperatori Diocnszmno e Msssuuano nella legge sopra citata de condict. ea- lege.
« Mala ﬁde possidens, de proprietate victus; de extantibus fructibus vindicatione, con-

sumptis vero condictione conventus, eorum restitutioni parere compellitur ». Nello stesso
senso parla GORDIANO nella L. 4 citata. de crimine ezpil. hereditatis. Che fosse poi ne-

cessaria la condictio pei frutti consumati in mala fede. 'e chiaro da un testo genuino
di GAIO, ove insegna che: « extinctae res licet vindicari non possint, condici tamen a

furibus et quibusdam aliis possessoribus possunt» 7). È bene tenere a mente questo
passo per ciò che si dirà in appresso.
(N. 123). Allorche la rivendicazione si esercitasse per sponsionem, si facea luogo
alla stipulazione pro praede litis vindiciarum, in forza della quale si doveano restituire

') L. 9 D. eadem.

*) thsn. in Verr. Act. 2 lib. 2 cap. 12. Gaio IV 51.
3) L. 20 D. (le rei vind.
‘) L. 2 D. de usuris; vedi pure le LL. 35, 75 D. de Verb. sign.
5) Basil. XV l. c. 45. Sch. 117. Heimb. tom. 2 append. pag. 25.

°) L. 22 S 2 D. de pignorat. actione.
7) GAIO, 11 79 in tine.
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anche i frutti 1); ma questi erano dupli per la legge decemvirale, che diceva: « Si oindicimn falsam tulit.... rei fructus duplione damnum decidito » 7), sopra la quale legge

naturalmente dovea fondarsi l‘antichissima satisdazione litis et vindiciarum 3), in luogo
della quale era succeduta la nuova stipulazione pro praede, etc. Or questi frutti da
qual giorno doveano computarsi? Risponde PAOLO: « ea: die accepti iudicii dupli fructus

computantur» 4). Dunque dei frutti percepiti innanzi non si avea ragione nel giudizio
intorno alla cosa principale. L'imperatore VALENTINIANO, quando la procedura formulare
non era più in vigore, universalizzò ladisposizione dei frutti dupli, e volle che se ne
avesse ragione nel giudizio principale. E qui fece questa distinzione, che il possessore
di buona ['ede avesse a renderli ea- die accepti iudicii, considerando che da quel momento scientiam malae possessionis accepit: per l'ingiusto possessore poi volle, che

ratio a die invasi loci usque ad eæitum litis haberetur 5). Dal paragone dell'antica.
procedura per sponsionem con questa. costituzione di VALENTINIANO s‘intende la ragione

per cui il suo figlio GRAZIANO disse: ez iuris prisci formulis est introductum che « malae
fidei possessores in fructus (luplos conveniuntur » 6). Di questa condanna -dei frutti
dupli post conventionem, che procede unitamente cum rei ipsius restitutione, si trova
menzione anche nella Lez Romana Burgundionum volgarmente detta Papiano al

capo Vill. È noto che questa compilazione fu fatta poco dopo l‘anno 507, ossia poco
prima. delle compilazioni giustinianee 7).
(N. 124). Conosciuto questo procedimento storico e forza avere la benda sugli occhi,

per non vedere che TRIBONIANO, Teorico e DOROTEO non seguirono nè il diritto antichissimo, ne quello più recente indotto da VALENTINIANO, quando nel 5 35 de rerum
dicis. nelle Istituzioni scrissero: « Si quis a non domino, quem dominum esse credebat,

bona ﬁde fnndum emerit, vel ex donatione aliave qua iusta causa aeque bona ﬁde acceperit, naturali ratione placuit, fructus, quos percepit, eius esse pro cultura et cura:
et ideo si postea dominus supervenerit et fundum vindicet, de fructibus ab eo consumptis agere non potest. Ei vero, qui sciens alienum fundum possederit, non idem concessum
est: itaque cum, fando etiam fruetus, licet consumpti sint, cogitur restituere > s). Conscio
della sua mutazione non ebbe animo TnIBONIANO di soggiungere, che i parti degli ani-

mali divengono subito appena nati proprieta di chi possedeva la madre in buona fede,
ma si accontentò di attribuire tale diritto al solo usufruttuario. Infatti soggiunge immediatamente al 5 36: « ls ad quem ususfructus fundi pertinet, non aliter fructuum do-

minus ellicitur, quam si ipse perceperit etc. g 37. In pecudum fructu etiam foetus est,
sicut lac et pilus et lana; itaque agni et hoedi et vituli et equuli et suculi statim naturali iure dominii fructuarii sunt ». Questo passo è tratto dal lib. 2 aureorum di
GAIO, ed è riportato più intero nella L. 28 D. de usuris, banche non abbia si sfarzosa

enumerazione di bestiole: « In pecudum fructu etiam foetus est, sicut lac et pilus et
lana, itaque agni et hoedi et vituli statim pleno iure sunt bonae fidei possessoris et
fructuarii ». La sola frase pleno iure indica che questo testo è genuino, giacchè e lo-

cuzione familiare a GAIO per indicare cumulato il dominio quiritario e bonitario 9). Ma.

])
2)
3)
4)
5)

GAIO. IV 91, 93, 94.
Fas-r. voce vindiciae.
GAIO IV 16. Pour. L. 2 5 6 de orig. iuris.
PAOLO, liec. Sent. V 8, 2.
L. 1 C. Theod. de fract. et litis expensis. (IV 18). Dei frutti dupli parla ancora

S. AnnuooIo nella Epist. 82 n.' 4 ad Marcellum.
G)
")
.)
9)

L. 1 Cod. Theod. Ile usuris
SAVIGNY, Storia del diritto
Vedi ancora il 5 2 Inst. cle
Vedi GAIO, Instit., I 15; II

rei iudicatae.
rom. nel medio evo, lib. 1 cap, 7 5 4.
oﬂîc. iudicis.
41; III 80.

Guten, Comm. Pandelis. — Lib. XLI.

,GZ
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perchè qui comparisce il possessore di buona fede, e sparisce nelle istituzioni? La ra.gione non è oscura: perche il diritto era stato cangiato.

(N. 125). Pare impossibile che tanti sapienti, i quali nel corso di tanti secoli hanno
meditato sopra le istituzioni. non si siano avveduti che lo scrittore in quel 5 35 si e
burlato dei suoi lettori straziando la logica e vendendo, come dice il volgo, il sole di
estate. Infatti dopo la premessa « placuit naturali ratione fructus, quo: perceperit, eius

esse pro cultura et cura », come si può scendere con un et ideo alla conseguenza
«dominus... de fructibus ab eo consumptis agere non potest? ». Il premio dunque

non e tanto in ragione delle fatiche e delle cure sostenute, quanto della prontezza a
consumare. E se fa suoi i frutti quas percepit, perchè la vindicuzione è negata per i
soli frutti consumati? Ne questo basta. Bel privilegio e per mia fe questo che si da
pei frutti. Non avviene farse lo stesso per la cosa fruttifera? come dunque la fructuum

perceptio è un particolar modo di acquisto pel possessore di buona fede? Se io possiedo
in buona fede una vacca di Tizio, e questa partorisce un vitello, si dice che divien mio,
perche se lo consumo, non sono più tenuto quando Tizio volesse agire colla vindicatio 1).

E se uccido la vacca e colla mia famiglia ne consumo le carni, Tizio che può rivendicarne? Nè posseggo, più né dolo desii possidere: dunque non. son tenuto 2). A che si
riduce pertanto questa specialità pei frutti?
(N. 126). Non dirö come rinvenuto una volta il bandolo di questa matassa ci troviamo

liberi da tutte le difﬁcoltà, che avviluppnrono i commentatori applicati a decifrare questa
materia 3). Avvenne in questa teoria ciò che avvenne in tutte le altre, ove i compilatori
giustinianei mutarono il diritto antico facendo nascere impacci inestricabili e strane
contraddizioni. Molti testi furono lasciati intatti, come osservammo nella L. 18 pr. D.

de usuris eguale al frammento Vaticano 17, nelle LL. 2 e 28 dello stesso titolo, nella
L. 2 C. de petit. hered., nella L. 3. G. de condict. e.:: Lege, nella L. 4 C. de crimine
expilat. hey-edit., ecc. A questi possono aggiungersi le LL. 15 e 25 D. cle usuris, 13 in
fine quibus modis usufr. amitt., 78 de rei vind., 18 de his quae ut indignis. In altri

testi si fecero correzioni, come nella L. 22 Cod. de rei vind. Ma queste correzioni l'urono spesso fatte in modo assai ridicolo. Ed è certamente ridicolo il dire. che il possessore l'a suoi i frutti consumati, mentre una cosa distrutta non puo essere soggetto
di acquisto di dominio 4); è ridicolo il dire che fa suoi i frutti interim 5), mentre in
diritto romano il dominio non e cosa che spira da se, ma per trasferirsi da uno in un

altro ha bisogno di uno dei modi riconosciuti idonei per la traslazione 'i). Quorl enim
alterius fuit (dice VARRONE), id ut fiat meum, necese est aliquid intercedere 7). Leg-

giadro poi sopra ogni credere e ciò che sotto il nome di PAOLO s‘insegna nella L. 4
g 19 D. de usurpat, cioe che non v'e bisogno di usucapione per acquistare gli agnelli
nati da pecore possedute in buona fede si consumpti sint; giacchè di essi avviene come
della lana tosata in buona fede, che « statim emptoris ﬁt ».
(N. 127). Nulla dirò delle contraddizioni che si produssero nei testi per questi can-

1) L.
faciat b.
2) L.
3) Si

40 in ﬁn. pr. D. de acq. rer. dom. « Fructus praediorum consumptos suos
f. possessor ». Vedi pnre l.. 4 s" 2 D. finium regund.
36 princ. D. de rci vindic.
può avere un saggio di questo avviluppato imbroglio nella recente Dissertatio

inauguralis del signor Giacomo LEVY recitata a Berlino nel 1869 e intitolata: « Benae
fidei possessori rerum quid iuris in fructibus Romani tribuerint >.
4) L. 40 in ﬁn. D. de acq. rer. dom. L. 4 s 2 Finium. regund. L. 41 S 1 de re iu-

dicata. L. 16 5 4 de pignor. et hypothec.
5) L. 48 D. de acq. rer. dom.
ﬂ) Vedi MM'Nz, Éle'ments de (lroit remain, lib. 2 tit. 1 5 178 n. 3.

7 De re rustica, lib. 2 c. 1. Q 15.
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giamenti. Contraddizione tra quelli che ammettono il dominio dei frutti acquistato
statim colla percezione, e quei che lo riconoscono nell‘atto della consunzione. Contraddizione fra i luoghi che assimilano l‘acquisto dei frutti al lucro t'atto coll'opera dei
servi posseduti in buona fede, e i testi che v‘inducono una grave differenza. Contraddizione tra i passi che riguardano il paragone tra il possessore di buona fede e l'usufruttuario: giacche in alcuni appare più vantaggiosa la. condizione del primo, in altri quella
del secondo. Contraddizione in ﬁne fra i testi che trattano dei frutti percepiti in mala
fede. mentre alcuni accennano alla necessità. di una doppia azione, condictio pei consumati, e vindicatio per quei che esistono distinta dalla petizione della cosa fruttit'era;

in altri poi s'insegna che in questa sola. azione si conseguiscono capitale e frutti siano
esistenti, siano consumati. È deplorabile come pochi greci del VI secolo d'ingegno assai
limitato abbiano potuto farsi gioco di tanti dotti, che si applicarono a spiegare il diritto
romano.
(N. 128). Sarebbe una follia l’opporre che la mutazione non devesi ammettere, perche
non si ha costituzione di Glusrmumo, che l'abbia indotta. Quante diversità si trovano

nel diritto antico romano ed il giustinianeo, senza che vi sia la costituzione imperiale
che nominatamente l‘abbia prescritte? Il diritto dei mallevadori (sponsores, fidei promissores, fideiussores) che vigeva presso gli antichi, 'e quale trovasi nel corpus iuris

di Glus'rlNuNo't Lo stesso dicasi delle dottrine riguardanti i difensori "delle cause (cognitores, procuratores). E dove sono le costituzioni imperiali che abrogarono il diritto
vecchio e indussero il nuovo? Eppure sono evidenti le correzioni fatte nei testi, e sovente con poca accortezza. In ﬁne questa desiderata costituzione qual dritto avrebbe

dovuto mutare? L'antico o quello indotto dal VALENTINIANO? È chiaro che avrebbe
dovuto abrogare questo secondo, perchè il legislatore che vuol fare correzioni deve
farle sul diritto che trova vigente. Or bene niun uomo sano può dubitare che GIUSTINIANO non abbia accettato le disposizioni di VALENTINIANO circa la restituzione dei frutti
da farsi dal possessore convenuto dal proprietario. Basta paragonare la costituzione di
quest’ImpeI-atore. com'è riportata nel Cod. Teodosiano, coi paragraﬁ già citati delle
Istituzioni 35 de rerum. divis., 2 de omcio iudicis-. Il dotto AAIADUZZI, bench'e privo
dei sussidii che ora abbiamo, ben si accorse della mutazione confrontando il testo della
costituzione di VALENTINIANO, che :: nel Codice Teodosiano, colle mutilazioni che vi si
fecero nel giustinianeo Ì); poichè parlando de] disposto genuino di quella. legge scrisse:

« nisi tamen dicere velimus hoc non placuisse Papiano, sicut Triboniano non placuit,
qui legem hanc non integram retulit in Codice Iustinianeo L. 2 dict. tit. » 2). È possi-

bile che i giureconsulti del nostro secolo non vogliano avvedersi di ciò, di cui si avvidero gli eruditi del secolo passato?

Chi confronti quanto dice l‘ALIDRANDI con quanto dice l'Autore scorge subito queste
notevoli coincidenze: l'ALInnANDI trova che sono rimaste intatte L. 25 D. de usuris 22
l di GIULIANO; L. 28 D. eod. di GAIO (n.° 126) e ciò trova. anche l‘Autore: l‘ALIBRANnI

trova interpolato l'interim nella L. 48 pr. D. 41, 1 di PAOLO (n.° 126); trova interpolati 5 35 I. h. t. 2, 1 (n.“ 124); L. 40 D. h. t. 41, 1 in ﬁn. (n.° 126 n. 3); L. 4 519 D. de
usurp. 41, 3; L. 4 5 2 D. ﬁn. reg. 10, 1 (n.° 126 e n. 3); e ciò tutto trova anche il

nostro Autore (55 1732 a, 1732f). L‘ALIBRANDI riconduce ad un equo riguardo alla bona
fide: l‘acquisto da parte del possessore di buona fede della proprietà dei frutti (n.“ 120)
e ciò fa pure l'Autore (5 1732 b). L'ALIBRANm ricorda come argomento decisivo l‘ana-

logia tra l‘acquisto del possessore di buona fede di uno schiavo di ciò che perVeniva

l) L. 2 eod. de fruct. et litis expens.
2] Lea: Romana seu Resp. PAPlNlANl ad not. ad cap. VIII prope finem.
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allo schiavo ez re del possessore 0 ex operis, e l‘acquisto dei frutti da parte del pos:
sessore di buona fede di una cosa fruttifera (n.“ 120) e ciò fa pure il nostro Autore
(55 1732 c, 1732 d).Ai principi relativi alla restituzione dei frutti nella rei vindicatio
del diritto classico risale l'ALiBnANDl (n.° 122) e ad essi risale l‘Autore (è‘ 1732 e). In

complesso adunque l‘uno non fa che seguire le orme dell‘altro. Il che non vuol dire che
l'Autore abbia conosciuto lo scritto dell‘ALIIaRANDI. Se lo avesse conosciuto. egli non

avrebbe mancato di notare anche gli altri argomenti che si desumono a favore della sua
tesi da testi che l‘AI.IsnANDI cita e che [‘Autore non cita affatto. Poi la buona fede dell‘Autore :: fuori di questione. Io rilevo la coincidenza delle opinioni e degli argomenti dei due
scrittori solo come una prova di più dell'opportunità. che gli scrittori tedeschi studino
la letteratura romanistica italiaIIa.A parte questo, la coincidenza in discorso è un forte
argomento per la bontà. della tesi sdstenuta dall‘ALIeRANDI e dall'Autore. La qual tesi
non avrebbe dovuto trOVare oppositori. Eppure, come accennni. essa lo trovò nel ROSSI.
Di fronte alle obbiezioni di questo scrittore. ma anche solo di fronte ad esse, la lunga
dissertazione dell‘Autore serba un certo valore; perche qua e là. contiene una risposta
alle deduzioni del Ross1 contro l‘ALIRItANDI. Di queste obbiezioni giova che teniamo
qui parola. La tesi del RossI è questa. che riferisco colle sue stesse parole: « Per quello
che riguarda l'opinione nostra sembraci potersi affermare senza audacia. che la dottrina
secondo la quale al possessore di buona fede e accordato il dominio dei frutti separati,
coll‘obbligo di restituire al proprietario rivendicante la cosa quelli ancora esistenti. era

la norma costante ai tempi di PAPINIANO. e che perciò i compilatori delle istituzioni
imperiali non hanno niente innovato, ma soltanto riassunto una teoria ai loro tempi
senza discussione accettata. Che tale riassunto siasi fatto in quel s 35 de R. D. in modo

poco lucido e tutt'altro che elegante, non può mettersi in dubbio: ma se la redazione
poco felice dei compilatori può autorizzare la censura di quel testo dal punto di vista
scientiﬁco, non deve con troppa facilità. indurre a censurarne altri nei quali questa

teoria con i suoi pratici resultamenti è esposta in modo tutt’altro che strano e mostruoso ».
'
L'asserzione del RossI, come si vede,é in apertatantitesi con quella dell'AmanaNDl.

non solo rispetto alla sostanza. ma anche rispetto al giudizio dei testi, in cui la teoria
in discorso è esposta. Io non credo che il RossI sia riuscito ad abbattere la forza degli
argomenti del suo antagonista. Esaminiamo le sue obbiezioni. Se i testi ritenuti genuini,
egli dice, attribuiscono al possessore di buona fede la proprietà dei frutti separati e
tacciono dell'obbligo della restituzione dei frutti esistenti che gli incombeva, cio non

vuol dire clIe quest‘obbligo non esistesse; essi ne tacciono solo perche premeva a loro solo
di determinare la natura del diritto del possessore sui frutti e in quale maniera l'acquisto ha luogo (pag. 170 seg.). A questa obbiezione risponde trionfalmente il nostro

Autore a pag. 524 scrivendo: « Ne si dica. che entrambi i giuristi [cioe GAIO e GIULIANO] trattano qui soltanto della questione della proprietà e non pensano all‘obbligo
personale di restituire. Ciò è erroneo: infatti sopra tutto GIULIANO. malgrado che
muova da un punto di partenza relativo, tratta assolutamente la questione dei frutti,

e specialmente la questione: se i frutti si acquistano iure seminis o iure corporis. Si pensa forse, che colui. qui sevit, nel caso che gli fossero attribuiti ifrutti

