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LIBRO \711.

TITOLO I.

De usufructu,

et quemadmodum quis utatur fruatur “,

5 620.

Concetto di servitus ”).

Dall’azione di rivendicazione di cose corporali, ossia dalle azioni

di proprietà, i compilatori delle Pandette passano a quelle azioni

reali, che sono concesse a tutela delle servitù. ULPIANO annovera

fra esse l’azione oonfessorìa e l‘azione negatoria 1). Ma, come ho già

1) L. 2 pr. I). si scrvitus vimlvicetur, VIII, 5 (ULPIANUS, libro XVIII ad

Edictmn : « Do sorvitutibus in rom actiones competth nobis tam coni'essoria,

a) Alla teoria dell‘usnl‘rutto sono dedicati i 55 631 e seguenti. 1 55 620 a 630 trat-

tano delle servitù in generale.

I;) I più recenti trattati generali delle servitù sono: DESTRAIS, De la propriété et

des servitudex en droit remain Paris 1885. —— ELVERS, die rocmz'schg Servitutenlehre

(La dottrina romana delIe servitù) Marburg 1856. — I-lnmnacn nel Reclztslexicon (Di-

zionario giuridico) del \Vi-nSKE, vol. X pagine 155-349. — HOFFMANN, die Lehre von

dm Servituten (La dottrina delle servitù secondo il diritto romano) Darmstadt 1538-1843.

… Lum-m', die Lea/tre van den Servituten (La dottrina. delle servitù) Gotha 1837. ——

__ Mou‘rou, La possession, la rdvend.. la public. et les servitudes en droit remain

Paris 1874. — SCHOENEMANN, die Sew‘m'tuten (Le servitù) Leipzig 1866. — Vedi inoltre

questo Commentario —lib. VIII (tradotto ed annotato dal prof. BRUGI) @ 659 nota 1 e

contronotu a).

Per i manuali di diritto romano vedi: ARNDTS-SERAFINI, % 175. — Boncnmo. 5 160.

—— Banu. 5 186. —— DERNBURCI, 5 237. — Dovn1u, @ 146. — Gonscnnn, 5 257. —— KELLER,

lui!. è 71, Pand. s 163. -— MAYNZ, 5 124. — MÙHLENBRUCH. s‘ 274. —— PDCI-ITA, s‘ 178.

__ SERAFINI, Istituz. % 78. —-— SINTENIS, .S, 57. —— VANGEROW,È 338. -— DE Cnnscr:rxzro

@ 176. — WAECXI'I‘ER, 5 149. — WENDT, @ 147. ——- \V1anonmb, è 200. '

Guicl(, Comm. Pandelis. — Lib Vil. ‘
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osservato altrove 9), quest’ultima e, in sostanza, un’azione di proprietà,

con la quale si sostiene che la cosa propria e libera da una servitù 3).

L’azione confessoria, invece, e una vera oimlicatio scroitutis, che ha

la sua origine nel diritto di servitù.

Ad ogni modo noi dobbiamo trattare di ambedue 0), premettendo

innanzi tutto uno svolgimento esatto della dottrina delle servitù. La

quale è una di quelle dottrine, il cui svolgimento e congiunto con

non lievi difficoltà, e che a ragione può dirsi un lavoro magistrale

dello spirito giuridico e filosofico dei romani.

Nel suo complesso la dottrina delle servitù e stata trattata mae-

strevolmente dal VVESTPHAL ='). Werita di essere raccomandato anche

Giovanni D’AVEZAN 5). Edmondo MERILLIO“), Jane a COSTA?) e

Francesco Ramos del MANZANO 5) hanno spiegato soltanto il primo

titolo del libro ottavo dc scrvitutibus, osegeticamente i primi due,

l’ultimo dogmatieamente. Molto più scientifica e l’esposizione della

dottrinaromana delle servitù del prof. ZAOIIARIAE ”). Le opere su

singole materie saranno indicate in luogo'opportuno.

Innanzi tutto dobbiamo esaminare il concetto di servitù. E qui

quam negatoria: coxvrnssonm ei, qui servitutem sibi competere rontendit:

NEGA’I‘ORIA domino, qui negat ».

‘-’) Vedi il libro VI pag. 7 nota 61 (Ediz. tedesca, vol. VIII 6 576 p. 26).

3) Vedi HUGO, Lehrbuch. dcr Pandectcn (Manuale delle Pandette) 3." ediz.,

Berlino, 1805, \\ 195.

I) WESTPHAL, Inlerpretationcs iuris civilis tlc libertatc ct servitutibus prac-

diormn artis ordine digestac, Lipsiae, 1773.

5) Snrvitntum liber (in Ger. Mmemmm, Nov. Thesattr. iuris civ. ci canoa.,

tom. IV pag. 119 seg.); ' _

“) Ad titulum "Digest. de servitutibus commontarius (Ever. 0’I‘TONIS,

Thesaur. iuris romani, tom. 111 pag. 634 seg.).

7) Ad titulum I lib. VIII D. dc scruitztiibus, con note di B. WOORDA

(in Jani a COSTA, Praelcctioncs ad illustriorcs quosr'lmn. titztlos locaque selecta

iuris civil-is. Lugd. Bat. 1773).
.

8) Commontar. ad tit. 1). (le servitutibus (in Ger. MEERMANI, fl'hcsaur. ima

civ. tom. VII, pag. 43, segg.).

”) IVisscnschqftlic/tc Eniwickciimg dcr Lchrc des i'ò'ntischen Rachis von den

dinglichcn Sercitutcn (Svolgimento scientifico della dottrina romana delle ser-

vitù) in HUGO, cicilistischcs Magazin, Berlin, 1827, vol. II pagine 320-345).

c) L’A. ne tratta nel libro VIII 5 685 (Ed. ted. vol. X pag. 230).
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giova osservare che altro e il concetto di servitù nell’ius personarum,

ed altro quello nell’ius rerum ,- nè si deve, come fece il” BARTOLO,

scambiare l’uno con l’altro. Nel diritto delle persone servitus (schia—

vitù) è lo stato in virtù del quale un uomo si trova nel dominio

altrui. In tal caso si può con tutta ragione dire che domino rcs sua

seroit. Imperocchè gli schiavi erano considerati come cose: essi erano

la cosa propria del loro padrone. Nel diritto delle cose, invece,

nomini rcs sua serviti, vale a dire è contrario alla natura di una

servitù che la cosa serva al suo padrone. Anzi, la cosa è tanto più

libera, quanto e più illimitato il potere che il proprietario ha sulla

medesima. E difatti allora soltanto si dice che una cosa è serriens

quando il potere del proprietario è limitato'da diritti altrui, in guisa

che, a. vantaggio di un altro subbietto, non gli è lecito far tutto

quello, che altrimenti come proprietario avrebbe diritto di fare.

Qui adunque la servitù viene contrapposta alla libertà. del do—

minio, della-quale abbiamo trattato in altro luogo “’). Per servitù

nel vero senso s’intende la qualità morale di una cosa limitativa

della libertà. del dominio, in virtù della quale il proprietario della

medesima deve soffrire e non intraprendere qualche atto in favore

altrui“). Sotto questo aspetto, ULPIANO esprime giustissimamente

l’essenza. della servitù, dicendo che e una qualitus roi impositiciu, qua

quis ius suum dcminuit, alterius mmcit li’);

Come qualunque servitù diminuisce, da un lato, il diritto del

proprietario, così d’altro lato attribuisce a colui, a favore del quale

è stata costituita, il diritto reale di servirsi di una cosa altrui entro

i limiti stabiliti dalla convenzione e dalla legge; e siccome da questo

“‘) Vedi il libro VI, 9 576, pag. 27—28 (Ediz. ted., vol. VIII, \\ 576, p. 44).

Se una cosa è libera da ogni servitù, dicesi rcs optima minima (1. 90 01.16!)

D. dc verb. sign. 50, JG,.

“) Sul concetto di servitù vedi Hug. DONEILI, Gom1ncutar. iuris civ. lib. IX

cap. 21 pag. 476. — Lud.V1TA115,1)ectioumu tariarum, lib. 11 cap. 2 (in

Ever. OTTON1s, .’l'hcsaur. iuris romani, tom. II, pag. 658 seg.) — Joh. D’A-

VEZAN. Scruitutum liber, pars 11 cap. 1 (in MEERMANI, Thesaur. iur. civ.

tom. IV pag. 125). —— Arn.V1NN1I, Commander. ad Institut. lib. 11 tit. 2

num. 5. -— Joh. Frid. \VAHL, ])iss. dc scrvituiibus. Goettingae, 1748, me-

letem. ].
’

12) L. 5 6 9 in fin. D. da opcris novi nunc. XXXIX. 1.
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diritto reale non deriva che la VINDIGA'I‘IO snnvrrur1s, cioè l’astio

confessoria, così si spiega come i giureconsulti romani considerano

la servitù sempre come un DIRITTO. Così, per esempio, GAIO 13):

« Creditori, cui pignoris nomine praedium tenetur, permittendum

est, DE IURE, id est, DE SERVITU'I‘E, opus novum annoiare: nam ci

oindicatio sorvitutis dutur »; e PAOLO dice: « Ususfructus est IUS

alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia » 14). È quindi

in un senso improprio che si definisce la servitù (ius seroitutis) quel

diritto reale sopra una cosa altrui, che impone al proprietario il

peso di tollerare qualche cosa a vantaggio di un altro e di permet-

tere quello che altrimenti come proprietario non sarebbe obbligato

di sopportare e di permettere. La definizione data dallo HELLFELD:

« servitus est ius reale, utilitatem percipiendi ex re aliena » non

è del tutto esatta, ma per renderla completa bisogna aggiungervi.

che il godimento della cosa altrui non può consistere che nel tol-

lerare (in patieudo) o nel non fare (in non faciendo) da parte del

proprietario I"’).

A determinare con precisione e in modo completo il concetto della

servitù conviene esaminare gli elementi della medesima:

1.° La servitù e un diritto reale che al titolare della medesima

compete IN VIRTÙ D’UNA QUALITÀ INERENTE ALLA COSA SERVIENTE.

Essa può quindi farsi valere contro qualunque possessore, in confor—

mità della regola: rcs cum sua. causa. transfertur 16). Se invece il di-

ritto di usare o di godere una cosa altrui mi compete soltanto Ex

IURE OBLIGATIONIS, in quanto che, ad esempio, mi è stata con.-

cessa in locazione e in comodato, e bensì vero che anche allora

il proprietario deve tollerare qualche cosa, ma il mio diritto non e

una servitù, perchè cessa tostochè il proprietario ha alienato la cosa

e l’acquirente non me lo vuole concedere più oltre 11).

 

13) L. 9 D. codam.

11) L. 1 D. dc usufructu, VII, ].

I?) HUGO, Lchrbuclt (Manuale delle Pandette), @ 60.

16) L. 67 D. (lc contrah. cmtionc. XVIII, ]; 1. 20 \} ], dc acquir. rer. dom. XLI,

]. In quest’ultimo passo è detto: « Quoties dominium transfertur, ad eum,

qui accipit, tale transfertur, quale fuit apud eum, qui tradit. Si servus fuit

fondue, cum servitutibus transit; si liber, uti fuit ]).

 

d) Vedi il DERNBURO, Pand.l s 236; il \VAECIITEE, Pond. Il 5 148.
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2.° Oggetto della servitù e sempre una COSA. La servitù adunque

non può mai aversi sulla PERSONA del proprietario. La promessa

del proprietario d’una cosa, che egli e tutti i futuri possessori di

quella cosa compiranno qualche atto positivo a Favore del promis—

sario, obbligherà. bensì il promittente ed eventualmente anche isuoì

eredi, e quindi attribuirà un diritto al promissario e suoi eredi, ma

non può nè giovare nè nuocere ai successori singolari dei due con—-

traenti. Infatti e principio del diritto romano che nessuno può ac—

quistare diritti nò obbligazioni dai contratti di un terzo. Per conse-

guenza la obbligazione limitata alla persona dei contraenti non può

essere una servitù, perchè contrasta con la natura stessa della ser-

vitù, la quale impone un peso a tutti i possessori della cosa serviente.

Così si spiega. la massima del diritto romano: « nultmn servitutcm in

faciendo consistere posse » ”).

3.° Qualunque servitù e un diritto sopra UNA COSA ALTRUI.

Nessuno può quindi esercitare una servitù sopra una cosa propria:

vale anzi il principio incontestato « rem suam nomini serv-irc »13),

17) L. 15 \\ l I). da serritutilms, VIII, 1. Vedi in particolare il THIBAUT.
'Versuchc (Saggi sopra alcune parti della teoria. del diritto) vol. I sez. 2;
lo SCHOEMAN, H(uulbuclt |Manuale di diritto civile) vol. I num. VII pag. 378
e lo ZACIIARIAE. wisscnsuiuy’tliche Iintwicketung (Esposizione scientifica delle
servitù) nel Maga::ino civile dello HUGO (vedi s

pag. 337 c seg. ").

opra alla nota 9) vol. II

18) L. 5 pr. D. si ususfru-ctus pctatur VII, 6: a qui habet proprietatem,
utendi fruendi ius separatum non habet; nec enim potest ci sous fun-
dus servire » f). Il diritto di godimento che spetta al proprietario sulla
cosa propria è un diritto del proprietario, ma non è una servitù; per con-
seguenza il proprietario non IIa l’azione confessoria contro chi gli impedisce
l’esercizio del suo diritto, ma l’azione negatoria. Vedi il WESTPIIAI,, dc liber—
tate ct servitutc pracdiorum, @ 966.

c) Sul principio « servitus in facienclo consistere nequit » vedi I‘ELVERS, rò'm.Servitutenlehre (Dottrina romana. delle servitù) @ 56; il Vanennow, Pand.l s 338nota 2; il SINTENIS, Diritto cio. com. I 5 57 nota 4; il WAECII'I‘ER, Pond. II 5 148.Appendice pag. 210; il Buaz10, La. servitus oneri.: ferendi ed il principio servitux infaciendo consistere neguit (nel periodico Archivio Giuridico anno 1895 vol. LIV pa-gine 315, 526 e gli autori ivi indicati. Cfr. questo Commentario lib. VIII (trad. e annot.dal prof. B. BRUGI) pag. 9 nota f e pag. 118 e seg.

f) Sul principio « nemini rcs sua servit » vedi I'ELVERS, Dottrina delle servitù
s 14. Cfr. questo Commentario lib. VIII tit. 2 è 670 ( Ed. ted. vol. X pag. 116).
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senza del quale molte leggi sarebbero inintelligibili”). Su di una

cosa comune invece si può acquistare una servitù, nel senso che il

comproprietarìo concede all’altro un diritto speciale sulla cosa comune,

che altrimenti non avrebbe avuto in forza della comunione 20). Anche

la cosa propria di un condomino può servire alla cosa comune, come

la cosa comune può servire. alla cosa propria. 21). Ma i diritti deri-

vanti dalla comunione ai condomini non possono considerarsi, in

proporzione delle rispettive quote.“ come servitù reciproche, di guisa

che fra i condomini possa aver luogo l’azione confessoria; ma un

condomino deve far valere i proprii diritti. contro l’altro mediante

l’actio communi dicidundo, quando il convenuto intraprenda sulla

cosa comune un’opera dannosa 22). Sopra una servitù non può acqui-

 

…) Così si spiegano le leggi 42't 1 D. de usufructu, VII, I e I. 10 D. de

uin ct usufructu legat. XXXIII, 2. Vedi il WESTPIIAL, {\ 533.

20) L. 10 D. usufructuurius quemadmodum «meat, VII, e), ove si legge:

« Si servi, qui nobis communis erat, usumi'ructum tibi Iegavero: necessaria

erit haec cautio heredi mcol Quamvis enim de proprietate possit communi

dividundo experiri: tamen causa ususfructus, qui tuus proprius est, ad

ofiiciuni communi dividundo iudicis non pertinebit ». Che qui si tratti del-

l’usufrutto formale, lo prova la. necessità della. cauzione espressamente rico—

nosciuta in detta legge. Non si può quindi sostenere senz’altro, come fa; il

'I‘IIIBAUT (Sistema del diritto privato, vol. II 6 604), che sopra una Cosa

comune non si possa acquistare servitù. Vedi in senso contrario il WEST—

PII/iL, () 536 ' .

21) L. 27 pr. D. de servituti-b‘us praed. urbanmum, VIII, 2: « Sed si inter

1110 et to communes sunt 'I‘itianae codes: ex his aliquid non iure in alias

aedes meas proprias immissum sit: nompo tecum mihi agere licet, aut rem

perdere. Idem fiet, si ex tuis propriis aedibus in communes meas et tuas

-aedes. quid similiter esset proiectumfmihi enim soli tocum est actio )). 111

questo passo non si parla dell’actio communi dicidundo, come erroneamente

ritiene il FAnn0, Itationulia ad liane legem, ma dell’azione negatoria, e le

parole « rem perdere )) non significano libertatem praeclii amittere, ma. opus

factum destruere, ciò che è permesso a tutela del possesso. Vedi il \VEB'I‘PIIAL,

@ 536 not. 483 pag. 331 (I). .

22) L. 26 D. de servit. priced. urb.. VIII, 2: (( In re communi nemo do-

minorum iure servitutis neque facere quidquam invito altero potest, neque

prohibere, quominus alter faciat: nulli enim sua res servit. Itaque propter

immensas cOntentionos plerumque res ad divisionem pervenit, sed per

g) Vedi questo Commentario lib. VIII 5 670 (Ed. “ted. vol. X pag. 117).
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starsi una nuova servitù €), ma soltanto un diritto personale da non

durare oltre la vita del concessionario?“).

4.° Il diritto, che in forza della servitù'ci compete sulla cosa

altrui, non può consistere che nel tollerare (t'-n paticndo) o nel nen

fare (in non faez'endo) da parte del proprietario della cosa serviente.

Infatti, siccome la proprieta non comprende che il diritto di disporre

liberamentedella cosa propria e di escludere qualunque terzo dal—

l’esercitare diritti sulla medesima, così la limitazione della proprietà.

(ossia l’alienazione dei diritti parziali, che comprende la servitù)

non può alla sua volta consistere che in questo, cioè 0 che il pro—

prietario si astenga da una disposizione della cosa sua che altrimenti

gli spetterebbe, senza un positivo trasferimento della medesima ad

un terzo (per esempio, che egli non innalzi la sua casa Oltre una

certa altezza); 0 ch’egli tollcri che altri eserciti quella disposizione,

senza poternelo impedire (per esempio, che un terzo si approprii i

 

communi dividundo actioncm conscquitur socius, quominus opus fiat: ant

ut lll opus, quod fecit, tollat, si modo toti societati prodest, opus tolli » ’I).

Cho questo testo di PAOLO parli dell’actio cmzfessoria, la quale non ha luogo

fra condòmini, lo ammetto anche il \VES'I‘I'HAL, l. e. not. 481 pag. 331.

Che invece l’azione che conviene al caso esposto da PAOLO, sia Pact-io com-

muni dividando, risulta dalla I. 28 D. communi dividendo, X, 3.

93) L. 1 I). de usa et asa/rac… leg/(ct., XXXIII, 2: « Nec usns nec usue-

fructus itineris, actus, vine, aquaeductus legnri potest, QUiA snnvrrvs snuv1-

'rirris ESSE NON r0'rnsr. Nec erit utile ex Senatusconsulto, quo cavetur, ut

omnium, quae in bonis sint, nsusfructus legari possit, quia id neque ex

bonis, neque extra bona fit. Sed incerti actio erit cum herede, ut legatario,

quamdiu vixerit, cundi, agendi, (Incendi facultatem praestet nh). L’actid

incerti è l’azione personale cac testamento. Vedi il WESTPIIAL, \\ 538 pag. 333.

 

h) Sulle leggi 26 e 27 D. dc servitut.praed. urb. Vlll,2 e in generale sulla servitù

di cosa comune vedi, oltre gli autori citati nella nota f, il Gnsrnnnmo, Nachforsch-

ungen vol. VI pagine 19-37. Cfr. MEERMANI Tltesaur. Il, 113 e VII, 68, e OTTONiS

Thes. IV, 38. >

i) Sul principio « se:-vitus servitutz's. esse non potest » vedi il Bauci, Appendice

al libro VIII tit. I di questo Commentario (pagine 100-117»; il BIANCHI nella. Rivista

italiana per le scienze giuridiche vol. II pag. 47 e gli autori ivi citati; lo SCIALOJA

nein Studi Senesi vol. I pag. 109 e gli autori ivi citati; il Dovera, pag. 552; il MAYNZ,

S 124: il Mouren, pag. 302; l‘Ecveus. Dottrina romana delle servitù 5-26: il VAN-

Gi-:now, % 338 nota 2; il Bticunn, Civilrechtliclze Erò'rterungen I n. 3; lo HOFFMANN.

Le servitù I S 7; il \VAECHTER. Pand. II 5 150 pag. 217. Vedi anche la seguente

nota k.

lt) Su questa legge vedi (oltre gli 'autori citati nella precedente nota 1): CUIACIO,

Recit. in tit. 11 de usu ct usufr. leg. ad hanc leg.(Neapol. vo]. VII pag. 1335; Prati
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frutti della cosa, che passi sul suo fondo). Nel primo caso la servitù

è negativa, nel secondo e affermativa. Ciò è stato espresso conmolta

precisione da POMPONIO nel fr. 15, è 1, de serettutibus, VIII, 1:

« Servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis, suo UT

ALIQUID PA’I'IA'I‘UR. AUT NON FACIA’I‘ ». E cosi si spiega come anche

il successore singolare debba rispettare il diritto di servitù; dap—

poichè ciascuno è libero di cedere della sua proprietà. quanto gli

piace. Se adunque il proprietario si e spogliato di alcune parti della

sua proprietà. (sia che le abbia semplicemente staccate, sia che abbia

trasferito l’esercizio delle parti staccate ad un terzo o alla cosa di

un terzo), con ciò egli ha limitata la sua proprietà. ed ha creato, a

vantaggio di una persona o di una cosa, un rapporto durevole del-

l’assenza di parti di proprietà che prima esistevano. Il futuro acqui—

rente della cosa serviente ne acquisterà la proprietà. coi medesimi

limiti "‘).

