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A . W A C K E 1 

ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO 
AL COMPRATORE IN VIRTÙ DI MERO 
CONSENSO О SOLO A SEGUITO DELLA 

TRADIZIONE DEL BENE? 
SULLE DIVERGENZE NEI PERCORSI DELLA 

RECEZIONE E SUL POSSIBILE 
SUPERAMENTO DELLE STESSE 

Глубокоуважаемый Господин Декан 2 , 
Глубокоуважаемые дорогие коллеги, 
После стольких лет политического и территориального разъединения я рад возмож

ности выступить перед вами. Поскольку конференция смогла состояться именно в этом 
месте, то опровергается мнение всех тех, кто утверждал, что римское право погибло в 
Восточной Европе. Нам предстоит обсудить все крупнейшие отрасли этого права и об
щие вопросы, например, виды рецепции римского права и обязательственное право, 
вещное право и сравнительное правоведение. Это необходимо для нас, так как изоляция 
и разъединение вредит всякой правовой культуре. Давайте попытаемся начать преодоле
ние последствий такого разъединения. Обмениваясь опытом, мы сможем многому нау
читься друг у друга. 

Вы можете объяснить нам, какова роль истории права в вашем обществе. Мы же по
пытаемся объяснить, какую роль играло римское право в процессе европеизации наших 
правовых систем. Потребность в таком международном диалоге весьма велика. Во мно
гих государствах бывшего восточного блока давно началась рецепция римских норм и 
принципов. Ни современная политика, ни экономические интересы не сковывают нас се
годня, поэтому нашей общей задачей является обсуждение вопроса о подлинном праве. 

В эти дни работы конференции мы обменяемся нашим столь различным опытом. Мы 
хотим вести диалог по-итальянски, что является признаком нашего общего наследия 
римского прошлого. Для любого романиста необходимо выделить основные принципы 
этого наследия и выяснить их применимость в современных правовых системах. Ведь 
это поможет отвести опасность, которая угрожает всякому правовому государству, т. е. 
опасность бесцельной модернизации права путем бесцельного заимствования разных со
ставных частей из различных современных рыночно-хозяйственных систем. 

Международный центр романистики в Копанелло, основанный профессором Алес-
сандро Корбино на базе университета «Катанзаро» в Калабрии, десять лет назад избрал 
меня членом своего международного совета. С намерением способствовать контактам 
молодых юристов римского права из стран, находящихся вне центральной Европы, мы 

Professore di diritto romano, diritto e procedura civile, Direttore dell «Institut fìkr Ròmisches Recht» dell'Università di 
Colonia (Albertus-Magnus-Platz, D-50923 Kóln; Fax Univ.: 49-221-^70-5049). Il testo della presente relazione, svolta 
in lingua italiana nel corso della seduta di apertura del Primo congresso Internazionale di Diritto romano sul finire 
dell'Ottobre 1997 a Mosca, sul tema «Il diritto romano e la sua recezione» riproduce in sintesi alcune tesi della mia piccola 
monografia: «Das Besitzkonstitut als Obergabe-Surrogat in Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik: Ursprung, Entwicklung 
und Grenzen des Traditionsprinzips im Mobiliarsachenrecht» (Kòln 1974) р. 118. Per i ragguagli bibliografici si rinvia ivi, 
p. 95-111. Per la traduzione in italiano ringrazio Francesca Lamberti (Napoli; attualmente docente ospite nonché 
temporaneamente borsista della Fondazione Humboldt presso i l mio Istituto di Colonia). Per la traduzione in russo delle 
formule iniziali di saluto sono grato al mio ex-collaboratore Stephan Mende 
2 Данная статья является письменным вариантом доклада проф. А. Ваке, который он сделал на итальянском язы
ке на I Международной конференции «Римское право и его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 
1997 г. В начале статьи приводится русский перевод вступительного слова проф. А. Ваке, который он сам подго
товил и ввиду его важности просил опубликовать в таком виде на страницах журнала. Поэтому в конце статьи 
резюмируется только ее итальянский текст. 
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стали раз в два года проводить в этом центре международные семинары, которые каж
дый раз продолжались в течение недели. На эти семинары приглашались также и Елена 
и Борис Ляпустины и Леонид Кофанов, а в последний раз были приглашены и три более 
молодых русских юриста. Я очень рад инициативе Леонида Кофанова по проведению се
годня в Москве первого конгресса по римскому праву. Таким образом, идея моего италь
янского друга проф. Корбино оказалась весьма плодотворной. Замечательно, что москов
ские устроители назвали этот конгресс «первым», это дает надежду, что за ним последу
ют и другие подобные же конгрессы. Я надеюсь, что со временем они станут постоянны
ми, такими же как и конференции в Копанелло. Одновременно обещаю, что буду участ
вовать и в будущих конференциях и что тогда я буду лучше говорить по-русски. 