(iure seminis), ne avrebbe acquistato solo formalmente la proprieta? Se ora i due giuristi trattano la questione dell’acquisto dei frutti, non avrebbero potuto trascurare quest‘obbligo di restituire, che annulla. quasi completamente l‘acquisto stesso! Si crede
dunque veramente di avere caratterizzato l'acquisto dei frutli del bonae fideiposscssor

secondo il dirilto giustinianeo colla menzione dell’acquisto della proprietà.? I giuristi
romani non procedono nella loro esposizione cos') schematicamente da poter supporre
che, se al loro tempo fosse esistito l‘obbligo di restituire, essi tuttavia avrebbero in un

luogo menzionato soltanto l'acquisto del diritto reale, in un altro l‘imposizione dell‘obbligazione personale, ossia, in altri termini, che essi avrebbero del tutto separata la
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questione della proprietà dall'obbligo di restituire, che sOlo caratterizza l‘acquisto dei
frutti! Si tenga presente il modo con cui nelle fonti sono trattate le condictiones s. c.;
in questa trattazione infatti non e mantenuta la rigorosa. distinzione tra il momento
reale e il momento obbligatorio, che può star bene in un trattato. ma non nella trat—'
tazione di casi giuridici. Il fatto ora che i passi suesposti tacciono completamente dell'obbligo di restituire del bonae fidei possessor, conoscendo il modo con cui i giuristi

classici trattano simili questioni, costituisce un argomento non poco importante per
l'ipotesi. che essi un simile obbligo non lo conoscevano ».
Questa ragione non vale solo per le L. 25, L. 28 D. de usuris 22, 1, delle quali
l‘Autore parla; ma vale certo anche per la L. 13 D. quib. mod. usus/"r. am. 7, 4, pel

cOnfronto tra l‘usufruttuario e il possessore di buona fede. Chi legga le parole: «Iulianus
ait, fructuarii fructus tnnc fieri, quum eos perceperit, bonae fidei autem possessoris mox,
quum a solo separati sint », riceve l‘impressione che si voglia bensi dire i momenti
diversi d‘acquisto della proprietà dei frutti da parte dell‘usufruttuaI-io e del possessore
di buona fede. ma che anche la diﬁ'erenza pratica tra i due stesse precisamente non
in altro che nel tempo dell’acquisto, e che pel resto, cioè pel diritto di ritenerli questi
frutti, fossero pari. La L. 78 D. de rei vind., 6, 1 è meno signiﬁcativa. Ciò si puo accordare al ROSSI. Ma non e molto strano che un ginrista stia li a determinare con pre-

cisione il momento, in cui il possessore di buona fede acquista la proprietà dei frutti,
se si tratta solo di un acquisto formale e punto materiale? Meno felice ancora è la.
risposta che dà il RosSI all'argomento tratto dal fr. Vat. 17 (L. 18 D. de usuris 22, 1)

di PAOLO: « Evictis agi-is, quanti actoris interest, iudicio empti lis aestimatur: quod si
ab initio convenit, ut venditor pretium restitueret,'usurae quoque post evictiOnem prae-

stabuntur, quamvis emptor post dominii litem inchoatam (ructus adversario restituat;
nam incommodum medii temporis damnum emptoris est ». Abbiamo visto come ragiona
su questo testo l'AlJBRANDI. Che risponde ora il ROSSI ? Che il parlar PAOLO dell'obbligo
di restituire solo i frutti «post litem contestatam » non esclude senz'altro che non si

debbano restituire anche i frutti percepiti prima. se ancora eætantes; che PAOLO di
questi frutti anteriori alla Z. c. tacque, perchè se no avrebbe dovuto perdersi a dislinguere tra frutti consumati o no. distinzione inutile tanto più in qunnto che l‘incommodum. che il possessore evitto veniva a sopportare. consisteva unicamente nei frutti [Iercepiti dopo il cominciare della lite, i quali era obbligato a restituire al proprietario

ancorchè li avesse consumati (pag. 172). II ROSS! soggiunge ancora: « Dei frutti percepiti
avanti la lite nessuno faceva questione. ed il G. non ne parla: ciò che dimostra come

il possessore li avesse intieramente consumati e fosse per ciò dispensato da ogni obbligo
di restituzione » (pagine 172-173). A tutte queste osservazioni c‘è una risposta semplice:
come mai PAOLO, che pur mirava a citare un argomento apparente a favore del compratore, che vuole le usm-ae dal momento della l. e., avrebbe ricordato solo l’obbligo
della restituzione dei frutti dopo la I. c., quando poteva ricordare l‘obbligo maggiore
consistente nel dover restituire oltre a questi anche i frutti extantes percepiti prima

della I. c.? La ragione di equitaa favore del compratore sarebbe stata anc0ra più evidente. Certo il discorso sarebbe riuscito un. po’ più lungo, ma PAOLO, esistendo questo
principio, non. avrebbe dovuto e potuto badare a questa maggiore lunghezza. Tanto piu
che non 'e vero cbe l'incommodum del compratore non esista, se deve restituire i frutti
extantes anteriori alla l. c. L'incommodum sussiste non fosse altro per tutte le spese

fatte per la riscossione di questi frutti. Verissimo che nessuno faceva questione dei
frutti percetti avanti la lite; ma ciò 'e verissimo solo nel senso che la questione non
era nè dei frutti anteriori ne dei frutti posteriori alla lite; la lite verteva solo sulle
usurae. È per (lecider questa che il giureconsulto pensa ai frutti e precisamente pensa

alle norme ad essi relative. Ora la forza probatoria del testo sta tutta in questo, che
Vi Si menziona una norma legislativa rispetto ai frutti; che il giurista mira evidentemente
a citare i principi che valevano rispetto ad essi. Ora appare dal testo ad evidenza che
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questi principi a lui noti si riducono ad uno: obbligo di restituirei frutti percetti dopo
la lite. E di qui qualsiasi mente spregiudicata ha il diritto di concludere che dunque
l‘obbligo di restituire i frutti anteriori alla lite non esisteva per nulla. L’errore del
ROSS! sta nel non voler vedere che il responso benché motivato da un caso pratico non
è in tutto inspirato dalle circostanze del caso stesso. Per spiegare il silenzio di PAOLO

sui frutti percepiti prima della l. c., egli 'e cosi costretto a ricorrere all‘idea che il possessore codesti frutti li avesse tutti consumati. (:iò dal testo non risulta; l'ipotesi e in

tutto gratuita. Il vero si e che il caso pratico fa sovvenire a PAoLo i principi in materia
di restituzione dei frutti da parte del bonae fidei possessor, e il testo chiude colla mera

esposizione di questi principî e della loro conseguenza. Onde il ragionamento dell‘AuBRANDl è perfettamente fondato.
Veniamo alla Const. 1 Cod. Greg. III, 1: « Fructus ante litem contestatam perceptos

malae ﬁdei possessores restituere placuit ». Il ROSSI obbietta quanto al valore di questo
testo per la tesi dell‘ALIBRANDI, che « anche quando si ammettesse che quel testo deve
riferirsi ad un possessore di mala fede convenuto colla R. V. nessuna prova si potrebbe

desumere per dimostrare che il possessore di buona fede non restituiva mai i frutti
percetti ante litem. Invero quel reseritto si riferisce esclusivamente ad un possessore
di mala fede e non esclude che il possessore di buona fede possa essere a sua volta e
in diversa misura obbligato a restituire i frutti percetti ante litem » (p. 173). È facile
anche qui rispondere che, quantunque nel caso pratico si trattasse di un possessore di
male fede. pure il testo contiene una paromia giuridica, una massima. generale, e che
questa massima sarebbe stata concepita diversamente. se anche il possessore di buona
fede avesse dovuto restituire in diversa misura i frutti anteriori alla litem conte-

statam. La massimo. in discorso sarebbe stata almeno concepita in modo da porre in
rilievo che il possessore di mala fede deve restituire « onmes fructus perceptos ante
litem contestatam », mentre il possessore di buona fede non deve restituire tutti codesti

frutti. In altri termini, siccome il punto differenziale tra il possessore di buona fedee
di mala fede sarebbe caduto solo sulla misura della restituzione dei frutti anteriori alla
lite, anche la massima che esprimeva l‘obbligo dell‘uno O dell’altro avrebbe contenuta la parola « omnes ». che esprime, o almeno ricorda codesta differenza. Se questa
parola manca. se invece la massima è concepita come la abbiamo nella costituzione
citata, vuol dire che il punto differenziale era un altro e precisamente questo. che il

possessore di mala fede dovea restituire i frutti anteriori alla lite, quello di buona. ['ede
non. li doveva restituire. Nè si dica che la nostra costituzione. accennando solo al

possessore di mala ('ede, non aveva bisogno di esprimere la differenza da] possessore di
buona fede. L'antitesi tra possessore di buona o di mala fede è di quelle, che necessariamente s‘impongono al pensiero ogni volta che si parli dell‘uno o dell‘altro; onde tutto
quel che si dice di uno deve riuscire per forza espresso in modo. da far capire ciò che
vale per l'altro. È per questa considerazione che da una legge come questa in discorso,

che esprime una massima relativa al possessore di mala fede, siamo autorizzati a concludere con. un argomento a contrario che la massima contraria valeva pel possessore

di buona fede.
Si può accordare al Rossi che la L. 22 Cod. de r. o. 3, 32 Impp. DIOCLETIANUS et
MAximAst-A. A. et C. C. Diodoto: « Certum est mala ﬁde possessores omnes fruetus
solere cum ipsa re praestare, bonae ﬁdei vero extantes, post litis autem contestationem
universos» considerata a se non reca traccie di interpolazione. Ma ciò che non gli si
può accordare è che ci sia concordia tra questa e la L. 3 Cod. de condict. ex lege 4, 9,

che l'ALInRANDI cita come prova dell'interpolazione di questa. Dato il caso infatti che
si potessero ripetere dal possessore di mala fede i frutti anteriori alla litem contestata":
in occasione della rivendicazione della cosa fruttifera, non si sa comprendere come Si possa

trovare un proprietario rivendicante la cosa, che si riserbidi agire poi, vinta la lite sulla
cosa, con una nuova rei' vindicatio per i frutti esistenti. e colla condictio per i consunti—
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Quest‘ultima costituzione, che contempla simili separate azioni, sembra descriva quindi
una procedura ancora necessaria al tempo di DioCLEzIANo per ottenere dal possessore di
mala fede i frutti anteriori alla l. c.; e allora bisogna pur ritenere interpolata la costituzione
precedente o ritenere coll'Antore, che si riferisse all'hereditatis petitio. Non fanno difﬁcoltà.
L.SCod. de r. v. 3, 32 dell’imperatore GORDIANO, che il ROSSI cita (pag. 176 n.1) in prova

della possibilità che il possessore di mala fede dovesse restituire i frutti nel giudizio
sulla cosa principale. Quantunque la legge infatti si trovi ora sotto il titolo de r. v.,

pure nulla toglie e tutto dice invece che l'azione fosse anche qui la hereditatis petitio.
L'attore

agisce infatti per riavere una casa. « et matris successione ». L. 1 5 1 Cod.

cod., che il ROSSi pur citaè insigniﬁcante.
L‘argomento che il nostro Autore trae dalla L. 48 D. de r. v. 6, 1 non è punto
scalzato come mi pare dalle osservazioni del Rossi. Egli dice che interpretando il testo
nel senso che il possessore di buona fede abbia diritto a ritenere i frutti anteriori alla
item contestata»: ma che deva compensare con essi il suo diritto ad essere risarcito

per le spese condurrebbe ad una ingiustizia. Chi adoperò i frutti raccolti a migliorare
il fondo nOn. lucrerebbe nulla. Chi si limitò alle spese indispensabili, lucrerebbe la diﬂ'erenza tra i frutti e le spese. « Verrebbe cosi a premiarsi e ad arricchirsi il possessore

negligente, mentre colui che migliorò il fondo sarebbe quasi punito della diligenza e
dell'attività. spiegata. E a tale conseguenza si verrebbe « aequitatis ratione » per non
danneggiare il possessore di buona fede che ha fatte delle spese utili! » (pag. 178). L‘obbiezione è sottile, ma non può persuadere.

L‘ « aequitatis ratio » non è invocata nel testo per la compensazione, ma e invocata
per giustiﬁcare il diritto di ritenzione per le spese. L'ingiustizia pratica poi non sorge
che supponendo due casi estremi antitetici: l‘uno di un possessore che impieghi tutto
il valore dei frutti a migliorare il fondo; l‘altro di un possessore che faccia spese nii-

nime. Supponiamo invece i casi ordinari, quali un legislatore devo contemplare, di possessori che proporzionano le spese fatte nel fondo al suo reddito e l‘ingiustizia sparisce.
ln ogni caso poi l‘ingiustizia non e imputabIle al legislatore; ma deriva da circostanze
di fatto, delle cui conseguenze dannosc in qualche caso il legislatore non ha colpa.
Prendiamo la disposizione del diritto giustinianeo che il possessore di buona ['ede deve
restituire i frutti esistenti e non i consumati. Forse non mena anche questa ad incon—
Venienti pratici? Il possessore di

buona

fede,

che

consumò

subito i frutti, convenuto

.colla rei vindicatio, non deve nulla. Il possessore di buona fede, che li conservò per
venderli a miglior tempo o per consumarli in natura con parsimonia li deve restituirel!

Disposizione ingiusta anche questa dovrebbe dire il Rossi: disposizione quindi inesistente,
se i testi non ci dicessero il contrario! Il vero si 'e che anche questa disposizione, come
l'altra precedente, può presentare degli inconvenienti, ma generati solo dal caso che il
possessore di buona fede abbia condotto 'la sua azienda in un modo anzi che nell'altro.

Del resto, giustizia 0 meno, il testo di PAPINIANO non si spiega che supponendo un diritto
del possessore di buona fede a ritenere i frutti anteriori alla litem oontestatam. Ciò per
una ragione molto palese.
Perche PAPINIANo accorda il diritto al risarcimento delle Spese, solo se queste superano
i frutti, e non anche se sono minori dei frutti? Bisogna che egli supponga un diritto a rite-

nere i frutti, perché possa supporre come unico caso, in cui il giudice col suo « officium »
interviene a che il possessore sia risarcito delle spese quello in cui le spese superano
i frutti. Se infatti i frutti devono invece essere restituiti, allora PAPINIANO non avrebbe
più potuto contemplare quel solo caso; egli avrebbe dovuto dire che l‘ufﬁcz'um iudicis

interviene a farci risarcire delle spese sempre, compensando i frutti da dare colle spese
da ritenere, superino questo i frutti, o siano ad essi inferiori. L‘argomento mi sembra
decisivo e tale che tutte le osservazioni sugli inconvenienti pratici della decisione non
Valgono nulla contro di esso. All'obbiezione che il RosSI trae dalle parole « etenim admissa compensatione » risponde trionfalmente l'AutOre (pag. 571) nè io ho nulla da aggiungere a questa risposta.
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Il Rosst ammette che nel diritto giustinianeo si verificarono dei mutamenti rispetto
alle disposizioni del diritto anteriore relativo ai fruetus dupli, che il possessore di
mala fede dovea restituire secondo una costituzione di VALENTINIANO « ex die invasi
loci », e il possessore di buona fede solo « ex die accepti iudicii ». Ma trova codesta
costituzione inconcludente per la nostra questione; in quanto che l‘esistenza di norme
relative ai fruetus dupli da prestare dal possessore di mala fede e di buonal‘ede nelle

misure vedute, non esclude che oltre ai « fructus dupli » che il possessore di buona
fede dovea prestare « ea: die accepti iudicii, egli fosse tenuto ai semplici « fructus extantes , pel tempo anteriore. L‘argomento però sarebbe abbastanza buono, se la costitu-

zione di VALENTINIANO mii-asse solo a regolare l‘affare dei « fructus dupli »; ma ciò
non c. Basta leggerla per vedere, che in essa si mira ad esporre tutto l’obbligo, quanto

ai frutti, dei possessori sia di huona che di mala fede. E questo obbligo è descritto
cosi; il possessore di mala fede renda i frutti nella Inisura del doppio « ea: die invasi
loci »; il possessore di buona fede li renda nella Stessa misura « ex: eo, qua re in indicium deducta, scientiam malae possessionis accepit ».

Posto questo, e impossibile pensare che la detta costituzione ommettesse di parlare
dell‘obbligo di restituire i « fructus extantes . prima della l. c. pel possessore di buona
fede bencbe un tale obbligo esistesse. Dal momento che in una costituzione cosi generale
e dove pure della condizione quanto ai frutti del possessore di mala fede pel tempo an-

teriore alla I. 0. si fa parola. Si tace completamente dell'obbligo del possessore di buona
fede di restituire gli extantes al tempo della l. c. vuol dire che questo obbligo non esisteva. Questa è l‘unica conclusione lecita. Tanto più in quanto questa costituzione come
tante altre leggi del diritto romano recenti ed antiche rivelano troppo una tendenza
esclusiva: questa si è di legar l‘obbligo della restituzione dei frutti solo alla mala fede.
Comincia il diritto più antico a stabilire la prestazione dei soli fruetus dupli dal giorno
della l. c. per ogni possessore, perchè da quel giorno ogni possessore 'e in mala fede.

Sappiamo positivamente che la giurisprudenza impose al possessore di mala fede di
restituire i frutti semplici dal di del suo possesso. Questa costituzione non fa che esagerare la detta tendenza, raddoppiando quest‘obbligo introdotto dalla giurisprudenza.
Non è strano che, data questa tendenza. si venga a supporre un silenzo del legislatore.
per spiegare come dell'obbligo del possessore di buona fede rispetto ai fruetus extantes
non si trovi verbo'! Sarebbe in ogni caso da attendersi l‘inverso: che si tacesse sull'obbligo di codesto possessore di buona fede di restituire i fructus dupli dal di della l. c.

perchè norma antica; ma si parlasse invece dell’altro, come norma in ogni caso più
recente, e in tutto contraria al pensiero dominante del diritto romano in questa materia
Il richiamo del ROSSI al tit. VIII della lea- romana Burgundionum è molto appa-

riscente. Infatti vi si dice: «si vero simpliciter rem possidet, usque ad conventionis
tempus simplos fructus dissolvat, poet conventionem duplos, ut dictum est inferat repetenti ». Ammetto col Rossi che colla frase « si vero simpliciter rem possidet » si in-

diclIi il possessore di buona fede. Con tutto ciò a me par troppo evidente che questo
testo non prova che il possessore di buona fede debba restituire i « simplos fructus »

anteriori alla l. c., per la ragione che il testo è corrotto. Già il ROSSI nota (pag. 182 n.1)
che non è preciso il dire « simplos fructus » invece di « simplos fructus eztantes ».
Piu che impI-eciso, in ogni caso sarebbe spropositato; ne la benigna spiegazione del

ROSSI (ibidem) cancella lo sproposito. Io aggiungo che è anche molto strano che in
questo testo, che contiene evidenti accenni alla costituzione di VALENTINIANO, si parli
dell'obbligo del possessore di mala fede pel tempo posteriore alla l. c. e non prima,
mentre nella detta costituzione si parla d‘entrambi. E viceversa che si distinguano i due
tempi pel possessore" di buona fede, mentre nella detta costituzione pel possessore di
buona fede si parla solo dei frutti posteriori alla l. 0. Si eommi l‘errore accennato con
questo fatto e si verrà alla conclusione che io ho detto, cioè che il testo e corrotto. Si

tratta di correggerlo. La. correzione è suggerita dal tit. 35 della stessa compilazione, ove
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'e detto: « fructus enim malae ﬁdei possessor post conventionem duplos, ante simplos ex
lege praestabit, secundum legem Theodosii, vel sententiam Pauli ». Come sia avvenuto che

nella nostra compilazione i « fructus duplos » che il possessore di mala fede deve prestare
secondo la costituzione di VALENTINI…o anche pel tempo anteriore alla litem contestatam,

diventino qui « fructus simplos » non è il luogo di ricercare. L‘essenziale si e che questo
mutamento si trova fatto. E, posto questo, io credo che il lettore, tutlo considerato, non

avrà con me difficoltà ad ammettere che la frase « usque ad conventionis tempus simplos
fructus exsolvat » invece di andar riferita, come parrebbe secondo l'attuale tenore del
tit. VIII, al possessore di buona fede. Va riferita invece al possessore di malafede. Per
oltenere questa relazione, non abbiamo che a mutare il posto alla frase: « si vero' sim-

pliciter rem possidel ». Ora il testo suona cosi: « de his vero quibus sine tumultu solum
occupatae aut pervasae rei nclio intenditur, si quis convictus fuerit rem indebite tenuisse
post conventionem duplos fruetus cum rei ipsius restitutione dissolvat. Si vero simpli-

citer rem possidet, usque ad conventionis tempus simplos l'ructus dissolvat, post conventionem duplos, ut dictum est, inferat repetenti ». Io propongo di leggere cosi'. « de his
vero.... post conventionem duplos ('ructus cum rei ipsius restitutione dissolvat, usque
ad conventionis tempus simplos fructus dissolvat. Si vero simpliciter rem possidet, post
conventionem duplos, ut dictum est, inferat repetenti ».
. Brevi parole basteranno per tutto quanto il Rossi osserva sulle supposte interpolazioni di molti testi sostenute dall‘AusRANDI e dall‘Autore. In sostanza le obbiezioni del
Rossx si riducono a queste. Badisi, egli dice, che vi sono testi. nei quali si parla dell'obbligo (li restituire i fruetus eætantes, e che non recano traccie d‘interpolazione.
Tali sarebbero 5 2 I. de off. iud. 4, 17; L. 4 5 2 D, fin. reg. 10, 1; L. 41 S I D. dere
iud. 42, 1; L. 16 s 4 D. 20, 1; L. 40 D. a. r. d. 41, 1. Per alcuni di questi testi mi

pare ora che l'interpolazione sia posta fuori di dubbio già da quanto dice il nostro Autore. Posso invece ammettere che, considerata a se", non rechi traccia d'interpolazione

qualche altra legge: ad esempio, L. 16 s 4 Dig. 20, 1. \la in questa materia delle interpolazioni non bisogna guardare a uu solo testo. Bisogna prendere tutti i testi relativi
alla norma. di legge, clic si suppone introdotta nella compilazione giustinianea, per
mezzo d‘interpolazioni. Fatto questo. se risulta ad evidenza che alcuni di questi sono

interpolati, se appar chiaro che il giurista o l‘imperatore a cui il passo è attribuito.
non può aver scritto cosi, ma scrisse certo in maniera diversa, bisogna concludere che
sono indubbiamente interpolati anche gli altri testi almeno e come regola dei giuristi
o degli imperatori coetanei o prossimi a quello, di cui è il passo manifestamente iuterpolato, quantunque qnesti testi, considerati a se, possano presentarsi come genuini.
Nel nostro caso ora, siccome non è dubbia l‘interpolazione del 5 35 delle istiluzioni,
e 10 ammette il ROSSI stesso; siccome non è dubbia l‘interpolazione di altri testi, che
vanno fino a PAOLO, come dimostra ad evidenza l'Autore,- cosi dobbiamo concludere, che
devono essere interpolati anche quei pochi testi, che non sembranotalì, pel modo felice
con cui l'interpolazione fu fatta. Tenendo a mente questa osserVazione, guardando la

massa dei testi relativi alla nostra questione, le poche citazioni di testi apparentemente
intatti, che il Ross: raccoglie, non contano nulla.