Giova peraltro osservare che il diritto di servitù può talvolta

comprendere anche una disposizione sulla sostanza della cosa, se e

in quanto lo richiede la qualità del diritto conceduto '33). Così, ad

esempio, l’usufruttuario di un podere può eventualmente abbattere

le viti e gli alberi e sostituirvi delle miniere, semprechù queste ul-

time diano maggior reddito delle viti e degli alberi e questo can-

giamento non produca alcun danno al proprietario, tenuto conto

della destinazione e della coltura generale del podere. Sostituendo

ad impianti,. destinati a produrre redditi, altri impianti di maggiore

utilità., il podere non cessa di essere un podere, e il più delle volte

quel cangiamento giova a qualunque possessore del podere. Merita

in proposito di essere riportato il. seguente passo controverso di

 

‘—") Si veda lo SCHOE.\IAN, Handbook (Manuale del

num. VII, pag. 351 e seg. e il ’1‘flinAur, Ver

della teoria del diritto), parte ], sez. 2, pag

EZ"*) Vedi il 'l‘iiinAU'i‘, b’ystem- (Sistema del

diritto civile), vol. I,

suche (Saggi sopra alcune parti

. 33 c seg.

diritto privato), vol. I, \5603.

 

col. 2131). — Ilorosimo, Epitom. libro VII tit. 1 s 6 Observ. VI e.
Comment. IV, 5 g 4. — Fumo, Coniectu')‘. XIX cap. 8. — NOODT, Probabil. II e. 3
s‘ 1; da usufr. I c. 22. — Ono, Thesaur. II. 100; V, 1201. — Onnrucns, Nov. thesaur.
III, 2 pag. 92. — Scemo-r (Rein.) nella Zeitschrift fur C. und Praz. (Rivista di dirittoeproeedura civile) N. S. vol.‘V pag. 338. —— Scu…nr (Adolfo) nel Jahrbuch (Annuariodi diritto comune) vol. 111 pag. 259.

25. — DoNELLO.
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ULPIANO: « Inde est quaesitum, an lapidieinas vel cretii‘odinas vel

areniiodinas ipse [usufructuarius] instituere possit? Et ego puto.

etiam ipsum instituere posse, sI NON AGRI PAE‘1‘EM NECESSARIAM HUIC

REIOCCUPA'I‘URUS nsr. Proinde venas quoque lapidicinarum et huius-

modi metallorum inquirere poterit. Ergo et auri et argenti, et sul—

phuris, et aeris et ferri, et eeterorum fodinas, vel quas pateri‘amilias

instituit, exercere poterit, vel ipse instituere, si nihil agriculturae no-

cebit. Et si forte in hoc, quod instituit, plus reditus sit, quam in

vineis, vel arbustis, vel olivetis, quae fuer-unt, forsitan etiam haec

deiieere poterit, si quidem ei permittitur, meliorare proprietatem » 26).

5.° Ogni servitù, se ha da valore come tale, deve recare VAN—

TAGGIO ad un determinato subbietto ’" ). Non può quindi costituirsi

validamente una servitù, se chi l’acquista non ha alcun interesse

fondato sul guadagno o sul diletto. Ciò non solo risulta già. dalla

\

natura delle cose, dappoichè un diritto e materialiter il mezzo ad un

determinato scopo, ma e richiesto in modo espresso dalle leggi.

26) L. 13 \\ 5 I). (le asa/“ruota, VII. ]. .… Il FEUEIU;ACH,civilistischc Versuche

(Saggi di diritto civile), parte I num. IV pag. 135, credo ehequelframmento

sia in contraddizione con altre leggi, dove lo stesso ULPIANO limitatalmente

la facoltà dell’usut'ruttuario di introdurre modificazioni, che la suddetta

]. 13 {\ 5 de usa/'me… non è affatto coneiliabile con queste ultime leggi, e

specialmente con l. 7 \\ 3; l. 8; l. 44 e I. (il dello stesso titolo da ‘ltSlt/Ì‘HCLIL.

Ein prepono quindi una modificazione nell’intarpunzione @ nella divisione

delle parole di quel frammento afline di togliere di mezzo la supposta eon-

traddiziono. Ma, come ha dimostrato egregiamente lo HAGE.\IEIS’I‘ER in una

notevole dissertazione sul fr. 13 t 5 D. de usa/htc… (inserita nel Magazzino

civile di HUGO, vol. III, num. XIII, pag. 257) quella pretesa contraddizione

non esiste, purchè si distinguano con ULI’IANO i fondi rustici dai fondi ur-

bani, dovendosi l’usufruttuario riguardo a questi ultimi limitare alla con—

servazione di quanto esiste (tucriflquod am.-epii, e quindi non è affatto neces-

saria la proposta modificazione dell’intorpunzione e divisione delle parole

del citato fr. 13 \) .") I). de usa/’me… ’.

1) Sulla L. 13 .S 5 I). (le usufr. vedi infra il 5 635.

m) Sul requisito dell’utilità nelle servitù vedi il Bauer nell'Archivio Giuridico

vol. XXXIII pagine 237-316 e nell'Appendice al libro VIII tit. 1 di questo Commen-

tario pagine 80-100; I’ELVnns, Dottrina rom. delle servitù % 16 pagine 138-151; il

V.menuow, Pand. S 338 nota 2 n. 4 pag. 695; lo HOFFMANN, Dottrina delle servitù

S 16, e nein Jahrbiiclter (Annali di Carlo e Guglielmo Sam.) vol. II pag. 302; il SIN-

'rnNiS, Dir. civ. com. 3‘ 57 pag. 550 note 9 e 10. Vedi anche le seguenti note n e o.

GI.IICK, Comm. I’anzlette. — Lib. VII ?
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Ecco come si esprime POMPONIO‘”): « Quoties nee hominum nec

praediorum servitutes sunt, QUIA NIIIIL VICINORUM INTERES’I‘, non

valet: velati ne per fundam tuum eas aut ibi consistas. Et ideo, si

mihi concedas, ius tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur: ali-

ter si concedas mihi, ius tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere,

minuendae aquae meae gratia. » '“). A tale principio sembra ostare

il seguente passo di LABEONE 23): « Ei fundo, quem quis vendat,

servitutem imponi, cisi non utitis sit, posse existimo; voluti si aquam

alieni ducere non expediret, nihilominus eonstitui ea servitus possit.

Quaedam_enim nessun‘”) HABERE. rossmvms, quamvis ea NOBIS

utilia non sunt ». Senonchè da un attento esame del frammento di

LABEONE risulta solamente che per costituire una servitù basta che

essa rechi vantaggio al fondo dominante. ma non si richiede che ne

ricavi utilità. il possessore attuale 30). Il passo' di LABEONE adunque,

lungi dal contraddire a quello di POMPONIO, conferma la massima

che il diritto, che un fondo acquista mediante una servitù, deve

essere utile in ogni tempo a quel fondo, e non a questo o a quel

possessore del medesimo. In altri termini, il diritto nascente dalla

servitù deve servire come mezzo agli scopi determinati dalla natura

del fondo. Ne segue inoltre che non può costituirsi una servitù, che

abbia per sc0po un godimento puramente eventuale ed arbitrario di

'l?) I.. 15 pr. I). de serv-iiutibus, VIII, il..

?>") L. 1!) D. eadem.

‘—‘—‘) 11 « debere habcre D viene interpretato da JENSIUS (Stricturae ad rom..

iuris Baud. pag. 74) in questo modo: (( hubcrc ius faciendi quid iu alieno

percipiendive ex alieno » ossia ([ haberc aliguem obstrictum ad nobis, uti eeii-

mus, pracsiamlum quid permittendunwe ».

30) Vedi lo ZACIIAItIAE, op. cit. (in HUGO, illagaz:iuo civile, vol. IIpag. 334).

n) Sulle leggi 15 pr. e 19 D. de servitutibur VIII, 1 vedi (Oltre gli autori citati

nella precedente nota m): Comoro, Recitat. solemn.al tit. I de servitutibw‘ tom. VII

Prati col. 635; Neapel. VII, 389). — HO’I‘OMANNO. Obseru. VIII e. 11.— BONELLO,

Comment. IX e. 21 55 16—17.— GOVEAN, Lect. var. I e. 15. — FARRO, Coniectur. VIII

e. 12. — NOODT, Probabil. I e. 2 ; I.—-VITALIS, Leet. ear. c. 11 (OTTO, Thesaur. 11

661‘. — I\.IEIULLIO ad tit. de servitut. (OTTO, Thesaur. 111,647). —— MEERMANI, Thesaur.

I, 710; 111. 303; IV, 152; 710; VI. 781; VII, 52). — THIBAUT, civ. Abhandi. (Memorie

di diritto civile) pag. 38. — LOEIIR. nel suo l\[agazzino 111 pag. 489. — DERNBURG,

Pand. 5 240 nota 5.
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questo o di quei proprietario ”). PAOLO dice: « Ut pomum decerpere

lieeat, et ut spatiari, et ut coenare in alieno possimus, servitus

imponi non potest » 3')1'). Molto giustamente, dappeichè in casi

siffatti la servitù non sarebbe un mezzo per conseguire gli scopi del

proprietario, in questa sua qualità'-”). Non se ne deve però’dedurre

la conseguenza che una servitù non possa costituirsi pel solo di-

letto 'I). Non solo dice il contrario POMPONIO: « hoc iure utimur,

ut etiam non ad irrigandum, sed“ pecoris causa, vel AMOENI'1‘ATIS

aqua duci possit » 3‘), ma un argomento invincibile ce lo fornisce il

fatto che i giureconsulti romani erano pienamente d’accordo sulla

legittimità. della servitus prospectus et ne prospectui qlficiatur“). È

31) L. 8 pr. D. de scrviiutibus, VIII, .|. Si supponga il seguente caso. A ha

un podere, nel quale, come sempre, c’è posto sufficiente per passeggiare,

mangiare, cogliere frutta. Per passare la noia gli salta in testa di farsi co-

stituire dal vicino la detta servitù (ut pommn dccerperc liceat ct spatiari e!

comuni). Giustamente decide PAOLO che tale servitù non è acquistata al

podere, perchè questo non ne ritrae alcun vantaggio e non è a prevedersi

che anche i successivi possessori abbiano le stesse pazze idee del loro

autore. .

3'—’) Vedi lo ZACHARIAE, op. cit. (HUGO, Mag. civ. III pag. 333). Cfr. pure

Lud. VITALIS, Imation. oariar. lib. Il cap. 2 nn…. 14 (O'I‘TONIS, T/icsaur.

tom. II pag. 662) eil WESTI’HAL, dc liber/. et servitul. praed. @ 580.

33) L. 3 pr. D. dc aqua quotidiana, XLIII, 20.

31) L. 3; l. 15 e 16 D. (la se)-vit. praed. urb. VIII, 2.

o) Le servitù prediali debbono arrecare un vantaggio al fondo stesso. Non basta

adunque che l‘attuale proprietario possa in via eccezionale ritrarnc una qualche utilità,

in vista di un’arte o di una professione sua particolare, ma si richiede che la servitù

avvantaggi il fondo stesso, e torni quindi di utilità a. tutti in genere i proprietari del

medesimo. SERAl-‘1Nl, Istituzioni 1 5 80 pag. 294 nota 4. Vedi avanti nota 43.

pi Su questo frammento di PAOLO vedi: CUIACIO, Observ. XXIV c. 22 (vol. 111 c. 701

Neap.). — DONELLO, Comm. X1. 1 5 Il. —— I’IOTOMANNO, Olmert). VIII e. 20. — NOODT.

Probab. 1 c. 2 55. —— OTTO, Thes. II, 78; 662;111. 639. — Manni/(ANI, Thesaur. I, 703;

IV, 153, 704; VI, 782; VII, 53. — Onmucns, Nov. thesaur. III, 2, 289. — WIELING,

Lee:. 1 e 17. —-— THIBAUT, Versuche (Saggi di diritto civile) pagine 3 e 27. -— SCHRADER,

civ. Abit. (Memorie III diritto civile) n. VI. — HOFFMANN, Servitu I pag. 35. — MUTHER

ad fr. 6 comm. praed. pag. 26. — VANGEROW, Pand. @ 340 nota 1. — Envnns, Servitu'

è 16 (pag. 142) e S 21 (pag. 190). — \Vancnrnn, Pand. 11 S 157 pag. 241 nota 10. —

\Viunscnnm, Pand. 5 209 nota 5. — DnaNnnuo, 5 240 nota 4. —- COVIELLO nell‘Ar-

chivio Giuridico vol. XLI pag. 289 -— Bauci, Appendice al libro VIII tit. I di questo

Commentario pag. 93 e nell‘Archivio Giuridico vol. XXXIII pag. 262.

q) Anche il piacere è una utilità. 0 un vantaggio, per cui tutto ciò che rende più

piacevole, più gradito ed ameno l‘uso del fondo dominante, può essere obbietto di ser—

vitù. Snasrnu, Istituz. {; 80 pag. 295. Vedi la precedente nota 10 c le note 33 e sem
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affatto gratuita l’asserzione del NOODT 35) che secondo il rigore del di-

ritto antico fosse inammissibile una servitus amoen-itatis causa. constituta,

e che siffatto servitù siano state ammesse soltanto dalla giurispru-

denza posteriore, fondata sulla equità pretoria, e protette da semplici

interdetti; la quale opinione fu confutata pienamente dal THIBAUT 36).

6.° Il subbietto, cui compete il diritto di servitù, può essere una

PERSONA o una cosa: di qui la distinzione delle servitù in PERSO-

NALI e REALI. Di tale divisione il nostro autore tratta. nel paragrafo

seguente.

è 621.

Servitù personali e reali. Servitù irregolari o anomale.

Se la servitù compete al titolare per la sua persona finchè vive,

si ha servitù PERSONALE 7‘). Se invece essa compete ad un fondo

sopra un altro fondo, in guisa che rechi vantaggio, utilità 0 diletto

a chiunque sarà. possessore del fondo e possa quindi esercitarsi da

qualunque possessore, la servitù e REALE. o PREDIALE 37). Nelle fonti

33) Probabil. lib. I cap. 2 e 3. Ciò non ostante l’opinione del NOODT fu

accolta da parecchi moderni giureconsulti. Vedi lo I'IOEI’FNER, Comneniario

sulle Istituzioni, (\ 347.

36) Versuche (Saggi sopra singole parti della teoria del diritte) vol. I,

dies. 1.

37) L. 6; l. 36 D. (la servit. praerl. rest. VIII, 3; 1.12 D. communia. praedior.

VIII, 4. Vedi lo ZACIIARIAE, op. cit. (HUGO, May. civ. vol. II 329) e il

\VEs'i'riiAr., \) 522.

 

r) 1 compilatori del codice Napoleone, temendo che le parole servitù personali

potessero offendere la suscettibilità nazionale, in un momento in cui erano sempre

Freschi e vivi i ricordi delle servitù feudali abbattute dalla rivoluzione, rifuggirono

dall’adoperare quella locuzione; e mentre conservarono il nome di servitù prediali,

abolirono quello di servitù personali, mantenendone però il concetto e la sostanza sotto

i titoli speciali di usufrutto, di uso e di abitazione. Anche il codice italiano, seguendo

il pregiudizio dei compilatori del codice francese, mantenne il solo titolo delle servitù

prediali (articoli 531-672) regolando la materia delle servitù personali (usufrutto. ua;

ed abitazione) sotto il titolo « modificazioni della proprietà » (articoli 476-530). Però il

linguaggio secolare e tradizionale prevalso nella scienza, e tanto gli scrittori francesi

quanto gli italiani mantennero la distinzione e la nomenclatura di servitù personali e

(il servitù prediali. Vedi il PAOLI, Delle servitù personali Firenze 1887, e il SERAFINI,

Istituzioni di dir romano 5 79.
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10 servitù personali si chiamano SERVITUTES PERSONARUM 38) o

anche SERVI'I‘UTES HOMINUM”); invece le servitù reali o prediali

son detto SERVI'1‘U'1‘ES RERUM 10) o SERVITUTEs PRAEDIORUM 41), e il

più delle volte sono indicate col nome di SERVITUTES senz’altro

aggiunta "‘-’).

Per le servitù reali o prediali valgono i seguenti principii:

1.° Nessuna servitù reale può aversi su cosa mobile 3).

2° E dell’essenza delle servitù reali che rechino vantaggio a

chiunque sarti possessore del fondo dominante. Se l’attuale proprie—

tario si e fatto costituire una servitù sul fondo del vicino soltanto

pel suo diletto personale o per l’esercizio della sua industria, non si

avrebbe una servitù reale, perchè non e di vantaggio a qualunque

possessore ‘). Essa non attribuisce quindi a chi se la fece costituire

se non un diritto personale—“), ossia è considerata semplicemente

come servitù personale 1") “).

 

Sr) L. ] I). dc servitutz'bus, VIII, ]: « Servitutes nut rnnsonanu.u sunt, ut

usus et ususfructus; aut RERUM, nt servitutes rusticorum praediorum et

urbanornm ».

39) L. 15 I). (le scrvitutibus, VIII, 1.

40) L. 1 cit. eadem.

.…) i 3 Inst. de scrutiniibns, II, 3: (: [deo autem hac servitutes 1’RAEDIORUM

appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt. Neque enim potest

servitutem aequirere urbani vel rustici praedii, nisi qui habet praedium ».

L. 1 t 1 D. comnumia pracdiorum, VIII, 4.

4?) Per es. nella rubrica del titolo delle Pandette dc sereitutibus (VIII, 1)

e di quello de servìtute legata (XXXIII, 3). Questa. osservazione serve a far

comprendere bene diversi passi delle Pandette, per es. la I. 44 D. locati,

XIX, 2 e la 1. 8 D. dc servitutibus, VIII, 1. Vedi Abramo WIELING, Lection.

iur. ciu. lib. I cap. 17 pag. 58 e l’I-Iomcnnn, tom. II @ 1082 not. b.

iii) I.. 8 pr. D. dc scrvihdz'btts, VIII, 1. Vedi Jac. CUIACII, Obsercal.

lib. XXIV cap. 22. — Lud. VITALIS, Lcction. eariar. iuris civ. lib. 11 cap. 2

num. 14 (OT'I‘ONIS. Tltcsanr. tom 11 pag. 662). — WESTPIIAL, dc liber-tate ct

servitut. pracdi'ormtt, @ 589 not. 523 pag. 376.

“) L. 6 D. tlc serviini. pracd. ritst. VIII, 3. Vedi il THIBAUT, Versuchc

(Saggi su diverse parti del dir. civ.), tom. 1, pag. 9 e 22.

s) Le servitù reali o prediali presuppongono sempre due FONDI, cioè il fondo ser-

viente. sul quale fu imposta la servitù, e il fondo dominante a vantaggio del quale la

servitù e stata costituita. SERAFINI,ISZÙuZ. & 80 pagine 293-294.Vedi questo Commen-

tario libro VIII pag. 5 (Ediz. ted. vol X 5 659 pagine 2-3).

:) Vedi la precedente nota 0 a pag. 1].

it) Vedi infra a pag. 15 nota :.
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3.” Ogni servitù reale presuppone due fondi, uno dei quali è il

SUBBIETTO el’altro 'I’OGGETTO del diritto. Il primo e il FONDO

DOMINANTE, cui spetta il diritto di servitù; il secondo e il FONDO

SERVIEN1‘E, sul quale grava la servitù, ed i possessori del quale

debbono tollerarla "). Il fondo serviente e adunque I’OGGE’I‘TO del

diritto, mentre il fondo dominante ne è il SUBBIETTO. Entrambi i

fondi debbono già. per la loro situazione naturale essere tali da

poter l’uno servire all’altro; d’onde la regola PRAEDIA DEBEN'I‘

ESSE VICINA 45). Non si richiede però sempre contiguità, ma basta

che il fondo serviente si trovi in tale relazione locale col fondo

dominante, che questo possa ottenere da quello il vantaggio deter-

minato …) ”). La servitù reale non deve estendersi al di la dei bi—

sogni del fondo dominante e in generale non deve costituirsi oltre

quanto può recare vantaggio per mezzo del fondo do1ninante'”)#).

 

45) PAOLO nelle leggi 38 e 39 D. (le se;;vit. praed. urb. V III, 2 dice: (( Si aedes

mene a tuis aedibus tantum distent, ut prospici non possint, aut medius

mens earum eonspectum auFerat: servitusimponi non potest 'n. (39): « Nemo

enim propriis aedificiis servitutem imponere potest, nisi et is, qui eedit, et

is, cui ceditur, in conspectu liabeant ea aedilicia, ita ut oiticere alterum

alteri pessit >). E nella 1. 7 t 1 I). de SC)"DÎL praed. msi. VIII, 3 lo stesso

PAOLO, parlando della servitù di passaggio, ripete che « in rustieis praediis

impedit servitutem medium praedium ». ’

…) Nella ]. 5 \\ I D. (le servito!. praed. rust. VIII, 3 N1cnnzro dice: (( Nec

hanstum nec appulsum pecoris, nec cretae oximendae, caleisque coquendae

ius posso in alieno esse. nisi fnndum vicinnm habent; ». In questo passo non

si parla certamente di contiguità; ma il concetto di NIDHAZIO è che anche

la posizione naturale dei due fondi deve convenire al rapporto giuridico

dei medesimi. Ciò risulta ancor più chiaramente dalla I. (i pr. e dalla I. 7

6 1 D. eomm'uuìiiu praediaram, VIII, 4. Vedi il N0011'1‘, Comm. ad Fund. lib. VIII

tit. 4; lo ZACIIAKIAE, op. cit. @ 12 (inserita nel 1I[(l_(jtt:. civ. dello HUGO, vol. II

pag. 3341 ed Enrico Giorgio Wr'r'r1en. System (Sistema del diritto civile

odierno) vol. II @ 197 pag. 47 e seg.