Для меня, одного из немногих представителей на этой конференции западного право
ведения, особой честью является то, что я могу выступить здесь с докладом и послушать 
других. Я надеюсь, что наконец начинается плодотворное сотрудничество, которого нам 
так долго не хватало. 

I. Principio consensuale, principio della distinzione e principio di astrazione 

1. La questione se contratto di compravendita e trasferimento della proprietà debbano 
essere oggetto di due negozi distinti о di un unico negozio rappresenta una delle scelte 
normative strutturali alla base delle codificazioni giusprivatistiche moderne3. Nei diversi 
ordinamenti europei sussistono, a tale proposito, differenze essenziali. In Francia e in Italia 
vige i l principio consensuale (o «unitario»): i l consenso espresso nel contratto di 
compravendita è atto a trasferire ipso iure la proprietà della cosa (almeno nella compravendita 
al dettaglio), anche senza tradizione e senza pagamento del prezzo4. Si tratta del ed. principio 
del mero consenso. I giuristi italiani e francesi, di conseguenza, non distinguono, a nostro 
modo di vedere, a sufficienza fra contratto di compravendita e trasferimento della proprietà 
sul bene. La distinzione fra la mera pretesa al trasferimento del bene e Tatto, con effetti reali, 
produttivo dell'acquisto della proprietà è però, dal punto di vista sistematico, di importanza 
fondamentale, paragonabile alla rilevanza della distinzione, romana e moderna, fra actiones 
in personam e actiones in rem. A colui che è soltanto titolare di una pretesa al trasferimento 
della cosa non è riconosciuto, diversamente che al proprietario della cosa, un privilegio legale 
nella massa fallimentare del venditore, né in caso di esecuzione forzata nei confronti del 
venditore. 

Orbene, in Germania, in moltissimi negozi della vita quotidiana, la vendita dì un oggetto 
produce, agli occhi di un inesperto in diritto, anche l'immediato trasferimento di proprietà (ad 
esempio nel caso dell'acquisto di un giornale in un'edicola). Nel caso della compravendita 
immobiliare, tuttavia, anche un 'non addetto ai lavori' è consapevole della differenza fra 
conclusione del contratto e trasferimento della proprietà del fondo: perché si realizzi 
l'acquisto si richiede, da un lato, l'accordo fra le parti (Einigung) di voler procedere alla 
cessione e, dall'altro, l'insinuazione dell'atto nel registro immobiliare, ex § 873 e 925 B G B . Il 
BGB tedesco prevede anche per i l caso della compravendita di beni mobili, accanto al 
contratto consensuale, un secondo accordo, ad effetti reali, volto al trasferimento della 
proprietà (§ 929 BGB): si tratta del principio della distinzione fra negozio causale e negozio 
ad effetti reali. Contenuto esclusivo del secondo accordo è che la proprietà della cosa passi dal 

Knutel, Rdmisches Recht und Europa // Revue intemationale des droits de l'antiquité [RIDA] 41 Suppl. «Droit romain et 
identité européenne» (1994), 185 ss., 196. 
x Code civil ( 1804): art. 711 : «La proprieté des bietis s'acquiert... par l'effet des obligations»; art. 1138: «L'obligation de 
livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier proprietarie et met 
la chose à ses rìsques dès l'instant où elle a du è tre livrèe, encore que la traditìon n'en ait point été faite...»; art. 1583: 
«(La vente) est parfaite entre les parties, et la proprietà est acquise de droit à Tacheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on 
est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrèe ni le prix payé». 
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venditore al compratore. L'accordo reale concernente beni mobili può essere altresì 
condizionato, più precisamente può esser fatto dipendere dal pagamento dell'intero prezzo di 
vendita da parte del compratore, cui sia già stato trasferito i l possesso del bene (§ 455 BGB). 
Una riserva di proprietà in capo al venditore- nel moderno traffico commerciale 
estremamente frequente - è in tal modo, mediante un accordo condizionato, semplice da 
costruire. Per i sistemi in cui vige i l principio consensuale invece si ravvisano, per tale ipotesi, 
difficoltà dogmatiche difficilmente superabili. 

2. Austria, Olanda e Spagna hanno scelto una via di mezzo. A l consenso espresso nel 
contratto di compravendita (cioè al titolo di acquisto) non occorre faccia seguito un accordo a 
effetti reali: deve tuttavia avvenire la* tradizione del possesso (quale modus adquirendi). La 
teoria del coordinamento fra titulus e modus corrisponde all'impostazione vigente nel diritto 
romano-comune. Si tratta del ed. principio unitario: è sufficiente un solo consenso, tuttavia 
per i l perfezionamento della fattispecie è necessaria la tradizione. 

