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PREFAZIONE ' 

Alcune ricerche di carattere storico, ch'ebbi occasione di cmm-
durre sopra qualche punto particolare della locazione di cose e 
di opere; poi le esercitazioni esegetiche, che diressi nella mia 
scuola sui titoli Locati couducti del Digesto e Be  locato et conduoto 

del Codice, hanno valsi a fermare pizi volte e a lungo la mia a t . 
tenzione sopra il rapido e nnagnifico svolgimento dato dalla giu-
risprudenza romana alla locazione di cose, sopra l' eccellenza della 
cοί figuraz ίοue a cui questa  vi  assorse ed  il  valore perenne ch'essa 
serba, anche  in  rapporto coi diritti moderni. 

All' importanza storica e dogmatica di codesta configurazione, 
che le font'. criticamente studiate consentono di "rappresentare con 
tratti in molta parte sicuri, non corrisponde, per quel che mi 
parso, Fattività rivolta a codesto tema dagli scrittori; nessuno dei 
quali, all' infuori del Degenkolb (1), il cul libro è per altro ormai 
troppo antiquato, ha tentato di fissarlo con qualche- larghezza di  
linee. Le vecchie opere del Carocci (2) e del Pacioni (3) trattano 
della locazione, quale si era svolta attraverso il diritto comune 

DEGENKOLB, Platzrecht  und  Miethe. $e ά tr. χιι ihrer Gesch.  und Theorie,  
Berlin, 1867.  

CAROCCι, Tractius locati et conducti, Venetíís, 1592.  
. (3) Ραετο~ι, Tractains de localinue et conductions, Venetüs, 1721.  
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e lo statutario, con deviazioni e degenerazioni non poche dalle 

linee entro le quali era fissata dal diritto romano; e richiamano i 

testi romani solamente per quel tanto che a codesto loro assunto 

poteva occorrere.  

D' altro lato í lavori più recenti e fin recentissimi (1), che ne 

toccano con riguardo esclusivo o almeno predominante alle legi-

slazioni positive ed alla giurisprudenza odierna, lo stesso classico 

libro del Pithier (2), íl trattato eccellente del Siumoncelli (3) e gli 

acuti Appunti del Polacco (4), non assorgono a cagione del loro 

assunto  alla  considerazione dei testi romani . che  solo  inciden-

talmente. " 

Ho creduto per questo che abbia a riuscire di qualche utilità, 

ad una sfera abbastanza larga di giuristi, un lavoro,  il  quale si 

sforzi di ritrarre la figura romana della locazione cou tutti quei 

soccorsi che lo stato presente delle fonti e della critica di esse 

consente, con gmilclle riguardo alle vicende eh' essa ebbe colla 

rinascita del diritto romano, e dopo il lungo stadio di torpore 

della vita e della coscienza giuridica in cui essa pure, come tanti 

altri istituti e rapporti si scombuia e si confonde con forme e cou 

figure arretrate; ed anche con qualche breve cenno agli atteggia-

menti, che le discipline desunte dai magistero della romana giuri-

sprudenza vengono assumendo nella vita giuridica odierna. 

Cfr.  Fumii, Il  oint  ‚alb di  locazione  di cose, 2 ediz.  iii. 1910.13;  ABELLO,  

Delia  locazione,  vol.  I  (Loca:ione di cose)  Napoli, 1905; -  GUILLITJARD,  Trait'  du  

contrat  de  louage,  Paris,  1891 ; BAIJOBYLACANTINERIE  ET  WARL, Le contract de  

louage,  Paris, 1898;  MITTELSTEIN.  Die  Miete nach dem Rechte  des  deutschen Reiches,  

2 λυfl., Berlin, 1909.  

POrηIER,  Trait'  du  con  ίrc Ι de  louage,  Nouvelle  ed., Paris, 1820. 

SIMINCELLI,  Trattato  delle  locazioni  dei predi urbani  e rustici I, Lau-

Ciano,  1892.  

Pol.Aeeo, 6µµυιιt ί  sulle locazioni,  nella Rieista Ital.  per  le  scienze  ,ginr., 

ΙV, 1887, p. 408 e segg.; VI, 1888, µ. 410 e segg.; I%, 1890, p. 161 e segg.;  

%V, 1903, p. 3 e sogg.  
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CAPITOLO  Ι .  

L' origine della locazione di cose.  