17) ULPIANO nella 1. 5 \) 1 D. de serv. piaed. ruet. VIII, 3 riferisce, appro-

vandole, le seguenti parole di \1-1mz10. « ut maxime calcis coquendae et

 

o) Vedi la pagina precedente nota &.

o:) Vedi il DERNIJURG, Panel. 5 5240 nota u, il \Vi\oscnnin, Pand. €209 nota 9; il

Smrnn1s, Diritto cw. comune 5 61 nota 8; il V.…esuow,fi. 340 nota 1 n.2 pag. 709;

I'ELVERS, @ 18; lo Scnrmmsn, civ. Ahh. (Memorie di diritto civile) n. VI pagine 321-334;

10 HOFFMANN, Semih) pag. 45. Vedi anche questo Commentario libro VIII 5 662 pa—

gina 38 (Ediz. ted. vol. X pag. 27).

y) Vedi questo Commentario III)IO VIII 5 664 pag. 63, e 1Appendice del Bauci,

pag. 80.
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«1.° Talvolta una servitù, che normalmente è reale, può venire

costituita come personale ad uno che non possiede alcun fondo vi-

cino. Tali servitù si chiamano irregolari, straordinarie o anomale ‘S ) —'-f,

e sono vere servitù nel senso che attribuiscono sulla cosa altrui un

diritto reale garantito dall’azione confessoria, con la sola differenza

cretae eximendae servitus eonslitni possit, non ultra posse, QUAM QUATENUS'

AD nun rrsmr rUNDUM OPUS s1'r ». E nella 1. 24 l). eadem di POMPONIO è

detto: « Ex meo aquae dnctu, Labeo scribit, cuilibet posse me vicino

eommodare. Proculus contra, ut ne in meam partem fundi aliam. quam

ad quam servitus acquisita sit, uti ea possit. Proculi sententia verior est ».

Il NOOD’I‘, Probabit. lib. I cap. 2 o 3, opina che l’uso forense più equo si

Sia allontanato da questo principio giuridico, ma l’opinione del 'NOODT è

infondata. Vedi il TIIIBAU'I‘, Verrua/te (Saggi sopra singole“ materie della

teoria del dir. civ.) voi. I sez. 1 pag. 8 e il Wr'rrrcn, System (Sistema del-

l’odierno diritto civile) vol. II e 199 pag. 49 not. **.

13) Vedi il Buoni, Evposit. in Justin. Institut. ad (\ .—.’ Inst. (le servitntibns,

num. 19; il LAU’I‘ERBACII, (Jollag. theor. praet. Pandectarzmi, Il. t. t 5 e Joh.

Phil. SLEVOGT, Diss. de servitntibns anomalie, Jenne, 1700.

:) Sulle cosi dette servitù personali irregolari, che non essendo espressamente men-
zi'onate nelle fonti si potrehbbero chiamare INNOMINA'I‘E, vedi, oltre gli autori citati dal

Gmicrc nelle note 48, 51 e 52 i seguenti: SERAFINI, Delle cosi dette servitù irregolari

(Archivio Giuridico 1877 vol. XVIII pag. 15). — Panozz1 nel Filangieri 1887 e su esso
lo SCIALOJA nella Rivista ital. vol. V pag. 38. —- Cov1nnno nell‘Archivio Giuridico del
SERAFINI, 1888 vol. XLI pag. 285. — PRAMPOLINI negli Annali del 1891 pag. 215. —
l'Insnrunn, De orig. pers. serv. eorum quibus irregular. nomen ind. sole: (1862). —
COIINFELDT, die a‘. g. irr. Servit. (Le cosi dette servitù irregolari) Leipzig 1862. —
Loana, Servitutos regulares und irregulares (nel suo M

denza III pag. 495). — '..101111111u: VON I.]NGEN'I‘l-IAL,

(Delle cosi dette servitù personali irregol

aguzzino per la giurispru-

Ueber die sag. irr. Persanalsero.

ari) nell'/1rehiv fm— ez'o. Prarvis (Archivio
per la pratica civile) anno 1844 vol. XXVII pagine 1-56. — Envnns, Seroitu 5 23. —
DESTILAIS, De la propr. et des serv.pag. 264. —— SCIIOENEMANN, Servittt @ 28. Vedi

inoltre gli autori citati alla pag. 18 nota e.

Per i manuali di diritto romano vedi: ARND'I‘S-SERAI-‘INI, % 177. —— BOECKING, @ IGI.
B…m, _$ 195. — DERNBURG, € 250. — Kennan, & l79. — MAYNZ, 5 125. — Miiunnrv-

nunca, ss 247 e 275. —— I’ucrrrn. @ 180. — Sn1mr—‘m1, .S 80. — SINTENIB, 5 58. —— VAN-

GERO\V, % 339. — \Vnncnrnn, S 153. —— \V1NDSOi-inin, % 202. '

Della, giurisprudenza pratica del diritto comune ei limiti

più recente della Cassazione di Firenze 9 aprile1891, che stabili la seguente massima:
« Secondo il diritto comune, la nozione delle servitù personali non era limitata all‘uso,

usufrutto ed abitazione. ma si estendeva in generale al diritto, costituito a favore di
determinate persone () ceto di persone, di godere di qualsiasi comodità o utilità a ca-

rico del fondo “altrui, senza aver riguardo al benefizio di un altro fondo. Laonde il patto,

stipulato sotto le leggi toscane, col quale il proprietario di un piano terreno si obbliga,
pel comodo o vantaggio degli inquilini dei piani superiori, a non affittare il piano

amo a riferire la sentenza
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che esso non dura oltre la morte del titolare "). Così, ad esempio,

le servitutes pecoris pascemtt, ad aquam appcltenrtt, e così pure quelle

stesso per l’esercizio di arti rumorose, ha carattere di servitù personale, trasmissibile

anche ai successori a titolo singolare » (Annali della giurisprudenza italiana vol. XXV

pag. 214). Vedi anche la sentenza della Corte Regia di Firenze del 5 marzo 1846 (An-

nali di giurisprudenza toscana vol. VIII,2, 2791. Pel diritto italiano vedi la nota. seg.

a) E‘ molto controverso se questo principio del diritto comune sia stato accolto dal

Codice civile italiano. Degli scrittori, che relegano le cosi dette servitù irregolari fra

i diritti personali di obbligazione, ricorderemo specialmente: Cov1nr.no nell’Archivio

Giuridico vol. XLI pag. 316. —— Risol,Dir. civ. II, 273 ——De F11.1rr13. Corso di diritto

civile III, 224. —- I’A01.1, Delle servitu personali (Firenze 1887) pag. 12 e negli Annali

vol. XVII, 1, 266 e XXII, 3, 283. —— GERMANO, Delle serviti; (Napoli 1888) I, 148. ——

CASINI nella Temi Veneta del 1889 pag. 241.

Le ragioni da essi addotte possono riassumersi cosi: Il Codice Napoleone conservò

il carattere e l’essenza di servitù personali (tuttochè ne abolisse il nome) all'usufrutto,

all’uso e all'abitazionee vietò che si potesse costituire qualunque altra servitù che non

fosse a benefizio di un fondo (art. 686).

Il Codice Albertino, ritornando alla dottrina del diritto comune, aggiunse all'art. 634

(corrispondente all'art. 686 del Codice Napoleone) l'art. 635: « Si puo‘ tuttavia stipulare

o disporre che unapersona,1ND1PENDENTEMENTE DM BENI ch'essa possiede, abbia per

la sua utilità. a pel suo piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui, ma questo

diritto non puo‘ mai estendersi oltre la vita dei primi concessionari, ne' stabilirsi

in favore dei loro successori ».

Nel progetto di Codice civile presentato dal ministro PISA'NELLI nel 1863 non fu

riprodotto l'art. 635 del Codice Albertino. ma la Commissione speciale del Senato, che

esaminò quel progetto, mossa dalla considerazione che non v‘era ragione di «impedire

ad un proprietario di disporre che un parente, un amico. o un’altra persona abbia per

un tempo determinato o per tutta la vita il diritto di passeggiare e respirare l’aria

libera e salutare nel suo fondo, attingervi acqua, prendervi legnao raecogliervi qualche

frutto » (Relazione della Commissione senatoriaì, aggiunse al progetto governativo

un articolo (art. 632) quasi identico all'art. 635 del Codice Albertino.

Nel seno della Commissione coordinatrice, istituita col decreto del 2 agosto 1865, il

PISANI-DLL] propose l'abolizione di quell‘articido, perchè la disposizione di esso urtava

col concetto delle servitù prediali riconosciuto nell’art. 546 del progetto (art. 531 del

Codice) in cui si dice che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo

a vantaggio di un altro fondo. e perchè, aprendosi la via alle concessioni dell’art. 632

del progetto senatorio, si moltiplichcrebbero all‘infinito i vincoli sui fondi.

Il presidente della Commissione (CASSINIS) era invece d'avviso che la disposizione

di detto art. 632 dovesse mantenersi. « Tutte le utilità lecite (diceva il CASSINlS), tutti

gli usi che una data cosa può somministrare debbono permettersi, e quando ne sia il

bisogno debbono essere dalia legge riconosciute e regolate. Perchè si verrà negare la

concessione di un diritto reale a l'avere di una persona? Come si vorrà. impedire che

inno acquisti il diritto di passeggiare in un giardino, di profittare di una fonte, anche

per uso puramente personale? ».

Il conunissario DE FORESTÀ, considerando che la disposizione del predetto art. 632

era attinente più alla materia delle obbligazioni, ne consentì la soppressione salve a

riportarne il testo nel titolo delle obbligazioni.

Messa a partito la soppressione dell'art. 632 colla riserva testè espressa, la soppres-

sione fu approvata con 6 voti favorevoli contro 4 contrari, e fu scritta nel nostro Co-
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aquae haustus sono d’ordinario servitù prediali-”); ma esso possono

benissimo venir costituite come servitù meramente personali 11). UL—

PIANO sembra insegnare il contrario, la ove dice: « nam et haustus

aquae, ut pecoris ad aquam appulsus, est servitus personae;

tamen ei, qui vieinus nOn est, inutiliter relinquibur » 5°) C). Ma

49) L. 4, l. 5 pr. e 1. 20 ) 3 de scrvilul. pracrl. i'ust. VIII, 3.

50) L. 14 {\ 3 dc «limoni. nel cibo;-. legal. XXXIV, ].

dice la disposizione dell’art. 616: « I proprietari possono stabilire sopra i loro fondi, «»

a benefizio di essi. qualunque servitù, purchè sia SOLAMENTE IMPOSTA A UN FONDO A

VANTAGGIO DI UN ALTRO FONDO. ». Vedi il verbale n. 25 (Seduta del 9 maggio 1865).

Dalle premesse considerazioni si deduce che il nostro Codice ammette solamente

tre specie di servitù personali, cioè l’usufrutto, l’uso e l'abitazione; e che le altre con-

cessioni sul proprio fondo fatte da un proprietario a benefizio esclusivo di una persona.

che non rientrano nella categoria delle dette tre servitù personali, possono avere il

carattere di obbligazioni personali, ma non quello di servitù, e che quindi non ne de-

riva, un peso, un onere, UNA AFFEZIONE REALE SUL FONDO DEL CONGEDENTE. Vedi in

questo senso anche le seguenti decisioni: Cassazione di Torino. 8 febbraio 1883 (negli

Annali di giurispr. ital. vol. XVII, 266 connota. e nella Giurisprudenza di Torino

vol. XX pag. 337 pure con nota); Appello di Torino, 17 febbraio 1882 (nella Giuris—

prudenza torinese vol. XIX pag. 260); Appello di Lucca, 31 luglio 1888 (negli Annali

vol. XXII. 3, 283 e nella Temi Veneta vol. XIV pag. 241); Cassaz. di Roma, 30 no-

vembre 1877 (nel Foro ital. 1878 col. 8); Cassaz. di Firenze, 11 febbraio 1889 (nein

Annali XXIII, 165 con nota).

In senso contrario vedi specialmente Ford. BIANCHI nella dotta. annotazione alla

sentenza della Cassazione di Firenze, 11 (18) febbraio 1889 (Foro ital. vol. XIV,

col. 740-752).

b) L. 4 D. de servit. praed. rust. V11i,3(PAPINIANUS, lil). 11 Responsarum;z « Pe-

eoris pascendi servitutes, item ad aquam appellendi, si praedii I'ructus maxime in pe-

core consistat, praedii magis quam personne videtur. Si tamen testator personam de-

monstravit, cui servitutem praestare voluit, emtori vel heredi non eadem praestabitur

servitus ». — L. 6 eadem (PAULUS, libro XV ad Plautium): « veluti si figlinas haberet,

in quibus ea Vasa Ilex-ent. quibus l'ructus eius fondi exportaretur... Sed si, ut vasa

venir-ent, figlinae exercerentur, ususfruetus erit ». —- L. 37 cod.... « PAULUS respondit,

usum aquae personalem ad heredem Seii, quasi usum-ii, transmitti non open-tere ». —

L. 32 D. de usufructu VII, 1 (Pouromus. libro XXXIII ad Sabinum): « Si quis unas

aedes, quas solas habet. vel fundum tradit, exeipere potest id, quod personne. non

praedii est, voluti usum et usumfructum. Sed et si excipiat, ut paseere sibi vel inha-

bitare liceat, valet exceptio, cum ex multis saltibus pastione t'ruetus pereiperetur. Et

habitationis exceptione, sive temporalis sive usque ad mortem eius, qui excepit, usus

videtur exceptus ». Cfr. L. 1 D. de usu et usufr. leg. XXXIII, 2; la L. 6 D. de servit.

legat. XXXIII, 3 e la L. 32 D. de usufr. VII, 1. Vedi ARNDTS-SERAFINI, Panel. & 177

e SERAFINI, Istituz. s 80 pag. 294 nota 2 e 5 82 pag. 302 nota 2, e nell'Archivio Giu-

ridico vol. XVIII pag. 15.

0) Nelle Pandette fiorentino (MOMMEN, Digesta vol. 11 pag. 144) la L. 14 5 3 de

alimentis vel ciber-iis legatis XXXIV, 1 suona cosi: « Quidam libertis suis ut alimenta,

GLiiCK. Comm. Pandctte. — Lib. VII. 3
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sebbene molti 51) abbiamO tentato di spiegare le parole di ULPIANO

senza. correggere il testo 4), tuttavia quel passo, . nel suo complesso

 

51) Per cs. Marc. LYCKLAMA A Nvuom‘, Ilfcmbranar. lib. VI eccleg. l].

— Joh. D’Avnznx,‘Sercilulum-li'bcr. pars. III cap. ]‘4. —— Jan. 3. COSTA,

Commenlar. ad Institut. lib. 11 cap. 3 {\ 3 e Praelecliones ad illaslriores quos-

dmn tilalos locaguc-selecl. im: civ. pan”. 24. — Abr. WIELING, Leclion. iuris

civil. lib. 1, cap. ]_7. — Sam. de Cocoon, jaris civili-s conlrov. 11. t. qu. ]. —

WESTPHAL, System der Lehrc con don Vcrmc'iclttnissen (Sistema della dottrina

delle singole specie di legati), (\ 63 pag. 39.

ita aquam quoque per fideicommissum reliquerat; consulebar de fideicommisso: cum

in ca regione Africae vel forte Aegypti res agi proponebatur, ubi aqua venalis est;

dicebam igitur esse emolumentum Iideicommissi, sive quis habens cisternas id reliquerit

sive non, ut sit in fideicommisso, quanto quis aquam sibi esset comparaturus; nec vi-

deri inutile esse Iideicommissum quasi servitntc praedii non possessori vicinae passes.

sionis relicta: nam et haustus aquae ut pecoris ad aquam adpulsus est servitus per-

sonne, tamen ei, qui vicinùs non est, inutiliter relinquitur: in eadem causa crunt

gesta'ndi vel in tuo uvas premendi vel areae tuae ad frumenta ceteraque Iegnmina

exprimenda utenda: haec enim aqua personas rel'inquitur ».

Su questa celebre legge vedi (oltre' gli scrittori citati dal GLùCK nelle note 51, 52,

53 e 54): ARNDTS-SERAI-‘INI, Pand. % 177 nota 2. — Avr-amm, Interpret. fur. civ.

tomo Il libro V cap. V1 s‘ 4. — BoecmNo, Pand. S 161. — BRINZ, Pand. % 195. —

COHNFELDT, die irreg. Serv. (Delle servitù irregolari) pag. 70. — COVIELLO nell‘Archivio

Giuridico vol.XLl pag. 291. — CUI/1010, libro 11 res-pour. Papiri, ad L. 4 «le serv.

praed. rust. (Oper. IV, 827). — Dssrmus, ]. c. pag. 264. —DONELLO, Comm. XI c. VII

5 6 (Edil. Flor. 111 pag. 298) ove è riportata anche l'opinione dello Humanae. —— El.-‘

VERS, Serv. % 23. — Fucus. Archiv fur pralitisclte Rechtswissenschaft IV, 15. —-

Hasse nel N[useo Reitano I pag. 73. — Lijim,‘ nel suo It/[ag'azzino per la giurispru-

denza III, 495. —‘Meau.uo. Ottonis t/iesaur. III, 648. — Mox.rrou, Possession n. 294

-— \IonnsmN, Digesta Justin. August. vol. 11 pag. 145 nota 2. —— Miinr.ENnnvcu, Archiv

[tir civ. Praxis XV pad. 332.— Psnozzx nel Filangieri XII pagine 513, 641 e su esso

lo Somr.os.v nella Riv. ital. vol. V pag. 38. — Puoirra,$ 180. — SCHOENEMANN, Serv.

s‘ 28. — SERAIg‘INI, Saggio d’interpretazione della L. 14 5 3 de alimenti.: legatis nel-

l’Archivio Giuridico anno 1887 vol. XVIII pagine 15-26. —- SINTENIS, Dir. civ. comune,

5 58 nota 2. -— VANoi-;ROW, vol. 15339 pag. 698. — WINDSCIIEID, vol. I 5 202 pag. 606

nota 2. — ZACIIAIUAIE (von Lingenthab nell‘/lrcltiv fit'r civil. Praxis XXVII, 1. Vedi

anche sopra la nota z.

d) Noi pure tentammo di spiegare la controversa L. 14 $ 3, accettando la lezione

e la punteggiatura delle Pandeth fiorentine e delle altre edizioni più riputate senza

la menoma. alterazione del testo (vedi il nostro Archivio Giuridico vol. XVIII pag. 15

e seg.). La nostra. spiegazione consiste tutta nel dare alla parola INU'I‘ILI'I‘ER. il suo

significato ordinario di sine utilitate (senza vantaggio). Con tale spiegazione il fram-

mento di ULP1ANO non Offre più alcuna difficoltà, ma e di facile e chiara intelligenza.

senza bisogno di alterazioni, di soppressioni @ spostamenti arbitrari. E difatti ULPIANO.

trattando del caso, in cui il testatore aveva legato ai suoi liberti gli alimenti e il di-

ritto di servirsi dell'acqua pel loro bisogno giornaliero, ci insegna che tale legato e

valido, sia che il testatore avesse cisterne, sia che non ne avesse.-All‘obbiezione che
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e nella. sua relazione con altri passi, dimostra. che tanto la punteg—

giatura quanto la. stessa lezione sono evidentemente errate 52)") e

 

T>?) Vedi specialmente: Arn. VINNII. Comment. ad Institut. @ 2, (le servitutibns

num. 1. —- Petr. DUIRsi—3MA, (‘onq'ccturat iuris civil. (Groeningae, 1714), lib. I,

tale legato sia inefficace. come una servitù prediale lasciata a chi non è proprietario

di un predio vicino (« nec oideri inutile esse fideicommissum quasi servitute praedii

non possessori vicinae possessionis relivta ») risponde che il diritto di attingere acqua

non è una servitù prediale, ma che al pari del diritto di abbeverare bestiame è una

servitù personale (« nam et haustus aquae, ut pecoris ud aquam appulsus, est ser-

vitus personae »): eppure essa non reca reale vantaggio a chi non è vicino (« tamen

ei, qui vicinus non est, inutiliterrelinqui-tur »): lo stesso di :asi nel caso che a taluno

sia lasciata la servitù di farsi portare in lettiga. o di premere le uve nel fondo altrui.

() di trebbiare nell‘altrui aja il grano o altri legumi (« in eadem causa erunt gestandi

vel in tuo uvas premendi vel areae tune ad frumento ceteraque legumina ewprz'-

menda utenda >»): nel caso concreto, l’acqua non fu lasciala al fondo, ma alla. persona

(« haec enim aqua personas relinquitur »).

Come si vede adunque, UI.PIANO vuole dimostrare che il legato disposto a favore

dei liberti di servirsi dell'acqua pel loro bisogno personale non e una servitù prediale.

e non richiede quindi per la. sua validità che i legatari posseggano predi vicini. E in

appoggio della stia opinione ci dice che anche il diritto di attingere acqua., al pari di

quello di abbeverare il bestiame, quando l‘acqua è lasciata per rispetto, non del fondo,

ma della persona, e una servitù personale. È vero, soggiunge egli, che questa servitù

personale non reca un vantaggio reale a chi non e vicino all'acqua, e quindi sarà. di

regola costituita a tavore di persone che abbiano fondi od almeno abitino in vicinanza

del luogo ove l'acqua si attinge; ma da ciò non deriva che la vicinanza del fondo sia

requisito essenziale per la validità giuridica della servitù di attingere acqua.. e [‘.11"

dessa [sia necessariamente una servitù prediale,dappoicliè essa non e lasciata al fondo.

ma alla PERSONA: haec enim aqua pitits0NAi-i relinquitur. Si verifica lo stesso nel

caso che sia'concesso ad una persona. il diritto di farsi portare in lettiga, di premere

le uve, o di trebbiai'e il grano od altri prodotti nel fondo altrui: anche sitl‘atti diritti

non recano un vero e reale vantaggio a chi non e vicino, ma nessuno vorrà dire'

perciò che sieno servitù prediali, @ che richiedano per la loro efficacia giuridica l'esi-

stenza di un fondo dominante. E se questo requisito non è necessario per le accennate

servitù personali, non lo si può pretendere nemmeno nel caso del legato d'acqua di-

sposto a favore dei liberti: haec enim aqua personae relinquitur.