3. L'astrazione del negozio ad effetti reali dal negozio causale ad esso sottostante 
rappresenta una particolarità dell'ordinamento tedesco: i l compratore acquista la proprietà 
anche nell'eventualità di vizi del contratto causale di compravendita. L'annullamento del 
contratto causale non pregiudica l'efficacia del trasferimento della proprietà. Il venditore ha a 
sua disposizione meramente una condictio indebiti (azione di ripetizione dell'indebito), con la 
quale richiedere la restituzione della proprietà (§812, 1 comma, 1 frase, 1 caso BGB). Fanno 
eccezione i casi in cui dal vizio della volontà (ad es. mancanza di capacità di agire in capo al 
venditore) siano affetti tanto i l contratto causale quanto l'accordo ad effetti reali (ed. identità 
del vizio). 

La vigenza del principio di astrazione si evince, sorprendentemente, solo dal silenzio del 
B G B nel § 9295: i l trasferimento della proprietà, ai sensi di tale norma, necessita dell'accordo 
fra le parti e (nella sostanza) della tradizione della cosa. Non si fa menzione, in questa 
disposizione legale, del contratto di compravendita о di altro titolo. In ciò risiede la differenza 
specifica fra i l B G B e la corrispondente norma del Código civil spagnolo (spec. artt. 609, 2 
comma6, e 1462, 1 comma). Solo se si effettua una comparazione fra le diverse previsioni 
normative è possibile comprenderne appieno la notevole rilevanza. 

4. Il principio di astrazione non era conosciuto dal diritto romano7. Esso deve ricondursi 
all'influsso essenziale delle dottrine di Friedrich Cari von Savigny8.1 padri del BGB ritennero 
indispensabile riconoscere l'astrattezza del negozio dispositivo della cosa nell'interesse dei 
traffici commerciali9. Savigny aveva inteso in tal modo sgravare l'acquirente del bene dalla 
necessità di condurre ricerche sul se i l suo dante causa disponesse del bene sulla base di un 
valido titolo. Sulla base di analoghe considerazioni nel negozio romano di delegatio eventuali 
vizi del rapporto di provvista (fra delegante e delegato) non incidevano sostanzialmente sulla 
posizione del terzo delegatario10. La teoria di Savigny perseguiva dunque scopo analogo a 
quello sotteso al principio francese «En fait de meubles, la possession vaut titre» (Art. 2279 

5 B G B (1900): § 929: «Zur Ubertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, daB der Eigentumer 
die Sache dem Erwerber ubergibt und beide daruber einig sind, daB das Eigentum ubergehen soli» (Einigung und 
Ubergabe). 
6 Código civil spagnolo (1889): art. 609: «La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad у los demàs derechos 
sobre los bienes se adquieren у transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, у por consecuencia de 
ciertos contratos mediante la tradición». 
7 Un punto di partenza: la famosa fonte D. 41, 1, 36. Fuchs, Iusta causa traditionis (1952) 14 ss., 130 ss.; cfr. da ultimo 
anche Wacke, Plus est in re quam in existimatione // Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis [TRG] 64 (1996) 309, 325 s. 
8 Felgentraeger, Savignys EinfluB auf die Ubereignungslehre (Diss. Góttingen 1927); Fuchs 82 ss. 
9 Cfr. Fiume, Allgemeiner Teil des B G B II: Das Rechtsgeschflft (3. Aufl. 1979), 174 ss. 
1 0 Espressamente Paulus D. 46, 2, 19 i.f: ideo autem denegantur exceptiones adversus secundum creditorem, quia in 
priyatis contractibus... non facile scire petitor potest, quid inter eum qui delegatus est et debitorem actum est, aut. 
etiamsi sciat, dissimulare debet, ne curiosus videatur. 
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Code civil) 1 1 . Sussiste però una differenza rimarchevole. Il nostro principio di astrazione non 
richiede la buona fede nel ricevente. L'astrazione di atti negoziali ad effetti reali dal negozio 
causale corrispondente ha efficacia anche al di là dell'ambito nel quale appare degno di tutela 
l'affidamento dei terzi nelle apparenze giuridiche. L'astrazione ha cioè efficacia anche a 
favore dei creditori dell'acquirente in un'esecuzione forzata о in una procedura fallimentare. 
Invece la pretesa alla restituzione della proprietà di cui dispone l'alienante, fondata 
sull'ingiustificato arricchimento (§812 BGB), non gode di trattamento privilegiato nel quadro 
della procedura fallimentare. La dottrina ha pertanto aspramente criticato, a ragione, i l 
principio di astrazione, formulando numerose proposte dirette a limitarne l'ambito di 
esplicazione. 