Poco persuasivo parmi anche l'argomento che il Rossi oppone al confronto tra gli

acquisti per mezzo di schiavi. che fa il possessore di buona fede e l'acquisto da parte
del medesimo dei frutti. Egli dice: « sebbene sia indubitato che per la medesima ragione, per la quale il possessore di buona fede di uno schiavo acquista tutto ciò che

lo schiavo guadagna colle opere sue ovvero ex re possessoris, il possessore di buona
fede di un fondo acquista il dominio dei frutti che quello produce, è però certo che ri-

guardo alla restituzione vi ha una certa differenza fra i due casi. Infatti mentre iguadagni del servo, acquistati giorno per giorno mediante l'opera di lui, s‘intendono consumati mano mano che si acquistano, i frutti del fondo non s‘intendono (attesa la loro
natura) consumati, finche esistono presso il possessore come furono raccolti» (p. 189).
Gciicx, Comm. Pandelte. — Lib. XLI.

öt
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Perchè, rispondo, si dovrebbero ritenere consumati giorno per giorno i guadagni del
servo? Se io loco le opere del servo e pattuisco che la mercede mi sia pagata d'anno
in anno, io potrò dire che giorno per giorno guadagno colle opere del servo, ma non
potrò mai dire che consumo giorno per giorno una mercede, che non ho ancora riscossa.
Quando io riscuote la mercede io rni trovo nella. stessa condizione, in cui 'e il posses-

sore di buona fede di una cosa. fruttifera, quando ha fatta la raccolta. Cioe io posseggo
i frutti di una. cosa, civili nell'un caso, naturali nell‘altro; frutti, che non sono consumati, e che o devono essere in entrambi i casi restituiti al proprietario. o in entrambi
conservati.

L'osservazione del Rossr manca adunque della base di fatto. Essa non potrà. mai
scalzare l'argomento che dal confronto fra i due casi si desume per ritenere che
sempre almeno durante la giurisprudenza classica il bonae ﬁdei possessor non fosse
obbligato a restituire gli extantes.
Finalmente il Rossr nota contro la teoria dell‘ALInnANDI che gia da Ponromo (L. 45
D. de usur. 22, 1) appare che al suo tempo e quindi a quello di GlULlANO su questa
materia non si era ancora formata una dottrina costante, e probabilmente perdurava
un‘antica divergenza di opinioni. Divergeuza che potea portar Gli-ulmo ad ammettere
che il possessore di buona fede acquistasse deﬁnitivamente tutti i frutti, mentre forse
nel diritto anteriore a. lui questo acquisto era più limitato. ll Rossi conclude: « Del resto
non ci opporremo a chi dimostrasse con solidità di argomenti che una. differenza so-

stanziale vi e in questa materia di acquisto fra la giurisprudenza dei tempi di ADRXANO
e quella più pratica dei tempi di PAPINIANO, per modo che nella prima il possessore di
buona fede avrebbe lucrati tutti i frutti, nella seconda i soli consumati. Se cambiamento

vi fu avvenne probabilmente fra queste due epoche; ma ciò ha bisogno di essere dimostrato » (pag. 191). A questo e facile rispondere: 1.“ che lo stato del diritto antico rispetto alla restituzione dei frutti non è ignoto. Esso e perfettamente descritto dall‘Au-

anmm. E consiste nellobbligo per ogni possessore di rendere i fructus dupli dalla
l. c. mentre il possessore di mala fede è tenuto ai frutti semplici anteriOIri.
La supposizione quindi che GIULIANO estendesse il diritto del possessore di buona
fede ai frutti e in tutto gratuita. Ne infatti dalle parole di GlULIANO appare che egli
esponesse un principio nuovo. Nuova e personale a POMPONIO sembra invece solo la
distinzione tra frutti naturali e industriali, distinzione, che in nessun altro giurista posteriore ricompare, mentre in Pouromoèpresentata come un‘opinione, che egli cerca di

far vincere. Ciò solo che si può dir di quest‘opinione, e che essa 'e il primo tentativo di
restringere in certi casi almeno i vantaggi del possessore di buona fede; tentativo caduto
perche la giurisprudenza posteriore si mantenne ferma alla norma di legge antica..
Quanto al tempo post-classico ci pare di poter conchiudere così. La Costituzione di VALENTINIANO pr0va che al suo tempo nulla era mutato nella. posizione del possessore di
buona fede. Onde si è indotti ad attribuire il mutamento tutto a GIUS'l'INIANO. Il quale
sembra aver voluto dare da un lato al proprietario qualche cosa che Io compensasse di
ciò che gli toglieva dall'altro. Egli priva il proprietario del diritto ai frutti doppi contro
qualunque possessore, ma d'altro lato gli dà diritto agli « extantes » contro il possessore
di buona fede. Rimarrà a mantenere in vita per qualche tempo la, questione la L. 22
Cod. de r. e. 3, 32 di DIOCLEZIANO, Ia quale bisognerebbe ritenere, (lata la nostra idea,

tutta interpolata o che si riferisse alla her. pet. Il che a molti riuscirà ostico. Si sarà.
facilmente tanto più indotti a respingere questa ipotesi, in quanto che sembra improba-

bile che GIUSTINIANO facesse la sua innovazione, se qualche punto d‘attacco e d‘appoggio
egli non lo avesse trovato in qualche momento del diritto a lui anteriore.
Ma io sono d'avviso che per quanto la questione possa restare pei detti motivi ancora
viva, tuttavia dinanzi alla massa di argomenti raccolti dall‘ALInnANDI e dai suoi seguaci
e dal nostro Autore essa si deva ritenere una questione risolta nel senso sostenuto dal—
l‘ALInnANDI.
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La coscienza e la conoscenza sempre maggi ire dell'audacia, con cui furono fatte le
interpolazioni, dovrà. condurre a far tacere anche le ultime voci, come questa del ROSSI,
contro la teoria nuova dell‘ALInnANni. Al quale rimarrà il vanto di aver detta la parola
decisiva, in questa questione dibattuta da secoli, e il vanto suo e e rimarrà vanto

della scienza italiana. del diritto romano.

5 1732 h.

Questioni particolar-i.
Resta. ora. che trattiamo alcune questioni particolari, & complemento
delle deduzioni fatte sin ora.
Il bonae fidei possessor acquista non solo i frutti ottenuti col suo
lavoro, ina tutti perchè e domini Ioco 8‘). Perciò egli acquista i parti
degli animali, anche se ha comprato la madre già. pregna, e il latte
anche se comprò la vacca plenis uberibus, ecc. 35). Egli acquista anche
tutti i frutti separati mentreè possessore, tanto se sono prodotti del
suo lavoro o dell’altrui, quanto se sono fruetus naturales, perchè egli
è domini loco. Certo questo acquisto dei frutti del possessore di buona
fede importa una lesione della proprietà-, perchè 'così si sottrae al
proprietario qualche cosa, che, applicando logicamente e rigorosamente
il concetto di proprietà., dovrebbe spettare & lui. Ma questo uso della
logica non importa un’ingiustizia verso ]a proprieta. Infatti, anche
qui il proprietario riceve in ogni caso la sna cosa insieme alle sue
dipendenze. Rispetto alla cosa e a questo dipendenze si attuano senza
riguardi tutte le conseguenze, che discendono dal concetto di proprietà; in qualsiasi maniera abbia il bonae ﬁdez‘ possessor acquistata
la cosa, egli deve pur sempre restituirla al proprietario e non può
rivolgersi per essere risarcito del danno, che viene a soﬁ'rire, che al

8“) L. 48 pr. D. 11. tit. 4], ]. Vedi sopra pag. 479 (Ediz. ital., pag. 421).
35) L. 48 t 2 D. li. tit. 4], ]. PAULUS libro septimo ad PLAUTIUM: c: Et ovium
fetus in fructu sunt et ideo ad bonae ﬁdei emptorem pertinent-, etiamsi praegnates renim-int vel subrcplac sint, et sane quin lac suum facial“, qumnvis plenis
uberibus venierint, dubitari non potest: idemque in lana iuris est D.
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suo autore. Il proprietario perde solo i frutti: ma però egli avrebbe
potuto procurarsi almeno in parte anche questi, se avesse intentata

la rei vindicatio a tempo. È sempre colpa sua, se non fece ciò, qua—
lunque sia il motivo per cui 1101 fece. Bisogna dare il dovuto peso’

ai due fatti: proprieta da un lato-e bonae ﬁdei possessio dall’altro.
Quantunque quest’ultima non sia un diritto, pure bisogna farne il
debito conto, perchè per la sua natura merita considerazione; inoltre
nessuno è sicuro di essere veramente proprietario e non soltanto
bonae ﬁdei possessor. Nessuno può sfuggire, pur usando tutte le precauzioni possibili, a questo pericolo; d’altro lato il proprietario, chc
perdo il possesso della cosa, con un po’ di diligenza può il più delle
volte ripetere la sua cosa e procurarsene nuovamente il possesso. Se
egli la ripete dopo un lungo tempo, durante il quale la cosa ha dato
già dei frutti, deve imputar ciò a sè stesso. Non è giusto invece che
questo ritardo vada a danno del bonae fidci possessor, il quale ha acquistato la cosa nei soliti modi, con cui si può e usa acquistare una
cosa simile. III ogni caso sarebbe usare nna durezza contro di lui
obbligarlo a restituire l’ordinaria reddito, ch’egli ha tratto dalla cosa;
e già abbastanza, che perda la cosa, senza sapere se il suo diritto
di regresso contro l’autore gli farà davvero riavere quanto ha sposo
a procurarsi la cosa! Siamo dunque innanzi ad un equo riguardo
ai difetti degli istituti di commercio umani, difetti necessariamente
inerenti ad ogni diritto, che voglia esser pratico. Godeste istituzioni
hanno per conseguenza, che ﬁno a quando non sia passato il tempo
dell’usucapione, nessuno è sicuro della sua proprietà; almeno così
come sono ordinate le cose secondo il diritto romano questo pericolo
è unito inseparabilmente al commercio giornaliero. Ogiiunoe esposto
ad esso; quindi è interesse generale del commercio, che si abbia un
equo riguardo per chi cadde in codesto inevitabile errore, lasciandogli
almeno l’ordinario reddito della cosa. Se si attribuiss'e anche questo
al proprietario, si soddisferebbe certo alle esigenze della logica giuridica, ma si farebbe un’applicazione unilaterale della proprietà. al
di là. dei conﬁni posti alla proprietà… stessa dalla condizione del bonae
ﬁdez‘ possessor, la quale è pur degna di considerazione. Sarebbe in

fondo come se nel calcolare la velocità. di movimento di un corpo,
si tenesse calcolo solo della forza motrice e non anche della resistenza
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da vincere, dell’attrito, ecc. Ad esser rigorosamente logici, non si
dovrebbe limitare la pretesa del proprietario neppure ai fructus eæ—

tantcs, ma si dovrebbe estenderla anche ai fructus consumit; si do—
vrebbe cioè imporre al bonae jiclet possessor l’obbligo di risarcire il
proprietario per questi; ciò però spesso sarebbe la sua totale rovina

dalla quale nessuno potrebbe difendersi, a meno che non si si volesse astenere da ogni acquisto di cosa fruttifera.
Siamo duuque innanzi alla stessa idea, che PAPINIANO nella L. 44
pr. D. de usuc. 4], 3 pone a fondamento dell’acquisto del bon-ac fidei

possessor per mezzo di uno schiavo. L’interesse del commercio, la necessità di acquistare le cose, l’incertezza della proprietà, che è inse—
parabile da un tale acquisto, impongono che si abbia un certo ri—
guardo al bon-ac fide-l possessor. Qui, e non nel lavoro da esso speso
per ottenere i frutti, sta la ragione, per cui secondo il diritto romano
acquista i frutti; tanto e vero che secondo questo diritto egli acquista

anche i frutti, che la cosa produce di per sè. Non è vero qnindi ciò
che oramai è comunemente annnesso, che egli acquisti i frutti come
dice il 5 35 I. h. t. 2, 1 pro cultura et cura, se s’intende che questa
frase accenni alla cura et cultura FBUGTUUM; invece il passo ha un

senso soddisfacente, se si pensa alla cura ct cultura BEI. Allora in,
fatti il testo viene a dire, che egli acquista i frutti, perchè cura e
coltiva la cosa, in altri termini, perchè possiede la cosa; egli fa in—
somma codest-o acquisto in considerazlonc del suo possesso 86). Si capisce
perb che questa è la ratiogenerale dell’acquisto dei frutti da partesua, senza che sia per questo necessario, che nel singolo caso egli
deva davvero spender fatica e lavoro nella cosa. Ordinariamente il
possesso della cosa si manifesta nella cura e cultura di essa, che

questa cura e cultura sia poi faticosa o no, che duri a lungo o no,
è indifferente. Bisogna infatti, lo ripeto ancora una volta, ricordar
sempre che non è il lm,-oro la ragione, per cui il diritto romano ammette che il bonae jiclel possessor acquisti i frutti. Piuttosto si potrebbe
negativamente asserire, che il proprietario non acquistai frutti, perchè,
mentre la cosa e posseduta da un terzo, non è da lui coltivata,

86) Così si dimostrano infondate le obbiezioni dei Germani", op. cit. pag. 326
contro questo riferimento della cultura el cum.
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perchè non se ne occupa; questo fatto deve certo esser di peso, quando
si vengono a considerare i due interessi.
Nel diritto giustinianeo ai due interessi opposti non si è dato lo
stesso peso di prima; l’interesse del bonae fidei possessor e infatti, in
confronto col diritto classico, posposto a favore di quello del proprietario. Il diritto giustinianeo infatti applica con più rigore logico il
concetto di proprietà, che non facesse il diritto classico; infatti,
come è noto, esso obbliga il bonae ﬁdci possessora restituire i fructus
extantes e lo dispensa solo dall’obbligo di risarcire i consumpti. Ora
questi deve restituire tutti i frutti, che si trovano di fatto presso di

lui; solo non è obbligato ad alcun risarcimento. Così l’idea di proprietà e applicata nelle sue conseguenze ﬁu dove è praticamente possibile; il possessore di buona fede (obbiettivameute) ingannatosi deve

ora restituire non solo la cosa, ma anche i frutti; solo è liberato dall’obbligo di risarcire. Tutto il vantaggio, che ritrae dalla cosa, si riduce cosi all’eventuale arricchimento, che può essere, ma non e ne-

cessario che sia, implicito nella consumazione dei frutti. Siccome
questo arricchimento può essersi veriﬁcato nei modi più diversi, così
l’imposizione di un obbligo di restituire e rispettivamente di risarcire
anche i frutti consunti riuscirebbe indubbiamente un onere econOmico
del bonae fidei possessor, che potrebbe aver per conseguenza la sua
ruina economica, sopratutto se il suo possesso durò piuttosto a lungo.
Per questo abbiamo detto che il dover restituire i fructus extantes
e l’estremo conﬁne, al di là. del quale in pratica non si può andare.
Giunto però a questo punto, il diritto giustinianeo dal suo punto
di vista avrebbe fatto meglio ad abolir del tutto ogni acquisto di
proprietà da parte del bonae ﬁdei possessor, e a stabilir semplicemente
il principio, che egli non è obbligato ad alcun risarcimento per i
fructus consumpti. Infatti se si è esteso l’obbligo della restituzione
oltre alla cosa e alla causa rei anche ai fructus extantes, ciò fu per
un’applicazione rigorosa della proprietà: perchè A è proprietario della
cosa, per questo gli spettano anche i frutti esistenti dcrivatine. Ora
la logica avrebbe preteso, che egli acquistasse la proprietà. dei frutti,
che gli sono attribuiti in causa della prOpI-ietà. della cosa stessa e
che quindi egli li potesse rivendicare dal bonae fidei possessor. Il diritto giustinianeo invrce applica l’idea che è proprietario rispetto alla
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cosa, ma non la applica rispetto ai frutti. La sua proprietà. si arresta
innanzi ai frutti; il proprietario ha rispetto a questi un diritto, che
non può far valere indipendentemente, ma che non è attuato, se non
per via di nn’estensioue data all’oﬂîcium iudicis, un diritto insomma,
che si riduce ad un diritto di obbligazione, che i frutti gli sieno restituiti.

È certo illogico interrompere qui la catena delle conseguenze, che

derivano logicamente dall’idea di proprietà,, dal momento che il di—
ritto ai fructus ertantes ha pur la sua base nella proprietà. Non c'è

dubbio che, se si avesse ordinato questa materia em novo, movendo
dall’idea giustinianea, la si avrebbe ordinata ben diversamente; non
si avrebbe cioè data al bonae fidei possessor una proprietà, che non
gli serve; non gli si avrebbero formalmente concessi i frutti, che poimaterialmente gli si tolgono. Che si sia fatto questo, si spiega solo
col fatto che si introdusse il nuovo principio di diritto per via di una
modiﬁcazione parziale del diritto esistente e connettendosi a questo.

A dir breve, si e fatto un lavoro di rappezzo, senza considerare, che
mentre il mutamento del diritto, che si facea, era apparentemente
insigniﬁcante, in realtà. si distruggea con esso la base dell’acquisto

della proprietà del bonae ﬁdei possessor. Se ciò malgrado questo aeqnisto perdura, esse non è se non un rudere di un ediﬁcio eretto
secondo un piano organico, rudere che non sta bene nel nuovo edi—ﬁcio, e che serve sole ad impedire che questo resti formato a dovere
e a render difﬁcile la comprensione del suo piano.
B. Qui si presenta naturale la domanda, perchè il bonae ﬁdei
possessor acquisti la proprietà dei frutti per separazione e non invece
per percezione. Mettendosi nel nostro punto di vista, la risposta e facile. La ragione è semplicemente questa: perchè è bonae ﬁdci possessor;

in aiu-i termini, i frutti sono attribuiti al possessore di buona fede,
perche egli si credc proprietario e perciò deve anche acquistarli come

li acquista il proprietario. È vero che, se il proprietario rivendica la
cosa, il, possessore gliela deve restituire; ma rispetto ai frutti, che

non sono più parti della cosa principale, egli per motivi pratici gode
dei principi di diritto, che valgono pei proprietari. Questo e il tratta—
mento più naturale; Ogni altro diverso trattamento e in particolare
l’aminettere che il bonae ﬁdei possessor acquisti i frutti solo per per—
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cezione, non sarebbe più conforme al motivo, pel quale gli si accorda

la proprietà dei frutti, e dovrebbe quindi giustiﬁcarsi altrimenti. Certo
si avrebbe potuto stabilire che egli fosse trattato come un usufruttuario, che quindi acquistasse solo i frutti percetti, ma così si avrebbe
abbandonata la base del favore accordatogli dal diritto. Solo infatti
perchè egli si ritiene proprietario, acquista i vantaggi derivanti dalla
cosa come un proprietario; trattarlo rispetto a codesti vantaggi
come un nsufruttuario, sarebbe non fare il debito conto della sua
bona ﬁdes. Si potrebbe e vero obbiettare: come mai il bonaeﬁdei pos—
sessor dev’essere rispetto all’acquisto dei frutti più favorito dell’usufrnttuario, mentre questi ha un diritto sulla cosa ed egli non ne ha

nessuno? L’obbiezioue sarebbe infondata; infatti il bonae fidei possessor
non acquista affatto i frutti pel suo diritto! Se si si mette nel punto
di vista del diritto, egli non deve acquistare nessuna parte dei frutti
(ne come se fosse proprietario, nè come se fosse Iisul‘I'utt-uario). Non
è che per un favore speciale accordatogli per motivi essenzialmente
pratici che gli sono attribuiti i frutti. Egli deve avere i frutti, perchè
crede di essere proprietario; nell’interesse del commercio si ha cosi
riguardo alla sua proprietà patetica. Posto che si trovi necessario
aver riguardo alla sua buona fede, il prendere una via di mezzo sa'

rebbe illogico e riuscirebbe una cattiveria contro il bonae ﬁdei possessor. Si supponga che gli siano rubate le messi; quantunque egli
sappia dove si trovano, tuttavia essendo privo della proprietà, sui
frutti, non potrebbe rivendicarle e dovrebbe limitarsi ad intentare
l’actio furti, mentre invece le potrebbe rivendicare il proprietario! Se
in generale è opportuno accordargli la proprieta dei frutti in considerazione della sua bona ﬁdes, certo è opportuno accordargliela anche
in questo caso; ma perchè questa concessione abbia valore, bisogna
ch’egli abbia la rei vindicatio.