Interpretato così alla lettera il testo tanto controverso di ULPiANO. riesce ad una

esplicita conferma di quelli di PAPINIANO, di PAOLO e di PO.\1PQNIO (riportati sopra

nella nota b a pag. 17), i quali insegnano che la servitù di attingere acqua, di passo-

lare e di abbeverare bestiame. di seavar sabbia, di cuocere calce. di far tegole, e cosi

dicendo, allora soltanto sono prediali, quando sieno state costituite a vantaggio di un

fondo; e sono invece personali all…-che furono concesse ad una persona. nella quale

finiscono, non essendo trasmissibili né ai compratori nè agli eredi: si 'I‘AMEN runsonnn

Iii-".MONS'I‘RAVIT, CUI SERVI rus pn.uasrmu vonurr, EM'I‘ORI vm. nnnnni NON EADEM PRAE

STABI'I‘UR senv1rus (L. 4 D. de servitutibus praediorwn rusticorum). 1’.\ULUS RE—

sronvrr: USUM AQUAE PERSONALEM AD HEREDEM TRANSMI'I‘TI NON OPORTERE (L. 37 eadem).

e) L’opinione, che il testo non sia genuino e che non possa interpretarsi convenien-’

temente senza apportarvi delle emendazioni, è pur quella. dei più celebri Pandettisti nio-
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che la. vera lezione e la seguente: « nam et haustus aquae, ut

pecoris ad aquam appulsus, est servttus; personae tamen eius, qui

victims non est, non tnuttltter retinquz'tur »53) f ). Errano quindi co-'

loro, i quali insegnano che il diritto concesso alla persona. non

possa. mai costituire una servitù, ma. sia un semplice tus obligationts,

cioè un diritto meramente personale al) #).

cap. 5. — B. VOORDA ad Jan. a COSTA, Praeleel. ad illustr. quosd. titulos im'.

ein. (Lngd. Batav. 1773) noi;. li, pag. 24. — Cnr. Frid. WALCH, Dìss. de

aquae haariemlae servitutc (Jenne, 1754) {\ 3 (()paseulomm, tom. I Boot. ]

num. 5). — EMMINGIIAUS, ad Coceeìmn ]. e. tom. II not. I), pag. 1.

35) Questa lezione era Stata approvata anche dal \VESTPI-IAL nella sua

classica opera de libertate et seroitutibas praediormn 5523. 1). noi;. 474, pag. 322,

ma poi nella sua opera più recente, riferita alla. nota 51, egli cambiò opi--

nione. La lezione migliorata è seguita anche dal THIBAU'I‘ nel suo Sistenm

di diritto privato, VOI. II \\ 606 not. in.

5‘) Questa opinione è sostenuta in modo speciale dal Forum…, Pandeet.

Just-in. tom. Il lib. XXXIV tit. I num. III not. h. pag. 412 e da] de

COCCEJI, l. e. Ma contro di essi vedi il VINNIO. Comment. ad mbr. Tit.

Institut. (le usa/'me… e lo HOEI’FNER, Commentario alle Istituzioni, @ 348.

«len-ni, come Annors, @ 177; Bonanno. % 161; Brunz, 5 195; COHNFELDT, die irreg.

Serv. pag. 70; ELVERS. Serv. % 23; Fucus, Archiv fitr pra/ttische Reehtswissenschaf't

IV, 15; Iiucrrm, ; ISO; SlNTENIS, & 58; VANGERO‘V, 5 339; WINDSCHEID, @ 202; ZA-

cn.uuuc, Arch. frm civ. Pro.-vis (Vedi però la precedente nota d).

f) La lezione adottata dal Gi.iiOi( era stata proposta. dal CUIACIO, lib. II Respons.

Papin. ad L. IV de servit. praed. rust. (Opp. ed. Neapol. IV, 893; ed. Mutinao

1V, 827) e fu accettata. o integralmente, o con qualche variante. fra gli antichi, dal

13Aonowo ad 5 2 bis)). de sea-ott., dal Vin…o, dal Dumsmm, dal Voonrm, dal \VALCI:

e dallo EMMlNGHAUS, e, fra i moderni, dall'Anno'rs, dal BRlNZ, dall'Ewmns, dal Tui-

“AUT, % 606, dal \V1ancnmn e dallo ZACH/“UAE (vedi la nota precedente). Il Fucus.

loc. cit., l'a correzioni ancora maggiori. Egli colloca dopo relicta, a metà del paragrafo,

le parole che si trovano in fine del frammento e propone poi la seguente correzione:

« nam et haustus aquae ut pecoris ad aquam appulsux ser-virtus persona:: nn…

vi, qui vieinz.s non est, NON inutilz'ter relinquz'tur ». Senza dubbio, per dirla col

Uor-zcn'ma, questo è un tentativo troppo laborioso rispetto ad un fedecommesso cosi

sobrio. Altre correzioni ed emendazioni sono riferite nella mia Memoria sulla L. 14

s' 3 de alim. legal. (Arch. Giur. XVIII, 15 e seg.).

L’AVERANI, Interpret. fur. cio. tom. 11 lib. V cap. VI ; 4, seguito dal COHNFELDT.

loc. cit.. @ da altri, rigetta arditamente tutto quanto il passo da. nam et haustus fino

ad utendz', riputandolo una interpolazione illegittima.

gì L’opinione, che si tratti di un semplice diritto personale di obbligazione, risale

alla. GLOSS/1,311 I]. I., ed è stata sostenuta da Dionigi Gornovrusno.arl h. l.; dal Coca-:le.

iur. civ. contrae. VIII. 1 (tomo I pag, MO); dal l’oriumn, Pand. tom. 11 lib. XXXIV.

tit. I n. 3 noto. h; dal L\IiinLENnnucn, Arch. fitr civ. Praxis XV, 392-393; dal Mo-

LITOR, ]. e.; dal PEROZZI, ]. e.; dallo SCIALOJA, ]. c., e dal Covuu.r.o (nell'Archivio Giu—

ridico XLI, 299), il quale cita anche l’autorità. del Summon in lib. singul. de servttu—

tibus & 8.



DE USUFRUCTU, ET QUEMADMODUM QUIS UTA’I‘UR FRUATUR. 21

5.° Vi sono però delle servitù, che. per espressa disposizione delle

leggi romane, non possono in nessun caso essere costituite se non

come servitù PERSONALI.

A questo appartengono l’usussnuorus, l’usus e I’HABITATIO, le

quali sono servitù regolari o ordinarie 53).

5 622.

Divisione delle servitù reati. Praedium urbanum. Praedium rusticum.

Spiegazione della controversa legge 2, D. de serv. praed. ruet.

VIII, 3.

Le servitù reali o prediali si suddividono in URBANE e RUSTICHE ’i).

Si disputa, se, per tale divisione si debba aver riguardo al fondo

dominante o al fondo serviente. D‘ordiuario si ha riguardo al primo;

vale a dire, se la servitù spetta ad un fondo urbano, si chiama ur—

bana, mentre se spetta ad un fondo rustico, e servitù rustica. Questa

e la spiegazione comune, che è adottata. dal maggior numero degli

interpreti 53) "). In favore di essa può addursi il fatto, che, come os—

:.:.) Vedi il LAU'I‘ERBACH, Colleg. them-. praet. Pand. 11. t. \5 5.

i“) Vou'r, Comment. ad I’and. lib. VIII. tit. ], $ 4. — JOll. D’AVEZAN,

Servitntam liber, pars. III cap. 15 (MEI…MAN, .’l‘liesanr. tom. IV pag. 157;.

— Jan. a COSTA, ad ley. 3 Dig. de servitntibus (in Pra—elect. cit. pag. 29). —

Em. l\’IERILLIUS, Observation. lib. I cap. 32; Variant. ex (Juiacio. lib. I, cap. 12.

— WES'1‘r11AL,(Ze liber-tate et seroitut. prae(iioram, pag. 528. — I'IOFACKER,

.l’rincipia iuris eiuilis, tom. 11 @ .l(lB4. —— ’1‘iIIBAUT, System (Sistema del

diritto privato), vol. II 9 605.

h) L‘opera più estesa. sull‘argomento e quella dell’avv. Carlo ARNÒ, Della distin-

zione tra le servitù rustiche ed urbane Torino 1895.

i) Qnest’opinione. che risale alla GLOSSA, fu seguita in generale {oltre che dagli

autori citati dal GLiicic) dai seguenti: Ooonuano, Annuuico DE R,OSATE, BARTOLO, BALDO,

ANGELO DEGLI UBALDI. Rail‘aele Fux.oosro, PAOLO DE CASTRO, Bartolomeo CEPOLLA,

Giacomo Comoro, Ugo Bonanno, Francesco BALDUINO, Dionigi Gornornnno, Antonio

FARRO, DUARENO, HOTOMANNO, CONNANO, TULDENO, Wnsnnnscmo, GIFANIO, Rinun-

snusxo, VULTEIO, HARI‘I1.EClIT, ’I‘nEUTLER, BACHOVIO, BnUNNEMANNO. LAUTERBACII,

Scnwrua. EINECCIO. Fra gli scrittori posteriori al GLiicic, che adottarono l‘opinione

dominante, indicheremo: PUCHTA, Istituzioni voi. Il è 253 e Lezioni vol. 1 s 183. -—

(}osscnsu, Lezioni di dir. civ. comune vol. 11 pag. 240 —- MACKEI.DEY, 1\[anuale

& 544. -— Miini.unnuucu, Doctrina Pandeetarum 11 55 386 e 388. — UNTERHOLZNER,

Dottrina della prescrizione vol. 11 s 191. — BURCHARDI, Lehrbuch (Manuale di diritto
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serva GIUSTINIANO nelle sue Istituzioni 57), le servitù reali sono dette

IURA I’RAEDIORUM. E quando ULPIANO scrive che: « ideo hae ser-

vitutes praodiorum appellantur, quoniam sine praediis constitui non

possunt; nemo enim potest servitutem adquirere, vel urbani vel ru—

stici praedii, nisi qui ‘habct praedium » R'“), egli intende evidente-

mente di parlare del predio DOMINANTE. Ciò nonostante molti giu-

risti 5") sostengono che la divisione delle servitù in urbane e rustiche

si riferisca a11’0GGETTO cioè al fondo snnvaTu ’i), ed 'in appoggio

della loro opinione invocano un testo di ULPIANO 60), che chiama

urbana la servitù «si per clomum quis suam passùs est aquae-

ductum transduci » ‘“). La casa, dicono, di cui parla ULPIANO in

questo frammento, è indubbiamente il fondo serviente ed è da questo

che ULI’IANO ha denominata la servitù. Un altro argomento lo

deducono da due passi di PAOLO G'?) e di GIULIANO 63), ove si parla

57) t 3 Inst. de rebus inoo;poralibus, II, 2.

58) L. 1 $ 1 I). communia praediorum VIII, 4.

59) Abr. WIELING, Lectiou. iuris civitis, lib. 11 cap. 1. — DE Cocoon.

iuris cioilis controocrs. lib. VIII, tit. ], quaestio ]. — EMMINGIIAIIS, ad

Coerejum, 1. c. not. d. — Cbr. Lad. Canti., .Diss. servitutmiz'altius totienrli in

usucapione libertatis consistere, il. — Nicol. PquEMANN, Commentatio dc

genuina -notione servitutis pracfliorum urbano;-unt, Jenne, 1717 (2." ediz., 17591

cap. IV.

60) L. 11 t ] D. (le pubiieiana in rem actione, VI, 2.

…) Su questa legge vedi questo Commentario, lib. VI tit. 2 Q\\\ 593-594

pag. 258 nota 35 (Ediz. ted., vol. VIII pag. ;il9 nota 35).

62) L. 7 D. communia practiiorum tam urb. quam, rust. VIII, 4.

63). L. 14 D. eadem.

romano). vol. 1 5 184. -— KINDERVATIEn nel Jahrbuch (Annuario dei Braun-zu) vol. VI

pag. 116. — HOFFMANN, Serviti; I. 28. — Kaunas, Punzi. %, 163. — BOEOKINO, l’anti.

@ 161. — ZACIIAIUAE VON LINGEN'I‘II.\I., Sulla'distinzione fra'servitù rustiche ed ur—

bane 5 19 pag. 95. —— ARND'I‘S. Pond. @ 184. — \VAECIITER. Panel. vol. II 5 158. —

Banu, Pand. vol. 1 s 189. — DERNBUI10, Pand. vol. 1 s‘ 239 pag. 569. —- CZYIILARZ,

Istituz. 5 60. -— VAN \VETI‘ER, Cours c'le'ment. dc droit rom. 1 g 233. — NAMUR,

Cours d’institutes 5 175. — MACI-IELARD, Exàmen critique des distinctions acl-mises

en ce qui concerne les servitudes pred. pag. 5. — ACCAIUAS, Precis de droit rom.

— Dusrums, op. cit. è 72 pag. 266. — Blut, Principes de dr. rom. pag. 193. — PE-

uozz1 nel Butlett. dell'istit. di dir. rom. anno 1893 pag. 5 e anno 1894 pag. 57. ——

Bnucn nell‘Archivio Giuridico vol. 25, 27 e 33. '

k) Quest‘opinione è ora del tutto abbandonata. Vedi I'ARNO, ]. 0. pag. 158 e il

\Vinnscnnln, Pand. I 5 210 nota 2.
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di una servitù di passaggio a traverso di una casa. Tale servitù,

che d’ordinario è rustica, nel caso concreto sarebbe urbana: soltanto

vi è la discretiva, che il titolare della medesima deve servirsene di

giorno, affinchè il proprietario della casa serviente non debba alzarsi

di notte per aprire la porta al titolare della servitù ‘“). Da ultime

si Fondano sul seguente frammento di. PAOLO: « Servitutes praedio-

rum aliae -IN SOLO aliae IN surnnxucrn consistunt » 65); la quale

asserzione non può intendersi che in relazione al fondo serviente 1).

A mio avviso, entrambe le opinioni si possono conciliare, seguendo

or l’una or l’altra, secondochè si prende la servitù come peso im—

posto al fondo serviente o- come diritto spettante al fondo dominante.

Se la si prende nel senso indicato sopra ?"), cioè come qualità. ine—

rente a.l I'ondo,îin virtù della quale il proprietario di esso deve sof—

frire o non fare qualche alto a vantaggio d’un altro, e naturale che

1H) Ch1'ist0ph. Lad. CHELI., Observationes (le usa nocturno servitutmn in

praediis] urbanis. Vitemb. 1756.

of:) L. 33D. dc servitutibus, VIII, ].

 

[) Secondo il \V1ancnnm, ]. c., le I'ò11ti non dànno un risultato del tutto sicuro.

Mentre passi, quali 15% 1 e 3 Inst. dc servitut. II, 3, la L. 1 D. deservit. VIII, 1 e la

I.. 1 g 1 I). communia procol. VIII, 4, escludono affatto il concetto. che sia decisiva

la qualità del fondo serviente, la L. 11 $ 1 D. de publio. in rem act. VI, 2 non può,

se non molto I“o1zatamente, inter1netarsi altrimenti, che nel senso che tutto dipenda

dalla qualità del fondo serviente; e mentre il proemio e ils. 2 Inst. de servitut. II. 3

rlussificano le servitù secondo il loro contenuto, la L. 2 pr. D. de servit. praed. rust.

VIII, 3 indica come rustiche servitù tali, che secondo quella classificazione sono ur-

bane, di modo che il senso di questi passi può essere soltanto quello, che queste ser-

vitù potrebbero competere anche ai Iondi rustici.o quindi essere anche servitù rustiche.

Da ciò risulta che le espressioni in questione vengono usate in vario senso. In conclu-

sione la teoria del \V1nnscnn1n…g 210 è da lui stesso esposta in questi precisi ter-

mini; Il fondo, ai bisogni del quale la servitù prediale e destinata a soddisfare, può

essere un fondo raustiro o un fondo urbano. Poiché i bisogni di un fondo rustico sono

111 complesso diversi da quelli di un fondo urbano, le se1v1tu annesse a p1edi 111stici

una…… di regola un contenuto dive1so da. quelle annesse a fondi urbani senza che

sia escluso 111 modo assoluto che in via eccezionale il contenuto delle une coincida con

quello delle altre (Per esempio, le servitù di passo spette1anno di 1egola a predi 111-

stici, non a fondi urbani, ma non è escluso il cont1ario, e quindi una servitù di passo

e possibile anche per fondi u1bani). Ora, conchiude, secondo che il contenuto di una

servitù si presenta ORDINARIAMENTE riguardo ai fondi rustici o riguardo ai fondi

urbani, anche la servitù si chiama molto opportunamente servitù rustica o servitù

urbana.

m) Vedi sopra pag. 3 e 4 (Ediz. ted. vol. IX pag. 3).
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nel determinare, quale servitù sia urbana e quale sia rustica, si deve

guardare esclusivamente al fondo serviente. Ma i giureconsulti ro—

mani erano soliti di considerare la servitù piuttosto come un diritto

su cosa altrui; e sotto questo aspetto, nella divisione delle servitù

in urbane e rustiche, avevano di mira il fondo dominante 66).

Non rimane ora che di esaminare il concetto di fondo rustico e di

fondo urbano. Le leggi seguono in proposito concetti diversi, se-

condo la diversità delle materie. Altro e il concetto di urbano e ru—

stico nella teorica delle servitù, altro in quella del pegno tacito, e

nuovamente diverso e nella materia delle alienazioni dei beni pupil-

lari secondo il diritto antico, come fu egregiamente dimostrato da

Arnoldo VINNIO '”). Qui si tratta. di conoscere il significato di fondi

urbani e rustici nella materia delle servitù.

L’opinione comune 68), che si debba guardare allo scopo finale e

all’uso, cui sono destinati i fondi, e assolutamente erronea. Già da

molto tempo i nostri migliori civilisti “‘—’) hanno osservato che non

combina con le leggi il chiamare predii urbani quelli destinati al—

l’abitazione e ai diletto, @ rustici quelli destinati all’agricoltura e al

vantaggio economico dipendente da questa. Se fosse così, anche le aie,

le stalle ed altri edifici destinati all’economia rurale sarebbero fondi

rustici, mentre le leggi dispongono tutt’altro. Ecco come in propo-

sito si esprime ULPIANO: <: URBANA PRAEDIA omnia aedilieia acci—

pimus, non solum ea, quae sunt in oppidis, sed ct si forte STABULA

sunt, vel alia meritoria in viilis et in vicis » 70). Dunque PRAEDIUM

66) L. I, I. 14 D. (le scruitutibus, VIII, 1; I. 2D.tlc scruituiibus praed.urban.

VIII, 2; I. 6 D. codam,- I. 1 e 2 I). (le servitutibus pruedior. rasi-ic. VIII, 3;

princ. @ @ 1-2 Iust. «le servitutibus, Il, 3.

67) Selectch iuris quacstioues, lib. I cap. 30.

03) Vedi il D’Avnzarr, Scruitut. liber. pars. III cap. 16 (MEERMANN, thesaur.

tom. IV pag. 157); il VOE'I‘, Ummncn.t. ad Paurlcct. lib. VIII tit-. ] e 3; il

LAU’I‘ERBACH, Collcg. tlwor. pract. Pandect. lib. VIII tit. 1 $ 3 e il Buonvs,

.Expositio ad Imp. Justim‘an. Institut. lib.‘II tit. 3 © Il.

69) Hugo DONELLUS, Cammentar. iuris (:iirilis, lib. XI cap. 4. — Em. ME-

RILLIUS, Commenti… ad \5 -1 Ius-t. de servituiibus, II, 3. — Arn. VINNIUS,

Comment. ad \) 4 Ina-tit. de servitutibus, II, 3 num. 2. — JO. Ortw. WESTEN-

mana, Priucipz'a iuris secundum ordine… Institutiouum, lib. II tit. 3 t 6. ——

Gui]. SCIIMUCK, ad Labitli usum indicis Pcmdcctarum, cap. IV $ 7 not. d (in

Abr. WIELING, jurisprudentz'a restituta, pars. II pag. 76;.

70) L. 198 D. dc verborum significatione, L. 16.
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URBANUM, nella dottrina delle servitù. e un EDIFIZIO, senza riguardo

alla sua ubicazione e destinazione, nulla i1nportando…che sia posto

dentro o fuori della città., che sia destinato all’abitazione, al diletto

o all’uso della economia rurale “). PRAEDIUM RUSTICUM, invece, e

qualunque area, per esempio un campo, un prato, un giardino ed

in generale unluogo. aperto, ove non si coltivino frutti, quali sono le

aie @ le piazze destinate a trebbiare il grano, ad asciugare biancheria

e ad imbianeare, ecc. 7"?). La esattezza di questi concetti risulta dai

seguenti testi: _

GIUSTINIANO nel @ 1 Inst. de sereitutibus II, 3 dice: « Praediorum

urbanorum servitutes sunt hac, quae AEDIFIOIIS inl1aerent, idee

urbanorum praediorum dictae, quoniam AEDIF101A OMNIA URBANA

PRAEDIA. APP'ELLAMUS, ETSI IN VILLA AEDII-‘IOATA SUN’I‘ ».

Così pure ÙLPIANO nella 1. 1 D. eommunia praedioruin VIII, 4:

« AEDIFIGIA urbana. quidem praedia appellamus: caeterum etsi in

villa AEDIFIOIA sint, aeque snavrrvtras URBANORUM PRAEDIORUM

constitui possunt )>.'_

A tale distinzione si riferisce anche il passo di PAOLO (1. 3 D. de

serritutibus VIII, 1): « Servitutes praediorum aliae IN SOLO. aliae IN

SUPERFICIE consistunt ». In ‘mezzo a tante interpretazioni diversedi

.quel frammento 73), quasi tutti gli interpreti si accordano in questo,

che esso si riferisca alla divisione delle servitù in rustiche e urbane

ed abbia il significato che le urbane richiedono perla loro esistenza

un edifizio, al quale competono e sul quale si possono esercitare,

mentre le rustiche non lo richiedono ““). La esattezza di questa spie-

71)" Gli edifici si distinguevano in urbani e rustici secondo l’uso a cui

erano destinati (i. 4l 95 D. de lcgatis I, 1.180 pr. D. dc verbi si;mif.)z ipri1ni

si chiamavano AEDES, gli ultimi VILLAE (I. 211 D. dc verb. sign…ifi).