1. Il contratto, che ha per oggetto la prestazione temporanea 
del godimento per uso e fr πizione di una cosa versò υn correspet-
tivo in denaró, ci si presenta già, nettamente configurato presso 
gli ultimi g ίuristi repubblicani. Servio in particolare pronunzia 
che il conduttore di un' insula ha diritto di ripetere  dal  locatore 
un eonngrno risarcimento, in ogni caso in cui sia impedito di go-
derne  per  fatto ingi υstificatο di questo; e che comunque, man-
catogli il godimento senza colpa del locatore, ì? esonerato dall'ob-
bligo di prestare la pattuita mercede o ha faeolt di ripetere la  
mercede duticipata (1). Analogamente pronunzia che il conduttore 
di un fondo, mentre a esente da ogni obbligazione per la mercede, 
quando un caso fortuito lo abbia privato dei frutti (2), o quando 
abbia patito un danno a cagione di u m  vizio esistente nel fondo 
stesso senza che : il locatore ne avesse conoscenza, ha per di più 
il diritto di ripetere da questo un risarcimento, pei danni che gli 
siano derivati da vizi del fondo  da  lui conosciuti e dolosamente 
taciuti alla conclusione del contratto (3). Da Servio stesso si trova 
già inoltre considerato il patto, col quale il venditore di un fondo  

Szsvio, in  Ai'iuc., D. 19, 2, 35 pr.;  ALF»  D. 19, 2, 30 pr.  
SERvIl, in ULP. D. 19, 2, 15, 2.  
θzsνιο, LAB., θαα., in ULP.; D. 19, 2, 19, 1.  

Cosτs, La τοεαύοπσ di  eroi  nil  diritto  romano.  
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o di unα casa locata impegni il bocatore al rispetto  della  loca-
zione pendente (1); patto, il quale presuppone e comprova già 
riconosciuta la responsabilità del locatore per la privazione di go-
dimento  clic  il conduttore patisca per effetto dell'espulsione  dal- 

l'  immobile beato da parte cieli acquirente di questo, se costai nu~i 
sia così ratteimto dal poi'la in atto. 

Ripetutamente ed iii varie guise Servio mostra così di ricono-
scere già ben detinit ο e preciso il diritto del conduttore verso il 
locatore all'u" fruì, che è oggetto della locazione (2); e di presup-
porre la figurα di questa ben sciolta da quegli inceppi ed osta-
coli, che al suo svolgimento dovette opporre per certo tempo la 
profonda subordinazione sociale ed "coiiomica del conduttore al 
locatore.  

2. Veramente le tracce di sifiatta subordinazione persistono 
in Roma, cmnu' è risaputo, tuttora nell'etii storica (3); e fanno sup-
porre che anche in Roma, cline altrove, la funzione economica 
assmita ad un certo momento dalla locazione sia stata sostenuta 
invece in precedenza dal ral)porto  di precario; e che sugli immo-
bili, e precisamente sui terreni, essa locazione si sia svolta e di-
staccata dal precario. Sen οnclώ, mentre in altri fra gli antichi 
diritti clic  ci  son noti, la locazione persiste a lungo improntata 
sul precario, sia pel carattere personale del rapporto a cui 4ià 
luogo fra locatore e conduttore, sia per l'incertezza e la sub οr ιli-
nazione della condizione di questo verso quello (4), nel diritto 
romano invece essa assume molto presto qua perfetta indipendenza 
ιla tale istituto, che pur le sopravvive a lato tuttora nell' etii 
avanzata, e concorre e s'intreccia con essa con dißérent' effetti e 
discipline.  

Suuvio, in Ujr., D. 19, 1, 13, 30.  
Cfr. pure A.F., D. 19, 2, 29; Arrnc., D.  19,  2, 35, 1.  
Cfr. PERNICE, Parerga I, in Zeitsehr. der Sac. Stift.. Rom. Ab'., III,  

p. 53 e segg.; Parerga VIII, in Zcitschr. cit., XIX. ρ. 89 e · segg.  
Appeiia occorre ricordare che nel diritto attico la morte del conduttore  

importa lo scioglimento della locazione. Cfr. BEAUCHET,  Histoire  du  droit  prieé  
de la Republ. Alhdc., IV, pag. 184. Certamente  il  rescritto di Gouυ ιΑΝΟ, C. 4,  
65,  10, che riafferma  il  principio rοnriuo, circa la successione dell' erede del  
conduttore nei diritti e nelle obbligazioni nascenti dalla locazione contratta  
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3. Circa il momento preciso ed  il  modo con cui avvenne il di-
stacco della locazione dal precario, nulla si può affermare con cer-
tezza, e si possono soltanto avanzare congetture. 