Ne si dica che l’usufruttuario in un caso simile non gode di quest’azioue; l’usufruttuario infatti è protetto mediaute l’actio de usufructu , e inoltre dal diritto cli appropriazionc, che gli compete in forza

dell’usufrutto e che può far valere anche contro il terzo. Il bonae ﬁdei
possessor invece non ha un simile diritto di percepire i frutti; la sua
situazione e questa: egli non ha alcun diritto di pcrcepire i frutti, ma
tuttavia cadono in sua proprietà i frutti raccolti nel fatto (separati),
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mentre egli possiede la casa. Non esiste alcun motivo pratico, per
accordargli un vero diritto di pereepire i frutti. La percezione dei

frutti dev’essere per lui al pari della sua bonae ﬁdei possessio una
cosa di fatto e basta. Ma questo fatto, ﬁnche dura la sua bona fides,
deve aver in linea di favore per lui la stesso effetto, che avrebbe
per il proprietario, ossia deve fargli acquistare la proprietà dei frutti
stessi. Ne viene che il bonae ﬁdei possessor impedisce al proprietario
di acquistare i frutti per tutta il tempe che dura il sua possesso,
ciò perchè egli ha, come dice GIULIANO, id iuris, quod dominis praediorum tributum est. Finchè dura la bonae fidei possessio, il proprie—
tario IIon ha neppure un diritto sussidiario ai frutti, che cadono invece assolutamente in proprietà del bonae ﬁdei possessor. Diversa è il
caso, se si tratta di usufrutto; il dominus infatti ha anche durante usufructus un diritto sussidiario sui frutti, poich’egli acquista i frutti, che
l’usufruttuario non percepisce. L’usufruttuario precisamente ha ap—
punto sala un diritto limitante la proprietà.; il bonae ﬁdei possessor e
trattata invece ccme se fosse proprietario. Già da questo appare che
nella ]. 48 pr. D. h. tit. 41, ], il paene e cosi ingiustiﬁcato come l’interim ; anch'esso è probabilmente un’aggiunta posteriore, chc si fece
in seguito all’obbligo di restituire intradatta dal diritto giustinianeo.
C. La proprietà. sui frutti separati dal proprietario della cosa
principale e, come abbiamo visto prima 37), solo una continuazione
della proprietà, ch’egli ha gia prima sui frutti came parti della cosa
principale. Invece la proprieta del bonae fidei possessor sui frutti e
una proprietà. nuova concessagli a motivo della Sua bonae ﬁdei pos—
sessio, e in causa della quale veniva escluso a vien tolta di mezza
l’acquisto dei frutti stessi da parte del 'preprietario della cosa prin—

cipale. Il possessore di buona fede non acquista così i frutti derivativamente dal proprietario della cosa, ma originariamente in forza
della sua bonae ﬁdei possessio contra il proprietario; non viene a lui
trasferita una proprietà-, che ﬁno allora avesse il proprietario, ma egli
acquista invece una proprietà. nuova. Così la separazione produce pel
bonae ﬁdei possessor un vero acquista di proprietà-, mentre pel proprietario ha solo questo eﬁetto di convertire la sua proprietà gia esi—

3") Vedi sopra pag. 389 seg. (Ediz. ital., pag. 349 a seg.).
GLiieK, Comm. Pandelis. — Lib. XL[.

65
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stente sui frutti in una proprietà. indipendente. C‘è adunque una differenza fra il proprietario e il bonae fidei possessor; ma e ben difficile

che, scrivendo il paene nella l. 48 cit., si sia pensato ad essa. Una
tale differenza, posta la diversità sostanziale tra un proprietario ed
un bonae fidei possessor, e necessaria e inevitabile. Però il giurista
può sempre malgrado essa dire, che il possessore di buona fede ha
ius domini, perchè essa non toglie, che proprietario e bonae fidei possessor acquistina la proprietà. dei frutti in forza del fatto medesimo;
importa poco che l’uno abbia una proprieta nuava, l’altro conservi
la proprietà. vecchia; quel che importa è che entrambi hanno la proprietà dei frutti appena divenuti autonomi.
Siccome il bonae ﬁdei possessor acquista una proprietà. nuova, cosi
è indifferente che la cosa sia gravata di diritti reali o ua. Se alcuno
possiede in buona fede una cosa, acquisterà la proprietà, dei frutti,
anche se la cosa è gravata da un diritto di enﬁteusi. Fin dove si
estende il suo possesso, il bonae ﬁdei possessor acquista la proprietà.
dei frutti, malgrado i diritti reali, che colpiscono la cosa. Neppure in
particolare nn diritto di pegno ipoteca sulla cosa principale esclude
l’acquisto del bonae ﬁde-i possessor 850- E casi pure non lo esclude un
diritto di usufrutto; anche in questo caso il bonae ﬁdei possessor acquista per separazione la proprieta dei frutti; solo in questo caso
questa proprietà. sui frutti e esposta alla percezione dell’usufruttuario
came quella del proprietario della cosa principale. Se ﬁnalmente la
bonae fidei possessio si riferisce solo al rapporto di fatto corrispondente alla nuda proprietas, acquisterà la proprietà dei frutti non il
bonae ﬁdei possessor ma l’enﬁteuta.
Si qnistiona di che genere sia stata secanda il diritto classico la
proprietà. sui frutti del bonae ﬁdei possessor, se cioè quiritaria o meramente bonitaria. I piu propendono a ritenere che fosse benitaria;
ma credo a torto. Perocchè, se il bonae ]ldei possessor ha, come è certo,
rispetto ai frutti l’ius domini, siccome per dominus nella 1.25 5 1 D.
de usur. 22, 1, si deve intendere iudubbiamente il dominus ez I. Q.,
dobbiamo concludere che il bonae jidei possessor acquistava la proprietà. quiritaria. Questa e la proprietà, che ha senza dubbio il do-

-83) L. ] 5 2 D. de pij/ii. 20, 1.
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minus praedii; questa e pur quella che deve acquistare il bonae ﬁdei
possessor, che gli è pariﬁcato. Si deve perciò ammettere, che il plenum
ius attribuita al bonae ﬁdei possessor e all'usufruttnaria sui frutti sia appunto la proprietà. quiritaria. Il GöPPERT 89) dice per verità che questo

è senza dubbio un errore; ma gli argomenti, che adduce a sostegno
di questa asserzione, sono ben deboli. Anzitutto nan è vero, come
abbiamo dimostrato, che il bonae jidei possessor acquisti sui frutti solo
la bonae ﬁdei possessio; egli diventa in ogni caso proprietario. Perchè
poi questa sua proprietà debba essere bonitaria soltanto non si sa
vedere.
L’unico argomento addetto a favore di una tale idea 90), cioe che
il bonae fidei possessor si troverebbe altrimenti rispetto ai frutti in
una condizione migliore del proprietario pretorio, non regge. È evi—
dente infatti, che il proprietario pretorio (bonitario) innanzi all’ius
civile è soltanto bonae ﬁdei possessor, e perciò deve acquistare sui

frutti lo stesso diritto di questo; dimadoche l’inferiorità. asserita dal
GöPPERr nan esiste affatto. La l. 23 D. de usur. 22, 1, non presta
pai alcun appoggio, per negare che il bonae fidei possessor acquisti sui
frutti la proprietà quiritaria. Il WINDSGHEID 9') ritiene che sia arbi—
trarie trovar espressa nel testo l’idea che il bonae ﬁdei possessor aequisti la proprietà. quiritaria; perb ammette che il pleno iure signiﬁchi,

che il bonae fidei possessor e l’usufruttuario acquistano i frutti di piena
diritto. Ma che cosa sarà. questo « piena diritto »? Dal momento che
la frase: fructus bonae fidei possessoris, ccc. esse indica gia di per sè
sola, che il bonae ﬁdei possessor acquista la proprietà dei frutti, che
altro può signiﬁcare il pieno iure, se non che questi frutti non sono
meramente in bonis di lui, ma gli appartengono er iure quiritium?
Voglia O no questa e l’interpretazioue più semplice e più naturale
del passo iu discorso; interpretazione, che del resto trova altra cauferma nelle fontigî). Se la si è combattuta, non è perchè il contenuto

59) Op. cit-. pag. 286.

9°) Op. cit. pag. 333.
9') Zeitschrift für Civilr. u. Pro:. (Rivista di diritto civ. e proc.) lac. cit. pagina 100.
9?) GAI. 2, 19: « Nam res nec mancipii ipsa traditione pleno iure alterius

ﬁunt », così pure GAL, 2, 4]: « Nam si tibi rem mancipii neque mancipa-
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o la formulazione del testo dia argomenti a combatterla, ma perchè
si parte sempre dall’idea, che l’acquisto dei frutti sia una conseguenza
necessaria della bonae ﬁdei possessio. Salo movendo da una tale idea,
si viene a questa conclusione che il bonae fidei possessor acquisti solo
la bonae ﬁde-i possessio dei frutti, perchè eﬁ'ettivamente da una non
proprietà. non può derivare uua proprietà. sui frutti. Ma se si abbandona codesta idea, se si pensa invece che qui non siamo innanzi ad
una logica conseguenza giuridica, ma sola ad un favore accordato al

possessore di buona fede per ragioni pratiche, manca ogni motivo per
negare che il favore sia consistito nell’attribuirgli la proprietà qui'—
ritaria dei frutti. L’ipotesi che egli acquisti la proprietà. quiritaria
non è per nulla meno fondata di quella che acquisti solo la bouitaria.
È sempre infatti contra rationem iuris che un non proprietario della
cosa acquisti la proprietà dei frutti, si tratti di proprietà. quiritaria o
bonitaria. L’incongruenza non e minore in uu caso che nell’altra. La
questione se il bonae ﬁdei possessor acquisti l’una o l’altra proprietà, non
può esser decisa che guardando alla fonte di diritto, che stabilisce il
favore, di cui stiamo trattando, pel bonae ﬁdei possessor. Sc codesta
fonte di diritto non può che procurare l’in bonis esse, allora, si eapisce, bisogna concludere che egli acquistava solo la proprieta bonitaria. Ma la fonte di diritto, che stabili codesto favore eccezionale e
la giurisprudenza 93) e non il diritto pretorio, onde nulla osta ad ammettere che il bonae ﬁdei possessor acquistasse la proprietà quiritaria.
Questa conclusione trova un appoggio nella 1. 225 2 D. de pig.
aet. 13. 7 9'), la' quale, come dimostrò il LENEL 93) sovra citato, trat—
vero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea
res efficitur, ex iure Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam passidendo usucapias: semel enim impleta usucapione (rcs mancipii) proinde pleno
inre incipit, id est et in bon-is et ea: inre Quiritimn tua res esse, ac si ca muncipata vel in iure cessa esset 1).
93) Vedi sopra pag. 551 seg. (p. 471). WINDscnnID, Zeitschrift fit:- Givz'lr. u.
Praz. (Rivista di dir. e proc.) loc. cit. pag. 12], ritiene che l’acquisto dei frutti
da parte del bonae fidei possessor si fandi sopra concetti popolari romani. Ma
non è; tali principi non si formano trail popolo, ma sono stabiliti dalla giurisprudenza in considerazione dei bisogni pratici..
91) Uersuus, lib. 30 ad edictum: a Si praedo rem pignori (fiduciae) dederit, competit ei et de fructibus pigneraticia (fiduciae) actio, quamvis ipse
fructus suos non faciet...: prode-rit igitur ei, quod creditor bona ﬁde possessor fuit D.
'
95) Vedi sopra pag. 501 nota 78 (ediz ital. pagine 455-456).
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.tava indubbiamente della ﬁducia e la ﬁducia non ha niente a che
fare coll’in bonis esse. Se ara in questo caso i frutti percetti dal creditor come bonae fidei possessor sono ad esso dat-i in proprieta, e impossibile credere che gli fossero dati in proprietà. bonitaria 96).
D. Conviene rispondere con precisione ad un’altra domanda: chi è

rispetto all’acquisto dei frutti bonae ﬁdei possessor? Noi rispondiamo:
solo colui, che possiede la cosa opinione dominii, o in altri termini
colui, che possiede in buona fede come proprietario la cosa fruttifera.
Questo si desume da tutti i testi relativi all'acquisto dei frutti e casi
pure da quelli, che trattano dell’acquisto per mezzo di schiavi; anche
questi infatti presuppongono che l’acquirente possegga come proprietario 97'). Non si appone a questa conclusione la ]. 22 5 2 D. de pig-n.
"aet. 13. 7, perchè il creditor, che bonae fidei possessor fuit, non è,
come abbiamo visto, il creditore pignoratizio, che è convinto del suo

diritto di pegno, ma colui che si crede proprietario er ﬁducia. Il
Köl'PEN 93) invece da una maggiore estensione al concetto di bonae
ﬁdei possessor; egli crede infatti che la nostra bonae ﬁdei possessio
passa esistere anche seuza il possesso - giuridico (seuza Pan-imus pos—
sidendi); per lui l’acquisto dei frutti da parte del casi detto bonae

ﬁdei possessor si veriﬁcherebbe sempre., quando il possessore ha la
cosa iu base a un titolo, pel quale, in sia considerato, si può acqui—
stare la proprietà dei frutti, malgrado che il titolo stesso non sia
tale da ingenerare l’animus possidendi. Evidentemente la base di una
tale estensione del concetto di bonae ﬁdei possessor sta nella l. 54 5 3

D. h. tit. 41, 199), la quale tratta dell’acquisto per mezzo del liber
homo seruiens e dice, che si acquista per mezzo di questo nou solo
si nostros putat-erimus, sed et si comma-nes aut fructuarios. Sta
dunque in fatto, che MODESTINO pariﬁca qui, rispetto all’acquisto

96) ll Frag. Vat. e .I non tratta. dell’acquisto dei frutti del bonae fidei possessor, ma dell’acquisto cetu-"tate domini. Vedi gia il Gòrrsnr, op. cit. pag. 269
nota 70.
97) Wunnncu, ap. cit. pag. 323.
93) Op. cit. pag. 99.
99) « Nec solum si nostros putaveriinns, sed et si commnnes ant fructuarios, ut tamen, quod adquisituri nou essent, si re vera communes aut
usuarii essent, id hodieque non adquirunt D (MODESTINUS, lib. 31 ad Q. Mu-

cium).
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per mezzo di schiavi, l’usufruttuario putativo al proprietario putativo.
Egli avrebbe potuto dire lo stesso anche del seruus alienus bona ﬁde
possessus; infatti anche per mezzo di questo l’usufruttuario putativo
acquista nello stesso modo e nella stessa estensione del proprietario
putativo. Ciò malgrado non si può desumere da questo fatto la canclusione, che ne trae il KOPBEN.
Infatti all’usufruttuario putativo si applicano i principi che val—
gono per l’usufruttuario; egli dunque non acquista come bonae ﬁdei
possessor, ma solo come usnfruttuario putativo, secondoi principî che
valgono per l’usufruttuario. Nel caso ora, di cui tratta MODESTINO,
ciò non importa alcuna differenza; perchè in un tal caso il proprietario putativo e l’usufruttuario putativo acquistano nella stessa estensione e nel modo medesima per mezzo del liber homo serviens. Per
questo MODESTINO potea nella sua fattispecie comprenderli entrambi.
Trattandosi invece dell’acquisto dei frutti, le cose stanno diversamente;
infatti in questo caso il proprietario putativo acquista i frutti per se-

parazio-ne ; invece l’usufruttuario putativo li acquista per percezione 'O”)
in quanto che non si può dare all’usufruttnario putativo maggior diritto di quel che si dà. a chi è effettivamente usufruttuario! Se si
fosse trattato di un praedium o di altra casa fruttifera, MODESTINO
non avrebbe potuto dire quel che dice (e che in questo caso va detto)
del liber homo seruiens,- perchè in quel primo caso bonae ﬁdei pos—
sessor ed usufruttuaria sono in condizione diversa almeno rispetto al
modus adquirendi; quindi la l. 54 è 1 cit. non può assolutamente essere invocata come una prova dell’estensione del concetto di bonae ﬁdei
possessio affermata dal KöPPEN. Malgrado questa passo resta fermo
che nella nostra materia bonae fidei possessor è sololcolui che possiede

in buona fede come proprietario. Però non bisogna naturalmente intendere che debba anche credersi proprietario quiritario.
Il possessore di buona fede però acquista sempre i frutti o solo
allora che il suo possesso si fonda sopra un titolo d’usucapioue?
Anche questo e, com’è noto, discusso. Il KöPPEN 1) e casi pure il

100) Vedi sopra pag. 555 seg. (ediz. ital. pag. 473).
‘) Op. cit. pag. 99, dove per verità. egli daa a titolo D il senso poco prima
indicato. Vedi pag.'599 (adir. ital. pag. 517).
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WALDEGK ?) sostengono che sia necessario un titolo e precisamente
un titulus verus. L’argomento, che recano in prova, si è, che i passi,
che trattano dell’acquisto dei frutti da parte del bonae jidei possessor,
parlano quasi sempre di un bonae ﬁdei emptor 3). Ora essi dicono:
se in altri testi apparentemente si dice semplicemente che il bonae ﬁdei

possessor acquista i frutti 4), questa espressione bonae ﬁdei possessor,
cui il “TALDECIC ritiene per tecnica in antitesi a bona ﬁde possessor 5)
signiﬁca solo chi possiede come proprietario con un titolo. S’invoca
anche questa ragione intrinseca, che solo un tale possessore ha
quella proprieta ﬁnta, di cui l’acquisto dei frutti appare essere con-

seguenza.
Si può però osservare in contrario, che la distinzione fatta da
WALDECK tra bonae ﬁdci e bona ﬁde possessor non esiste 6), e che
inoltre la casi detta proprieta ﬁnta non e che un’espressione succinta
della bonae fidei possessio, incapace di spiegare o di giustiﬁcare alcuna
cosa 7). Non restana quindi che i passi delle nostre fonti. Ora è vero
che questi parlano per lo più di bonae fidei emptor, quindi di una
che possiede come proprietario con titolo, e che solo pochi testi nominano semplicemente il bonae jidei possessor. Se ciö malgrado non

2) Op. cit. pag. 324 seg.
3) L. 25 9 2 D. de usu)". 22, 1; L. 48 pr. D. lI. tit. 41, 1; L. 4 5 19 D. de
usue. 4], 3; L. 48 $ 6 D. de furi. 47, 2. Cf. come parallelo quella che abbiam
detto dell’acquisto per mezza di schiavi; pag. 537 seg. (ediz. ital. pag. 460).
4) L. 13 D. quib. mod. nsuf. 7, 4; L. 28 pr. D. de usur. 22, 1; L. 48 9 5 D.
de fui-t. 47, 2.
' 5) Op. cit. pag. 324.
6) Il prima sarebbe, secondo lui, il possessore di buona fede, che fonda il
suo possesso su di un titolo effettivo d’usucapione; il secondo il possessore
di buona fede in generale; quindi in particolare anche chi non ha alcun titolo. Questa asserita ierminalogia è gia in sè inverosimile, e non risulta per
nulla provata dai pochi testi che il WALDECK cita in suo appoggio.
7) WALDEOK, ap. cit-. pagine 324-327 seg. attribuisce la proprietà dei frutti

solo al suo bonae ﬁdei possessor, cioe al possessore di buona fede fornito di
'un titolo, perchè solo questi a suo avviso ha una proprietà ﬁnta. ll cosidetto
bona ﬁde possessor non acquista, secanda il WALDECK, la proprietà dei frutti ;
invece questi spettano, come nel caso di _nn malae fuit-i possessor, al proprie—
tario della. cosa, principale, il quale può rivendicare anche questi frutti; pagina 328. Tutto questo risulterebbe provato a suo avviso dal possesso dell’eredità. Ma se in questo caso il possessore di buona fede dell’eredità. sprovvisto
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crediamo che il titolo sia un requisito della nostra bonae fidei pos-

sessio, nan e a motivo dei pochi passi ar ora menzionati che sono
anche poco importantis), ma sopratutto perchè la ragione del bene—
ﬁcio dell’acquisto dei frutti sta appunto nella bona ﬁdes. I frutti
sono concessi al possessore, perchè si crede proprietario; quindi qui
ciò che deve importare ;. la bona ﬁdes c non il titolo. Il titolo interviene solo come causa generatrice della bona ﬁdes, ma non come requisita a se stante dell’acquisto dei frutti. Questa nostra idea trova
una conferma nella 1. 48 5 1 D. 11. tit. 41, 1, dove PAOLO dice la
bona a la muta ﬁdes solo ad factum pertinere. PAOLO certo non dice

questo in relazione alla nostra questione; ma dal nostro punto di
vista quel ch’egli dice conviene anche ad essa.
Sta contro la necessità di un titolo anche l’analogia dell’acquisto
per mezzo di schiavi. Infatti abbiamo visto 9), che in questo caso il
requisito del titolo non esiste. La stesso deve valere trattandosi dell’acquisto dei frutti del bonae ﬁdei possessor, perchè un tale acquisto
ha la stessa base dell’acquisto per mezzo di schiavi. Il modo d’ac-

quisto è nei due casi diverso, ma invece il fondamento el’estensione
sua sono in entrambi uguali; se nell’acquisto per mezzo di schiavi la
bona ﬁdes è sufﬁciente, ne è necessario un titolo, non si sa vedere
perchè si dovesse esigere il titolo trattandosi di acquisto dei frutti.
Quindi i pochi passi, che parlano semplicemente di bona ﬁdes corri—
spondono al vero stato delle cose.. Non costituiscono una prova in
contrario i passi di gran lunga più numerosi, ave si parla di bonae

jidci possessio cau titolo, perchè anche se il titolo non e un requisito
speciale della nostra bonae ﬁdei possessio, normalmente un tal pos—
sesso sarà. fondato su di un titolo valido.
E. Noi abbiamo già visto, trattando dell’acquisto per mezzo di
schiavi, che i giuristi romani erano discordi tra loro circa gli effetti

della mala ﬁdes superveniens. La stessa discordia s’incontra anche nel

di uu titolo non acquista i frutti e quindi li deve restituire, è per altre ragioni; da questo caso non si può trarre alcuna conclusione per altri. La tesi
del WALDECK è quindi insostenibile.
8) L. 13 D. quib. mod. usnsf. 7, 4; L. 28 pr. D. de usur. 22, ]; L. 40 D. li.