72) Il KOO1I ha data una spiegazione esauriente di queste distinzioni, in

una apposita- dissertazione (dc praedio urbano et rustico, Jenae, 1757) ed i

moderni lo hanno seguito quasi tutti. Vedil’l-IOI—‘ACKER, Principio iuris cieilis,

tom. Il 15 1084, il WEBER, Vcrsuchc (Saggi di diritto civile), pag. 83 e il

'I‘HIBAU'I‘, Sistema del diritto privato, vol. II pag.' 605.

73) Vedi il WESTPHAL, dc libertate et servitut. praediorum, <) 530 nota 478.

“) Vedi: Antonio FABÉR, Coniectur. iuris civil-is, lib. XIX, cap. 13. —

Os. AURELIUS, dc variantilms Guiaciiinterpretat. Dispunet. XII (in Ev. OTTONIS,

Thesaur. iuris romani, tom. III, pag. 723 seg). — Em. ME1I1LL1US, Ccmmcntar.

GLiicx, Comm. Pandeue. —' Lib. VII._
4
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gazione risulta ancora da un altro frammento dello stesso PAOLO,

che alla 1. 20 “pr. D. de seroitutibus procol. urb. VIII, 2 così si esprime:

« Servitutes, QUAE IN SUPERFICIE CONSIS'1‘UN'I', possessione retinen-

tur; nam si forte ex AEDIBUS MEIS in AEDES TUAs tignum immis—

sum habuero, hoc ut immissum habea1n, per causam tigui possideo

habeudi consuetudinem ». Essa è poi confermata specialmente dal—

l’autorità di HAEMENOPULO, che commenta quel frammento nel modo

seguente: « Quando enim quis viam vel iter vel aquaeductum per

alienum agru1n11abet,SEav1TUs HAEO SOLI dicitur: ubi vero aut

tignorum in vicini aedes immittendorum, aut aquae ex tegulis ef-

fundendae, id est, stillicidii avertcndi, aut oneris imponendi ius ha-

bet quisquam, ea saavrrus est SUPERFICIEI » 75).

Da quanto esponemmo risulta che servitù URBANE sono quelle co-

stituite a vantaggio di un edifizio,eRUsrionn quelle che servono al

vantaggio di un altro fondo, che non sia un edifizio, quand’anche

lo sia il fondo serviente 76) “). A ciò sembra contraddire il seguente

ml Tit. Dig. (le scrviiutibus ad I. III cit. (in OT'I‘ONIS, Thesaur. tom. III

pag. 636). —— Joh. D’AVEzAN, Scrviiutum. liber. pars. lll. cap. 15 (MEERIIANI,

'I.‘lwsaur. tom. IV pag. 157). — Jan. a COSTA, mi lcgcm III dc servitutilms

(Praclcctioncs i1u'. civ. pag. 29;. —— \VEs'I‘PIIAL, op. cit., () 529.

75) Io);itomc iuris, lib. II tit. 4 $ 126.

'di) Così, per esempio, -può costituirsi una servitù ultins non iollentli a

vantaggio di un giardino o di una piazza destinata a purgaro e imbiancuro

panni, afiinehè la fabbrica non tolga la luce necessaria all’imbiancatura dei

panni o alla 111at111'azi011e dei frutti. Vedi anche la I. 14 pr. Cod. tie serri-

tuiibus, III 34.

 

71.) Il von der PFORDTEIE, di fronte alle gravi obiezioni che furono fatte alla teorica

che guarda esclusivamente al fondo dominante e al fondo serviente, sostenne che ser-

vitù urbane sono quelle che per la loro esistenza richiedono un edificio, nulla impor-

tando se debba esserlo il fondo dominante o il fondo serviente; e servitù rustiche

quelle che possono esistere anche senza che vi sia un edificio (A rehio fiir civilistisehe

Praxis vol. XXII pag. 6. Nelle mie Istituzioni 5 79 ho espressa la medesima opinione

con queste parole: Le servitù prediali si suddividono in urbane e rustiche; le prima

non possono esistere senza un edificio; le ultime possono esistere anche senza che vi

sia un edificio. Di regola le servitù urbane sono costituite a vantaggio di un edificio,

e le rustiche a vantaggio di un l'onda rustico, ma ciò non si verifica sempre. La ser-

vitù di passaggio, per esempio, può essere costituita a. vantaggio di un fondo urbano :»

di un fondo rustico, ma è sempre una servitù rustica, perchè, considerata in sè, non

esige come condizione di sua esistenza un fondo urbano, ma può sussistere anche fra

due fondi rustici. Vedi nello stesso senso il DOVERI, Istituzioni pag. 560; il SEUI-‘I-‘ERT,
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passo di NERAZIO PRISCO: « Rusticorum praediorum servitutes

sunt, licere altius tollere, et officere praetorio vicini; vel cloacam

habere licere per vicini domum, vel praetorium, vel protectum habere

licere » 77). Imperocchè tutte queste servitù, che NERAZIO PRISCO

annovera fra le rustiche, GAIO le dichiara urbane 78). Ora la mag-

gior parte degli Interpreti del diritto romano 7") credono che in quel

passo il giureconsulto NERAz10 si sia allontanato dal linguaggio

giuridico, e seguendo il comune parlare, Secondo cui gli edifizi co-

struiti fuori della città. si chiamavano predi rustici, abbia determinato

la differenza fra servitù rustiche e urbane secondo il LUOGO ove

sono situati i fondi, a vantaggio dei quali furono costituite le‘servitù,

cioè secondochè sono situati in città o in campagna °). Ma, sebbene

77) L. 2 I). (le servilulibus praediorum rustic. VIII, 3.

73) L. 2 I). (le servilulibus praediorum urbanormn, VIII, 2.

79) Ant. FABER, Goniectur. iuris cio. lib. XIX cap. 15. — Hugo DONELLL'S,

(bnnncniur. iuris civilis, lib. XI, cap. 4. —— Jan. a COSTA, Comment. ad 6 1

Inst. (le servitulibns, pag. 189. — Jac. CUIACIUS, Comment. ad lcyem 18’() D. dc

rerimr. signif. —— Ulr. Hum-311, Eunomia romana ad legcm, II D. (le seroiiuiibus

pracd. rustic. pam 380. — Joh. D’Avnz.m, Servitutmn liber, pars. III cap. 16.

—-— Jac. LABI'I‘TUS, Usus indicis Pamicctaruin cap. IV \\ 7 (in Abr. WIELING.

Jurisprud. restiluta pars. 11 pag. 75). —— WEsTPUAL, op. cit \\ 528 not-. 47

pag. 326 e 5 611. — Chr. Gotti. RIOII'1‘E11, in Excrcilat. de Ncratio Prisco

(Lipsiae, 1788) cap. IV pag. 4(‘.

Pond. è;161 il S1N '-1‘1.N1s, Dir. civ. com.; il RAMBAUD, Manuel de droit rom. pag. 248

elAscoi.1 nell’ Archivio Giuridico vol. XXXVIII pag. 54. Le servitù urbane, intese 111

questo senso, sono suscettive di un esercizio continuo, e coincidono appunto con le ser-

vitù continue del nostro Codice civile, mentre le rustiche sono discontinue (art. 617).

Un‘altra dottrina, che al suo apparire incontrò molto favore, e quella dello STEVEIL,

de servimt. praed. (Rostok 1817) accettata dal "ANGEIIOW, Pond. 5 339 (DE Cun-

SCENZIO, s‘ 177) e da altri, secondo la quale le servitù rustiche coinciderebbero con le

.veroitutes facie'rtdi (per esempio, itineris, actus, oiae, aquaeductus) e le servitù ur-

bane con le servi/mie.: habentli (per esempio, oneris ferendi, ligni immitttendi) e

prohibendi (per esempio, non tollemli, nc luminibus o;?îciatur). Contro quest‘opinione

vedi il WAECIII‘ER, Pond. 115158 pag. 'Z'-16, e I‘ARNÒ, op. cit. pag. 162.

0) Anche I’ARNÒ, I. c. pag. 168 e seg., insegna esservi stato un tempo in cui il

locus fu l'unico criterio per l'antitesi tra predi rustici e urbani, di guisa che rustici

dovettero essere i prodi situati nel contado, urbani quelli facenti parte della urbs. Co-

lanto estesa fu l’influenza esercitata dal criterio storico del locus, che N1mnz1o applica,

a proposito degli stabula a ceteris aedi/iciis separata, l‘ipoteca legale speciale sugli

inoeeta et illata, non perchè tali predi, data la loro destinazione non fruttifera, ab-

biano a considerarsi quali predi urbani, ma solo ,perchè non multum ab urbanis-

]1raediis difi’erunt.

Nei frammenti dei giureconsulti posteriori a NERAZ1O si trova con insistenza un
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questa opinione meriti di essere preferita alla crisi violenta di coloro

che invece di nusrroouvrr lennonò URBANORUM praediorum servi-
“DD

tutes RU), tuttavia 11011 esiste un motivo sufficiente per giustificare quel

dissenso. E difatti perchè le servitù cnu1nera'te da NERAZIO non

debbono potersi costituire anche a vantaggio di un fondo rustico?

Nella servitus ultins tolleudz' non si presuppone sempre un edifizio.

Il venerando Francesco CONNANO, il cui dottissimo commentario …)

non e stato utilizzato in questa materia. ci da certamente la migliore

spiegazione. Ecco le sue parole: « Servitus altine tollendi aedifieium

urbana est, quia debetur praedio urbano. At Neratius loquitur de

ea servitute, qua liceat arbores plantare, aut quid aliud poncre,

SU) Franc. Horonauus, (.‘01mncntar.rul (»Ìnsf. da 301v1t111111us e Alb. WIE-

1.1NG. in Animadversiou. ad LA…1‘TI Us. indicis Pandectaium. (pars. II Jur1isp1.

restitul. pag. 76). ——’ Il WIEI.ING ha cambiato di opinione nelle sue Lectioncs

iuris civih's lib. II -ap. ] ed ha rigettato egli stesso l’emendazione eheprin1a

aveva app1ovata. ' '

>“) Oom1nentar. iuris civilis tom. I lib. IV cap. 10 pag. 268 in fine et pag.

seg. (edit. Paris. 1553).

accenno all'antico criterio del locur, l'atto per avvertire che tale criterio non deve più

avere applicazione.

A tale proposito l'AuNù richiama speciale attenzione sulla L. 198 D, a'e verb. sign.

(L. 16) dove Ul.r11mo fa notare con molta. insistenza che non si deve tener alcun conto

del luogo in cui è situato lfedilicio (u1‘btmum praedium non lacus facit sed materia),

proclamando cosi una regola contraria all‘antica. Mentre originariamente era regola

generale che il locus distinguesse i predi, U1.1>1AN0, tenendo conto della evoluzione

avvenuta’nella dottrina. insegna. che la regola generale per distinguere i predi si

-l'onda sulla materia. dei medesimi. .

Orbene (continua. l‘Anno pag.186 n. 661 le servitù subirono di pari passo quelle

medesime vicende, a cui andarono sogrretti i p1cdi. Fino a tanto che i p1edi venivano

considerati in relazione del locus, essendone luccesso1io, a11rl1e le se1vitù venivano ad

essere risguardate alla stessa stregua del locus in cui erano situati i predi, dei quali

erano relazioni le servitù Ora, in origine, il locus prendeva il significato di urbano o_

di rurale, a seconda si trattasse della urbs o delle comunanza rurali, ed ecco la illa-

zione-naturale cl1e'urbanc fossero dette le servitù costituite nella urbs e rustiche

quelle costituite nelle con…nanze rurali. Ecco il perchè, conclude l'An1vò, nella celebre

legge in questione. NERAZIO qualifica rustiche alcune servitù, che indipendentementc

dal criterio storico del luogo, non possono non essere considerate servitù prettamente

ed essenzialmente urbane.

Sul passo controverso di Nsunz1o vedi, oltre gli autori citati dal GLÌÌCK, i seguenti:

Bonanno, @ 161. —— Coconio ad h. ]. —— Couan-aayr, pag. .82. -— Ervsns, & 41. —— Gc-

VEANI, Lectu1. [mx var. I cap. 16. — LUDEN, pag. 57. — l\IACFIELARD, ]. c. — Mininz.

s'132 nota 2. -— l’ucum, s 183 — Von der l’1-ORDTEN, pag. 17. —- UNTERIIOLZNER,

.Prescriz. & 19l, e VANGEROW, s' 339.
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quod impediat-coeli aspectum; quae si debeatur a praetorio, et ae—

dibus vicini, tamen rustica est, quoniam ruris mei causa imposita

est *-’). Prosequitur Neratius aliis exemplis estendere, servitutis nomen

imponi ab eo praedio, in cuius utilitatem est: ut, quae genere suo

videntur esse urbanae. sint quandoque rusticae: ut LICERE HABERE

GLOACAM rsu VICINI DOMUM VEL PRAETORIUM, qua fundi mei illuvìes

aquarum, et caetera expurgzimenta. recipiantur; vel murnau PRO-

ruorvn IN ’ruas annus: puta ambulationes. ‘quas circum ambitum

hortoru1n facere sole1nus, modo lapide et structura, modo pedamentis

saliceis, vel iuniperi, pressis, varieun tonsis viridibus:inclusas:quas

ita habere, ut in aédes vicini inferiori—1 promineant, iure servitutis

constitui potest, aut ut earu1n transversa pedamenta, vel tigna etiam

liceat i1n1nittere ». Seguendo quest’opinione, non e infondata l’osser—

vazione del celebre Gerardo Z\TOODT 3) che si debba supplire la pa-

rola etiam e debba per conseguenza leggersi così: « rusticorum

ETIAM praediorum servitutes sunt, id est esse possunt ». La quale

lezione e confermata dall’autorità. di alcune pregiate edizioni delle

Pandettc, quali quelle di HUGO A por… del 1534, di Claudio enr..-

VALLONIO del 1548 e di I’m-rue AB AREA BAUDOZA 0ES’I‘IO del 1593,

come fu già osservato da Ermanno NOORDKERK *“)î’).

“L’) Si supponga qui il caso, in cui, senza servitù, avrebbe luogo l’infer-

dietum da arboribus cae(lendis il. 1 D. dc arbor. caerl. . Debbo poi osservare

che in alcune edizioni delle Pandette invece di q/jieere rimm‘r01uo rie-ini si

legge officere PRAEI)IO ricini. Così p. es. si legge nell’edizione di Pietro ab

Area Baudoza Cestio. Questa lezione è preferibile; perchè il praedium, del

vicino poteva essere urbano e rustico. Del resto la parola praetorium, che si

trova un’altra Volta nella 1. 2 I). (le servit. praed. riesi. VIII, 3, indica. la. casa

padronaîe in campagna. Il CONNANO', ]. c. pag. 267, spiega l’espressione nel

seguente modo: « Iu ’UÌHÎS rusticis, in quibus quisgue dominium fere tantum

habet in suos, quantum'prineeps in suos sul1ditos, PRAE'I‘ORIUM (Zixer1mi, ubi

seilioet quasi rex ifill(10 et princeps habitarcl, cer/e is, qui Ioii _l'amiliuc suno

ruslieac praeil'et. PRAETORIUM igitur hoc urbanmn praedium. “est 11. Vedi pure

il \VES'I‘l’I—IAL. (le liberiate et seroitut. praediorumt :611 not. 536 pag. 390.

") 0011111wniar. ad Dig… lib. VIII tit. 3 (()pcrum tom. II pag. 220).

SI) Observation. decas. (Amselod.'l731) cap. I pag. 12.

p) Ritornando sul criterio distintivo delle servitù urbane e rustiche, osservo che

l'Anno, op. cit. pag. 210 e seg., ha perfezionata la teoria da me seguita. Egli ammette

che, per conoscere se una servitù sia rustica o urbana, bisogna vedere se possa o non
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Del resto le due specie di servitù prediali si distinguono pei se—

guenti caratteri:

1." Tutte le servitù rustiche sono affermative; laddove le urbane

possono essere anche negative, per esempio « serVitus altius non tol-

lendi, servitus ne luminibus aut prospectui ofliciatur, ecc. >) >“).

2.° Le servitù rustiche si manifestano d’ordinario mediante atti,

che si compiono soltanto ad intervalli. Invece le servitù urbane hanno

un uso continuo 't). Di qui viene che per queste ultime si ammetto

un vero possesso, mentre per le prime non si ammette che un quasi—

possesso Sì).

3." Le servitù rustiche possono essere oggetto di ipoteca "), non

così le urbane, perchè soltanto le prime sono alienabili h'7) *) [Vedi

la controncta 3 alla pag. seg.].

85) Ant. FABER, (foniectur. iuris ciriiis lib. XIX cap. 15 pag. 7le. 11 Ross-

MANN, nella sua Memoria sulla divisione delle servitù (Erlangisclic Anzeigen

dell’anno 1744 1111111. XXXIV), {\ 12 pone il principio che tutte le servitù

alfermative sono rustiche e tutto le servitù negative sono urbane. Questo

\

principio e vero solo in parte.

8“) L. 20 pr. D. (le servitutibus praediorum urban. VIII, 2; l. 13 D. de usu

ct usa/'ruetu leg. XXXIII, 2. — \\’1-:s’rrI-IAL, op. cit. (\ 591.

37) L. 11 \) 3 e l. 12 I). de pignoribus ct hyppotltecis XX, ]. —- Em. Munn.-

LIUS, Observation. lib. Vl. cap. 4. — Arn. VINNIUS, Solea-tue iuris quaestiones

lib. I cap. 32. —— Wusrrimi., Spiegazione delle leggi romane sul diritto di

pegno (v 139.

possa cdstituirsi senza un edifizio; ma vuole si dica espressamente che sono urbane

anche quelle servitù che esistono a causa dell'idea di edificio, sebbene questa si pre-

senti soltanto sotto forma negativa (per esempio, serritus ne prospectuz' affiatati/m;.

Per tal modo le servitù urbane si dividono in quattro categorie, cioè 1.& categoria:

servitù urbane che esigono l'esistenza di un edificio tanto nel fondo dominante che nel

serviente; 2.“ categoria: servitù urbane che esigono l’esistenza di un edificio almeno

nel fondo dominante; 3.‘l categoria: servitù urbane che esigono l'esistenza di un edi-

ficio almeno nel fondo serviente; 4.“ categoria: servitù urbane che sorgono a causa

dell'idea di edificio, sebbene questa si presenti solo sotto forma negativa, il che non

toglie che l'edificio, negativamente concepito, anzichè il suolo, formi l‘elemento costi—

tutivo della servitù.

q) Appunto per questo si chiamano servitù continue (Cod. civ. art. 617). Vedi sopra

a pag. 26 e 27 nota 71.

7°) L‘opinione che le servitù rustiche sieno alienabili, e possano quindi essere oggetto

di ipoteca, si fonda sulla erronea interpretazione della L. 12 D. de pignor. et [Lg/path.

XX, 1 [l’AULUS, lib. 68 ad Edictuml: « Sed an viac, itineris, actus, aquaeductus pi—

gnoris conventio locum habent, videndum esse l’os1rouius alt, ut, si talis pactio fiat,

quamdiu pecunia solum non sit, iis servitutibus creditor utatur — scilicet si vi--

cinum fundum habeat — et si intra diem certuni pecunia soluta non sit, vendere
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4.° Le servitù rustiche si estinguono per semplice non uso, mentre

per l’estinzione delle servitù urbane si richiede inoltre l’usucapio li-

bcrtatis 53) t). Su questo punto ritorneremo in luogo opportuno “) [Vedi

la contronota io alla. pag. seg.].

“) L. 6 D. (le servitut. pracd. urb. VIII, 2; l. 6 D. quemadmod. servìtutcs

cas vicino liceat; quae sententia propter utilitatem contrahentium admittenda est ».

L‘errore del GLIICK e degli altri interpreti sta nel credere che il vici-no, di cui parla

la legge citata, sia un terzo, mentre è lo stesso creditore, qui vicinum fundum habet.

Il debitore concede al creditore, che possiede un fondo vicino, l'esercizio della servitù

fino a che non gli abbia pagato il debito tquamdiu pecunia soluta non sit, iis serri-

tutibus creditor utatur) e costituisce fin d‘ora ad esso vicino la servitù, sotto la con-

dizione sospensiva negativa, che entro il termine stabilito egli (debitore) non paghi il suo

debito [o, con altre parole. il debitore si obbliga fin d'ora di costituire al suo credi-

tore la servitù pel caso di non soddisfacimento della sua. obbligazione] (et si intra

diem pecunia soluta non sit, vendere eas vicino liceat). Snam-um, Istituzioni 1 s 89

pag. 296 nota 10, e ARNDTS-SERAF1NI, Trattato delle Pandette vol. II 5 367 nota 3

pagine 465-468. Sulla. detta I... 12 (le pignoribus vedi inoltre: Bas1uc1, XXV tit. 11

cap. 12 (E‘/muore. IV, 35; Hummon, III, 69). — BAR‘1‘IIOLOMAEI, Diss. an servit. oppi-

gnorari passint Jena 1812. — BRUGI, nota a al 5 664 di questo Commentario lib. VIII

pag. 63. —— Bene…-u., Civilistische Erò'rterungen (Dissertazioni di diritto civile) 1 nu-

mero 3. — CARABELU, Il diritto ipotecario (Milano 1856) vol. I % XIII n.22 pag. 319.

— Cunnounn in O'r'rouis, Thesaur. 1698. — Cocctuo, Jur. contr. h. t. qu. 3. — Cons-

l-‘ELD'1‘, irr. Servit. pag. 94. — Cainero, Obsercat. XV c. 6 (Op. ed. Neapol. III, 427);

lib. XX quaestion. Papinian. (Op. IV. 566); lib. LXVIII Paul. ad Edict. (Op. V, 810)-

—— Dnimnuao, Pfandrecht I pag. 482. — DONELI.O, de pignorib. c. 10. — DUARENU,

Disp. annivers. II e. 13. ——- ElSELE nell’Archiv fur civil. Praxis (anno 1882) vol. 65

pag. 113. — Envnns, Servit. 5 38. — Fanno. Coniectur. XIX e. 7. —- GESTERDING,

.Vachforsch. IV n.2. — Guicu, Commentario lib. XX pag. 308 (Ediz. ted. vol. XIX, 207).