:1 noi sembra probabile ricollegare il mutamento seguito nella 
e οnfigυraziοne del rapporto fra il concedente ed il concessionario 
del fonde in uso e godimento, e la defi υiziοιιe di esso sotto i termini 
corrispondenti al contratto di locazione, al mutamento soprag-
giunto nel rapporto iii cui  il  concedente stesso si trovava di fronte 
al fondo oggetto della concessione; doge buon tratto dal momento 
in cui la condizione personale del concessionario verso il conce-
dente aveva cessato di aderire, così come aderiva in origine, alla 
clientela; e riteniamo che si debba far corrispondere codesto mu-
tamento colla trasformazione in d&minium optimo iure della pοs-
sesS10 che il concedente aveva dapprima sul fondo. Z veramente 
che la concessione a titolo di precario, anche a concessiimari estranei 
dal rapporto di clientela, dovesse trovare le sue applicazioni nor-
mali sopra le ampie estensioni di terreno acquistate dai cittadini 
a titolo di ροssessiο ρer effetto dell'occipatio tollerata dallo Stato, 
e non dovesse averle sopra i terreni dati adsignati dallo Stato me-
desimo  iii  dominium, í quali per la loro limitata estensione dove-
vano essere assoggettati di solito allo sfruttamento domestico di-
retto degli stessi assegnatari, non sembra possibile contestare. 
Sopra cotali terreni oggetto di possessio, e però di un rapporto 
per sua natura revocabile da parte dello Stato, che ne serbava la 
spettanza, non poteva trovar luogo che una forma di conces-
sione la quale consentisse, come consentiva appunto  il  precario, 
un'estrema mobilità d'azione pei contraenti; ed  iii  particolare 
rendesse possibile al concedente revocare il terreno dato in  go.  
dimento, qualora lo Stato esercitasse a sua volta sopra di questo 

dal suo autore (cfr. pure ULP., D. 19, 2, 19, 8), fu provocato  da  dubbi e  in-
certezze determinate dal contatto con diritti inspirati, tuttora a quel tempo,  
a1Y opposto principio.  

Pei diritti germanici, tra í quali alcuni, come il Norvegese, serbarono fin tardi  
la regola per cui il rapporto di locazione si  scioglieva  senz' altro colla morte  
del locatore o del conduttore, ofr. Βnuν ezcκ, Zur Gesch. der Miei/se und Pacht  
in den deutsch. und germen.  Red  ten des Mittelalters, Zeitschr. der S αriιny St~f-
tung, G..hth., 1, 1880, p. 141 e segg. ; STOBBE, Ham/b. dee deutsch. Priretrechts 
neu bem•b. ron LΕ ΈΙΝΈ Ανν, § 235,  III, p. 330 e segg. 
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il proprio diritto, senza che il concessionario potesse avanzare verso di  

lui pretese a risarcimenti ed a compensi. Una forma diversa, e tale da  

offrire, come offre appunto la locazione, al concessionario una certa  

fissità di diritti e da tutelare le aspettative di lui al godimento del  

fondo per un termine certo, non potè sopraggiungere su codesti ter-
reni - che quando il rapporto già intercedente tra essi e l'occupante  

si fu rafforzato e consolidato; non solamente per effetto dell a  d ί ιι -
tnrnítà della sua durata, ma si cella sua conversione in dominium 
optiώο iure, per effetto di apposite ed esplicite ricognizioni legali.  

Siffatta trasformazione ebbe luogo nel corso del secolo V ΙΙ d. R.,  
precisamente per effetto di quella legge agraria del 643, elle reagendo  
centro le riforme dei Gracchi assimilò le ροssessiones rispettate dalla  
lex Sempronia, sopra estensioni di terreno inferiori al limite mas-
simo stabilito da questa per l' ocoupatio, ai domini costituiti sopra  
í terreni dell'ager dinisus per effetto dell'adsignatio (1).  Ed  è però in  
codesto momento che sembra doversi ritenere avvenuto, nella sfera . 
di terreni accennata dianzi, il distacco della locazione dal precario.  

4. In corrispondenza colla definizione avvenuta nei diritti del  
concessionario sui terreni concessi, per effetto della configurazione  
della locazione così distaccatasi dal precario, ci sembra verisimile  
porre l'intens ί ficaz ίοne seguita pure circa in quel tempo negli  
strumenti dati a1 locatore a guarentigia dell'adernpime υtο da parte  
del conduttore delle sue obbligazioni contrattuali; e propriamente  
la sopprawenienza di un'actio in rem, per ripetere di mano ai  
terzi gli iuvecta et illa.t -i  che il conduttore stesso si fosse impe-
gnato di lasciarvi fino al totale soddisfacimento di quelle: la so-
pravvenienza  dell'  α tiο Serviana a lato  deli'  jaterdjctum Salν iπitu m,  
esistente probabilmente fin dal tempo in cui le obbligazioni del c οn-
cessionario verso il concedente del terreno nel quale era pattuita la  
permanenza degli inrecta, aνevαιιο per base il precario (2).  