tit. 41, 1.
5) Vedi sopra pag. 541 seg. (ediz. ital. pag. 463).
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campo dell’acquisto dei frutti 10); infatti i passi relativi trattano di
solito contemporaneamente e risolvono nello stesso modo la questione
nei due casi. Secondo GIULIANO anche l’acquisto dei frutti non cessa
subito colla mala fides superveniens, ma sola coll’evizione della cosa

frnttifera“). Di modo che ecco in complesso la teoria dell’acquisto
dei frutti secondo GIULIANO:
1) I frutti separati prima della contestazione della lite spettano
al bonae ﬁdei possessor; invece
2) rispetto ai frutti ritratti dopo la contestazione della lite bi—
sogna fare la distinzione seguente: '
a) se la domanda dell’attore e respinta, non è mutato per
nulla il rapporto del convenuto colla cosa; l’acquisto si considera qui

veriﬁcato retroattivamente;
b) se invece l’attore vince, la cosa viene evitta al bonae ﬁdei
possessor e in avvenire non e a discorrere di un acquisto dei frutti
da parte sua. Iu questo caso inoltre il possessore deve restituire tutti
ifrutti dalla contestazione della lite in poi e, visto tutto l’ordinamento
dell’acquisto dei frutti, non per un’obbligazione ma per un diritto
reale, in quanto che il possessore non li acquistò mai codesti frutti.
Precisamente qui si trova ez post che proprietario di tali frutti e l’attore; nel frattempo dunque c’è uno stato di pendenza.
Secondo POMPONIO e i suoi seguaci l’acquisto dei frutti da parte
del bonae ﬁdci possessor cessa in ogni caso coll’evizìone. Su questo punto
non v’ha discordia dall’opinione di GIULIANO; la discordia sta invece
in questo che per POMPONIO e seguaci l’acquisto dei frutti puo cessare
in seguito alla meta ﬁdes superveniens già prima della contestazione
della lite. È indifferente che la cessazione della bona ﬁdes si veriﬁchi

nell stessa persona o in occasione di un mutamento nella persona
del possessore. Basta che la mala ﬁdes superveniens si veriﬁchi, perchè
la proprietà dei frutti vada da quel momento al proprietario. Ciò
non vuol dire che l’acquisto già fatto dal possessore durante bona fide
cessi retroattivamente; la mala ﬁdes superveniens esclude l’acquisto
per l’avvenire, ma non distrugge, come sostiene il KöPPEN 19), l’ac—
lo) Vedi sopra pag. 544 (ediz. ital. pag. 465).
“) L. 25 5 2 D. de nsnr. 22, 1.

11') Op. eit. pag. 83 seg.
Gr.-"lex, Comm. Par-delle. - Lib. XLI.
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quisto già veriﬁcatosi. I passi addotti dal KOPPEN per la sua tesi
(1. 23, 40, 48 pr. 5 1, D. h. tit. 4], 1; l. 25, 5 ], D. de usur. 22, 1)
non costituiscono una prova; essi infatti trattano solo della questione,
se la mala ﬁdes superveniens impedisca l’acquisto per l’avvenire, e non

si riferiscono punto al passato 13).
Merita ancora una particolare considerazione l'azione di rivendi—
cazione, che spetta'al proprietario — presupposto che il bonae fidei
possessor cessi di esser tale per mala ﬁdes superveniens — rispetto ai
frutti anteriori alla contestazione della lite.
È certo che il proprietario gode rispetto a questi frutti in quanto
sono ancora fruetus extantes di un’indipeudente rei vindicatio,- inoltre
esso gode anche per essi di una condictio, come nel caso che il possessore fosse sin dal principio malae ﬁdei possessor.
Può ora avvenire, clIe queste azioni (rei vindicatio, condictio) siano
intentate dopo esaurita la rivendicazione della cosa principale, perchè
solo in occasione di questa si scapri, che il possessore si trovava in
malo. ﬁdes prima della rivendicazione stessa. Allora il proprietario
gode naturalmente anche in liuea di procedura di un’azione indipeudente rispetto ai frutti. È certo però che il diritto indipendente d’agire per i frutti può esercitarsi assieme alla rivendicazione della cosa
principale. In entrambi i casi l’attore deve provare la muta ﬁdes superveniens del convenuto. Se infatti la sua cosa è posseduta da un
altro, egli non acquista i frutti, che se il convenuto non e bonaejidei
possessor. Siccome ora la presunzione sta per la buona fede, casi egli
potrà provare che divenne proprietario dei frutti, perche ha la proprieta). della cosa principale, solo dimostrando la mala ﬁdes del convenuto H). Del resto nelle fonti si menziona sempre la mala ﬁdes del
possessore come requisito del diritto d’azione del proprietario; ar
questo giustiﬁca la nostra tesi sull’ouere della prova.
Finalmente va ancora osservato che, anche trattandosi di acquisto

dei frutti, può veriﬁcarsi una bona ﬁdes superueniens come nel caso
dell’acquisto per mezzo di schiavo. Sopravvenuta la buona fede, da
questo momenta il possessore acquista i frutti.
13) WALDEOK, op. cit. pag. 315'seg.
M) L. 3 C. de condict. c:; i. 4, 9; L. 17 C. de rci rin]. 3, 32: « quos eum

mala ﬁde pcrcepisse fuerit probatum n.
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F. L’acquisto dei frutti per separazione da parte del bonae fidei
possessor, di cui abbiamo qui trattato, si riferisce solo ai fructus na—
turales, tanto industriales che meramente naturales, e tanto se sono
prodotti naturali, quanto se frammenti della cosa principale; ma non
si riferisce ai fruetus civiles. Circa a questi pure sorge pero la questione, se anch’essi spettano al bonae fidei possessor e rispettivamente
se e ﬁn dove egli è tenuto alla loro restituzione 15). Quantunque a
rigore il trattare di essi ecceda il nostro compito, pure per essere
più completi diciamone qualche cosa. Porremo a fondamento della
trattazione il ﬁtto come caso principale di frutti civili.
Se la cosa e data in locazione da un malae fidei possessor valgono
i seguenti principî.
1. Quanto al tempo posteriore alla contestazione della lite, il convenuto di fronte alla rei vindicatio della cosa principale è sempre obbligato a trasferire all’attore vincente i ﬁtti riscossi dalla contestazione
della lite in poi; questi ﬁtti sono compresi già, nell’arbitrium de restituendo, come si desume dalla 1. 62 pr. D. de R. V6, 1 (PAPINIANUS
lib. 6, quaest.). Se il possessore non li ha ancora esatti, gli spetta
come locatore Paetio locati; nan pctra una tale azione essere utilmente
ceduta al proprietario, che se questi è disposto ad entrare nel rap-

porto di locazione—conduzione, ossia a permettere al conduttore di
continuare a servirsi della cosa.
2. Per il tempo anteriore alla contestazione della lite sorge la
questione, se le azioni, che spettano al proprietario rispetto ai frutti
naturali prodotti in questo periodo di tempo, sono applicabili anche
ai fruetus civiles.

a) Quanta alla rei vindicatio è chiaro, che i ﬁtti esatti non si
possono rivendicare, perchè i nummi pagati non sono stati mai in
proprietà. del proprietario della cosa principale. Si può solo chiedere,
se il conduttore non abbia diritto ad agire con condictio indebiti,- ma
PAPINIANO nella l. 55, D. de cond. ind.12, 6, 16) lo nega, e a ragione,

15) WINDscIIRID nella. Zeitschr. fii-r Civili-. -u. Proz. (Rivista per il dir. civ.
e la proc.) loc. cit. pag. 132 seg.
' 16) PAPINIANUS libro sexto quaestionum: « Si urbana praedia locaverit praedo,
quod mercedis nomine ceperit, ab eo qui solvit non repetetur, sed domino
erit obligatus (sc. praedo), idemque iuris erit in vecturis navium, quas ipse
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perche il conduttore pago il ﬁtto a chi ne era creditore, cioè al locatare.
b) Si pno adunque parlar solo dell’applicabilità della condictio
sull’esempio di quella, che si concede pei fruetus consumti. Il GöPPEBT 17) l’ammette senz’altro pei fruetus civiles, senza peri) addurre
alcun serio argomento a sostegno della sua idea. Che questa sia una
idea insostenibile appare dalla l. 55, D. de cond. ind. 12, G, citata
poco fa. L’ultima parte del passo sta decisivamente contro l’ammissibilità. nel nostro caso dell’azione in questione, perchè anzitutto e cosa
certa, che i ﬁtti pagati non divennero mai proprietà del proprietario
della cosa principale malgrado la mala fides del possessore eiu quell’ultima parte del testo si dice espressamente che il principio: praedo-ni
fructus posse condici si applica sola eum domini fructus fuerunt. Cosi
si nega che nel nostro caso abbia luogo la condictio. Se se ue ammise
la possibilità, ciò avvenne, a quanto pare, perche si riteneva che la
condictio avesse la sua base così in generale nell’indebito arricchimento. Ma la —1. 55 cit. dimostra che questa e nn’idea erronea; la
condictio infatti pei fructus consumpti e accordata solo quando i frutti
caddero in proprietà del proprietario della cosa principale. In altri
termini la ragione, per cui si concede la condictio, non sta tanto nel-

l’indebito arricchimento qnanto uel fatto, che il malae fidci possessor,
consumando i frutti, spoglio il proprietario della proprietà che area
su di essi, a almeno gli tolse di farla valere; ora questa fatto nella
nostra ipotesi non si veriﬁca.
Dunque-nel nostro caso non si può agire ne cou rei vindicatio, ne
can. condictio per i ﬁtti riscossi prima della contestazione della lite.
Ora siccome, almeno secondo il diritto classico, l*arbitriuni dc restituendo

non si estende al tempo anteriore alla contestazione della lite, casi si
puö concludere, che per codesto tempo nou esiste nn obbligo di re-

locaverit aut exercuerit, item mercedibus servorum, quorum operae per ipsum
fuerint locatae. nam si servus non locatus ;uierccdeni ut domino praedoni

retulit, non ﬁet accipientis pecunia. quod si vecturus navium, qnas dominus
locaveratf-item pensiones insularum acceperit, ob indebitum ei tenebitur, qui
non est liberatus solvendo. quod-ergo dici solct praedoui fructus posse condici, tunc locum habet, cum domi-ni fructus fuerunt 1).
1’) Op. cit. pag. 354.
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stituire. Ne viene che la frase: sed domino erit obligatus della. l. 55,
cit., se il testo non vuole nell’ultima parte contraddire a quel che
dice prima, deve riferirsi solo al tempo posteriore alla contestazione
della lite.
Bisogna però avvertire, che tutto questo vale pel caso che la cosa
sia stata locata dal malae ﬁdei possessor; se invece la ha locata il
dominus e i ﬁtti sono stati poi pagati al malae fidei possessor, questo
pagamento soggiace alla condictio indebiti del locatore ls). La ratiabizione del pagamento fatta dal dominus toglie di mezzo la condictio.
Ma. allora anche il conduttore resta in forza di codesto pagamento
liberato; se però in questo caso abbia luogo uu’indipendente condictio
contro il malae jidei possessor è questione che qui non dobbiamo trattare, perchè fa parte della teoria delle condictioncs.
Passando ora al bonae fidei possessor dobbiamo distinguere
1. i fitti riscossi dopo la contestazione della lite. Anche il pos—
sessore di buona fede deve restitnir questi in ogni caso. Ugualmente,
dato che il proprietario conceda al conduttore l’ulteriore uso della
cosa, il proprietario stesso può, come nel caso di prima, esigere la
cessione dell’actio locati, la qual cessione si fa per mezzo dell’arbitrium
de restituendo.
2. Le difﬁcoltà sorgono solo rispetto ai frutti civili riscossi prima
della litis contestatio.
Quanto a questi è certo, che secondo il diritto classico il bonaeﬁdei
possessor non è obbligato a restituire codesti ﬁtti. Cosi purc non è a
parlare di una cessione della relativa actio locati, perche durante
questo periodo di tempo spetta e deve rimanere al bonae jidci possessor
tutto il reddito della cosa.
Secondo il parere di GIULIANO questo principio vale per tutto il
tempo anteriore alla contestazione della lite; la mala ﬁdes superveniens
non conta per nulla. Invece secondo la teoria di POMPONIO e dei giu—
risti suoi seguaci il diritto del bonae ﬁdei possessor cessa colla sua
mala ﬁdes superveniens, perche per eﬂ'etto di questa chi era prima
bonae fidci possessor ora diventa. malae fidci possessor. Come i fruetus
civiles nou possono essere rivendicati o ripetuti con condictio dal pos—

18) Vedi la L. 55 riferita a pag 608 (ediz. ital pag. 523, nota 16).
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sessore di mala fede, cosl non possono esserlo nel caso presente; di
modo che per questo punto rinviamo il lettore a tutto ciò che abbiamo
detto prima sull’inammissibilita della rei vindicatio e della. condictio.
Il risultato complessivo si è che quanto si disse dei frnctns natnrales non vale ugualmente per i fruetus civiles; poichè rispetto a
questi l’obbligo della restituzione è molto meno esteso di quello che
il diritto classico ammette per i fruetus naturales.

Il diritto giustinianeo ora modiﬁcò questo stato di cose; infatti
secondo esso il bonae fidci possessor deve, per un’estensione dell’arbitrinm de restituendo, restituire anche i fructus extantes percetti nel
tempo anteriore alla contestazione della lite. Per conseguenza dob—
biamo ammettere che l’arbitrinrn de restituendo sia stato esteso cosl
anche nel caso “del malae ﬁdei pcs-sessor (e precisamente rispetto a
tutti i frutti), poichè non v’ha ragione perchè questi sia trattato meglio del bonae ﬁdei possessor ed inoltre non è possibile nel caso di
possesso di mala. fede distinguere fra. fructus extantes e consnmti,
estendendo l’arbitrimn de restituendo ai primi e non ai secondi. Se
ora lo si estende, ne si puo fare altrimenti, a tutto il tempo anteriore

alla contestazione della lite, bisogna ammettere che, anche trattandosi
di un malae ﬁdei possessor, siano oggetto dell’arbitrium. tutti ifrutti,
che il possessore di mala fede deve prestare, ossia tanto gli extantes

chei consumpti. Inoltre si può agire contro il malae ﬁdei possessor
anche con una speciale rivendicazioue dei fructus extantes e con una
condictio dei consumpti, ciò che è importante nel caso che non si possa
più rivendicare la cosa, ad esempio, per la sua accidentale estinzione
e che quindi non si possa più applicare il menzionato arbitrium. de
restituendo.
Ma questa estensione dell’erbitrinm de restituendo al tempo anteriore
alla contestazione della lite non può rimaner senza importanza per la

questione della restituzione dei fruetus civiles.
Che i frnctus civiles riscossi prima della contestazione della lite non
siano soggetti nè a vindicatio nè a condictio neppure nel caso di un
malae ﬁdei possessor resta vero ora come prima, ma è naturale che
secondo il diritto giustinianeo essi devano essere oggetto dell’arbitrium
de restituendo come quelli riscossi dopo la detta contestazione. Che
nel caso di un malae ﬁdei possessor la cosa stia così, può tanto meno

DE ACQUIRENDO RERUM DOMINIO.

527

parer dubbio, in quanto che egli deve restituire persino omnes fruetus
anteriori alla contestazione della lite e tra il tempo anteriore e posteriore alla contestazioue della lite esiste al più una differenza ri—
spetto ai frutti, che egli trascurò di percepire.

Ma che si deve dire nel caso di un bonae ﬁdei possessor, il quale
non deve restituire dei frutti anteriori alla contestazione della lite
che i fruetus e.vtantcs? In che limiti va questolconcetto applicato ai
fruetus civiles? Per rispondere a queste domande bisogna muovere

dal fatto, che l’antitesi ai fruetus extantes è formata dai fruetus e_onp
sumpti. Si viene cosi a questo risultato, che il possessore di buona
fede non è costretto a risarcire i frutti civili, che ha gia consumati,
spesi, ma deve invece restituire i frutti civili, che possiede senza
averne ancora fatto uso. In particolare si deve dire che deve anche
cedere le azioni, che non ha aucora intentate.

& 1733.
L’acquisto dei frutti per locaz-ione-conduzione ercditaria
(ager vectigalis ed enﬁteusi).
Dell’acquisto dei frutti da parte del conduttore ereditario tratta un

solo testo 19), cioè la ]. 25 5 1 D. de usur. 22, 1, di GIULIANO sopra
riportata 90). Ora secondo questa legge colui, qui vectigalem fnndum
habet, acquista la proprietà dei frutti simul atque solo separati sunt ;
cosl resta messo fuor di dubbio il suo acquisto per separazione. Il giureconsulto intende per ager vectigalis un fondo di un comune dato in
locazione-conduzione ereditaria 91), e non già. un fondo provinciale.

Ma nella compilazione giustinianeo deve ritenersi indubbiamente che
la sentenza valga anche per le enﬁteusi '3'2).
19) ARNDTS nella Zeitschr fiir 0. «. P. N. F. (Rivista di dir. civ. e proc. N. S.)
III pag. 394 seg.
20) Vedi pag. 475 seg. (ediz. ital. pag. 419).
2') GAL, 3, 145; Hymn., pag. 116, il quale « ricouosce astento fondi simili
delle vergini vestali » et sacerdotum. — PERNICE, Pai-erga loc. cit-. pag. 84.—
DERNUURG, op. cit. I 9 258 nota 6.