GMnLIN, Commentatio 5 59 pag. 214. — Gonrnnm‘, nell‘Arc/tz'v fiir civil. Pramis

uanno 1866) vol. 49 pag. 289. —— HEINECGU, Jurisprud. rom. et attic. 1.284. —- KELLER.

nello Jahrbuch. (Annuario del diritto comune edito da Batman e Murnau) vol. III

pag. 212. — KINDERVATl-IR. ivi vol. VI pag. 129. — LANG nell’Arc/iiv fiir rivil. Praxi—-

vol. 29 pag. 320. — Munu.uo in Ora-ours, Thesaur. III, 346. — Von der Pronn'rnx

nell‘Arc/tiv f'iir civil. Praxis vol. 22 pag. 26. — PICCINELLI, Il pegno di servi/ù prc-

diali Firenze 1884. — RUDORFF nei Kriiische Jaltrbiiclie:r (Annali critici di giurispru—

denza editi dal Ricurnu e dallo SCHNEIDER) vol. XV pag. 322. — Scnimrr nella Zeit-

schrift fiir' Civr. u. Pr. (Rivista di diritto e procedura civile edita dal LINDE) vol. V

pag. 324. — SIN'1‘EN15, Pfandrecht (Diritto di pegno) s' 21 pag. 125. -— Vanoi-zamv,

Pond. 55 340 e 367. — VINNIO, Selectae iu7‘. quaestiones tom. I c. XXXII. — \V1ND-

sensu). Pand. I 5 227 nota 10. — ZACIIAIUAE (von Lingenthal) Untersc/Leidung (Di-

stinzione l'x-a servitù rustiche e urbane) cap. 11 pag. 31.

s) A torto l'A. dice alienabili le servitù rustiche. Tutte le servitù prediali. le ru-

stiche non meno delle urbane, seguono sempre la sorte dei fondi cui sono inerenti;

non possono quindi essere alienate, nè pignorate, nè locate, senza di quelli, nè tras-

portate da un fondo all‘altro. E si noti bene, questa inseparabilità delle servitù prediali

dal fondo a cui servono riguarda non solo il diritto, ma eziandio l’esercizio del diritto

di servitù (L. 44 D. locati XIX, 2; LL. 24 e 36 D. de servic. praed. rus-L‘. Vlll, 3).

SERAFINI, Istituzioni 5 80 pag. 296.

i) Vale a dire, è necessario che il proprietario del fondo serviente abbia agito in
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5.0 Nel diritto romano antieo vi era un'altra dili'erenza impor-

tante; le servitù rustiche appartenevano alle rcs ::::mcipi Sg), ma non

le urbane ”), perchè le prime avevano maggior valore ed un rapporto

diretto coll’agrìcoltura, che formava l’occupazione nazionale degli an-

tichi romani 90). Quest’ultima ditte:-enza non esiste più, ma da tutto

l’insieme risulta che la distinzione delle servitù prediali in urbane e

rustiche non è, come pretendono alcuni 91), del tutto inutile.

.Difl'erenze fra servitù reali e personali.

La distinzione fra servitù reali opersonali ha una importanza pra-

tica inconteStata e quindi merita. un ulteriore svolgimento. Dai eon-

cetti che abbiamo già esposti f) si possono derivare le seguenti dif-

ferenze:

::mmittantur VIII 6;1. 416 29 D. de usu:pationibus et ::sucapionibus XLI, 3.

Vedi il CRI—11m, Dias. servitnte:n ultins iollcndi in usucapione libertatis consistere

(\\) 3-5 e il Tl—IIBAU'I‘, fiber …Ilesitz und Vega/1:ung (Del possesso e della. pre-

scrizione) vol. II (\\ 57 e 58.

S9)ULPIAN1 fragn:eniu tit. IXX (\ l.

90) Vedi questo Commentmio lib. VI \) 577 pag. 40 nota'50 (Ediz. ted.

vol. VIII \) 577 nota 50 pag. 56). Non è adunque necessario di ricorrere,

come fa il D’Av1qan, Serritut. lib. pars" VI cap. 2 (MEERMANN, T/tesaur.

tom. IV pag. 195) alla regola: « Non mnniu1n, quae (( :naioribus constituta

sunt ratio re:l:li potest ». Vedi il SnLcuow, ])iss. dc s:nuitute ultins [attendi

10m. Goettingae, 1755 cap. II \) 37.

91) Vedi il BECKENS'I‘EIN, Diss. :le :'nutiiitate distinction'is inter servitutes ur-

banas et :'usticas (Regio…. 1725) e il SELGHOW, Dissert. cit. $ 37.

opposizione della servitù. che il p:op1iet.uiodel fondo dominante non vi si sia opposto.

che quell’atto non sia inoltre viziato da el. :11destinità. o da pi'eca1ietù. e che finalmente

lo stato di cose prodotto dal medesimo abbia du1alo per dieci e ventanni (SERAFINI.

Istituzioni 1 s 84 pag. 320). Vedi anche aiL. 667 del Codice civile. La Cassazione di

Torino ha deciso che l‘atto contrario alla servitù, dal quale comincia a decorrere la

prescrizione trentennale estinti_va della servitù continua, non è necessario sia fatto dal

proprietario del fondo serviente, ma può esser fatto anche dal proprietario del fondo

dominante (26 maggio 1882, nel giornale La Giu:isprudenza XIX 491).

u) Commentario libro VIII tit. Gs"689 (Ediz. ted. v.:d .\ pag. 265).

9) Sulla relazione che passa tra la distinzione delle servitù 1ustiche e urbane e

quella di res mancipi e nec mancipi vedi I‘ARNÙ, op. cit. pagine 42- 63.

w) Vedi sopra è 621 pag. 12 e seg…(vol. I\5 621 del testo ted.).
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1.0 Nelle servitù personali il solo oggetto gravato della servitù

è una cosa; mentre il subbietto a cui la servitù compete e una per-

sona. In quella vece, nelle servitù reali sì l'oggetto che il subbietto

sono cose di proprietari diversi.

2.° Nelle servitù personali l’oggetto può essere tanto una cosa

mobile quanto una cosa immobile 9“?). Invece le servitù reali non pos-

sono aver luogo che per cose immobili 93); dappeiehè sono iam et

qualitates praediorum ‘“), che non si costituiscono per un dato tempo,

ma per sempre. Esse richiedono per conseguenza un oggetto e un

subbietto che di sua natura sia perpetuo "‘-“).

3.° Le servitù personali possono costituirsi a tempo determinato

o sotto condizioni risolutive, e si estinguono di pien diritto tostochè

il termine sia trascorso e sia verificata la condizione risolutiva 90).

Per le servitù reali i giureconsulti romani hanno stabilito il principio

opposto. Ecco come si esprime PAPINIANO 97): « Servitutes ipso quidem

iure neque ea; tempore, neque ad tempus, neque sub conditione, neque

ad certam eonditionem constitui possunt ». Invero una sifi'atla servitù,

che venisse imposta sopra un fondo per un certo tempo soltanto 0

sotto condizione risolutiva, non passerebbe ad ogni possessore del

fondo serviente, ciò che eontrasterebbe colla natura stessa delle ser-

vitù reali °J). Se taluno si fosse fatto costituire una servitù a termine

o sotto condizione risolutiva e contrariamente ai patti agisse eoll’a—

zione confessoria, gli potrebbe venire opposta l’emeeptio dati o poeti

conventi, non già. perchè la servitù possa costituirsi a termine o sotto

9'?) t 2 Inst. (le usufructu Il, 4; 1. 3 \\ 1; 1. 7 pr. e 1. 12 91 D. :le ::snfructu

VII, 1.

93) L. 1 \) 1 D. communia praediorum VIII, 4.

94) $ 3 Inst. da rebus incorporalibus II, 2; l. 86 D. [le verb. signif. L, 16;

l. 12 D. quemadmod. seroit. amittant-ur VIII, 6.

95) V. Franc. Ramos del MANZANO, Comm. ad titul. Dig. de servitutibus

pars. 1 cap. 2 $ 13 (MEERMANI, Tl:esanr. VII, pag. 47).

96) L. 16 5 2 D. famitiae erciscuudae X, 2; l. 30 D. (lensu et usufr. legni.

XXXIII, 2; Il. 5 e 12 Cod. de usufructu III, 33.

97) L. 4 D. de seroitntibus VIII, 1.

y) Vedi in proposlto il concetto svolto sopra al 5621 pag. 12 e 13 (Ediz. ted. vol. IX

5 621 pag. 15).

GLiicx, Comm. Pandelis. — Lib. Vll. U
l
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condizione, ma perchè egli per la sua persona deve mantenere il

patto. Quindi PAPINIANO soggiunge: « sed tamen, si haec adiiciantur,

pacti vel per deli exceptionem occurretur contra placita servitutem

vindicanti » Z). In quanto però il successore a titolo particolare non

è obbligato a rispettare gli atti del suo autore, la condizione ap-

posta alla costituzione della servitù sarebbe per lui del tutto ineffi—

cace 93).

4.° Le servitù reali non possono nè acquistarsi nè perdersi per

parti; mediante l’esercizio anche parziale delle medesime si conserva

l’intiera servitù. A questo principio si riferiscono le seguenti leggi

dei Digesti:

L. 11 D. de sereitutz'bus, VIII, 1: « Pro parte dominii servitutem

acquiri non posso, vulgo traditur ».

L. 17 D. cod.: « Viae, itineris, aquaeductus pars in obligationem

deduci non potest, quia usns eorum indivisus est ; ct idee, si stipulator

decesserit, pluribus heredibus relictis, singuli solidam viam petunt:

et si promissor decesserit, pluribus heredibus relictis, a singulis he-

redibus solida petitio est ».

L. 6 5 1 I). commun… praediorum, VIII, 4: « Si quis partem acdium

tradet, vel partem fundi. non potest servitutem imponere: quia per

partes servitus imponi non potest, sed nec acquim' ».

93) Vedi ZACHRRIAE, Teoria del diritto romano delle servitù prediali nel

Magazzino civile delle HUGO, vol. II pag. 351. '

z) Sul frammento di I’AP1NIANO (L. 4 I). de servitutibusì vedi: Buncnnn, civil.

Erdrterungen (Dissertazioni di diritto civile) vol. I diss. 3 pag. 76. — CIIARONDAS in

OTTONIS, Thesaur. I, 698. —- Umani.“, Observationes de servilutibus (Vitemb. 1751).

— CUIACIO, lib. VII quaest. Papinian. (Op. ed Nezip. IV, 139). —— CZYl-ILARZ, Della

condizione risolutiva pagine 14, 72 o 84. — D'AVEZAN in 1\IEERMANI. Thesaur. IV, 173.

—— Dmnnnuno. Pand. .S 240 n. 3 pag. 574. —— DONELLO, Comm. X1, 10 .S, 4. — ELVEI\S,

Servz't. & 19. — ENNECERUS, -Dellc condizioni sospensiva pag. 68. —— GES'I'ERDING,

.Iusbeute von Nach/'orsehungezi vol. VII pag. 87. — Gi.ùcn. Commentario lib. VIII

5 665 (Ediz. ted. vol. X pag. 56). — Govnnm, Lectur. var. I c. 9. '— HOFFI\IANN, Lehre

v. d. Sex—vit. (Dottrina delle servitù) % 19 pag. 48. —- KELLER. Pond. @ 164 pag. 317

nota 20. — Jnnnme nei suoi Annali per la dogm. del dir. (Jahrbz'ielre’r) vol. X pa-

gina 536. —- Noon'r, de usufructu II e. 2 e 5; de pact. c. 12. — SCERADER, civil.

Abhandlungen (Dissertazioni di diritto civile) pag.324. — SIN’I‘ENIS, Dir. civ. comune I

5 64 pag. 584 nota 16. — Vnnennow,Pand. 1 S 340 nota 1 n. 4 pag. 711. —WESTPHAL,

; 800 nota 716 pag. 541. —- \anscnnln, Pand. I 5 212 pag. 640 nota 9.— ZACIIARIAE

non Lingenthal nel Alagazu‘no dell'Hueo, 11 pag. 343.
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L. 3 D. de ser-vit. legata,. XXXIII, 3: « Si fundum Maevio, et ad

eum viam per aliùm fundum, et eundem fundum sine via Titio le-

gasset: si uterque fundum vindicasset. sine via legato fundum ces-

surum: quia neque adquim' per partem servitus possit ».

L. 18 D. de serv. praed. must., VIII, 3: « Quaeritur, an si per unum

fundum iero, per alium non per tantum tempus, quanto servitus

amittitnr, an “retineam servitutem? et magis est, ut aut tota amtttatur

aut tota. retineatur. Ideoque si nullo usus sum, tota. amittttur; si vel

uno, tota servatur ».

L. 8 5 1 D. quemadmodum servizi. amitt., VIII, 6: « Is, qui per pm“—

tem itineris it, totum ius usurpare videtur ».

Per la servitù personale di usufrutto vale un principio del tutto

diverso. L’nsuf‘rutto è divisibile, e quindi può acquistarsi e perdersi

per parti. Non vale lo stesso per le altre servitù personali, perocchè

l’usus, l’habitatio e la servitus operarum sono indivisibili, al pari delle

servitù prediali.

La divisibilità. dell’usul‘rutto è espressamente sanzionata dalle se-

guenti leggi dei Digesti:

L. 5 D. de usufructu, VII, 1: « Ususfructus et ab initio pro parte

indivisa vel divisa constitui, et legitimo tempore similz'ter mm'ttt, ea-

demque ratione per lege… Falcidiam minni potest. Reo quoque pro—

mittendi defuncto, in partes hereditam'us ususfructus obligatio divi—

ditur: ct si ex communi praedio debetur, uno ex sociis defendente,

pro parte defendcntz’s fiet restitutio D.

L. 25 D. quibus modis ususfr. amitt., VII, 4: « Placet vel eertae

partis, vel pro iwtdiciso usumf'ructum non utendo amitti ». '

L. 1‘.) D. de um et habitatz'one. VII, 8: « Usus pars legari non po-

test; nam frue' quidem pro parte possumus, uti pro parte non pos-

sumus ».

Come si vede, avvi una nuova distinzione delle servitù, quella cioè

di divisibili e indivisibili a), la quale ha importanza pratica“. Difatti,

a) Sulla indivisibilità delle servitù vedi (oltre gli autori citati dal Guicu): DAVID.

Unthez'lbarkait der Servicuten Tiibingen 1888. —— DERNBURG, Pand. I 5 241 pag. 575.

—- Dns-runs, De la propriété et des :ervitudes % 71 pag. 259. — E!.VERS, Servit. & 9

pag. 84 e pag. 818. —— GIRTANNER. De dividua quae est praediorum servitut. natura

I-Ieidelb. 1847. — GI\IELIN (vedi UHLAND). — I’IEINZELMANN. die Unthez'lbarkeit der Ser-
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se la servitù e di tale natura che la divisione ne distrugge l’essenza,

\

essa è indivisibile; nel caso contrario e divisibile 99). Questa distin-

zione ha speciale importanza per la legge Falcidia. Trattandosi della

servitù di usufrutto, siccome è divisibile, si può ritenere una parte

dei frutti per la Falcidia. Trattandosi invece di servitù indivisibili,

bisogna stima-rue il valore e di questo assegnarne una parte per la

Falcidia; e non vi ha obbligo di concedere la servitù lasciata per

\

legato, se prima non e stata pagata quella parte 100). Giò risulta dai

seguenti passi dei Digesti:

L. 1 è 9 D. ad legem Falcidiam, XXXV, 2: « Si ususfructus legatus

sit, qui ci dividi potest, non sicut ccterae servitutes individuae sunt.-

veteres quidem aestimandum totum usumfructum putabant, et ita

constituendum, quantum sit in legato. Sed Aristo a veterum opinione

recessit. Ait enim, posse quartam parte… en eo sicut ew corporibus re-

tineri. quue Julianus recto probat ».

99) Jac. CUIACIUS, Quaestion. ad leg. V 1). de usufruetu et ad leg. XVI

D. si servitus viudieetur. — Arn. V1NNIUs, Selectac iuris quaestiones lib. I

cap. 28. — Joh. del CASTILLO SOTOMAYOR, de usufruetu lib. Icap. 31. — Joh.

D’AVEzAN, Servitut. lib. pars. V (MEERMANI, Thesaur. tom. IV pag. 184). —

Ant. MERENDA, Lib. VIII eontrovers. imis cap. 26, 27, 29 e 30. — de COCCEJI,

iuris civilis controvers. lib. VIII tit. I qu. 10. — Andr. Rud. de RAMDOHR.

«le toto iure per partialem usum servato. Goettingae, 1733525. —WEsTPHAL,

(le libertate et servitutibus praediorum $$ 586-588.

100) Jac. Voonim, ad Icgem Falcirlimn commentar. (Harlingae. 1730) cup. XII

sh} 8 e 9. — \VES'I‘I’I-IAL, ha;-meneutiseh-system. Darstellung der Rechte von Ver-

miiehtnissen (Trattato dei legati) @ 1304.

vituten NOn-dl. 1851. — HOFFMANN, Servit. I pag. 64. —— Knu.nu,Pand. 5 164 pag. 316.

— KORI nella Themis dell‘Envnus, 1 pag. 481. — KUNTZE nella. Rivista critica di

Heidelberg 1 pag. 546. —— LONGO, La indivisibilitd delle servitù Palermo 1890 (2." edi—

zione 1891). —- Mowron, La possession, la révend. la public. et les servitudes pa-

gine 313-330 numeri 17-29. — Murnau ad fr. 6 D. communia praediorum pag. 34.

— RÌIMELIN, Theilung der Rechte pag. 25, e negli Annali dello .InnmNe, vol.XXVIII

pag. 424. — Rune, Theilbarheit und Untheilbarkeit‘ der Obligationen (Berlin 1822)

pagine 39 e 122. — ScuaunL, Comm. ad leg. 2, 3, 14,72 e 85 de verb. obligationibus

pag. 60; Theilbarkeit als Eigenschaft von Rechten pag. 44. — SCIIRADER, civil.

Abhandlungen pam 284. —— Sunnrmi, Istituzioni 1 5 80 pag. 296. — Smrnms, Civil-

recht (Dir. civ. comune) I 5 7 pag. 552 nota 16. — STEINLECIINER, Wesen der juri.v

com'/nunia vol. I sg 15-17, vol. 11 s 36. — UIILAND (pracs. Granum), Diss. de servitu-

tum natura dividua et individua Tubing. 1810. — VANGEROW, Pandev:. I 5 340

nota 2 pag. 712. — \VAEGHTER, Pand. II 5 151 pagine 219-226.
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L. 7 D. eodem: « Lege Falcìdia interveniente legata servitus, quo-

niam dividi non potest, non aliter in solidum restituetur, nisi partis

ofi'eratur aestimatio ».

5.° Finalmente le servitù personali e reali si distinguono in

questo, che le personali si estinguono colla morte del titolare, e che

colla distruzione dell’oggetto cessano in modo che non rivivono nem-

meno eol loro ristabilimento‘). Al contrario le servitù reali spettano

a qualunque possessore del fondo dominante,e se crolla l’edifizio, al.

quale è inerente la servitù., il nuovo edilizio conserva i diritti di

quello, in luogo del quale è subentrato 2), poichè la servitù reale

compete al fondo stesso e non soltanto alla superficie 3).

5 624.

Modi di acquisto delle servitù.

Le servitù non possono mai trasferirsi da un titolare ad un altro,

ma il loro acquisto e sempre originario, e si opera in due modi,

cioè:

1.° col consenso del proprietario, mediante contratto o disposi-

zione d’ultima volontà.;

2.° senza consenso del proprietario, mediante disposizione di legge,

mediante aggiudicazione e mediante prescrizione acquisitiva 4).

5 625.

I. Costituzione delle servitù per volontà del proprietario.

Le servitù si possono costituire in primo luogo per volontà del

proprietario. E qui si presentano due questioni.

1) La prima questione e chi possa costituire una servitù?

1) L. 34 $ 2 D. de usa/"r. VII, 1; 1. 5 $ 2 quib. mod. ususfr. amitt. VII, 4.

?) L. il pr., l. 20 t 2, l. 31 D. de servitut. praecl. urban. VIII, 2; WEs'r-

PHAL, (le libertàte et servitutibus praed. tì 912.

3) L. 13 pr. I). de servit. praed. rust. VIII, 3. …

4) WEBTPHAL, de liberi. et serv. praed. cap. 28 e 29.



38 LIBRO vn, TITOLO I, 5 625.

A ciò si richiede-anzitutto che il costituente abbia la necessaria

capacità, vale a dire che egli, in virtù di una proprietà assoluta ed

esclusiva, abbia la facoltà. di disporre della cosa, sulla quale vuolsi

imporre la servitù 5). Di qui derivano le seguenti conseguenze:

a) 0111 ha una propriet-21. tempoTaria può bensì, finchè dura la

sua proprietà, acquistare alla. cosa un diritto di servitù che le rechi

un vantaggio durevole,- 1na.non può imporre alla medesima alcuna.

servitù, a danno del suo successore, al quale ricade la proprietà..

Così, ad esempio, se ad un legatario venga lasciato un fondo sotto

condizione sospensiva, e l’erede, pendente la condizione, abbia imposta

una servitù a quel fondo, la servitù si estingue tostochè si verifichi

la condizione. È lo stesso come se egli avesse alienato il fondo; dap—

peichè anche l’alienazione perde la sua efficacia quando si verifica

la condizione“). Invece la servitù acquistata al fondo dominante passa

al legatario 7).

b) Chi è soltanto comproprietario di un fondo comune non

può da solo nè acquistare nò imporre servitù“ al medesimo, se l’altro

comproprietario non vi acconsenta 8); imperocchè le servitù reali

sono indivisibili 9). Tuttavia se uno dei comproprietarii ha concesso

da solo una servitù sul fondo comune, egli non può opporsi all’eser—

cizio della medesima. Così richiede l’equità. contro il rigore delle

5) \Vns’rrrmr., (le liberi. et servitutibuspraediorum{& 776. — THIBA'U’I‘, System

{Sistema del diritto privato) vol. 11 9621.