Lez agraria 11. 1-2, 14 ; APP., De  bell.  oie., 1, 27, e cfr. eu codesti luoghi  
BEAuDornn, La limitation des fonds de terre dans ses ra; ροrts arec le d, oit de ρrορríeté,  
Paris, 1894 (estr. dalla Nouvelle revue hisi. du dr. franc ,  et  db'.)  p. 178-80.  

Sopra le varie  congetture proposte intorno alla data dallactio Seruiaaa  
ed il suo rapporto coli' luuterdictum 8 α1νίαnum, efr. HERZEN, Origine de l'hypolh . .  
rom. Paris, 1899,  Ρ.  169 e segg.  
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5. L'affiuenza in Roma di molta parte della plebe lavoratrice  

delle campagne italiche e di numerosi stranieri di bassa e media  

fortuna dalle città dell' Italia centrale e meridionale, della Sicilia,  

della Grecia e dell' Africa settentrionale, amueuza, che, iniziatasi  

nel secolo VΙ d. R. si venne intensifleaudo via via nel corso  
del secolo successivo (1), aveva infinito frattanto a creare al con-
tratto  di  locazione costituitosi sopra i terreni il lustrato di nuove  

applicazioni cospicue.  
Codesta affluenza, che aveva reso ben presto insumcienti ai  

bisogni dell' abitazrnne gli edifìci costrutti tuttora sul tipo della  

vecchia casa italica ad un sol piano, indusse la necessità di eri-
gerne molti altri a puìi piani, in forma di insulse suddivise in  
ceuacula; nei quali la nuova popolazione potesse trovar ricetto.  

evidente che il rapporto fra il proprietario dell' insula ed il con-
cessionario abitatore del cenacuuhum  o delle singole stanze in cui 
questo fosse a sua volta ripartito, non poté rimanere troppo a 
lungo provveduto soltanto di quelle tutele e discipline che offriva 
il ricorso  ai  negozi formali allora esistenti. Nel tempo in cui 
1' erezione di insul0e era considerata dai capitalisti romani come 
um  eccellente impiego di danaro, e in cui l'amministrazione di esse 
insulse costituiva comunemente per questi una branca distinta 
della loro amministrazione, andata ad  un  insulariuus servo o li-
berto, la ricognizione giuridica del contratto di locazione e l' appli-
cazioiie di questo anche  ai  fondi urbani doveva essere avvenuta  da  
buon tratto (2). 

PoHLMANN, Die Uebervölkerung der antikea Grosstädte, Leipzig, 1884, 
p. 73 e segg.; BEL0ca, Die Berdlkerung der gr'eeh. r5m. Welt, Leipzig, 1887, 
p. 319 e segg. Fra le statuizioni di Cesare, a favore della gente minuta delle 
città italiohe e specialmente della capitale, è da notare la remissione eh' egli 
οrdinò nel 706 delle pensioni annue d'affitto (annua lwbitatio) fino ad  un  certo 
ammontare (Svsro ν., Ιυυ1. Caes., 38; Dtoxu Cess. 42, 22. 32. 51; 47, 14), ri-
petuta da Cesare Ottaviano nel 713 (DtoNE, 48, 9). Di  gratuites  habitaheses  
libertie et clientibus seguitano ad aversi degli esempi (Tens., D. 9, 3, 5, 1), ma 
del tutto eccezionali.  

Cfr. Ctc., ad Ait., 15, 17, 1; 16, 1, 5; de fin., 2, 26, 83; Suai., in  
ULP., D., 14, 3, 5, 1. SigniScante a dimostrare in 1 οma la diffusione delle in  
sulae, in sullo scorcio della repubblica, ò il fatto, narrato da 8 ι-sro«to, Caes.,  
41, che Cesare " recenser populi... ricatinn per dominos insularum egit. „  



ô 	 LA LOCAZIONE DI COSE NEL DIRITTO ROMANO  

ß. Una dottrina molto diffusa,. e sorretta dall' autorità di Teo-
doro Mommsen, attribuì invero tutt'altra origine alla ricognizione 
giuridica del contratto  di  cui  ci  occupiamo: ravvisando nelle loca-
zioni di terreni e di cose in generale una semplice applicazione 
ai rapporti privati d ί  una pratica preesistente nell' amministra-
zione pubblica, e cioè appunto delle locazioni dei vectiηaliα alle 
società dei pubblicani (1). 