22) Vedi la rubrica di D. G, 3: si ager [vectigalis i. e. cmphytcaliam-ius, petatur,- L. 15 t B D. qui satisdar. 2, E’. — Wiicm‘nir, op. cit. II 9 164 nota 3.
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La ragione giuridica di questo acquisto dei frutti sta nel diritto
reale sull’ager vectigal-is e rispettivamente nel diritto di enﬁteusi. Il
conduttore ereditario acquista la proprietà dei frutti divenuti indipen-

denti in forza di questo ius in re enon gia voluntate domini 93). Sotto
questo rispetto il suo acquisto è analogo a quello dell’usufruttario;
i due acquisti concordano anche in questo, che per uguali motivi sono
entrambi originari. Siccome ora l’acquisto si compie in forza del dî—
ritto sulla cosa principale, così non si veriﬁca se non quando al tempo
della separazione il rapporto di locazione—conduzione ereditaria esiste
ancora. Se invece a quel tempo si trovano già veriﬁcate le condizioni
del diritto di privazione e questo diritto e gia esercitato, allora non
è più luogo a parlare di acquisto dei frutti ?|).
Il conduttore ereditario acquista anzitutto i frutti della cosa. Ma
siccome spettano al conduttore ereditario tutti gli utili della cosa,
così egli aquista anche i redditi ottenuti staccando dalla cosa alcune
sue parti, che sono destinate a rimanerne separate. Così ad esempio,
egli acquista anche il legname ricavato, trasformando un bosco in un
fondo arativo, egli acqnista lc piante abbattute dal vento, ecc. 25).
Per far questo acquisto non e necessario. che si abbia il possesso
della cosa principale. Per conseguenza il conduttore ereditario acquista
per separazione i frutti, anche se il fondo si trova nel possesso di nn
terzo. Il passo: qui vectigalem fnndum habet non prova nulla in contrario, perchè l’habet esprime qui non il possesso, ma il diritto di
vectigal, indica cioè il rapporto di locazione—conduzione ereditaria 96).
L’acquisto del conduttore ereditario esclude quello del proprietario.
Mentre i frutti sarebbero stati altrimenti anche dopo la loro sepala
zione proprietà. del dominus, iuvece esistendo il rapporto della loc.-cond.
ered. diventano all’atto della loro separazione proprietà del conduttore
ereditario. Ciò iuvece non si veriﬁca di necessità di fronte ad un bonae
ﬁdei possessor. Ini‘atti che il conduttore ereditario acquisti allora 0 no

23)
24)
gina
25)
99)

Vedi in particolare ARND’rs, op. cit. pag.,392 seg.
Arg. L. 31 D de pig». 20, l; la quale, secondo il PERNICE, op. cit. pa82 seg., è senza dubbio interpolata.
Wier-Iran, op. cit. pag. 269. — DERNBUILG, op. cit. 9 260.
AnNDrs, pag. 392 seg.
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i frutti all’atto della separazione, dipende, come abbiamo veduto. dall’estensione obbiettiva della bonae ﬁdei possessio ?’).
Ma perche il conduttore ereditario acquista per separazione e non
invece solo per percezione?- Siccome l’acquisto si compie. perchè ha
un diritto reale, parrebbe più naturale che dovesse acquistare solo
per percezione. Il SAVIGNv 1") trova la ragione di questo fenomeno nel
possesso, che ha il conduttore ereditario. Propriamcnte qnesti dovrebbe
acr‘pristare. come ogni altro conduttore, per tradizione. Ma siccome
cgli ha gia il possesso giuridico della cosa principale, Così non ha
bisogno di prender nuovamente possesso dei frutti; egli invece ne
acquista il possesSo e la proprietà. immediatamente per separazione,
poiche li ha posseduti ﬁno allora come parti del fondo. Così la ragion
ginridica del suo acquisto dei frutti e fatta dal S.rvIGNi' consistere
nella voluntas dom-ini; la separazione ha invece importanza solo in
relazione alla teoria del possesso. L’ARNDTJì’“) ha già dimostrato
ad evidenza l’erroneita di questa opinione, e che l‘acquisto del conduttore ereditario non può assolutamente dipendere da tradizione.
Sei abbiamo dimostrato, che neppur l’acquisto dell'nsnfrnt-tuario deriva da tradizione; tanto meno può derivare da questa l’acquisto del
conduttore ereditario, che ha un diritto reale più esteso di quello
dell’usufruttnario. Siccome inoltre l’acquisto per separazione e indipendente (lal possesso del fondo, si veritica cioè sia cheil conduttore
ereditario possegga, sia che non possegga il fondo, cosi non sara mai
questo possesso, che potrai spiegare l‘acquisto stesso. La spiegazione
di esso sta solo nella condizione ginridica dcll’cutiteuta.
Anche qui però dobbiamo guardarci dal ritenere cliel’ucquisto per
separazione sia una conseguenza necessaria di questo diritto. Ciò non

e'.) Vedi sopra. il $ 17313. b. alla. lit. «. (ediz. ital. pag. 5123). Anche qui chi
ritiene in buona fcdc d’aver un diritto d’enﬁteusi acquisterai i frutti per analogia dell’nsut'rutto, arg. L. 54 t 3 D. in. tit. 41, ] (i) 1732 h lett. D alla nota 99).

Noi non sappiamo di che qualità era la proprietà (le]l’enﬁteuta sui frutti.
Crediamo solo di avvertire che per essere il diritto dell’enﬁteuta creato dal
pretore, non e necessario concludere che la sua proprietà dei frutti fosse
prctoria (in bonis). Lo prova giù l'acquisto dei frutti da parte del bonae ﬁdes"

possessor.
‘l“) Possesso pa". 281 seg.
î’f‘) Op. cit. puff. 385 seg. — Gori-nur, Op. cit. pag. 313 seg.
GLiicx, Comm. ['unde/le. —- Lib. XLI.
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è. Se si diede una tale eﬁicacia alla separazione, ciò fu per aver data
per ragioni pratiche la dovuta considerazione alla condizione dell’en—
ﬁteuta; ciò del resto e riconosciuto dai più. Finche esiste il diritto
sull’nger vectigalis o il diritto di enﬁteusi, la proprieta praticamente
si ritira innanzi ad essi; tutti i vantaggi derivanti dalla proprietà e
speciahnente l’esercizio delle facoltà contenute nella proprieta spettano
ora totalmente all’entitenta. Non si può mai prevedere e può essere
solo conseguenza di straordinari avvenimenti che la proprietà., quanto
a] dominio della cosa, venga ad avere una pratica ellicacia e rispettivamente assorba il diritto dell’onliteuta, sopra tutto se si tratta,
com’è il caso normale, di una locat-io in- pcrpetnnm. Stando ces-i le
cose, si spiega benissimo, che praticamente l’enﬂteuta abbia la rci
vindicatio (utilis) e che inoltre egli acquisti i frutti nello stesso modo,
con cui li acquista il proprietario, cioe per separazione; questo avviene perchè ﬁno a che dura i] suo diritto egli è paene dom.-ini loco 3").
Corrisponderebbe a questa sua situazione l’attrihuirgli anche il pos—
sesso della cosa e non una mera iuris quasi possessio. Che un tal
possesso gli sia stato attribuito non si può assolutamente provare;
la l. 2 5 1. D. qui satisd. 2, 8 non costituisce una prova sicura di
ciò ").

5 17:34.
Acquisto di minora!-i e di fossili secondo il diritto romano.
I minerali e i fossili, che si trovano nel fondo, non sono per di—
ritto romano 1“) cose di nessuno, ma pars fundi 32). l’ercio può trarneli
30) Rnnoni—‘r‘, noto al Possesso del SAVIGNY num. 83 pag. 655. —' Austris,
op. cit. pag. 394. — VANGnnow, op. cit. 1 (i 326 n. 2 n." 1.
i") C. Th. «le mclall. 10, 19. Vedi per questa legge Go'rI-Iorni-znus, tomo III
pag. 517 seg.; C. dc mctall. ll, 7. Il diritto minerario romano presso Aoun:BACII, [l diritto minerario ji'nneesc p. 12, 22. —- ACHENnACI-I, Dns gemeine den/selle

Berg/rechi (II diritto minerario comune tedesco) [ pa". 24 seg.
KnosrnnMANN, Lehrbuch (les Preuss. lici-gracilis ('l‘rattato di diritto minerario prussiano) pag. 3 seg. — SCHNEIDER, ()estcrr. ,Ilergrccht (Diritto minerario austrina-)
pag. 9 seg. — BiiCKl-I, Ahh. dcr Berliner Akademie der ll'isscuschaftcn (Atti
dell’Accademia reale delle scienze di lierlino) 1818 pag. 85 seg.
3=) L. 8 $ ] D. h. tit. 41, 1; L. 77 1). de con-tr. empi. 18, 1. Si può commottere fartum di essi. L. 8 t 2 D. mi L. [ul. pecnl. 48, 12.
a) Delia stessa opinione dell‘Autore 'e il Rossi, op. cit. pag. 46 seg.
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c goderne il proprietario del fondo come tale 33), o colui che ha sul
fondo un diritto reale di godimento, come, ad esempio, l’usufruttuario,
l'entiteuta, chi ha uua servitù prediale 34), ecc. Il proprietario può
impedire ad ogni altro l’estrazione; ciò risulta dalla 1. 13, 5 5, D. com.
praed. 8, -1. ULPIANUS, libro secto opinionum. « Si constat in tuo
agro lapidicinas esse, invito te nec priv-ato nec publico nomine quisquam lapidem eaedere potest, cni id faciendi ins non est: nisi talis
consuetudo in illis lapidicinis consistat, ut si quis voluerit ex his
«eredere, non aliter hoc faciat, nisi prius solitmn solarium pro hoc
domino praestat: ita tamen lapides caedere debet, postquam satis
faciat domino, nt neque nsns necessarii lapidis intercludatur, neque
commoditas rei iure domino adimatur. » Questa legge non parla affatto solo della servitù. di scavar pietre, come pensa lo SCHNEIDER 35).
Questo è il principio Fondamentale della materia; principio espresso e
vero solo per le lapidicinas, ma che vale per tutte le miniere, visto
l’esteso signiﬁcato di codesta parola 3°').

33) Knosrnnsnns, op. cit. pag. 3. — ACI-IENUACH, Gem. deutsch. .L'crgr. (Diritto Inin. com. ted.) pag. 'P.—l.
31) Uun servitù di tal genere è la servitus lapillis crimendi, cretae eximendae, ecc. I.. 9 3) 2, 3; L. 13 () 5 1). de usu/"r. 7, 1; L. 113 $ 1 D. coni. praei].
S. 4; L. 4 (i 7 l). de censi/J. 50, ]5; L. 32. 5 2, 3 D. de usn ct nsqf. 33, 2. —
Aonias-mon, l*'ransäs. lici-gr. (Diritto min. franc.) pagine 17-19.
35) "lp. cit. pag. lll.
ar.) L. 3 9 H I). de reb. cor. 27, SJ; L. 13 e 5 1). de nsnf. 7, l. — ACLIENIMCH,
Dii-illo minor. franc. pag. l:! seg.; pag. 19 seg. (inoltre .Dirillo minor. cmn. led.
pag. 24 nota 2) alternm che questo principio valeva solo per i foudi italici,
ma non anche per iprm'inciali (pag. 70); per qnesti valevano invece le disposizioni comprese nelle costituzioni provinciali. Egli ritiene che si applicassero ai fondi provinciali anche. le norme di diritto minerario comprese nei
C. Th. e C. I. Bisogna ora annnettcrc che tali disposizioni furono emanate
originzu-iumente pei territori anzidetti (così, ad esempio, L. I C. Th. h. tit.

]O, 19 per l’Africa, L. 2 C. 'l‘h. cod. per l’Oriente, L. ]2 C. 'l‘lI. cod. pel
Ponto e per l’.-\sin, ecu, il cui territorio era in senso tecnico solum prouinciale); ma bisogna invece negare che in tutto questo abbia avuto parte il
fatto che questi fondi erano incapaci di vem. proprieta romana. In questa questione la qualità giuridica del suolo non è mai menzionata; il fatto che la
disposizione resta limitata. ad un dato territorio, per esempio all’Africa, si
spiega benissimo e in maniera- molto più semplice colla considerazione che

era di la che si estraeva principalmente il marmo, ccc. Perciò a mio avviso
la L. ]?) (i ] 1). com. pracll. 8, 4 sta rispetto alle disposizioni contenute uel

LO
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.Ia il principio in discorso sot't‘re parecchie eccezioni, non tali però
da 'poterle gia considerare come origini del principio della. liberta
della cultura Inineraria 37), perchè una tale libertae del tutto ignota
al diritto romano“-*). Le eccezioni sono le seguenti:
1. Era permesso scavare certi minerali anche in alieno pur eentro
il divieto del proprietario 3"). Ciò risulta chiaramente dalla legge ('ita-t-a; essa infatti constata l'esistenza di simili consuetudini locali,

senza. però dire dare tali consuetudini esistevano e a che minerali si
riferivano. È verosimile che si accenni ai diritti provinciali, che valeano nelle provincie greche. Ma anche deve csisteva una simile srr—
vitii consuetinlinaria, il proprietario non era obbligato a permettere
al terzo di,estrarrc il minerale, se non dopo che questi gli aveva
pagato il solarium dovnto a tal ﬁne; inoltre il proprietario potea
esigere cauzione, che non gli' sarebbe stato impedito di. prendersi
la quantita di materiale, che gli occorreva, ne di usare del fondo

Codice non uel rapporto del diritto speciﬁco romano al diritto provinciale.
ma della regola all’eccezione. Anche la proprieta provinciale materiali…—nie
ha lo stesso contenuto della proprietà speciﬁca romana; la diii‘erenza fra loro
è solo di natura formale c per la nostra questione. non ha importanza. liel
resto queste disposizioni originarianiontc locali acquistarono valori— universale
colla loro inserzione nei C. 'l'h. e C. I.

37) Così lo Sami-nomi, op. cii. pag. !). —_l{i.osri-‘.n.\1.\>ix, op. cit. pag. :i. secondo il quale queste disposizioni contengono in certa guisa il ger-mo della.
liberta mineraria; pero cgli non “fa derivare la libertà. mineraria tedesca dal
diritto romano.
_
35) Aeliana.-Ion, hi:-illo miner. com. led. I po". 24; cgli noto ginstnnu-ntc che
il diritto romano non conosce nè una regalia, no una libertà ininerm'ia. Nel
diritto romano non si tratta. mai di una concessione del diritto di coltivare la
miniera da parte dello Stato; in quanto si veriﬁcano infatti i casi eccezionali, che
espor-remo nel testo, ognuno puo senz’altro coltivare una miniera. Questa sri-go-

lata generale liberta accordata da. diritto romano di coltivare una miniera nei
casi eccezionali uel feodo altrui, non va presa per la liberta mineraria fedi-sea
sempre regalata e fondata su di una concessione. La libertà- di scavo accordata
dalle costituzioni inentovate non si è mai innalzata ﬁno ad una indipendente
proprietà- della minieia. Essa consisteva in una mera-. limitazione della prorieia. del fondo, di cui ognuno poteva proiittaro, senza-prima acquistare un
diritto all’estrazione del .minerule. In altri termini la libertà di scavo era escrcitata nei singoli fondi come servitù legale. linesrninlinx, op. cit. pair. -l. %
Aem-mmc“, Dii-iuo min. fra-uc. pag. 21.
' {i‘—’) L. 13 si .'7 I). de asnf. ?, l; L. 3 {\ ult.; L. -l l). darci). cor. 27, !l; L. 13

I). de public-(In. 39, 4.
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colla comodità di prima. Dal testo non risulta, se questi limiti posti
alla servitù legale fossero stati stabiliti dai relativi diritti locali o
dal diritto imperiale romano; la prima ipotesi e la più verosimile;
è da ritenere infatti che i diritti provinciali, che stabilirono la servitù
legale, abbiano anche stabilite conte]nporaneamente le garanzie ne—
cessarie pel proprietario del fondo 0).
2. Importanti eccezioni al principio fondamentale suesposte l'urouo introdottc nel tardo impero da COSTANTINO; ma si riferiscono
solo all’estrazione di mti-rma e di oro 40).
Gria sot-to COSTANTINO stesso, per agevolare la costruzione degli
ediﬁci di Costantinopoli, fu permesso di estrarre liberamente il ma—

4") Cf C. Theod. dc metal!. ll), ll); C. l. cod. 1], 7. — KLosm-zunasx, op. cit.

pag. 3.

’

b) La L. 13 .S I D. com. praetl. 8—4 'e genuina! L'Autore mostra di non dnbitarue..
lo per mia parte ho dei dubbi seri in proposito. Cosi come sta il testo contiene una

Conti-addizione. Le prime parole del passo dicono che nessuno, cui id faciendi ius non est,
puù scavar pietre nel fondo di uno contro Ia volontà del proprietario. Ma poi il paSso
prosegue, mettendo questa eccezione: a meno che non esista la consuetudine che chivoglia possa scavare. ecc. Ora è chiaro che se esiste qnesta- consuetudine, chiunque ha

«lil'ilto di scavare. Di modo che il testo riesce spropositato. Non lIa senso aleuno il dire:
nessuno puo scavare, fuorchè chi vi lia diritto, a meno che non si veriﬁchi il caso che

Ii abbia diritto chiunque voglia. Non e più un'eccezione quest‘ultima, da csprimere con
nn mia-£,- è nn'esenlpliiicazioue, e l‘esposizione di un caso in cui qualcuno ha l'ius [d'
]àciendi. Si puo e vero dire che scrivendo « cui id faciendi tus non est . Unruso
'pensava a un diritto di servitù, mentre poi nomina un diritto d'uso civit-o. Ma 'e un

cavillo. Se questa antitesi l'asse stata nella mente di Uni-unu, egli non avrebbe usato il
termine generale ius nella frase citata; ma ari-ebbe usato il termine sei-uitus. In realtà
l discorso nel nostro testo non va. Siamo innanzi ad uu‘iuterpolazione l'aria nella solita

forma. cioè attaccando l'aggiunta con nn « nisi ». L'interpolazione appare anche dal
brutto latino di quest’ultima parte del testo dal « nisi » in poi. Se poi in tutta la giu—
risprudenza classica si trova altrove traccia di questa cura, che appare dal testo. che
l'uso del diritto sulla cosa altrui deve essere l'atto in modo (la non privare il proprie—
tario del necessario per sè. Al più presto si trova 11". cenno di “simile preoccupazione

nella L. 'ti C. rte serv. 3. 34 (a. 269). Gio almeno è sostenuto dal Dramma-…o. Pond. i
s 237 n. 5. lla clii ben legga quel testo trova supporsi già che il titolare dellalservitn
pretendesse iniuria di goder dell'acqna. quando il proprietario serviente ne aveva biso-

gno. La servitù era stata adunque costituita casi, che al proprietario serviente, rimanesse
sempre riserbata l’vana pei suoi bisogni. Nella" nostra L. 13 s‘ 1 cit. siamo in un ('uso
diverso. Qni sarebbe l‘uso civico, che non deve estendersi in modo da privare il proprietario della cosa soggetta ad esso del necessario; la limitazione risulterebbe dalla

legge e non dalla convenzione. Ora questa limitazione appare propria del tardo diritto
l'flSl-rlassiro, e sorta quando si cominciò ad ammettere in certa qual forma un principio
di libertà mineraria.
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teriale anzitutto in Africa '“). GIULIANO estese poi questa disposizione
all’oriente "3). GRAZIANO, VALENTINIANO, Tnonosro nel 382 d. 0. stabilirono più precisamente che ognuno potesse rintracciare anche tn.
primi-orma locis saverio): cenas. Del reddito lordo si dovea dare un
decimo al ﬁsco, un decimo al proprietario del fondo; il resto rimaneva
all’iutraprenditore "“). Benchè. in origine queste disposizioni dovessero
essere transitorie, e che poco dopo (nel 393 d. 0.) ibssero abolite nel—

l’interesse delle cave di marmo di proprietà. del ﬁsco ‘“), pnre GIUSTINIANO le accolse nel suo codice e procacciò loro così un valore
duraturo e generale "5).
l’ero egli stabili questa limitazione, che gli scavi non si dovessero
fare sub aedificiis; il proprietario non era obbligato a tollerar ciò (tanto
se si penetrava sotto terra, entrando pel suo fondo qnanto pel fondo
altrui) dato che ne venisse danneggiata la solidità degli aedi/iuia ‘“).
Come fn concesso a ciascuno di cavar marmo, cosi fu concesso anche
di cover oro e verosimilmente anche in alieno-17). Le modalità particolari della concessione erano le seguenti:
“) Secondario". nno-murina. ev quibuscnnqne metallis rolcntibits tribuimus facultalent. L. ] C. ’l‘li. ll. tit. ll), 19 (ann. 320).
4?) L. 2 C. Th. cod.
43) L. 10 C. II. tit. ll, 7. — Aeni-mnon, Dir-itto min. franc. pag. 18.
“) L. 13 C. Th. eod. — Cf. Gornornnnus, loc. cit. ad. Imac. l. — Aoun-x—
Bacn, op. cit. pag. 20.
I'S) L. 3 ('. li. tit. ll, 7. ll litosrunnanx, op. cit. pagine 4-5, da troppa poca.
importanza a questo passo.