“) L. 105 D. (le condition. ct demonstrat. XXXV, 1; 1. 69 6 1; 1. 81 pr. I).

(le legal. I. (30).

7) L. 11 t ] I). guentatlm. servit. umili. VIII, 6: « Heres, cum legatus esset.

fundus sub eonditione, imposuit ei servitutes: extinguentur si legati con-

ditio existat. Videamus, an adquisitae sequantur legatarium, et magis est,

ut sequantur ».

8) L. 2 D. dc servitutibus VIII, 1: cr Unus ex dominis communium aedium

servitutem imponere non potest ». —— L. 19 D. de servitutibus praedio-rum

rusticoru.m VIII, 3: a Si unus ex sociis stipuletur iter ad communem fun-

dum inutilis est stipulatio. quia nce dari ei potest I). —— L. 28 codam.-

« Itinere ad praedium commune duorum legato, nisi uterque de loco itineris

consentiat, servitus neque adquiritur, neque deperit ». — L. 34 eadem:

« Unus ex sociis fundi communis permittendo ius esse ire agere, nihil

agit ».

”) WES'I‘I'I-IAL, de liberi. et servit. praed. $ 780.
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stretto diritto lo). Se poi avvenga in seguito il consentirnento del-

l’altro comproprietario, la primie-ra costituzione acquista forza e va-

lore in virtù del successivo consentimento, come se ora i due com—

pròprietarii avessero costituito insieme la servitù 17). Il consenso

posteriore adunque non ha effetto retroattivo; anzi esso sarebbe del

tutto inefficace se il primo costituente avesse venduto ad un terzo la

sua comproprietà, prima ancora che l’altro comproprietario abbia

acconsentito “). sè uno dei due comproprietarii - possiede inoltre un

…) L. 11 I). (le servitut. praetl. restio. VIII. 3: « Per fundum,qni plurium

est, ius mihi esse eundi agendi potest separatim cedi. Ergo subtil-i ratione

non aliter meu… fist ius, quam si omnes cedant: et novissima demum

cessione superiòres omnes confirmabuntur. Benignius tamen (licetur, et an-

tequam novit;simus cesserit, eos, qui antea cesscrunt, veturi uti ce'sso iure

non posse ».

11) L. 18 I). eommunia praed. VIII, 4: « Receptum est, ut plures domini,

et non pariter ccdentcs, servitutes imponant, vel adquirant: ut tamen ex

novissimo actu etiam superiores confirmentur, perindcque sit, atque si codoni

tempore omnes cessissent. Et idee, si is, qui primus cessit, vel defunctus

sit, vel alio modo partem suam alienaverit, post deinde socius cesserit, nihil

agetur. Cum enim postremus cedat. non retro adquiri servitus videtur. sed

perinde habetur, atque si post, cum postremns cedat, omnes cessisscnt. Igitur

rursus hic actus pendebit, donec novus socius cedat ». — [NOTA AGGIUNTA].

Da tutto il contesto di questo frammentò risulta che secondo le regole

dello stretto diritto è necessario che tutti i condomini debbano acconsentire

contemporaneameùte perchè sia imposta o sia acquistata una servitù al

fondo comune: la concessione di uno dei condomini senza il consenso degli

altri è come non avvenuta (I. 34 pr. I). de servit. praefl. rust. VIII, 3 e 1. 2

1). de servitut. VIII, 1). In seguito fu abbandonato il rigore del diritto e si

ammise che quando pure non abbiano acconsentito tutti i condomini con-

temporaneamente, tuttavia in forza del consenso posteriore dell’altro condo-

mino acquisti valore la precedente concessione del primo, come se tutti e

due avessero costituito la servitù nello stesso tempo. Per qual ragione poi

la concessione dell’ultimo non abbia effetto retroattivo, ma sia del tutto

inefficace, se segua dopo la morte di chi pel primo diede il suo consenso o

dopo ch’egli aveva alienato la sua parte di proprietà, è oggetto di questione.

b) L. 18 D. communia praediorum VIII, 4. Vedi la pag. seg. nota 11 egli autori ivi

citati. Aggiungi: hh.vnus, Servt't. s 63. — Huscuun nella Zèitschrift (Rivista di diritto

e proc. civ.) nuova serie anno 1847 vol. IV pag. 305. — Rném.snnuonu, civil. Erin-te-

rungen I pag. 36. —— Junumo nei suoi Jahrbiieher (Annali per la dogmatica del di-

ritto) vol. X pag. 466. — Konrrsn, ivi pag. 236.— S’PEINI.ECIINER, Das Miteigenthum

5 33 pag. 206.
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fondo di sua esclusiva proprietà., egli non può costituire una servitù

sul fondo comune a vantaggio del fondo proprio, come non può im-

porre al proprio una servitù a favore del fondo comune, sebbene ciò

sia avvenuto col consenso dell’altro comproprietario; pereiocchè nel

primo caso egli acquisterebbe la servitù in parte da …sè stesso, e nel

secondo caso la concederebbe in parte a se stesso L’). Il contratto non

 

Il MERILLIO (clifierentiar. iuris cap. 7) adduce come motivo « quod servitutes

in iure consistent, res iuris autem non facile retrotrahantur ». Ma il motivo

risiede nella stessa natura della. c0sa. (( Posterior enim actus confirmat prioreru,

non prior posteriore…. ». A ragione adunque il Riicumu (Inlerprelatioues iuris

civilis lib. I cap. 2 pag. 171) scrive: « Igitur fingitur, eos pariter cessisse,

non tune, cum prior, sed tune, cum posterior coder-et; quia eo tempore,

quo prior codebat, ne quidem verum erat, omnes cessisse, ndeoque inepte

fingeretur, eos tune plane pariter eessisse: at, cum postremus cedit, verum

demum est, omnes cessisse: ita demum igitur cessione… pariter factum esse,

commode fingi potest ». E pure controverso se questa finzione derivi dalla

equità 'del diritto pretorio, o sia stata introdotta dalla interpretazione dei

giureconsulti ossia dalla. disputatio fori, La prima opinione è sostenuta. dal

MERILLIO, ]. e., dallo HOTOMANO, lib. VII, observ. 2 e dal WIELING, Leelion.

iur. civ. lib. I cap. 21; l’altra dal Riicunu, 1. c. pag. 172. Quest’ultima Opi-

nione corrisponde meglio all’espressione ([ reecptum est ». Vedi il BRISSONIO,

vee. Reccptus et recipe/re num. 6. Da tutto ciò risulta che le parole (! scrl

per-inde habctur, atque si post, eum postremus eedat. omnes eessissent » non

abbisognano di alcuna emondazione o correzione, ma stanno in perfetto

legame con tutto il discorso. A ragione quindi il Riicunu, 1. e. pag. 175 e

il WIIEI.ING, 1. ci pag. 73, hanno rigettato la correzione proposta dal JAUGIIIUs

il quale nelle sue Metlilat. erit. dc negationibus cap. XVI num. 4 vuole leg—

gere ([ NEC perinde habelur » in luogo di « SEI) perinrlc habetur ». Vedi anche

1. B. KOI«:IILEII, Interpretat. et emendat. iur. rom. lib. II cap. 5.

c) Sulla questione, se diventando comuni per parti indivise il fondo dominante e il

fondo serviente, la servitù si estingua, GIULIANO (nella L. 27 D. de servit.praed. rust.

VIII, 3) si pronuncia per l‘estinzione; PAPINIANO (nella L. 34 eadem) e PAOLO (nella

L. 30 5 1 D. de sereit. praed. urban. VIII, 2) si pronunciano per la ritenzione. Su

questi frammenti vedi: CIIARONDAS in OTTONIS Thesaur. I, 830. — CUIACIO, lib. VII

quaestion. Papin. (Op. ed. Neap.1V, 144); lib. VII Dig. Jul. (Op. VII, 37). — D'A-

VEZAN, Servitutum liber pars V. -— DEMOLOIIBE, Des servitudes tom. II n. 982 pa-

gina 524. —- DONELLO, Comment. iur. civ. XI. 17 5 16.—DUARENO, Comment. LL. 27

et 34 D. de servitut. praed. rust. VIII, 3. — DURANTON. Cours de droit civil tom. V

numeri 660-664 (Traduz. ital. del VIGLIANI, vol. 111 pag. 533 e seg.). — Envnus, Servit.

5 14. —— FRITZ, Erldut. zu WENINO-INGENHEIM (Spiegazioni ed aggiunte al manuale di

WENING-INGENIIEIM) s 99 pag 393. — Gers nella Revue élrangére et francaise tom. VIII

pag. 980. — HOFFMANN, Servit. [ g 27 pag. 83. -— Louu nell'Archivio Giuridico vo-
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vale nemmeno da parte dell’altro comproprietario per la semplice

ragione che le servitù reali non ammettono divisione 1'2).

e) Chi non ha Che un dominium utile sopra una cosa, come

l’enfiteuta e il superficiario, può bensì, per la durata del suo diritto,

imporvi delle servitù (le quali, se non pel rigoroso diritto civile,

valgono secondo i principii di equità del diritto pretorio); ma esse

non possono intaccare la sostanza del fondo a danno del domino di—

retto, e si estinguono tostochè cessa il diritto di chi le ha costituite,

se le concedette senza il consenso di quello 13).

di) Se alcuno abbia l’usufrutto di un fondo, il proprietario può.

anche senza il consenso dell’usufiuttuario, imporre sul fondo una

servitù che non rechi danno in alcuna maniera all’usufi-uttuario; ma

egli non può imporvl una servitù 'che limiti l’usul‘rutto, nemmeno col

«nonsense dell’usufruttuario. È questa la memorabile se'ntenza di UL—

PIANO (nella legge 15 @ ult…. e nelle 11. 16 e 17 pr. del presente tit. VII,

1) che fin da’ tempi remoti ha formato la pietra d’incia1npo degli

interpreti. Le detteleggi suonano in questi termini: « Proprietatis

dominus ne quidem consentiente fruetuario servitutem imponere potest;

nisi qua deteriof fruetuarii conditio non fiat, velati si talem servitutem

vicino concesserit, ius sibi non esse altius tollendi. Locum autem

religiosum facere potest conscntiente usufruetuario, et hoc verum est

favore réligionis ». L’esattezza della lezione risulta da tutto il com—

‘?) L. 6 $ 3 D. comniunia praediorum VIII, 4: a Si tamen alterne unius

propriae sint aedes. alterne communesyneutris servitutem vel adquirere vel

"imponere me posse, Pomponius libro octavo ex Sabino scripsit ». Vedi il

Wns'rrnm., de libert. et 80’I'Ull. po'-acri. \\ 78(‘.

13) L. 1 {> 9 D. (le super/iciebus XLIII, 18 (17): « Servitutes quoque prae—

torio iure constituentur: et ipsae ad exemplum earum, quae ipso iure cOn-

stitutae sunt, utilibus actionibus petentur. Sed et interdictum de his utile

eompetet 1). Vedi Job. D’AvnzAu, servitut. lib. pars. V (MEERMANI, Thesaur.

IV pag. 188) e Wiesmann, op. ci]. \\ 795.

lume XXVI pag. 203. — Ramos del MANZANO nel I\IEERMANNI Thesaur. VII, 50. —

Monroe, De la possessiva. de la rc'vend. et des :ervitudes n. 26 pag. 324. —- PACI-

HCl-MAZZONI. Colline civile ital. comment. tomo 111 (Firenze 1874) n. 229 pag. 355. —

PARDESSUS, Des servitudes 11 numeri 299-300. — GILB. Renn in Orroms. Thesaur.

Il, 1493. —' Slu'rems. gemein. Civilr. (Diritto civ. comune) I è 57 note 17 e 26 pa-

gine 552 e 554. —- VITALIS in Orroms, Thesaur. II, 663.

GLilex, Comm. Pandelis. — Lili. VII. 6
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plesso delle parole, dalla puntuale concordanza di tutte le edizioni

delle Pandette, in specie del Codice fiorentino, e dall’autorità. dei

Basilici. In questo Codice greco le suddette leggi sono tradotte nel

seguente modo "‘):

(( (Jiirz o ?'),v (liquori/xv Èy_mv lliivz'rxt 7rxpxy;n[ofia'az doula/xv, oG1-s ém3£ivaa,

zai"; euvztwî o '."hv 7flovÎflv ilm—J. 155 {JJ/“) 7‘Îpz ou lui).).st iii dur-r.”; a’ Tim zp-rîcnv É'zmu

|G).azrrsai9m oiov, lui; e'Eeivzt mira} 'J=,'mfiv .'K'MÉG‘ZL lli dou)teiav, zai. r’Zzov‘ro; vou 7'àv

Z|0'IÎCTL‘J izovrag. Iii; 77.39'h‘: Torrov 7'E‘OIEL, cuvzwoòwro; 75u 'r'nv Z[frîfuv è’zcvro; )).

Nella traduzione del FABRO'I‘O questo passo suona così: « Neque pro—

prietatis dominus servitutem remittere, neque imponere consentiente

etiam fractnario potest. Nisi qua i‘ructuario non officiat: veluti ne

sibi altius tollera liceat. Adquiri autem servitutem etiam invito frue-

tuario. Loeum religiosum facit, consentiente usufructuario ».

Molti celebri giuristi hanno messo in dubbio la esattezza della

lezione, 0 per lo meno hanno ritenuto che quei passi non si debbano

interpretare nel senso grammaticale e secondo il comune significato

delle parole, perchè altrimenti conterrebbero una proposizione con-

traria al buon senso. Imperocchù (dicono) se il proprietario e l’usu—

fruttuario sono d’accordo di concedere ad un terzo una servitù sulla

cosa i‘ruttuaria e di limitare così l’usufrutto, questo accordo delle parti

fa sì che la cosa è ritornata in quello stato, nel quale si trovava

prima ancora che l’usufruttuario ottenesse l’usufrutto. E se la cosa

sta in questi termini, non può negarsi che tutti e due uniti debbono

poter far quello, a cui prima era autorizzato il proprietario da solo.

L’usufruttuario può spogliarsi intieramente del suo diritto e cederlo al

proprietario; ora perchè non deve poterlo fare in parte, acconsentendo

che sulla cosa fruttuaria venga imposta una servitù? Che se ULPIANO

insegna il contrario, chi può addurre un argomento ragionevole a

favore di questa contraria sentenza di ULPIANO? D’onde deducono

che questa non può essere stata l’opinione di ULPIANO. E quindi

sostengono essere necessaria la critica e la emendazione del testo

per cambiare il senso negativo, che contrasta colla sana ragione, in

un senso affermativo.

“) BASILICI, lib. XVI tit. 1 0. 15-17. (Ediz. del anuoro, tom. II pag, 250;

Ediz. dello Henmacn, tom. II pag. 185).
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I tentativi dei nostri interpreti sono riusciti così diversi, e talvolta

così strani, che si è tentati di mettere quelle leggi sopra riferite fra

le cruccs inrisconsnltorum o, come si sogliono chiamare, leges dam—

natac.

Alcuni, come Cornello van Ecu 15) e Cornelio BYNKERSHOEK 16),

leggono equidem in luogo di nequidem ; altri sostituiscono siguidem,

come, secondo l’osservazione del MORNAOIO 17), fece senza alcuna esi-

tanza Pietro DALESSAI nel suo esemplare delle Pandette; altri cam-

biano 1‘cquidem in non nisi, come, per esempio, Ulrico HUBERO 13).

Alcuni, dopo la parola imponere inseriscono la particella non 0 log-

gono «imponere non potest»; così Pietro BUSIO 1”) e Francesco SAR-

MIENTI ‘—’“). Altri, come per esempio Giovanni "Filippo HEISLER 21), so—

stengono che ÙLPIANO abbia scritto consciente invece di consentiente,

per cui il senso delle parole di ULPIANO sarebbe che il proprietario

non potrebbe validamente costituire una servitù, quando il consenso

dell’usufruttuario fosse solamente tacito, richiedendosi all’uopo un

consenso espresso.

Molti altri giureconsulti, che in considerazione dei forti motivi, i

quali militano in favore della comune lezione, ritengono azzardata (:

pericolosa. qualunque correzione del testo, sono dell’opinione che le

parole « ne quidem consent-lente » non debbono prendersi nell’ordinario

significato grammaticale, ma siano invece da spiegarsi nel senso di

« nel non consentiente fruetuario, eo etiam invito » e che la particella

nisi, con la quale principia la legge 16, significhi duntaxat, sed o

nimirnm si. Il senso sarebbe questo, cioè che il proprietario, senza

bisogno di chiedere il consenso dell’usufruttuario, anzi perfino contro

la volontà. del medesimo, può imporre una servitù sul fondo fruttuario,

15) Principio iuris civ. secundum ordinem Dig. 11. t. t 25. Vedi dello stesso

van Ecu la dissertazione pubblicata nel 1677 a Utrecht sulle leggi 15.16e17

de usufructu. '

16) Observation. iuris rom. lib. I cap. 11.

”) Ad leg. 15 D. dc usufi'uctu.

154) Eunomia Roman. ad leg. 15 D. dc nsnfr. pag. 329.

19) Comm. in Pandecl. ad 1. 15 de usufructu.

‘—’0) Selectae interpretationcs lib. VI cap. 12.

91) De nuda proprietate plen. domin. ul et proprietatis domino servitutem im-

ponente (Halae, 17:37) cap. II e 17.
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quando non ne derivi alcun danno all’usufrutto. Alla testa di costoro

sta il venerando Francesco CONNANO ‘—"-’), il quale però, come effetti-

vamente in alcuni esemplari si trova, legge nec quidem. Lo seguirono

,Eernardo Enrico REINOLD ‘”), Abramo WIELING '“), Giovanni WOL-

nnns 25), Giacomo VOORDA 26) e Carlo Federico WALCH 97).

Tutte queste correzioni del testo e tutte queste spiegazioni non

corrispondono nè al nesso delle parole-ne allo spirito della romana

latinità, come fu egregiamente dimostrato da Giovanni Godofredo

BAUER“) e da Cristiano Amadeo RICHTER. 99). Infatti, a prescindere

che ne quidem, come pure nec quidem, non si riscontra mai nel senso

u[fermatiuo, nè presso i classici latini, nè nei frammenti di ÙLPIANO,

tanto meno poi quando, come nel caso concreto, quella espressione

si trova nel mezzo di un periodo (come contro la interpretazione del

OONNANO, seguita dal REINOLD, fu dimostrato da Giacomo PERIZO—

NIO 30) con tanta dottrina e con tale copia di argomenti da indurre lo

stesso REINOLD 31) ad essere il primo ad abbandonarla come artificiosa

e stiracc':hiata), quella spiegazione, come qualunque altra correzione.

contrasta direttamente e nel modo più evidente con la legge 17 D.

[LOC titulo. Entrambi i frammenti, cioè la legge 15 e la legge 17, sono

3) Commentar. iuris civ. lib. IV cap. 3. , ,

3) Variorum cap. 16 (opuscul. a JUGI.ERO cdit.“pag. 125).

) Lechon. iur. ciu. lib. I cap. 8 pag. 30.

) ()bsereat. cap._ 6 adiunct. I‘. de TOULLIEU, Collect. inr. civ.

i’“) It‘lcctor. lib. singul. cap. 10.

27) .Vot. ad ECKHARDI, Hcrmeneutic. iur. lib. I cap. 2 t 52 pag. 48.

23) Diss. “qua reccpta l. X V in fin. D. (le usufructu lectio (I: PROPRIETATIS

DOMINUS Nn QUIDE.\I oossnurmurn nuncrnnuro snuvrrurnu IMPONERE PO'I‘EST ])

ab aliorum cmendatione, nce non vulgari c.cplicationc et nota absurditatis uiudi-

calar, Lipsiae 1736 (Opuscnl. acatlcm. Lips. 1787, tom. VIII pag. 134).

TJ) Ezercit. iur. ciu. (le servitute a proprz'clatis domino fundo fractuario impo-

nenda ad lcgem XV @ ult., 1. X VI et l. XVII D. dc usufructu Lipsiae 1789.

30) In epistola ad Reinoldum inserta a J UGLI'IJRO, opuscul. iurid. REINOLDI,

pag. 6418. ,

31) REINOI.DI, Exercital. spicilegium ad 9 ult. legis XV 17. de nsufructu

erln'bcns (in ()puscul. pag. 645). Sono notevoli queste parole (a pag. 647):

« Uti ECI(II ac BYNKERSHOEKII emendatio nunquam placuit, it et sententia

CONNANI iam displicet. Video nexum inter legom XV et XVII. Animadverto,

ULPIANUM sensisse, proprietatis dominum fundo, cuius alii ususfructus

competit, imponere servitutem non posso, quamvis fruetuarius consentiat.

Fuisse ULI’IANO rationem non insubtilem, quam tradit cl. NOODT ».

2

2

2

2

1
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tolti dai commentari di ULPIANO su Sabino, e precisamente dallo

stesso libro, libro XVIII ad Sabiuum, come si rileva dall’iscrizione.

Ambedue le leggi, come dimostra a prima vista il loro confronto,

stavano nel più stretto legame fra di loro, e sono stato separate dai

compilatori delle Pandette mediante la inserzione della legge 16, tolta

da PAOLO, libro III ad Sabinum. Ora le parole della legge 17 dimo-

strano incontestabilmente che la regola, della quale per motivi reli—

giosi si fa un’eccezione per la servitù destinata all’erezione di un se—

polcro, deve aver contenuto una proposizione negativa. Tutti quegli

interpreti si accorsero talmente della difficoltà, che la legge 17 op-

poneva alle loro interpretazioni, che si videro costretti a procedere a

violente correzioni del testo. Il CONNANO cercò di superare la diffi-

coltà, staccando'le parole favore rclig-ionis e trasportandole al periodo

successivo, leggendo il passo come se dicesse così: « Locum autem

religiosum-facere potest consentiente fruetuario. Et hoc verum est.