Senοnchè quella singolare condizione, in cui lo Stato è di 
fronte ai singoli ed alle corporazioni di singoli, e che il I%iommsen 
medesimo ha  da  par suo posto in vivida luce, e l inesistenza nel 
mondo romano, e specialmente nel più antico e puro stadio di questo, 
del concetto moderno che pone lo Stato quale soggetto patrimo-
niale in una condizione di uguaglianza di fronte ai privati citta-
dini e lo assoggetta, per quanto agli efiétti di rapporti contrat-
tuali conclusi tra i suoi rappresentanti ed i privati, ad uno stesso 
potere; tutto cib sembra costituire in generale un ostacolo assai 
grave per attribuire a negozi sorti sul terreno della pubblica 
amministrazione la genesi di rapporti, che procacciano ad entrambe 
le  Parti  contraenti dei diritti ugualmente definiti e pari. Sembra 
pertanto che neppure la ricognizione della locazio ńe, e la deter-
minazione del diritto del conduttore all'  u"  frisi pattuito, abbia  
potuto distaccarsi da un assetto, in cui la condizione del concessio-
nario di rectigalia, come quella delN assuntore di pubbliche imprese 
e del privato datore allo Stato  della  sua personale attivítà,  era  
rimessa fondamentalmente all' arbitrio del magistrato investito della 
rappresentanza amministrativa di questo; per quanto sia imicgabile 
che sopra la figura già altrimenti definita della locazione, la pratica 
preesistente  di  siffatte concessioni esercitb certa in fluenza, sia per la 
costanza che ne derivo del termine quinquennale, sia per certe pat-
tuizioni accessorie schematicamente fissate nelle leges locationis (2).  

7. D' altro lato dalle denominazioni di locator e di conductor.  
adoprate a designare rispettivamente il concedente ed  il  coiiees- 

ΜοµaΙszν, Die röne. 4ufιinge ΙΟn Keuf und ..Bethe, 1885, .1er. Schrift.,  
111, µ. 132 e segg.  

Esimi, Les bann de cinq ans du  droit rom., nelle alélunges d'hist. eu.  
droit, p. 219 e segg.  
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sionario dell' ali frai, non sembra prudente tentar di trarre ele-
menti a rintracciare la genesi del nostro contratto. GiU il fatto 
stesso che della denominazione di loctrtor data al concedente si 
valsero il Mommsen ed i suoi seguaci per confortarne la conget-
tura accennata dianzi (1), come se ne valsero ugualmente altri 
studiosi per proporre la congettura che le prime applicazioni della 
locazione si siano avute sui mobili e più propriamente sugli ani-
mali da lavoro (2), sta a dimostrare l' incertezza e la fallacia di 
cotali indizi. Locare, nel suo significato letterale e genetico, s'addice 
ugualmente all' atto di chi concede verso un correspettivo il godi-
mento di u υΡ fondo (3), come a11' atto di chi concede del pari contro 
una werces degli αninmah da sfruttare. E conducere si presta ad 
essere riferito tanto all'atto di chi nel fondo assunto a godimento 
raccoglie la famiglia e le cose proprie e vi si stabilisce ed as-
setta (4), quanto all' atto di chi trae seco, .fuor della sede in cui 
erano custoditi dal concedente, gli animali o gli altri mobili no-
leggiati (5).  

8. Contro la cong ēttura tuttavia che attribuisce alla conces-
sione in  usi e godimento di mobili, e píì ι propriamente di animali 

3iOMvsEv, op. cit., p. 131-5, Fenrnii, 11auuale di  pandetle,  p.  695-6. 

DΕΒνΒι RG, Lehrb. der Pend., 4 110.  
Anche C. CIIR. BURCKHARDT, Zur Gesch. der Lecchi ιο ndυctiο, Basel, 1889,  

congettura che la ricognizione giuridica del nostro contratto si sia avuta pei  
mobili e che non si sia estesa agli immobili che in nu momento relativamente  
avanzato. Codesta ricognizione della locazione mobiliare egli pensa che  pro-
coda  il momento  di  Pianto e non disti di molto dalle XΙΙ Tavole; e che sia  
sorta  con  una disciplina del tutto distinta e indipendente dalla vendita; il che  
spiegherebbe l' inapplicabilith alla locazione delle azioni edilizie.  

La locatio di un iumentuunn, la quale, secondo il riferimento di 0,110 4, 28,  
avrebbe dato luogo già per una statuizione decemvirale a ρ ignoris cιΙριο,  qua-
lira  la rnerce8 pattuita a correspettivo dovesse servire per un s αcrifizío, non ,  
pub essere, com'è ovvio,  il  contratto designato nelle fonti classiche con tal nome.  
Il negozio, a cui la detta ricognizione si riferisce, dovette essere concluso o con  
promesse formali, o con un patto di fiducia apposto alla mancipatio del turnentum  
dato ad usare.  