All'epoca in cui Savigny propugnava i l principio di astrazione, cioè nella prima metà del 
secolo scorso, mancava un generale riconoscimento della possibilità di acquistare ipso iure la 
proprietà da un non legittimato (eccezion fatta per Yusucapio). Solo più tardi, verso la fine del 
X I X secolo, l'acquisto a non domino venne riconosciuto in via generale, fondandosi su 
precedenti esistenti nel diritto commerciale. Oggi, data l'esistenza di un'ampia tutela 
dell'affidamento nelle apparenze giuridiche, i l principio di astrazione non sarebbe in realtà 
più necessario, stando alla maggioranza degli autori: potremmo abbandonarlo senza alcun 
pregiudizio. Il codice civile dell'ex-DDR non lo conosceva: i giuristi delle nuove regioni 
tedesche orientali hanno dovuto inserirlo nella propria preparazione. La struttura logica, la 
mentalità di ogni giurista tedesco-occidentale è, in realtà, rigidamente improntata al principio 
di astrazione; ciò nonostante i l suo abbandono sarebbe da applaudire quale notevole 
concessione nel senso dell'unità giuridica europea. 

IL II principio della tradizione: i divergenti percorsi della sua recezione 

Punto focale di quanto verrò dicendo adesso rappresenta i l requisito della tradizione del 
possesso. Anche su questo punto sono notevoli le diversità fra le disposizioni presenti nei 
diversi codici europei. In Germania vige i l principio di tradizione (§ 929 ss. BGB), in Francia 
invece i l principio consensuale puro: si parla dell' «effet immédiat du contrat de la vente» (si 
v. gli artt. 711, 1138, 1583 Code civil, in nt. 2). Le divergenze fra i due ambiti nazionali sono 
notevoli, se si riflette sul fatto che entrambi i paesi fondano la propria tradizione giuridica sul 
ius commune europaeum e su una recezione del diritto romano. La recezione si è svolta però 
in modi differenti e le relative codificazioni sono fra loro distanti anche nel tempo. 

Il diritto romano antico aveva formulato i l principio della tradizione (rilevabile 
chiaramente da una tarda costituzione di Diocleziano, anno 293, C. 2, 3, 20: Traditionibus... 
dominia rerum, non nudis pactis transferuntur). Se si prescinde dalle ipotesi di traditio 
symbolica, era nota tuttavia nell'esperienza antica, sin da Celso (ca. 130 d. C ) , l'eccezione del 
cosiddetto constitutum possessorium12 (cfr. § 930 B G B 1 3 ) : tale denominazione, non romana, si 
rinviene a partire da Tiraquellus, ca. 1550; se ne incontrano precedenti medievali già in 
Azione, che definiva i l constitutum un «mirabile mundi». La dichiarazione, da parte del 
venditore (in particolare di un immobile) suona così: «constituo (o confiteor) me tuo nomine 
possidere». Questo riconoscimento di possedere la cosa solo in qualità di detentore per conto 
del compratore (e dunque per conto lui invece che per sé stesso), divenne, a partire dai 

1 Per i l suo rapporto con i l principio tedesco «Hand wahre Hand» v. Hinz, Die Entwicklung des gutglàubigen 
Fahrniserwerbs in der europ&ischen Rechtsgeschichte, Zeitschrift fòr Europàisches Prìvatrecht [ZEuP] 1995, 398-422. 
1 2 Cels. (cons. 129 d.C.) D. 41,2, 18 or.: Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere: пес enim muto 
mihi causam possessione, sed desino possidere et alium possessorem ministerio meofacio. Nec idem est possidere et 
alieno nomine possidere: nam possidet, cuius nomine possidetur; procurator alienae possessioni praestat ministerium. 
1 3 § 930 B G B : «Ist der EigentOmer im Besitze der Sache, so kann die Obergabe dadurch ersetzt werden, dafi zwischen ihm 
und dem Erwerber ein Rechtsverh&ltnis vereinbart wird, vermdge dessen der Erwerber den mittelbaren Besitz èrlangt» 
(Besitzkonstitut). 
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Glossatori, oggetto di una clausola tipica della prassi notarile. I successivi Commentatori le 
ascrissero carattere di clausola d'uso: laddove la ed. clausola del costituto possessorio 
eccezionalmente mancasse, ciò era da interpretarsi come una svista irrilevante (chiaramente 
affermato in Bartolomeo Socino, seconda metà del Cinquecento14). Influenzato dalla scuola 
del diritto naturale (Ugo Grozio) i l Code civil francese (1804) accolse, fondandosi sulle 
dottrine di Jean Domai15, i l principio consensualistico. Questo fu recepito in Italia con la 
promulgazione del Codice civile (1865). 