46) Quest’ultimo fatto non e detto esplicitamente, ma si desume dalla ratio
della L. 14 C. Th. end. e della. L. (i (.‘-. cod. Tutta la limitazione passi) nel
breviarium. Alaricimums (lIiiNI-JL, L. Rom. l’isiyothor. pagine 218-219); essa si
riferisce anzitutto alla cultura delle cave di marmo. — ACI-IENBACH, Diritto
min. con). ted. l pag. 24 nota 2; Dir. mimfmuc. pag. :!(l.
47) L. 3, 12 ('. Th. cod.,- L. ], 5 C. cod. -— ACHENBACII, Diritto miu._/'rmw.
pag.22, crede che questo testo tratti solo delle concessioni a privati di cave
d’oro, di stabilimenti per la lavatura dell’oro e di saponiore di proprieta del ﬁsco,,
ma quest’idea nou ha la. menoma base nei testi. Non potrebbe qualcuno, secondo queste leggi, pagando il prescritto canone, aprire una nuova cava.
d’ora, ecc.? La lettera- dei testi non si oppone; e perciò credo ehe essi vadano interpretati nel senso lato suesposte. L'ACHENHACII, op. cit. puff. 22, riferisce in particolare le L. 3 C. Th. e L. C. ead. all'Illiria. Ma dal testo questo
non si desume; anzi si potrebbe piuttosto, fondandosi sulla origine spagnuola

della parola balnea, riferire la legge con GOTIIOl-‘REDUB, ad h. l. (tonio lll
pag. 521), alla Spagna.
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a) Pagamento di un tributo proporzionato al numero degli operai
impiegati e che dovea pagarsi non in oro lavorato, ma in balneis,
cioè in polvere d’oro, in materiale preparato ad essere fuso 45). II
tributo ammontava, salvo diverse consuetudini, in principio ad otto
scripuli per ogni Operaio 49), poi a sette scr-ipul-i 50); il pagamento si
faceva sulla base di quattordici wwiac balneae per nna libbra d'oro

(dodici unciae) i").
l)) L’oro che l’imprenditore luerava oltre a questo tributo era

sottoposto ad nn diritto di prelazione del ﬁsco; e anzi verosimile che
il ﬁsco avesse anche il diritto di ﬁssare il prezzo 59).
Gia in seil genere del tributo dimostra che queste disposizioni relative
all’estrazione dell’oro non possono essere applicate all’estrazione d’altri
minerali; perche la balnea nel caso di minerali diversi non s’incontra 53).
Così pure era conforme alla volonta. del legislatore di non generalizzare quanto era stabilito pel marino. A una tale generalizzazione si
oppone già. la l. 13, & 1, cit.; questa infatti non avrebbe senso, sele
eccezioni in discorso potessero essere generalizzate.
Come si acquista era secondo il diritto romano la proprieta dei
minerali e dei fossili?
l minerali e i fossili sono pars fun-di e sono annoverati concordemente da ULPIANO o PAOLO tra i fructus 51). Esiste discordia solo
rispetto al manno e anche qui non cade sulla questione della proprieta,
ma Adel risarcimento.
Se il marito aprì 'in fundo dotali una cava di marmo, secondo un
testo di GIAVOLENO 55), non puo esigere dalla moglie di essere risar-'
eito delle spese che si tales sunt Iapizlicinae, in quibus lapis crescere

">) L. 3, 4 C. Th.: L. ], 5 C. ead.
1'-')' L. :! C. Th.; L. 1 C. eod. Lo scripulus importava la ventoltesinia parte
di uahme-ia.

5") L. 12 C. Th.; L. 5 C. cod.
31) L. 4 C. Th.; L. 2 Ci cod. Confronta per questo computo Gornormmcs.
loc. cit.
?>?) « Competentia ex largitionibus uostris pretia suscipient- ». L. 3 C. Th.;
L. ] C. cod.
53) GOTIIoruunus, loc. cit. e gli autori da lui citati.

51) L. !) {\ 2, 3: L. 13 9 5 D. (le usu-f. 7, 1; L. 8 l). sol. mntr. 24, 3.
{"-") L. ]8 pr. l). definitio (lol. 23. 5.
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possit. Che signiﬁca questo? Dov'è che le pietrc crescono? Siccome la
formazione delle pietre non si compie in un periodo storico, cosi GIA'—
\‘OLENO non può aver pensato ad essa 55). GIAVOLENO ebbe in animo
di dir questo solo, che la cava dev’essere tale, che se ne possa eavar
marmo uon solo momentaneamente, ma per la natura del giacimento
durevolmente, così che essa dia uu reddito duraturo. In questa ipotesi l’apertura della cava di marmo e un modo ordinario ed economieaiuente buouo di fruire del fondo; l’apertura della cava non e
fatta così nell’interesse del marito soltanto, ma anche della moglie,
perchè si può prevedere che il fondo per un lungo periodo di tempo
darà un reddito maggior-c. I lavori d’apertura, ecc., sono fatti così
anche a vantaggio della moglie e quindi appar giusto, che essa deva
contribuire alle spese sostenute per essi; ment-re uou sarebbe giusto,
se si trattasse di vene di marmo deboli e che si esauriscono in breve
tempo.
_
Quanto all’acquisto in se della proprietà., eSSo si compie secondoi
principi, che regolano l’acquisto dei frutti.
1. Il proprietario del fondo acquista la proprietà. dei minerali e

dei fossili come cose indipendenti per la loro separazione. La qualità di
frutti di codeste cose è anche in questo caso indiﬁerente per lui, perchè.
la ragione della sua proprieta su di esse 'sta in questo che, per eﬂ'etto
della separazione, cio che era sino allora pars famuli diventò una cosa
indipendente. Inoltre diventano per separazione proprietari dei mi—
nerali, ecc., l’enﬁtenta e il bonae ﬁdei possessor, quest’ultimo però solo
nel caso che abbiano il carattere di frutti.
2. In questo caso acquistano la proprietà dei minerali anche l’u—
sufruttuario e chiunque abbia un altro diritto rea-le di godimento.
come ad esempio chi gode di una servitus cretae e.m‘memlae e ne acqnistano la proprietà. per percezione, la quale si compie col caedere, etfoderocosï spesso menzionato nelle fonti 57).
Ma che ne e dell’acquisto della proprietà nei casi eccezionali sur-

56) Cf. WINDSCIIEID, ()]). cit. I 5 144 nota 8. — Görrnn'r, op. cit. pag. 24
seg. — ScnuöDEu nell'Archiv fiir Civ. Pr. (Archivio per la proc. civ.) vol. 41!
pagine 640.
57) L. 7 6 2; L. 13 ® 5 D. de usuf. 7, 1; L. 13 {> ] D. com. praed. B, 4: L. 18.
pr. I). de fundo dol. 23,5 ; L. 8 pr. D. sol. matr. 24, 3.
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riferiti, che risguardano il marmo e l’oro? Siccome queste cose non
sono senza padrone ma pars fund-i, cosl anch'essenon- sono acquistate
dal terzo per occupazione, ma per percezione 5"): la differenza dal caso
or ora menzionato ?: questa sola, che il diritto di percezione in un
caso è conseguenza di uno speciale ius in re aliena, qui e invece con—
seguenza soltanto della servitù legale, che liuiita la proprietà. del fondo.
Del resto questo diritto di percezione derivante immediatamente dalla
legge e ellicace uon solo contro il proprietario del fondo, ma anche

contro l’enﬁtent-a, il bonae ﬁdci possessor, l'usufruttuario, ecc., presupposto naturalmente che non fossero questi stessi a coltivare la miniera.
Infatti il diritto del terzo uon va tanto in la, ch’egli possa scavare
nella uostra miniera ﬁnchè la coltiviamo noi; anche la l. 13,51 non
accorda al terzo nu tale diritto, percb’essa parla solo dell’apertura
della miniera.
E ﬁnalmente“ controverso di ehe genere sia il diritto del ﬁsco e
del proprietario del fondo sulla sua parte di reddito lordo.- Le fonti
non ci dicono nulla in proposito; ma non crediamo di andare errati
dandovi il carattere di un’imposta sull’ industria commisurata sul
reddito lordo, e attribuendo quindi al diritto in discorso carattere di
diritto di natura pubblica 59).

55)'Cf. C. h.

tit. II, 7. — Bnlssoxlus. De V. S. sul

vocali. caedere, ef-

fodere.
59) Acnnuuacu, Dir. min. fram-. pag. 21 seg.
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APPENDICE DEL 'l‘RADU'l‘TORE
.… sg 1729-1734
Quando questa traduzione era già stampata, comparve la seconda edizione del secondo volume del Labeo di Alfredo PERNIGE ([ parte), uel quale si occupa non brere-

meute di due argomenti trattati dall‘A. e dal traduttore. cioe la speciﬁcazione e l'acqnisto dei frutti da parte del possessore di b. f. Credo opportuno, considerata l'importanza

di quanta scrive il Pansics. riferire ed esaminare qualche sua opinione nel ranipo di
codeste materie. lu ria secondaria mi occnpero anche di certe aﬂ'ermazioni del Ihr.LOWA. Rönt. [weitai/esca, Vol. ll. libro pure eomparso dopo codesta epoca.
Comincio dalla speciﬁcazione :: anzitutto dol difendere contro l'opposizione del Pan-

sicu la mia tesi sull‘interpolazioue di l. 7 & 7 l). XLI, 1. il che faccio non tanto perchè
si tratta di una tesi mia, qnanto perchè una gran parte della teoria e della storia
della speciﬁcazione pende da questo testo. Chinnque scriva di specificazione deve prima
decidersi sulla questione se questo testo 'e genuino o no.

Manco a dirlo, le obbiezioni opposte dal PERNICE alla mia tesi non mi hnnnoscosso
nella mia opinione. Vedi-ù il lettore se sono in grado di scuotere altri che & eodesta
opinione fosse favorevole. lo desumo l'interpolazione del testo in discorso dal conl‘ronto
tra questo testo, le istituzioni di GAIO (Il 5 791 e le istituzioni ginstioinnee 15 25 Ile rer.
rlic. ll, l). ll PEancn scrive (p. 321 nota. 31: « che GAIO sia più esteso nelle w: cotti/limine

che nelle istituzioni 'e cnsanola: certo le nmpliﬁcazioni non sono sempre miglioramenti,
ma solo per questo non dovrebbero essere esse Gaiaoe '! :. Oh non snlo per questo,
certo. Ne io ho pensato di dimostrare che le res cottidianae sono più estese delle
istituzioni (ciò si Sapeva da un pezzo), ne io ho pensato a sostenere che basti trovare
che uno scrittore ampliando scrive peggio. per dire eln- quell'ampliﬁcazione non e doruta ad esso. lo ho studiato bensi il modo col quale GMC! rende più ampie le w.»cott. rispetto alle istituzioni.‘ E ho trovato che questo modo consiste nell‘aggiungav.
delle nuove deduzioni a qnanto è scritto nelle istituzioni. ma non mai nel dire lll lua-

niera più ampia e diversa cio che e detto nelle istituzioni. Se ha da dir questo, G.:no
si esprime come nelle istituzioni.
L‘aniplinzione e i'atta dunque non diluendo e mutando ciò che sta nelleistitnzinni.
ma inserendo tra brano e bruno delle istituzioni. solo leggermente mutate nella dicitura. l‘esposizione di nuove idee. Questo fatto si veriﬁca in particolar modo dore tratta

dei modi d‘acquisto della proprieta. Solo il brano relativo alla speciﬁcazione l'ormorebl'ie un' eccezione.
Mentre nelle istituzioni 'e esposta in un certo modo l‘ipotesi della speciﬁcazione e
la controversia tra Sabiniani e Proculiani, mentre il brano e esteso e completo, GAIO
nelle ru cottidianae pur volendo dir solo codesta ipotesi, «: riferire la stessa controversia, abbamlonerebbe il metodo costantemente seguito sino allora e che ritornerà &
seguire poi. per seguirne un altro. cioè per dire con tutt‘altri termini, in tutt'altro
modo ciò che ha già detto nelle istituzioni.

E possibile questo? Ecco l’argomento, a cui il Pension non risponde.
( Le ampliazinui non sono sempre miglioramenti » dice il Peumce. Egli viene con
ciò, parmi, ad ammettere che le rer cottidianae si esprimono rispetto alla specifica-

zione peggio delle istituzioni. Ed e veramente così. Ma io non ho sostenuto che le res
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cal/iliam". siano interpolata a motivo del peggio; iO hO sostenuto che sono tali a
nntivo del diim-vo. Che qnesto diverso sia anche un pegyio è un argomento secondario,
per quanto rilevantissimo.

Nelle istituzioni GAIO comincia col fare nOn l'ipotesi in genere di‘speciﬁcazione, ma
le ipotesi pratiche di fatto, e queste distingue benissimo nelle due categorie; 1) casi
di speciﬁcazione agricola; 2) casi di speciﬁcazione industriale. Segue ad Ogni categoria
la domanda: qu./teritur se la cosa l'attn è mia o tua. Quindi espone le dne Opinioni in

uu certo modo: « quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est nt

cuius materia sit. illius et res quae facta sit videatur esse. idqne maxime placuit Sabino et Cassio. alii vero eius rem esse pulant qui
scholae auctoribus visum est ».

l'ecerit. idque maxime diversae
'

.‘ielle res cottidianae tuito quest'ordine e sovvertito e cOll'Ordine sono mutate le.
idee. 0 perchè? Si dovrebbe rispondere: pel gusto puro e semplice di mutare. Non si
t'e-le inl'alti mai ombra di ragione del mutamento. Quando si legge nelle res couidianae
al principio del nostro brano « cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo 110mine l'ecerit », viene voglia, di applaudire GAIO. clio sostituì l‘ipotesi generale di speci-

ﬁcazione alla prolissa esposizione di esempi con la quale comincia invece il brauo delle
islituzioni: < proinde si ex uvis ant olivis aut spicis meis vinum aut oleum aut l'rnnIentum feceris, quaeritur utrum meum sit id vinum aut oleum aut frumentum. an
tuum, item si ex auro aut argento men vas aliquod l'eceris, rel ex tabulis meis uavem
aut armarium aut snbsellium fabricaveris; item si ex lana mea. vestimentum l'eceris,

rel si ex vino et melle meo mulsum feceris, sive ex medicamentis meis emplastrum
vel collyrium l'eceris. quaeritur utrum tuum sit id quod ex meo el'i'eccris an tuum >.

Ala la voglia di applaudire passa subito. Perché tutta questa lunga esempliﬁcazione
e riprodotta. GAIo non ce ne risparmia un iota; anzi aggiunge il bronzo all‘oro e all'argento. E allora ci si deve domandare, perchè mutò?
E ahneno male se l'eseinpliliaazione la lasciasse al posto dove sta uelle istituzioni.
facendola precedere dall'ipotesi generale. Se fosse scritto uelle res callidi'anae:
. Cnm quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, veluti si ex uvis
aut olivis aut spicis meis vinum aut oleum aut frumentum fecerit, ecc. », potremmo

ancora applaudire GAIO. Ma no; l'esempliiicazione rimane, ma è posta dopo la relazione
(lelle opinioni. Cosi nOn ha alcuna funzione esplicativa. Essa @ un'appendice oziosa…
che non ha alcun rapporto logico con ciò che precede. E che e sintatticamente sprop-nsitata.
ll PERNICE tace completamente su questo argomento. Eppure è capitale. Dove trovate una sgraminaticatu-a. voi dovete dire che IIOII {: dovuta al giurista latino. Perchè

i latini conoscevano la grammatica latina almeno da orecchianti. Tra le scri-ammaticuture una delle più grosse e quella di scrivere delle proposizioni dipendenti e di far
punto fermo. omettendo la proposizione principale. È questo ora che farebbe GAIo.
Lo schema grammaticale del suo discorso è il seguente: se alcuno fece colla materia altrui una uuova specie. i'erva e Proculo la pensano in un modo per questo motivo; Sabino e Cassio la pensano in un altro per un altro motivo; per esempio. se

alcuno l'ece dell'uva mia. mosto . . . . . . e punto fermo. È chiaro: manca la proposizione principale. da cui dipende l'altra «se alcuno . . . », Vogliamo supporre che Gli…
abbia ampliato e mutato pel gusto di sgrannnaticare? 0 non è chiaro invece che qui
è ammesso qualche cosa che GAIO avea scritto. e che precisamente e om’messa quella
proposizione principale, che nelle istituzioni c‘è: «quaeritur utrum meum sit an
tuum? :. E allora vuol dire che nelle res cntu'diauae l'esempliﬁcazione stava al posto
(love stava nelle istituzioni. e che l'inversione è dovuta ai compilatori.

Continuando. si puo mutare in peggio l‘espressione, ma quando si l'a una relazione
storica. non è possibile mutare anche i fatti. Ora io credo di avere dimostrato che
GAIo nelle istituzioni attribuisce sia a Sabiniani che a Proculiani un pensiero ben di-
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verso da quello che attribuirebbe a loro nelle re: cottid.

E quando si

va a guardare

quale dei pensieri e migliore, e si trova che nelle istituzioni le due teorie sono implicitamente fondate su pensieri tanto buoni quanto sono cattivi quelli, su cui sarebbero

fondate secondo le res cozti'dianae, come dubitare che la diversità e il peggioramento
non derivino da altra penna e da altra mente che non sia quella di GAIO?
È vano tentativo infatti quello di difendere, come fa il Punmce. la frase « quia
quod iactum est antea nullius fuerat ». GAIO. egli scrive (op. cit. pag. 322 n.1). poteva.
intendere l'amea nel senso che: la cosa nou era di nessnno prima che lo speciﬁcatore
se la prendesse. Ma il tempo prima del quale la cosa non era di nessuno noi lo dobbiamo desumere dal testo e non dalla nostra fantasia. Nel testo il momento di tempo
è espresso dal verbo « t'ecerit ». «Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui
fecerit. quia quod factum est antea nullius fuerat :. Anche il FERRINI (op. cit. p. 231)
è costretto quindi a tradurre: « queste pa role dicono che la specie nuora. prima di
essere fatta nou apparteneva a nessuno ». E tradotta cosi la frase diventa assurda.
Meno che mai possiamo riferire l‘antea. ad un‘azione che -non poteva cadere mnie-nte

a GAIO. Prima che lo specificatore se l‘appropriasse, se la prendesse! (elle der Hersteller der Sache die neue Sache an sicli nahm‘. Ma nella specificazione non c'è occupazione. appropriazione di sorta.

Di occupazione ooo parla GAIO nelle istituzioni e il l’ERNlCE stesso nega che GAIO
pensasse ad occupazione. Dunque l'aiitea non puö spiegarsi cosi.
lo sono ben disposto ad associarmi a chiunque liberi i giuristi romani dall’idea che
lo speciﬁcato:-e acquista la proprietà per occupazione. Ma a questo non si arriva
che ammettendo l‘interpolazione delleparole in discorso. ll PERNICE tenta di arrivare
allo stesso risultato. ammettendo che le stesse parole signiﬁchino: « la cosa è estinta
e la proprietà con essa; questa proprietà. nOn è più Im ostacolo all'acquisto delio spe-

ciﬁcatore ».
A parte il modo immensamente largo d‘interpretazione qui usato. è facile obbiet-

tare che cosi non sarebbe detto per quale motivo lo specil'icante l‘a sua la cosa. Co'sl
sarebbe detto che_cosa non si oppone all’acquisto; ma cosi non sarebbe detto che cosa
lo produce. Sta bene: la vecchia cosa è estinta; estinta la proprietà di essa;ma perche
deve la cosa nuova diventare dello sp eciﬁcatore.’ Ecco ciò che il testo. secondo la inﬁnitamente benigna interpretazione del PERNICE, non direbbe affatto. Questa interpretazione non vale cosi più di quella del Fonniui. che è pur diretta alio stesso risultato

di evitare la teoria dell‘occupazione.
ll FERRINI adopera un metodo speciale per arrirarri. Il testo tradottoletteralmente
siiam: « perché ciò che fu fatto prima di essere fatto non era di nessuno ». Cioè GAIO
non parla che di proprietà. ll b‘nnnmi comincia coli‘inserire a. lato all‘idea dell'inesi-

stenza della proprietà. quella dell‘inesistenza della cosa. « queste’ parole dicono chela
specie nuova prima di essere fatta non era assolutamente e non apparteneva a nessuno :. Le parole sottolineate sono dunque un‘aggiunta arbitraria. Che non è fatta a caso.
Perchè subito il FERRINI prosegue interpretando cosi: «Siccome i sabiniani dicevano
che. se la specie nuova era un oggetto nuovo. pnre senza cosa preesistente non sarebbe
Ora: iPI-Oculiani rispondevano. che se la specie nuova presuppone una cosa precedente.
pure non sarebbe senza il fatto della speciﬁcame, che le ha dato l‘essere»: cosi con-

trapponevano il principio di creazione al principio di sostanza » (pagina 231). Si vede:
l‘aggiunta acbitraria diventa l‘unica idea clie esprima-ebbero i Proculiani; cosi il di-

scorso fatto nel testo sull'inesistenza della proprietà il Fenn)… lo sopprime per intero;
lascia sussistere solo quello, di cui nel testo nOn c'è verbo e che 'e inventato da lui
sull'inesistenza della cosa senza il fatto specificante. A voler essere miti, si deve dire

che il far di questa. esegesi non e serio.
Io sono quindi convinto che allora quando gli scrittori sulla speciﬁcazione lessero
nelle parole «quia quod factum est antea nullius fuerat > l'idea di occupazione, essi
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vennero ad una conclusione inevitabile. Metteteci pure tutta la buona volontà del
mondo, ma un testo che vi dice: «la cosa nuova diventa di chi la ha fatta perchè era

res nullius », non si può interpretare che cosi: chi ha fatta la cosa nuova la acquista
dunque come res nullius, cioè per occupazione. ll principio e peggio che rozzo. come

lo chiama il PERNICE; e scemo, ma e quello solo che il testo esprime. E quindi ﬁnche
vi sarà chi si occupi dei nostri studi, questo principio tornerà sempre glorioso e trionfante, perche basato su di una. interpretazione naturale del testo: naturam e.::pellas
fin-ca...... ..
Devo tener conto ancora di un'altra obbiezione del PERNICE. « A che scopo, egli

scrive, sarebbe stata mutata II.-l‘esposizione storica, se non per adoperarla per le istituzioni? In queste si trova invece una relazione diversa» (pag. 321 n. 3). Rispondo

anzitutto che fra Istituzioni e Digesti la differenza e una sola: nei Digesti si espone il
contenuto della. questione tra. Sabiniani e Proculiani; nelle Istituzioni vi si accenna.
soltanto colle parole: . et post multas Sabinianorum et Proculianorum ambiguitates ».
È chiaro adunque ciò che fecero i compilatori. Nelle istituzioni esposero in lungo e in
largo tutte le disposizioni legislative di GIUSTINIANO sulla speciﬁcazione, perche premeva che i giovani conoscesseroanzi tutto queste. Se nelle istituzioni avessero anche
inserita la parte storica. il brano relativo alla speciﬁcazione sarebbe riuscito enormemente lungo, sproporzionato all’economia dell’opera e

in particolare del titolo 2. 1.