Il KARLOWA, Rdm. Rechtsg. II, p. 636, ricollega locare a locus, inteso  
quale non fendus, sed portio fendi (D. 50, 16, 60).  

KARLOWA, op. oit., p.  638.  

Dzm nunG, ορ. cit., 1. cit.  
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da  lavoro, le prime applicazioni della locazione, e che non può  

considerarsi sorretta da elementi così malfidi, sussiste per di più  

un elemento assai grave, nel fatto che nel caso  di  vizi della cosa  
beata, i quali la rendessero inidonea al  pattuito godimento, non  
esistettero giammai strumenti corrispondenti o analoghi alle azioni  

edilizie concesse nel caso di vizi della cosa comprata. Data l a . 

profonda analogia intercedente fra la compravendita e la loca• 
zΙοn (1), l'inesistenza di cotali strumenti, la quale non mancava  

di destar meraviglia ai giuristi della età di Ulpiano (2), riuscirebbe 
addirittura inesplicabile, se veramente la locazione avesse comin 
ciato ad aver per oggetto il godimento di quegli, stessi animali, 
per la cui vendita appunto le azioni edilizie furono introdotte, e 
se sopra codesta applicazione iniziale essa avesse improntate le 
sue discipline fondamentali e caratteristiche. Tale inesistenza, per-
sistita ignora, e anche quando la cerchia di applicazione delle 
azioni edilizie del compratore si f ιι distaccata dalla s ιια sfera pri-
mitiva, comprova piuttosto che il godimento dei seiuoventi, come 
quello dei mobili  in  generale, non costitul giammai, uè in origine, 
nè durante il successivo svolgimento del contratto, Ι' οggettο pre-
cipuo di questo.  

Qωτο, 3, 14 2-147; D. 19, 2, 2 .  

ULP., ad ed. ned., D. 21, 1, 63: α cur autem de lncatimiibus nihil  
edicattir, mirum videl ιatur; haec  tarnen  ratio redditur, vel quia numquam ieto-  
rum de hae re fnerat iurisdictio,  rei  qnia zion similiter loeationes ut veu-  
ditionee  Stint  η . 
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CAPITOLO  II.  

Elementi e caratteristiche de lla locazione di cose.  

Intorno ai soggetti contraenti la locazione occorrono sol-
tanto due avvertenze, di carattere e valore prettamente storici.  

La prima si è che già nel momento in cui il contratto ci si  
rappresenta giuridicamente costituito esso ha luogo normalmente  
fra privati, non già fra una corporazione concedente ed un pri-
vato concessionario dell'uti frui ,  così come ha luogo per buon  
tratto, almeno sui terre ń i, nell'antico diritto greco (1).  

L'altra riguarda l'incapacità assoluta di contrarre locazioni,  
clie nel periodo avanzato dell'impero colpisce talune classi -di  
persone, ed in particolare i m ilites, i fabricenses, í curiales.  

L' incapacità dei milites, a costituirsi alienarum rerum conducto-
res sen procuratores aut fideiussores νel mandatores conductorunt, si  
trova stabilita esplicitamente in due costituzioni  di  Leone del 458;  
e giustificata colla convenienza di ovviare a ohe dalle cure dei  
campi i milites siano distratti dal loro amo ο e a che riescano mo-
lesti ai vicini, per la violenza,  eh'  alla professione loro conna-
turale (2). Ma codeste due costituzioni non introducono una norma  

Cfr. ΒΕ∆ΙΙCΗΒΤ, Histoάre  de  droit-prie'  de Εα républ. Atiwu. IV, p. 157. 
Lzonz, C. 4, 65 , 31: e ne omisse amiorum  ami  ad opus  rurestre se εοη- 

ferant et vieinis graves praesamptioue cinguli milítaris existant  s;  12, 35, 15 pr. 
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nuova. Essa esisteva certamente nel momento in cui Modestino 
pronunziava la facoltà del locatore- di espellere senz'altro dal fondo 
il conduttore, a cui lo avesse locato ignorando la sua condizione 
di militare (1); e forse già da quello,  in  cui Marciano ( 2) e Ma-
cro (3) discorrevano, coane di cosa comunemente nota e fissata, del 
divieto imposto ai milites stessi di rendersi acquirenti negli in-
canti di fondi che non fossero quelli paterni, gi ιstificandel ο pari-
mente col primo degli argomenti addotti nelle costituzioni diauzi 
ricordate. Secondo ogni verisimiglianza, 1a norma d i  cui ci occu-
piamo si ricollega alle riforme arrecate negli ordini e nelle disci-
pline militari da Settimio Severo. 