In Germania, invece, i l processo di recezione si è svolto all'inverso. Johann Apel e 
Christian IVolffl fondandosi sulla teoria del titulus e del modus adquirendi, tornarono al 
principio della tradizione. Esso fu recepito in Austria nell 'ABGB (1811). Savigny e la Scuola 
Storica del Diritto, fedele alle fonti del Corpus iuris civilis, sostennero tale inversione di 
tendenza propugnando i l ritorno al «diritto romano puro» delle Pandette di Giustiniano. 
Nonostante i l notevole influsso esercitato dal Code civil in Olanda e in Spagna16, entrambi i 
paesi persistettero, nella linea del B G B , sul principio della tradizione. 

IIL Conclusioni 

Sulla base del descritto sviluppo storico è possibile trarre ben sei considerazioni finali: 
1. Nonostante i l comune punto di partenza storico, i diversi ordinamenti nazionali europei 

hanno prodotto soluzioni attualmente divergenti, ognuna seguendo i propri percorsi, su 
problemi di base. L'analisi dell'evoluzione storica conduce a constatare l'origine comune delle 
soluzioni, ne illumina le connessioni genetiche. Un'analisi delle antiche fonti giuridiche - in 
connessione con le interpretazioni di esse fornite dai più tardi interpreti - fornisce la base per 
la comunicazione fra popoli vicini. I testi giuridici latini rappresentano i l ponte per lo scambio 
di idee fra nazioni. 

2. E ' possibile, in tale contesto, rilevare, fra le generali linee di tendenza, i l progressivo 
attenuarsi del formalismo negoziale. I negozi formali originari traslativi di proprietà, la 
mancipatio e la in iure cessio, avevano, già in epoca romana classica, nell'ambito del diritto 
onorario, perso di significato: grazie a mezzi pretori di tutela quali Yexceptio rei venditae et 
traditae e Yactio Publiciana anche i l compratore di una res mancipi che l'avesse ottenuta 
mediante semplice traditio ne acquistava i l dominio bonitario. A seguito di usucapione 
annuale о (in caso di fondi) biennale, Yin bonis esse del compratore si elevava a piena 
proprietà civilistica. Giustiniano abolì la mancipatio formale, per sostituirvi in modo generale 
la traditio priva di forme, sino allora sufficiente solo per i l trasferimento di proprietà delle res 
пес mancipi. Nel Medioevo si finì per accontentarsi della semplice dichiarazione di aver 
trasferito (così si giunse alla traditio per chartam ed alla traditio ficta): un ulteriore passo 
avanti nel senso dello smantellamento della forma. 

3. Fra le ulteriori tendenze evolutive è possibile constatare l'affermarsi consuetudinario di 
dichiarazioni delle parti, originariamente espresse, riversate in un formulario di clausole 
contrattuali tipiche. Tali clausole, in virtù della loro diffusione, finirono per ritenersi come 
tacitamente incluse nel contratto anche laddove eccezionalmente mancassero: si fini per 
considerarli, insomma, elementi 'naturali' del contratto. Il tacitus consensus è paragonabile, 

1 4 Barth. Socinus (1437-1507), Consultationes (cit da Biermann, Traditio ficta. 1891. P. 108): «Non improbabile dici 
potest, quod cum in instnimentis emptionis et venditionis sii communis consuetudo totius Italiae apponere clausulam 
constituti, licet notarius non apposuerit, praesumitur ex errore obmissa, nec talis error nocet partibus, sed habetur prò 
apposita». 
1 5 J. Domai (1625-1696), Les lois civiles dans leur ordre naturel, Livre 1, Titre II, Sect II (sub II): «Si la clause... (de 
constitut) a été omise dans un contrat de vente d'un immeuble, elle у est sousentenaue pour l'effet de mettre l'acheteur en 
droit prendre possessione 
1 6 Per la disciplina spagnola v. retro, nt 6. 
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quanto ai suoi effetti, al diritto consuetudinario. Al la fine di tale processo, i l costume secolare 
viene fissato - come in Francia - dal legislatore in un codice scritto. 