L’esposizione storica la I'inviarono quindi ai Digesti. Cosi nelle istituzioni e sacriﬁcata
le parte storica; nei Digesti la parte dogmatica, ma l'un testo completa l'altro. Non
ho cosl ancora risposto alla domanda: ma perche si altero l‘esposizione di GAIO? E io
devo un po' ripetere: perche parve ai compilatori che in GAio i motivi delle due opinioni non fossero espressi, mentre giovnva dirli. e un po' aggiungere: che senza dubbio
nelle scuole bizantine. leggendo e interpretando GAIO. si discuteva sulla speciﬁcazione;
che in codeste scuole si saranno cercati e determinati i motivi stessi, e che era molto

naturale quindi che questi complementi bizantini dell'esposizione di GAio s‘introducessero
nella legislazione ginstinianea. Anche i Digesti sono un libro fatto in parte da professori e‘per la scuola.
lo spero per tutto questo che, malgrado l‘opposizione del PERNICE, l‘interpolazione
della l. 7 5 7 cit. ﬁnisca coll’essere ammessa. Ci si arriverà forse piano, ma ci si deve
arrivare.

Già ora e per parte del PERNICE stesso si riconosce interpolata tutta la parte sulla
media sententia. isi dort-it riconoscere che è spostata certamente la lunga esempliﬁcazione. La consecutio temporum nella proposizione: « ut . . . eius quoque. quod ex
eadem materia factum sit, dominus esset » e trovata erronea benché non inaudita dal

PERNlCE stesso, a cui non piace neppure l‘eadem. Per dare un senso plausibile alla
proposizione « quia quod factum est, antea nullius fuerat » bisogna essere pieni di misericordia per la scrittore, ritenendo che abbia detto quel che non pensava. e pensato
quel che non lia detto; il brano corrispondente delle Istituzioni e a lume di sole quasi
tutto dei compilatori. Date queste premesse. non c‘è dubbio che alla mia tesi ci si verrà
per forza. E quando ci si sarà arrivati, allora rileggendo quel bello, chiaro, ordinato,
sensato, elegante testo di GAIo,lstituzioni 5 79, e questo testo dei Digesti che e proprio
l'inversa di tutto ciò. ci sn meraviglierarvlel come si abbia potuto credere che questa

roba che troviamo nei Digesti sia farina del sacco dello stesso scrittore, a cui dobbiamo
quel 5 79.

Su questa materia della speciﬁcazione sia di fronte al PERNlCE sia di fronte a
altri scrittori parmi opportuno anzi necessario far avvertito il lettore che a mio avviso
se ne vuol sapere dagli scrittori un po' troppo. Che parecchi testi su di essa siano interpolati, ebbi a dimostrare oltre che nel

lavoro sulla l. 7 g 7 D. 41, 1 anche

nella

mia memoria « Materia e species » inserita nel Bollettino dell'Istituto di diritto
romano, anno lll pagina 212 e seguenti. E se si considerassero tntti i frammenti
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se ne troverebbero alterati altri. di cui sinora non ebbi occasione di occuparmi. Per
giunta qnesti testi non sono tanto numerosi. ne tanto espliciti da risolvere tutte lquestioni storiche. a lacere delle dogmatiche, che si possono presentare. A che giov.-I
allo 'a il lavorare di congetture. che servono solo ad originare delle logonlacliie

senza

costrutto .“

Do un esempio. Si questiona quale fosse l'opinione più antica rispetto alla specifi—
cazione: se la Sabini-ana o la Proculinna. I più sono della prima opinione; ma

su rhe-

argomento? SII questo: la proprietà aderisce alla sostanza della cosa; e Ima conseguenza naturale del concetto di proprietà. che il proprietario della materia prima resti

proprietario dell'oggetto fabbricato ron essa. L'applicazione di questo principio dovea
veriﬁcarsi senza inconvenienti nei tempi antichi .di Roma. dove era raro il caso che
alcuno usasse materia altrui per fare qualche cosa, e iiivece comunemente ciascuno coi
suoi schiavi o. colla sua famiglia fabbricava con materia prima sua le cose. di cui avea

bisogno. Solo quando si estese la produzione. quando sopravvenne la divisione del lavoro, si sarebbe fatto strada il prinripio procullano.
Or liene: lia tulte le ragioni il KARLOWA (opera citata. pagina 428) di I-iSpondere:

. la fabbricazione divenne tanto tardi un ramo indipendente d’industria presso i romani? Forse gli agricoltori romani cmniuciarono sulo verso la line della repubblica a
fabbricare vino ed olio anche. pel bisogno altrui e a venderlo? Gli abitanti delle città
e particolaI-IIIeIIte quelli di Roma. eccettuati i ricchi possessori di molti schiavi. hanno

potuto produrre con materia propria tutto il necessario alla vita? ». Il valore di queste
obbiezioni 'e innegabile: esse scalzano completamente,

se non l'ipotesi, almeno l'argo-

mento con cui la si sostiene.
Ma ha forse maggior fondamento l'idea opposta del KAaunvA che la più antica
idea sia la proculiano? Gitnlichi il

lettore.

Premesso che anche

per i Sabiniani la

cosa nuova fatta con materie altrui e nuova. il KAILLOWA si fa la domanda a chi la
attribuivano i romani antichi e risponde: zi l'ounini erano |In popolo d‘azione. energico; I-oi‘rispondeva al loro sentimento il Ilar più peso al facere che alla materia.
« Come la lex rogata dal magistrato e accettata dal popolo prendeva il nome dal

magistrato che le avea dato nella rogatio contenuto e forma. come il senatusconsulto
prese il nome dal proponente; come una costruzione, come la via prendevano il nome

dal console o da altro magistram, che la aveano l'alta fare. come formule. regule, rar.colte di formule erano nominate dai loro :Intnri. cosi era idea romana repubblicana
nel caso di e.x: aliena, materia spav-[em suo nomine avere di considerare dominus
lo specific-ante, di chiunque [lisse il materiale, con cui avea

fatto

la

cosa.

Chi

avea

dato stampo e forma alla materia, diveniva nel modo di vedere romano il suo autore ..
Questa e una bella declamazione ma anche pura e semplice declamazione! Pin assennaltnmente e con l'opportuna peritanza il PERNICH (paa-. 32l II. 3I,scrive: « Si puo pensare piuttosto che lo sviluppo si sia veriﬁcato cosi: al tempo repubblicano non si facea

distinzione fra modificazione e trasformazione della rosa, e si lasciava qnindi ingenuamente la proprietà al prOprietaI-io della materia. Contro a questa pratira si osservo
che in date circostanze sorge non uno 'a cosa, e se ne dellDSSB’l'lle questa deve appartenere al suo l'abbriratore. SABINO respinge questo principio e sostiene I'lte anche

la nuova cosa spetta al proprietario della sostanza ». Che l’evoluzione sia male’immaginata non si puù dire: ma dubbi sulla sua verosimiglianza sono sempre possibili.
Non si sarà.—distinto nel tempo repubblicano tra il caso di chi tinge la lana e di chi
la tesse! tra il caso di chi ripulisce. squadra un blocco di marmo e di chi ne fa una
statua! E perchè proprio si deve avere atteso l'arrim dell’impero per pensare che
la nuova cosa appartiene alle specificante? Le scuole dei Sabiniani

e dei

Proculiani

possono benissimo aver ricevute dal tempo anteriore certe questioni ed essersi divise
rispetto a soluzioni già date prima. Fui-nii che il PERNICE :: tutti in genere gli scrittori
in questa materia (tolto il KARmn'A, pagina 427) suppongano che questioni e soluzioni
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siano nate in grembo alle scuole e per opera di esse. Ma nuila e meno certo di questo.

lo sono «l'avviso che da quando alcuno l'ece il vino coll'nva altrui. gli interessi opposti del proprietario e dello speciﬁcaute general-ono le due opinioni. Ogni

interesse

trova il ragionamento e il principio di giustizia destinato a salvaguardarlo. Un caso
simile dev'essersi presentato assai anticamente. E la divisione (ielle opinioni era natnrale anche tra giuristi. perchè nel campo della speciﬁcazione vengono a conﬂitto due
tendenze dello spirito romano, di cui nessuna. vince l‘altra. cioè il rispetto alla proprietà da nn lato, e all'energia creativa dall'altro. Ma poiche anche di quest'idea non
si possono dare prove. non sarebbe, tornando al punto di partenza, molto opportuno

ﬁnirla con questa preistoria della speciﬁcazione!
Sn per giù oziosa come questa è, un'altra questione, che e anche trattata nel testo.

I Sabiniani ritenevano che la speciﬁcazione creasse una nuova. cosa o no? Il PERN‘ICE
sta per l‘aﬁ'ermativa (|I. 320) e con lui la grande maggioranza degli scrittori. tra. i
quali e it KARLOWA (op. cit. p. 4'28).

L'ipotesi della speciﬁcazione si desume con sicurezza dal solo GAIO, Il 5 79. Qui non
eespressa l’ipotesi generale di speciﬁcazione, ma si hanno solo icasi di trasth-Inazione
d'uva in vino, d'nlive in olio, di spighe in grano, di metalli in vasi. di Iavole in navi.

armadii. seggiole, di lana in vesti, di vino e miele in mnlso, di medicinali in empiastri
e collirio.
I casi sono abbastanza numerosi

per capire che

la domanda : quaeritur utrum

ineuiii sit an lnun) ,. si faceva allora che cose corrispondenti all'idea commerciale tii
una cosa erano trasformate in cose rispondenti commercialmente ad un‘idea di cosa
diversa. Speciﬁcazione 'e la parola moderna che esprime questo genere di trasl'm‘mazione. Sabiniani e Proculiani couvenivano certo su questa l'attispecie tenendola. distinta
dal caso di mera modiﬁcazione di una cosa Noi ora da un punto di vista commerciale

diremmo certo che in Iate ipotesi la cosa vecchia 'e estinta e c‘è una. cosa nuova. Ma.
noi stessi da. altri punti di vista potremmo dire che si ha sempre la stessa cosa. [.o potremmo ilii-e badando appunto alla sostanza della cosa. Quando perciò Il Peas-Ice
scrive: < Entrambe le scuole dei giuristi erano d'accordo sul punto che vera speciﬁca-

zione crea una nuova cosa e che la vecchia‘ cosa & estinta; altrimenti il modo di pone
la questione nella lotta tra le scuole non si comprenderebbe (patn321l » uii po' dice il
vero nel senso che sul carattere della trasformazione, sulle conseguenze della quale
era aperta in discussione. c‘era effettivamente concordia, ma un po‘ dice anche una
«rosa, non gift inesatta. IIIa non dimostrata nel senso che gli stessi Sabiniani. che ammet-

teano che commercialmente la cosa fatta l'osse nuova. poteano anche sostenere che rispetto alla sostanza era sempre la cosa vecchia; e venire

alla loro

opinione morendo

di qui. Vero e che a questa opinione poteano venire anche senza porsi in questo punto

(ll vista della. continuità sostanziale. Oiide e errato dare per fatto certo che abbiano
scelto proprio questo. come ('a il Dmtsouno (Paral. I 5 204 n. 3I. Mu e altrettanto errato dare per ce 'to che essi siano mossi dal considerare la novtta commerciale. lo non

vedo nna necessita logica, e meno che Inai una necessità esegetica d‘abbracciaro l'una
o l'alt -a ipotesi.
il grosso argomento del KAItLowa (p. 428) per sostenere che i Sabiniani amuletteano che la vecchia casa 'e estinta. è questo: che anche GAIO tratta la cosa antica per

extincta. Ova ciò non è esatto. Si rileggo. il testo di GAIO: « alii vero eius rem esse putant
qui fecerit, idque maxnne diversae scholae auctoribus visum est; sed eum quoque
cuius materia et substantia fnerit. fui-ti adversus eum qui subripuerit. habere actionem; iiec miniis adversus eundem

licet vindicari non

condictionem

possint. condici tamen

ei

competere, quia

extinctae res,

t'uribus et quibusdam aliis possessoribtts

possunt ».

Gli inﬁniti habere e competere dipendono dal putant precedente relativo ai Pro-

culiani. E se cos'i 'e. è sempre la teoria procnliana che si espone in codeste parole. 1
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Proculiani dicono che la cosa e dello specificante. ma che però al proprietario antico
spetta la condictio furtiua, perchè questa si estende contro i ladri alle cose estinte.
L'improvvisa menzione del furto e questa avvertenza ha tutta l'aria di una risposta

contro le obbiezioni dei Sabiniani. Secondo l'opinione di questi il proprietario antico
puo rivendicare la cosa nuova al luogo della vecchia. Secondo l'opinione proculiana
non può.

l Sabiniani obbiettavano: dunque iin ladro che specifica la cosa rubata ne diventerà
proprietario e non dovrà rispondere per la cosa vecchia? I Proculiani rispondono si;
ma non fa un buon aﬁ‘are. perch'e risponde coll'actio furti e risponde anche colla condictio furtiva per la cosa estinta. Dunque questo testo non si può adoperare al ﬁne
che vuole il KARLOWA e non lui solo.
Inline che scopo ha il discutere se per i Sabiniani la cosa fatta. era nuovaovecchia

dal momento che cio e ritenuto insufficiente a risolvere la questione se essi ammettono una proprieta nuova o vecchia su di essa, se essi ammettono cio'e o no che il

proprietario della materia acquisti la proprietà della cosa nuova? Eppure questa e la
sola questione giuridicamente importante.

ll Psnxlce si occupa a lungo dell‘acquisto dei frutti da parte del possessore di
buona fede (pag. 356 e segg.) ed anch'egli ammette l‘interpretezione dei testi, ove si
espone il principio che il possessore di b. l'. fa siioi i frutti consumati. Avendo in una

precedente contronota osservato che lo CZYHLARZ ignorava che la sua'tesi di codesta
interpolazione era stata tanti anni prima di lui sostenuta dall'AuenANDi, non è in linea
di giustizia e a temperamento del biasimo implicito in codesta osservazione pel Czyn-

LAnz. inopportuno che io ricordi come il PERNICE (pag. 337 n. 1) avverte che la stessa
tesi era stata. sostenuta rispetto ad alcuni testi da K. Th. ZACHARIA, Inst. pagina 286,
uel 1816; (lal PELLAT, de la. propriété pa". 306 e seg. nel 1853; per tutti i testi dal
Knemow, 1868 in rnsso e in tedesco sotto il titolo b. f possessorfructux suos facit
nel 1894. Vero resta che se l'AlJBRANDI non fu il primo a sostenere la tesi in discorso,
ne fu certo il piu valoroso sostenitore, e lo riconosce il PERNICE stesso, chiamando la
dimostrazione « breve, forte, convincente ». Contrario ad ogni idea di interpolazione è
il Pia-manein, Fruchtcertheilung (la ripartizione dei frutti) pag-. 146 e segg. Il PsaNICE lo confuta. assai felicemente in più luoghi del suo discorso su questo punto. Contrario, aggiungo, è anche il KARLDWA, pag. 423 segg., ma il suo discorso uon merita
una confutazione. Di particolarmente importante nelle deduzioni del Psaxics su questo

punto e la storia e lo scopo dell‘innovazione giiistinianea.
Egli ammette che l'obbligo della restituzione dei fructus certantes si sia formato nella
pratica della procedura di cognizione. pratica che GlUSTlNlANO avrebbe approvata (p. 363).
Prove convincenti del fatto il Peamca non ne dà. Peraltro un discreto signiﬁcato indiziario lo ha la formulazione processuale del principio (b. i'. possessor fructus consumptos
suos facit).
.

Quanto allo scopo dell’innovazione il Reasica si mostra giustamente molto scettico
sui profondi pensieri attribuiti a Gius'rmi/mo. Egli confuta l‘dea di taluni che, attribuendo i frutti esistenti al proprietario rivendicante, GlUSTlNlAND mirnsse :; dare a

questo il mezzo di continuare ad attuare il piano economico stabilito o mantenuto dal
possessore di buona fede. Così se il fondo era coltivato a grano. l’attribuzione dei frutti
esistenti avrebbe servito a dare al proprietario la semente per continuare a coltivare
il fondo a grano.
Una tale idea, nota il PERNICE (pag. 363 n. 3], non si adatterebbe che ai fondi e ai
fondi interi, che formano un'unità. economica. Quando si rivendica un solo pezzo di
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terra, che è il caso più frequente, lo scopo non sarebbe raggiunto perchè non si

coltiva sulla stessa terra due anni di seguito la stessa piante.. Poi l’essercì o
non esserci i frutti dipende dal tempo in cui il proprietario rivendica. e da quello

in cui il D. f. yoaaeueor vende. Se qnegli rivendica subito dopo il raccolto e quest-i
tarda a vendere, il proprieta-rio riceve non la. sola semente, ma tutto il raccolto;
se qnogli rivendica tardi e il b. f. posseeuor vende prima, il proprietario non

trova nulla. Su questo punto io già. mi sono espresse nell'Appendice ai 55 17321732 9, pag. 494 e segg. Non è assolntmneute possibile giustiﬁcare nna innovazione. che ac, a seconda dei casi, risultati contradditorii simili. Essa sacriﬁca

nell’immenso. maggioranza dei casi l'nua parte all’altra.. Si deve sottoscrivere
alla sentenza. del Pi-znxics: « Alla ﬁne tutta la saggezza potrebbe consistere in
questo, che il proprieta-rio ottiene ciò che esiste >). Già; ma una, saggiezza simile rimette i più gravi interessi delle parti al caso.
Il PJ-zuNlClc assevera ehe l’innovazione giustinianeo. non :; contraria ai bisogni

del commercio. Egli scrive: « Si e oliliiettato che codesta. innovazione contraddice allo sviluppo generale del diritto romano, in quanto che amplia il diritto

del proprietario a carico del possessore di buona fede. A dir vero la tendenza
dell'evoluzione è appunto di dar forza alla b. f. peeunia. Ma ciò vale solo per
il rapporto tra questa e i terzi possessori. Solo in questo rispetto esisteva nn
bisogno commerciale. Invece non si vede come un commercio vivace molto esteso
dovesse soffrire perchè il proprietario riprende la cosa coi frutti anzi che senza

di essi. La cosa grave pel commercio è ch’egli ricuperi la cosa da qualsiasi persona la detenga; ma qui di fronte al terzo non c’è alcuna azione » (p. 365).
Non potrei acconsentire in quest'idea. Indubbiamente l’obbligo della restituzione dei frutti aggrava la. condizione del possessore di b. f. Clli compero un
fondo, clli compero una cosa mobile fruttifero. non solo è esposto a. rendere
sempre ]a casa (e questo è senza dubbio il pericolo più grave), ma è anche

esposto a rimetterci i frutti, che lla ancora presso di se. Ciò torna a dire che
può essere esposto a. perdere tutt-a un’annata economica e forse più. 11 b. f. pou808801' a cui sia rivendicato il fondo alla ﬁne dell’anno mentre lla tutto il rac-

colto, potrà. compensare con parte dei frutti le spese, ma deve restituire il
Testo; deve rendere cioè tutto il lucro; questo e così per lui uu anno perduto.

II rischio della. rivendicazione della cosa è cosi annientato dal rischio della
rivendicazione dei frutti. Come può questo essere indifferentia al commercio?
Vero è che il rischio primo è talmente maggiore del secondo, che questo passa
assolutamente in seconda linea.

GLUCK. Comm. Pandgue. — Libro XLI. —— 69.
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