Ai fabriceuses è vietato di assumere fondi in affitto, come  di  
assumere la procuratie da  cose altrui, da una costituzione di Ar-
cadio ed ®nonio del 404; la quale, mentre infligge ai fabricenses  
contravventori al divieto una pena pecuniaria d i  due libbre d'ere, 
pronunzia da  piìι, contro il proprietario dei fondi beati ad essi o 
contro il dominus dei negozi loro arredati, la confisca (4). Una suc-
cessiva costituzione di Leone ed Antemnio, mentre riconferma la  
sanzione della confisca contro il locatore o  il  dominus sciente della  
condizione di colui col quale contraeva, aggrava la sanzione  com-
minata contro i fι briceυses contravventori al divieto, colpendoli  
coll'esilio Perpetuo e colla c οιιfisca universale dei patrimoni (5).  
Ai  curiα les il divieto di contrarre locazioni fu imposto, come  un 
corollario del divieto precedente di assumere la proeuuratio d i  af-
fari altrui, da mia costituzione di Teodosio II e Valentiniano III;  
la quale, meiitre espressamente dichiarava la n υ l Ι itiι del negozio  
contratto  in  contravvenzione a tale divieto, riaffermava a dannQ  
del locatore la confisca del fondo beato (6).  

Μοn., I). 19, 2. 50.  

MARC., D. 49, 16, 9 pr. 

MACRO, D. 49. 16, 13 ρr. 
Anc. ed 010E., C. Th. 10, 22, 5.  
LEONE ed ΑNT., C. 11, 10 (9), 7 pr. 
TEOD. e VALENT. c. 8; C. 4, 65, 30. Vale tuttavia il principio che  

« deeurío qui prohibetur conducere quaedaru, si iure euccesserit in conductione,  

remanet in en » (MARC., D. 50, 2, 4).  

Gli Ecclesiastici, ai quali 8 interdetto  in  generale dalla nov. 123, c. 6,  
di assumere a locazione rectigalia - o terreni, possono tuttavia, quali ammini- 
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Per le locazioni di terreni dello Stato o delle citt~, come pet 
l'assunzione di pubbliche imprese, sono fissate particolari inca-
pacità inspirate a tutt'altro senso dí codeste; e delle quali non 
occorre qui far parola (1). 

3. Oggetto del contratto di locazione è il temporaneo godi-
mento della cosa altrui (frui, perfrui) (2).  

Questo presuppone che la cosa su cui verte sia suscettiva di  
una utilizzazione indipendente ed autonoma. Per ciò  non  è ροs- 

stratori di chiese o monasteri ed in rappresentanza di questi, assumere a sif-

fatto titolo o  in  enfiteusi terreni a questi adiacenti. 

Per le locazioni di terreni pubblici e di vectigalia, esistono incapacità 

« poenae nonmífle » « si negotiatione qu is abstinere inbeatur (ULP., D. 48, 19, 9, 9); 

e incapacità fissate per procacciare alle citth contraenti piena eic,Irezza del 

crediti dipendenti dalia locazione, e che colpiscono pertanto i minori  di  25 anni, 

dai quali esse potrebbero temere  il  ricorso alla restitutio (PAOLO, D., 49, 14, 

45, 14).  
Sznvio in AFRuC. D. 19, 2, 35 pr.: « conductor frui possit »; PoMP. 

in UL τ>. D. 19, 2, 9  pr.  : «  ut  ei  praestetnr fini  quid  conduxit licere »; AFRiC.,  

D. 19, 2, 33 : « ut frui liceat »; G mó, fr. 25 § 1. D. h.  L;  TRIPH. fr. 8, 

D. h. t.; ULF., fr. 15 § 1 D. h. t.; PAOLO, fr. 24 § 4 D. h. - t.; ULP., D. 33, 

4, 1, 15 ; UFF., D. 19, 1, 13, 30.  