4. Il requisito della tradizione del possesso della cosa rappresenta un principio, ma non un 
dogma insindacabile: la materiale tradizione del bene può essere sostituita, anche ai sensi del 
BGB, da 'surrogati1, in particolare mediante un costituto possessòrio (§ 930 B G B , v. retro nt. 
13). A tale scopo occorre un terzo accordo fra le parti. In tale ipotesi anche i l B G B consente, 
in casi determinati, lo scambio patrimoniale 'accelerato' sulla base del mero consenso fra le 
parti. Contrariamente all'evoluzione che ha condotto in Francia all'introduzione generale del 
principio consensuale, i l costituto possessorio però da noi non si presume. Esso rappresenta 
bensì un'eccezione alla regola, da provarsi ad opera del compratore sulla base di concreti 
indizi. Una custodia temporanea di beni pagati e già imballati (o quantomeno destinati al 
compratore) ad opera del venditore depone per la conclusione (tacita) di un contratto di 
custodia e quindi per i l passaggio di proprietà. La nostra giurisprudenza richiede (come 
nell'esempio in esame) che sia sorto, quantomeno, un rapporto di detenzione (in genere in 
base a comodato о a deposito a titolo gratuito). Secondo un'opinione (giustamente) diffusa in 
dottrina, tuttavia, deve ammettersi la liceità anche di costituti possessori non individualizzati, 
bensì astratti, cioè non contenenti la menzione di una specifica causa detentionis. Il § 868 
B G B 1 7 consente infatti la costituzione, oltre che di rapporti tipici e individuati di detenzione, 
anche di rapporti «simili», ossia di rapporti innominati, e pertanto 'atipici' (ad es. i l leasing). 
Non esiste dunque un numerus clausus di fattispecie di detenzione: in tale ambito (cioè nel 
diritto delle obbligazioni) sussiste pertanto, libertà contrattuale. Sin dall'età dei Glossatori era 
riconosciuto i l constitutum simplex astratto, accanto a quello con causa tipica (protagonista di 
tale indirizzo fu in particolare Rolandino Passagerii). 

5. Per quanto attiene al problema di come conciliare le accennate diverse soluzioni vigenti 
nell'Occidente d'Europa e di come possa configurarsi una recepibilità delle stesse in altri 
paesi, deve prendersi una decisione su quale modello sia meritevole di venir recepito. 
Questione preliminare è, dunque, quella di rinvenire un criterio decisionale convincente, e 
generalmente accoglibile. Ciascun giurista europeo è naturalmente educato a quella che è la 
concezione vigente nel proprio sistema normativo statale: pertanto è da attendersi che 
difenderà i l suo sistema. Orbene: quale criterio neutrale deve pensarsi anzitutto alla volontà 
delle parti, e, in via sussidiaria, alla considerazione degli interessi di terzi coinvolti. 

Il Code civil francese impone al venditore la perdita della proprietà a seguito della 
conclusione del contratto, anche laddove non gli venga corrisposto i l prezzo di vendita (cosi, 
espressamente, l'art. 1583, supra nt. 4: «ni le prix payé»). Tale imposizione dell'esecuzione 
preventiva della prestazione al venditore non realizza un equilibrato contemperamento degli 
interessi; essa favorisce in modo sproporzionato gli interessi del compratore e dei creditori di 
questi. E ' ben più plausibile, invece, che i l venditore, come già osservato in seno alla 
giurisprudenza romana classica, intenda trattenere la proprietà del bene a titolo di garanzia 
(yelut pignoris nomine19), fino al momento del pagamento. L'imposizione di esecuzione 
preventiva della prestazione al venditore francese va a scapito della realizzazione del 
sinallagma funzionale, quale è generalmente presupposto, invece, dall'eccezione di mancato 
adempimento (ed. exceptio non adimpleti contractus: § 320 BGB) e dalla clausola tipica di 
riserva di proprietà in capo al venditore sino al completo pagamento del prezzo (§ 455 BGB). 
Che i l venditore intenda dare esecuzione per primo al contratto può presumersi solo in ipotesi 
specifiche, in presenza di precisi indizi: così, ad esempio, laddove i l venditore dia esecuzione 

1 7 B G B § 868: «Besitzt jemand cine Sache ab Niefibraucher, Pfandgliubiger, Pàchter, Mieter, Verwahrer oder in einem 
ihnlichen Verhihnisse, vermdge dessen er einem anderen gegenuber auf Zeit zum Besitze berechtigt oder verpflichtet ist, 
so ist auch der andere Besitzer (mittelbarer Besitz)». 
1 8 Ulp. D. 19, 1, 13, 8; Benóhr, Das sogenannte Synallagma in den Konsensualkontrakten des klassischen romischen 
Rechts (Hamburg. 1965), 27 ss. 
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al contratto accordando al compratore un pagamento dilazionato, ovvero una proroga (cfr. § 
454 BGB); insomma, laddove i l venditore, come nel diritto romano, fidem emptoris secutus 
est, Inst. 2, 1, 41. In tali ipotesi anche la nostra prassi giudiziale ammette un costituto 
possessorio (tacito). 

6. In casi-limite anche in Francia manca i l riconoscimento del passaggio di proprietà a 
seguito di conclusione del contratto di compravendita. In caso di vendita di cosa generica 
elemento naturale del contratto è la separazione e messa a disposizione degli oggetti da 
trasferire al compratore: diversamente sarebbe impossibile stabilire su quali oggetti sorga la 
sua proprietà. In particolare nel caso, di vendita dello stesso oggetto a due diverse persone 
acquista la proprietà, ai sensi dell'art. 1141 del Code c iv i l 1 9 , quello dei compratori (in buona 
fede) al quale viene per primo effettivamente trasferita la cosa (anche laddove i l suo contratto 
sia stato posto in essere successivamente). In caso di compravendita da un venditore 
completamente sprovvisto di legittimazione, si applica i l noto principio dell'art. 2279 del 
Code civil , «En fait de meubles, la possession vaut titre», soltanto quando i l compratore 
ottenga i l possesso diretto sulla cosa. Nel caso (critico) di concorrenza fra un primo e un 
secondo compratore, о fra ibcompratore ed i l vero proprietario in caso di acquisto da un non 
legittimato, si dà la precedenza alla «possession reélle» о «effective». Analoga preminenza 
della traditio vera rispetto alla traditio ficta era riconosciuta già in alcuni statuti cittadini del 
Medioevo (analoga la regola vigente ai sensi del § 430 dell 'ABGB austriaco in caso di doppia 
alienazione). Identico assetto di interessi è stabilito nel § 933 B G B 2 0 : un costituto possessorio 
non è efficace ai fini dell'acquisto della proprietà da un non legittimato; in tal caso è 
indispensabile l'effettiva tradizione del possesso. Sin tanto che i l compratore, acquistando i l 
possesso reale del bene, non ottenga la disponibilità della cosa, la sua buona fede non viene 
tutelata: infatti, sinché non si verifichi l'effettiva tradizione, i l compratore potrebbe sempre 
divenire in mala fede. In ultima analisi, nel caso di doppia alienazione della cosa, i l BGB e i l 
Code civil giungono a risultati analoghi nella valutazione dell'assetto di interessi. Nonostante 
la radicale diversità nell'impostazione generale, la soluzione di tale concreto problema 
giuridico si atteggia, in entrambi gli ordinamenti, in modo identico. Nel quadro di tale ambito 
essenziale l'unità giuridica internazionale è conservata (anche se noi non sempre ne siamo 
consapevoli). Il reale legittimato è tutelato dall'eventualità di perdita prematura del proprio 
diritto a causa della rottura del rapporto di fiducia da parte del depositario i l quale trasferisca 
in mala fede un bene ad un terzo in buona fede: in tale ipotesi è richiesta infatti una pubblicità 
rinforzata, essendo escluso i l costituto possessorio. Il principio della tradizione si impone 
ancora una volta, in questo caso elevato addirittura a imposizione della tradizione. 

IV. Le tesi in sintesi 

1. Il principio degli effetti reali del contratto meramente consensuale vigente in Francia e 
in Italia non merita, alla luce di una comparazione in sede internazionale, di venir recepito. Il 
venditore viene privato con troppo anticipo della proprietà, ossia prima del pagamento del 
prezzo, provocando una distorsione del sinallagma funzionale. 

2. Il principio della distinzione vigente in Germania, ai cui sensi è necessario un accordo 
reale speciale, distinto dal contratto di compravendita, favorisce la certezza del diritto nel 
senso di un'attribuzione definitiva della proprietà (nonostante i giuristi di altri paesi ne 
critichino l'eccesso di dogmatismo). Nella vendita di un immobile i l distinto atto di 

Code civil, art. 1141: «Si la chose qu'on s'est obligé de dormer ou de livrer à deux personnes successivement, est 
purement mobilière, celle des deux qui en été mise en possession réelle est préférée et en demeure proprìétaire, encore 
que son titre soit postérìeur en date, pourvu toutefois que la possession soit de borine foi». 
2 0 § 933 B G B : «Gehort eine nach § 930 veràuBerte Sache (cfr. supra, nt 13) nicht dem VerftuBerer, so wird der Erwerber 
(scil. ersi dann) Eigentumer, wenn ihm die Sache von dem VeràuBerer ubergeben wird, es sei denn, daB er zu dieserZcìX 
nicht in gutem Glauben ist». 
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trasferimento risulta evidente anche alle parti contrattuali. Nel trasferimento mobiliare esso 
consente in particolare di costruire in modo più semplice la vendita con riserva di proprietà (§ 
455 BGB). 