L' affermazione d' ULF., D. 19, 2, 39 : «  non  solei locatio dominium mutare »,  
che di per 58 appare, ovvia e banale, in rapporto col contratto di locazione  di-
sviluppatosi a figura autonoma, s' intende forse, consideraisdo che alle funzioni 

della locazione pith servire dapprima l' alienazione del concedente  al  conces-

sionario della cosa data a godere, con un patto di ftducia ,  col (male questi 

s' impegnasse a restituirla nel  termine  prefisso pel godimento; e che di questa 

pith persistere il ricordo, o anche potò eccezionalmente aversi qualche pratico 

ricorso, dopo avvenuto lo svolgimento della detta figure. Forse s i  spiega  pari-
mente  colla possibilità di s ί ffettπ ricorso la presenza anche della cοnductio, a 

lato della νendil ιο e della donatiti, fra i negozi alienativi notati nel noto lungo 

di (IAVOL., D. 44,  7,  55: « in omn ibus rebus quae dominiurn transferunt ooncurrat  
οροrtet gf'eotus ex utrequuc parte contrahenlieu: nana sire ea venditio,  sue  donaIin, 
sine condottiti, sire geaelibet alla causa ooetrahendi fuit, n isi  aninnus utriusque  
c ο nsenlit, perduc ι ad riectunι id quid inchoatur flou potent »; presenza che b sor-

retta dall' autoreti della Fiorentina, benchb manchi in alcuni manoscritti della 

Vulgata e nell' edizí οue Aloandrina, e sia attribuita da qualche interprets al-

l'errore  di  nu mal destro amanuense. Cfr. SELL, Re utr. zur Lehre vo rn  BHeth 
und Pachtrertr., Arch. f. cicil. Frax. %I%, p. 333-4.  

Qualche pratico intese l'affermazione ulpianea citata sopra, in nn riferimento 
tutto particolare ell' ins ιruιnentanι di nu fondo locato: nel senso eh' essa affermi 
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sibila in genere locazione di servitù prediali (1), ad eccezione  dei  
Basi in cui il beneficio corrispondente all' esercizio di esse sia  ci -
municabile da un fondo ad un altro, come p υò essere quello della  
presa d'acqua, e del diritto di scavare arena (2).  

4. Certamente, nel suo momento iniziale ,  il  contratto di loca-
zione dovette essere concluso tra chi si trovasse a poter disporre  

del godimento della cosa, in dipendenza della spettanza giuridica  

di cui fosse investito su questa e chi non avesse su questa verun  

rapporto di pertinenza.  
Ma  nel diritto classico, a lato di chi può disporre del godi-

mento della cosa come di im  attributo del dominio che gli spetti  
su di essa, o di chi ad ogni modo si comporti rispetto ad essa  
verso i terzi come un proprietario, salvo rispondere nei suoi rap-
porti col proprietario vero di siffatto comportamento (3), figura  

come locatore colui al quale spetti  il  godimento separatamente dal  
dominio ed in base ad un titolo distinto da questo.  

L' usufruttuario può in generale cedere ad altri verso un cor-
rispettivo il godimento cbe gli spetta (4), nei termini obbiettiva- 

íl  normale  trattamento dato al detto instruwie,itu,n, di contro al caso eccezio-
nale  in  cui esso fosse eestimatum, e passasse in dominio del conduttore. Cfr. 
PLACENTINO, De action. pera. 32, e. 3, in Tract. universi inrls III, 2, e. 42.  
Esempi di aeetimatio dell' i,,strumeaturn v. píiι• oltre a p. 27, n. 2.  

ULP., D. 19, 2, 44: t< Locare servitutem nemo potent ».  

Cfr. in proposito FaRD. BIANCHI, Studi senesi, III ,  p. 89 e segg.; Delle  
eerrit?) legali, Lanciano, 1888, p. 184; SIMONCELLI, Trattato delle loeez. 1, 
p. 88-9. Non accorre avvertire ohe se il diritto di presa non assume figura di 
servitù, ma di ragion d' acqua (ULP. D. 43, 20, 1, 12 : s i  quidam ductus equarum  
non sιt fun di, qiiia quocunnque duci ροssint), asso ριώ  costituire tanto pHi oggetto 
di locazione, come ogni altra cosa suscettiva di autonomo uso e godimento. Per 
la esistenza odierna della ragion d' acqua, come di figura ben diversa e distinta 
dalla servitù di presa, sia pure comunicabile fra più fondi, rimangono fon-
damentali le pagine del Romw ονοsι, Condotta delle acque, ¢§. 524-530; non ostante 
la contraddizione del GIANZANA, Acque private, nel Digesto italiani, I, p. 565. 

PAP., D. 12, 6, 55: e Si urbana praedia locaverit praedo, quod mer-
eedie nomine eeperit, ab  ei  qui sοlvit non repetetur, sed domino erit obligatus. 
idemque  mus  erit in veoturis navíum, quas ipse locaverit ant exercuerit, item 
mereedibus servoram, quorum operae per ipsam fuerint locatore ». 

ULP. D. 7, 1, 12, 2: e usufrnctuarius  vol  ipse frui ea re  vol  al ίί  fruendum 
concedere  vol  locare rei vendere potent »; 7, 1, 15, 5; 10, 6, 7, 10; MaRC. 7, 1, 38. 