3. Il principio di astrazione, tipico dello stile di pensiero del diritto tedesco21, non può 
invece ulteriormente sostenersi, alla luce di riflessioni di politica del diritto. Accanto 
all'effettiva realizzazione della tutela dell'affidamento e della buona fede nel B G B non vi è 
più bisogno di esso dal punto di vista della tutela dell'acquirente. In favore di coloro che 
acquistano non in base a negozio non appare ulteriormente sostenibile la perdita di proprietà 
in capo al precedente legittimato. 

4. Il principio della tradizione (vigente in Olanda, Austria e Spagna) fornisce invece, nella 
maggior parte dei casi, la soluzione più adeguata. Mediante la tradizione i l venditore esprime 
di regola la propria volontà diretta al trasferimento della proprietà. 

5. La possibilità di disporre un costituto possessorio consente alle parti, anche laddove vige 
il principio della tradizione, un avvicinamento al principio consensuale. Oltre alle ipotesi 
tipicamente previste nel BGB occorrerebbe consentire anche rapporti di trasmissione del 
possesso innominati (ad esempio la convenzione fiduciaria nel diffuso negozio fiduciario). 
Tuttavia, un costituto possessorio (diversamente dalla disciplina giuridica, medievale come 
recepita in Francia) non può presumersi. 

6. A i fini dell'acquisto di buona fede dal non legittimato tutti gli ordinamenti europei 
richiedono in aggiunta al mero consenso anche i l trasferimento del possesso; analogamente, 
per i l caso di doppia alienazione ad opera del legittimato, favoriscono i l compratore cui la 
cosa viene effettivamente trasferita. 

В статье отмечается, что одной из важней
ших юридических проблем современного ев
ропейского права является соотношение кон-
сенсуальных контрактов купли-продажи и 
реального (одностороннего) акта передачи 
собственности на вещь. Ведь особенно важен 
вопрос о том, является ли договор покупки и 
передача вещи объектом двух различных дей
ствий или же одного действия. В правовых 
системах европейских государств существуют 
различные точки зрения на эту проблему. Во 
Франции и Италии действует принцип консен
суса: консенсус, представленный в договоре о 
покупке, является и актом на передачу собст
венности на вещь ipso iure. В Австрии, Гол
ландии и Испании консенсусы, выраженные 

А. В А К Е 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ 
ПОКУПАТЕЛЕМ ПУТЕМ 

ПРОСТОГО КОНСЕНСУСА ИЛИ ЖЕ 
ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ВЕЩИ? 

О РАСХОЖДЕНИИ ПУТЕЙ РЕЦЕПЦИИ 
И О ИХ ВОЗМОЖНОМ ПРЕОДОЛЕНИИ 

(РЕЗЮМЕ) 

в контрактах о покупке, не должны сопровож
даться реальной продажей вещи. Так же, как и 
во Франции, здесь действует чисто консенсу-
альный принцип. Теория согласования между 
titulus и modus соответствует положениям, 
разрабатываемым в римском праве. 

В немецком праве для покупки движимого 
имущества, наряду с договором консенсуса, 
предусматривается и ясный договор, предпола
гающий реальные действия, передачу вещи. В 
немецкой правовой системе реальная покупка 
абстрагируется от покупки консенсуальной. Этот 
принцип восходит уже не к римскому праву, а 
формировался под влиянием доктрины Савиньи. 

В действительности европейские государст
ва строили свои правовые традиции на ius 

2 1 Ztoeigert / К6Щ Etnfuhning in die Rechtsvergleichung, l a ed. voi. 1 (1971), 213-228; nella За ed. (1996) questo 
capitolo è stato espunto. 
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commune europaeum и на рецепциях римского 
права. Рецепции же происходили разными 
путями и в разное время. Поэтому вопрос о 
рецепциях на Востоке (при том, что в странах 
Запада и существуют разногласия) должен 
решаться именно на основе такой оценки воз
никновения рецепций. 

И необходимо заметить, что принцип фор
мализма в торговых сделках в отношениях 
между частными лицами постепенно ослаблял
ся на протяжении веков, начиная уже со времен 

Юстиниана. И в гражданском кодексе Франции 
в ряде случаев наблюдаются ссылки на 
«possession reélle», «efìective». А предпочтение 
traditio iura traditioni fidae встречаются уже и в 
средние века. 

Таким образом, в основном, несмотря на 
радикальные различия двух упомянутых ли
ний, решение проблемы идет близкими путями 
и свидетельствует о сохранении, в целом, ме
ждународного единства в области правовых 
установлений. 
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