Sed favore religionis interdum et solus proprietatis dominus locum

religiosumfaeere potest ». Il VOORDA, non sapendo trovare una mi—

g1iore via di uscita, accettò senz’altro questa correzione. Cornelio

van BYNKERSHOEK, vedendo una difficoltà nella particella avversa—

tiva autem, modificò alquanto l’emendazione proposta dal CONNANO,

sostituendo all’autem un item, che ha un senso congiuntivo; per cui

la sua emondazione risultò come segue: « Locum item religiosum

facere potest, consentiente usufructuario. Sed interdum et 'solus pro—'

prietatis dominus locum religios'um facere potest; et hoc verum est

Favore religionis ». ‘

Come si vede, questi interpreti agirono con soverchio ardimento;

ma questo loro ardimento non è paragonabile con quello del REI—

NOLD. E difatti, mentre quegli interpreti cercarono di superare la

difficoltà. con una emendazione del testo, per quanto arbitraria e vio-

lenta, non spinsero mai il lOro ardire al punto a cui arrivò il REI—

NOLD, il quale sostenne che l’unico mezzo per guarire l’ammalato

ÙLPIANO era quello di fargli una amputazione. Secondo il REINOLD

le parole « favore religiouis », che egli non riusciva di accomodare

alla sua interpretazione, dovevano cancellarsi del tutto, perchè, a suo

dire, erano una osservazione inutile, che uno studioso aveva scritto

in margine del suo esemplare delle Pandette, e che in seguito fu
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per errore considerata come parte integrante del testo 32). Chi mi

darà. torto se io sottoscrivo alla sentenza che intorno a tutte le cri-

tiche ed emendazioni pronunziò il dottissimo PERIZONIO33) la ove

dice: Hoe vere est mere et secure, ut service hypothesl?

Infatti, la concisione degli argomenti, con cui questo grande giu—

rista dimostra la evidente incongruenza di tutte quelle pretese emen-

dazioni (per quanto il VOORDA abbia con sempre maggiore ostina—

zione tentato di difendere la sua ipotesi contro il PERIZONIO 3‘), fece

tale impressione sul REINOLD, che questi, come già. osservammo, ritirò

in unnuovo scritto la sua precedente opinione, ed ammise come giuste

e vere nel loro senso grammaticale le parole di ULPIANO.

Non è adunque da dubitarsi menomamente, in specie dopo quanto

scrive il RICHTER. 35) contro il VOORDA, che le parole « ne quidem con-

sentienle usufructuam'o » sono da prendersi nell’ordinario significato

negativo; o non rimane che a sciogliere l’arduo problema, perchè il

proprietario non abbia la facoltà. di concedere una servitù nemmeno

col consenso dell’usufruttnario, quando essa reca danno a quest’ul—

timo. Ma, posto pure che non si riesca a trovare una ragione suffi-

ciente a giustificazione di quella regola del diritto romano, non ne

verrebbe ancora. che si abbia il diritto di proclamarla come irragio-

nevole. Invero vi ha pur sempre una grande differenza fra una pro—

posizione, che io non riesco a dimostrare con semplici induzioni della

mente, ed una ‘]ìI‘ODOSÌZÌOIIG che contraddice ai principii della sana

ragione.

Quale sia il fondamento di quella regola del diritto romano, e quale

sia la sua odierna applicabilitft, le opinioni si dei teorici che dei

pratici sono molto discordi. Alcuni considerano quella regola come

una mera sottigliezza del diritto romano, per la quale e impossibile

trovare una soddisfacente giustificazione, e che per conseguenza si

deve nel diritto odierno considerare come priva d'ogni valore pra-

tico 3“). Ma siccome non si può provare una giurisprudenza pratica

3?) Variorum cap. l6 pam 13].

33) Epistola citata REINOLDI, opusealis inserla pag. 650.

3") Inlerprelm‘. cl ementlal. im: rom. lil). IH cap. 13.

33) Euroitalia cit. cap. 3.

1“) GROENWEGEN, 'l’ractat. (le legibus abrogatis hoc [italo ad leg. XV cit.;
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contraria, così a buon diritto quell’opinione e respinta da STRUVIO 37),

LAU’1‘ERBACH 38), Wnnunnn 39), COCCEIJ 40), HERTEL “) e RICHTER 4‘-’).

Altri ‘3) sono per lo meno esitanti nell’ammettere la sentenza di

ULPIANO in tutta la sua estensione e, modificandola arbitrariamente,

sostengono ch’essa vale soltanto pel legato di usufrutto, a cagione

della rigorosa interpretazione e del rispetto delle ultime volontà., ma

non per tutte le altre specie di usufrutto. Dunque soltanto l’usufrutto,

che fu lasciato all’usufruttuario con una disposizione di ultima vo-

lontà., non può essere limitato, impedito o reso inutile mediante la

costituzione di una nuova servitù, contro l’intenzione del testatore.

Ma quando pure SABINO, commentato da ULPIANO, nel luogo dal

quale è tolto il frammento di ULPIANO, avesse trattato dei legati e

in particolare del legato di usufrutto, non si avrebbe ancora una

ragione sufficiente per limitare in quel modo la sentenza di ULPIANO,

anche perchè bisogna guardare al significato che al frammento di

ULPIANO nella sua attuale forma e nella sua collocazione hanno at-

tribuito i compilatori delle Pandette. Se quel frammento fosse da li-

mitarsi al solo caso del legato di usufrutto, sarebbe stato collocato

nel titolo speciale de usu et usufructu legato, e non in quello gene-

rale de usufruetu. Giustamente adunque merita di- essere preferita

l’opinione di coloro che intendono e spiegano il frammento di UL—

PIANO in tutta la sua estensione e senza correzione, come lo richiede

il chiaro significato delle parole.

Dove gli sforzi di questi giureconsulti non ebbero felice successo

— BRUNNEMANN, Commentar. ad Pundeelas l. 15 11. t. num. 4. — SCHILTER,

F}urcilal. X VII a.(l P(mrlecl. @ 46 iunct. @ 44. — S'rnch, Usus moclernus Pam].

hoc tit. @ 7. — BOIDHMER, Introduci. in ius Digest. tit. dc servitul. @ 5 in fine.

— Lnrsrzn, Medital. ad Pandeci. specim. CVII med. l. — WESTPHAL, (le

liberlulibus el servilul. praed. @ 794 not. 710 in fin. pag. 536.

37) Syntagma iui-. civ. Exercit. XII th. 21.

38) Golleg. llteor. prael. Pandect. tit. dc sereitut. @ 6.

%) ()bscrval. select. forens. tom. I pars. I obs. 223.

40) Jar. ciu. conlrovers. lib. VIII tit. 1 qu. 4 in fin.

“) Prolusio ucmlemicu (le iuris romani subtililatibus in specie legis XV @ fin.

de usufruclu non ridenclis. Jenne, 1738.

49) Exercilal. cit. cap. 6.

43) Jnnsws, Stricturae ad iuris rom. Pundecl. pag. 52 (edit. Lugd. Batav.

1764). — RICHTER, Exercit. cit. cap. 5.
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fu nel ricercare la ragione della regola giuridica contenuta in quel

frammento Un attento esame di quei tentativi basterà. per dimostrarlo.

Così non può assolutamente aceettarsi la ragione che adduce il

BAUER. 44), secondo il quale deve in dubbio ritenersi che la servitù

costituita col consenso dell’usufruttuario sia temporaria e non si

estenda oltre la vita dell’usufruttuario; ora siccome per lo stretto

diritto civile le servitù non possono costituirsi ad tempus, cosi UL-

PIANO insegna che una servitù non può validamente costituirsi nem-

meno CO1 consenso dell’usufruttuario. Questa. ipotesi del BAUERIII

estesamente confutata dal RICHTER. 45). Molti “) trovano la ragione

nel principio che non si pub sulla servitù costituire un’altra servitù;

dappoiehè nel caso concreto la servitù non si impone sull’usufrutto,

ma sulla cosa che è soggetta all’usufrutto "’). Altri argomentano in

questo modo"—*). La costituzione di una servitù èuna specie dialiena-

zione: ora-, siccome l’usufruttuario non può alienare, così non può

nemmeno validamente acconsentire all’alienazione. Ma quest’argo—

mentazione, che si crede di poter appoggiare alla legge 165 D. de

regulis iuris [50, 17], è del tutto errata. Infatti, a prescindere che,

come ha dotta-mente dimostrato il GOTOFREDO "”), la citata legge 165

riguarda unicamente quelle persone, le quali, comei pupilli, non

possono dare un valido consenso, sta pur sempre che dal non poter

l’usufruttuario costituire da solo una servitù, non deriva la conse—

guenza ch’egli non possa acconsentire a che la costituisca il proprie-

 

“) .Disserlal. cit. ad leg. XV in f. I). ]Ioc tit. () 25.

45) Excrcilut. cit. cap. 2.

46) L. VITALIs, I/ib. Il Lectîon. uariar. iuris civ. cap. 8 (Ev. O’I‘TONIS, thesuur.

iur. rom. tom. II pag. 669. — Jac. GUTHERIUS, «le iure nmnium lib. 11]

cap. 2 pag._433 (Lipsiae, l671). — Ge. Frid. DEINI.IN, Dies. servilus in servi-

tnte s. disposilio l. 1.7 g\uil. (le usufruclu ex iure eiu.rom. explicala(Altorfii. 1719).

— EMM'INGIIAOs, (id Gocceii ius ciu. controvers. lib. VIII tit. 1 qu. 4 not. il.

tom. Il pag. 37. — ZACIIARIAE, wissenschaftl. lilitu'ickelung (Esposizione scien-

tifica della teoria romana delle servitù) @ 16 (nel Il[agazzino civile di HUGO,

vol. 11 pag. 340).

47) Vedi HUGO osservazione alla Memoria dello ZACHARIAE inserita nel

Magazzino civile vol. II pag. 350 nota *).

115) DONELLUB, Commenta:-. iuris civil. lib. X cap. 11. — VS'1‘ECK, Observal.

mitici-ille. iur. cap. 5 (O'I‘TONIS, thesaar. iru-. rom. tom; I pag. 512. ——Jo.V'onr,

Comm. ad Punti. 11. t. (\ 20.

49) Animeclocrsion. iur. civ. cap. 5.
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tario. Secondo Raffaello FULGOSIO il passo di ÙLPIANO si spiega nel

modo seguente. Il proprietario della cosa soggetta ad usufrutto ha

una proprietà. incompleta, che non_è sufficiente per la costituzione

di una servitù, e che non può completarsi nemmeno col consenso

dell’usufruttuario sino a che quest’ultimo conserva l’usufrutto. Ma

sebbene questa spiegazione del FULGOSIO sia stata accolta dalla

maggior parte dei giuristi :.e.’ tuttavia non soddisfa pienamente. lE

difatti essa lascia pur sempre insolnia la questione principale del

perchè l’usufruttuario, che pure può rinunciare in tutto-o in parte al

suo usufrutto, non possa confermare col suo consentimento l’atto del

proprietario. Che poi la nuda proprietà autorizzi il proprietario di

costituire una servitù che non rechi alcun danno all’usufrutto, lo

dice espressamente la legge 16 D. 11. t. Eppure nemmeno questo do—

vrebbe poter fare il nudo proprietario, se, come sostiene il FUL-

GOSIO, la nuda proprietà non potesse mai bastare per costituire una

servitù. '

Per queste ragioni i"moderni giureconsulti non hanno torto se ri—

gettano tutte le spiegazioni e tutte le opinioni che abbiamo passate

iu' rassegna. Non dobbiamo però passare sotto silenzio i recenti ten-

tativi per spiegare la difficile legge XV 11. t. Fra questi meritano

speciale menzione le recenti spiegazioni del WOL’I‘AER, del REIGHHELM

e delle SCHOEMANN.

Il WOL’1‘AER. ='“) ritiene che tutte le difficoltà., che presenta il fram-

mento di ULPIANO, si possano superare con la seguente parafrasi:

50) Lud. Russnnnvs et Lud. CHARONDAS, ad leg. XV de usufruclu. ——

Jo. del CASTII.LO SOTOMAYOR, Quotidiani. controvers._iuris lib. I de usufruetu

cap. XXXV \\ 16. — Jac. CUIACIUS et Jan. 3. Cosm, ad \} 9 Instit. de rerum

divisione. — Jo. D’Avnan. Servilut. lib. pars. V (MEEMIANI, Thesaur. tom. IV

pag. 180). — Ger. NOODT, de usufruelu lib. I cap. 15.. — Franc. Ramos del

MANZANO, Comm. ad litul. D. de sereilul. pars II cap. 1 t 18 (MEERMANI.

’l‘lzesaur. tom. VII pag. 58). —— de COCCEJI, iur. ciu. conlrovers. lib. VIII

tit. .I. qu. 4. ,

51) Versuch einer neuen Erlclf'irung (Saggio di una nuova interpretazione di

un frammento delle Pandette ritenuto per uno dei più difficili )ne1 giornale

wiichenlliche Hullische Anzeigen del 1779 num-. XII-XIV. Dello stesso VVOL'1‘AEK,

()hserral. quae ad ius. ciu. et .Brandenburg. pertinenl. fasc. Il obs. 33 sub titulo

(le prop-fielalis definirlo, ue quit/em consentiente fruetuario, servitutem imponente:

ad leg. 15 \\ ult. 1). (le ususfruclu pag. 164.

GLiicx, (iamm. Pandelis. -— Lib. Vll 7
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Quando si tratta di costituire su di una cosa soggetta ad usufrutto

una servitù il cui esercizio pregiudichi i diritti dell’usufruttuario, e

certamente necessario che ciò non avvenga contro la volontà. dell’u-

sufruttuario. Questi deve acconséntirvi, ma il suo consentìmento non

basta. Egli deve inoltre rinunciare al suo diritto di usufrutto, quanto

è necessario a che, in virtù della consolidazione derivante da quella

rinuncia, il proprietario possa costituire da solo la servitù, la quale

ormai non reca più alcun pregiudizio ai diritti dell’usufruttuario. La

costituzione della servitù deve quindi farsi in modo che non appa—

risca mai che l’acquirente ne sia debitore anche all’usutîuttuario,

perchè un semplice usufruttuario non può mai averela facoltà. di co-

stituire una servitù. Per conseguenza anche il proprietario non può

col consenso del medesimo costituire una servitù, essendo contrario

a tutte le regole del diritto civile che un proprietario e un non pro-

prietario possano costituire insieme una servitù. Da ciò deriva che

la vera pietra d’inciampo, che creò tutte le difficoltà. a cui diede

luogo il frammento di ULPIANO, sta in questo, che si è erroneamente

creduto che la legge abbia vietato in modo assoluto la costituzione

di una servitù sopra una cosa soggetta ad usufrutto quando questo

ne rimanga pregiudicato. Oa nè il frammento di ULPIANO né al—

cun’alt*a legge romana contiene quel divieto. Le leggi romane hanno

semplicemente stabilito che per COstitilii'C una servitù su di una cosa

soggetta ad usufrutto l’usufruttuario debba cedere al proprietario

quel tanto de’ suoi diritti, che basti perchè il proprietario possa co-

stituirla da solo, senza ulteriore concorso dell’usufruttuario, e divenga

per tal modo l’unico ed eselusivo autore della nuova servitù.

Per quanto acuta sia questa spiegazione del WOL'I‘AER, io non

posso credere che ÙLPIANO con le parole « ue quidem consentiente

fructuur-io » abbia inteso dire che il semplice consenso dell’usufrut-

tuario non. sia sufficiente, ma si richieda inoltre una speciale cessione

dell’usufrutto quanto basti affinchè il proprietario possa costituire da

solo la servitù. Non poteva certamente trattarsi di una solenne ces-

sione, che ai tempi di ULPIANO si faceva. in iure 53), perchè essa

î>'-’) ULPIAN'I, Frugnwutu tit. XIX $ 11: << lu iure cedi res etiam incorporales

possunt, velut ususfructus ».



DE USUFBUCTU, ET QUEMADMODUM QUIs U’l‘A'I‘UR FRUAT'UR. 51

estingueva tutto l’usufrutto 53): siffatta in iure cessio era del resto

scomparsa già. prima di GIUSTINIANO. Dunque non può trattarsi che

di una rinuncia. parziale dell’usufrutto a favore del proprietario. Ora

questa era implicitamente compresa nel consenso dato dall’usufrut-

tuario al proprietario di costituire la servitù. Invero, a meno che

non si voglia far un giuoco di parole, non vi ha alcuna differenza

fra il dire che l’usufruttuario consente nella costituzione della ser-

vitù e il dire che egli dichiara di cedere al proprietario quel tanto

di usufrutto che occorre per quella costituzione. Nemmeno poteva

parlarsi di una stipulazione; innanzi tutto perchè questa non poteva

aver luogo a favore di un terzo (alteri stipuluri nemo potest), e

poi perchè non era necessaria quando si trattava semplicemente di

acconsentire alla costituzione di un diritto 5l). È bensi vero che l’u—

sufruttuario non può costituire alcuna servitù, ma in realtà egli non

la costituisce quando si limita a prestare il suo consenso a che la

costituisca il proprietario. Altrimenti non potrebbe acconsentire nem-

meno nel caso della costituzione di un sepolcro, che pure è ammessa

furore religionis. Dunque ci deve essere un altro motivo per cui il

proprietario non può nemmeno col consenso dell’usufruttuario costi-

tuire una servitù pregiudizievole all’usufrutto.

Nè più convincente e la spiegazione data dal REIGHHELM 55), il quale

cosi ragiona: « Come non ho il diritto di chiedere l’adempimento di

una promessa fatta per celia, cosi non sono autorizzato a derivare

dei diritti da una promessa, con la quale il promittente, mentre si

spoglia di una parte essenziale del suo diritto, dichiara di volerla

conservare». Tale promessa, dice il REICHHELM, non può essere che

uno scherzo. Come il creditore pignoratizio non può rinunciare al

diritto di alienazione insito nella natura del pegno, senza cessare di

essere creditore pignoratizio, e come il socio, senza cessare di essere

socio, non può seriamente promettere di non volere partecipare al

guadagno sociale, quando la compartecipazione al guadagno e parte

o
5

5

,) GALVANI, (le neu/ruota cap. XXXIII _6 VII. pag. 548.

I) L. 2 D. de servitutibus VIII, 1.

55) Versuch einer Auslegung (Saggio d’interpretazione di leggi oscure di

diritto civile e feudale egualmente importanti pel teorico @ pel pratico)

Halle, 1799 num. VII pag. 241.
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essenziale del contratto di società; così non può il proprietario cal—

colare sulla promessa fatta per scherzo dall’usufruttuario, che pur

conservando il suo diritto di usufrutto rinunciasse al diritto di usare

e godere la cosa.

Ma non è forse lecito all’usufruttuario, che pure può col non uso

perdere singole parti del suo usufrutto a favore del proprietario, di

cederlo al medesimo senza cessare di essere usul'ruttuario per le parti

rimanenti”! E chi può impedire al proprietario, dopo aver ottenuto

in tal maniera il consenso dell’usufruttuario, di costituire a suo pia—

cere delle servitù su quelle parti che gli furono cedute? Si obietterà.

che l’usufruttuario non ha più l’usufrutto delle parti cedute al pro-

prietario. Gio &. vero, ma nelle leggi di cui trattasi non è detto che

l’usufruttuario. il. quale consente alla costituzione di una servitù,

conservi l’illimitato usufrutto sull’intiero. Giò sarebbe impossibile, e

nulla di ciò e detto in quelle leggi. Vi è detto soltanto che il con—

senso dell’usufruttuario non serve allo scopo; ma non vi ha il mc-

nomo accenno al. concetto contraddittorio. che l’usufruttuario possa

cedere al proprietario il diritto di usare della cosa e nello stesso

tempo conservare l’intiero e illimitato diritto di usufrutto.

Maggior considerazione merita la spiegazione, che del frammento

difficile di UL1’IANO ha dato Francesco SOHOEMANN 5“), e che passiamo

a riferire: '

Una servitù limitativa dell’usufrutto non può Concepirsi se non in

forza del trasferimento positivo di una parte dell’usufrutto. Sifl'atto

trasferimento positivo il proprietario e l’usufruttuario non lo possono

effettuare con le loro forze unite. Se noi esaminiamo quali parti di

proprietà e in quale maniera esse siano state trasferite dal proprie-

tario all’usufruttuario mediante la costituzione dell’usu frutto, e quanto

ancor si contenga nella proprietà. rimasta al proprietario, noi ci con-

vinceremo ben tosto che i concetti più puri servirono di base alla

sentenza del romano giureconsulto. Il pienò uso della cosa costituisce

l’essenza dell’usufrutto. Questo uso fu dal proprietario trasferito al-

l’usufruttuario, ma in taletrasferimento non è compreso il diritto di

trasferire quell’uso ad un estraneo. Di qui consegue che l’usufruttuario

56) Hundbuch des Giuilrechts (Man. di dir. civ.) vol. I pag. 389.
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non può da solo alienare alcuna parte del suo diritto di usufrutto ed

estranei 57): come non lo può da solo il proprietario, per la semplice

ragione che ogni.diritto di percepire i frutti della cosa e di usarne

sono staccati dalla sua proprietà.. Il proprietario non ha più quel

diritto di godere e di usare, fino a tanto che dura l’usufrutto da.

lui costituito. Ora, quali effetti produrrà.il simultaneo consenso di

entrambi sul trasferimento di una parte dell’usufrutto, quando è

chiaro che l’uno, cioè il proprietario, attualmente non ha più quella

parte. e l’altro, cioè l’usufruttuario, l’ha bensì “attualmente, ma non la

può alienare?

Se ÙLPIANO, rispondendo a tale questione, decide che nemmeno il

consenso dell’usùfruttuario può autorizzare il proprietario a imporre

una servitù pregiudizievole all’usufrutto, ciò non implica che il terzo,

a favore del quale s’intese costituire la servitù, non possa esercitare

il diritto che gli fu concesso. Il trasferimento non è senza efficacia.

per tutta la durata dell’usufrutto, ma quel trasferimento non vale

come servitù, ossia come ius proprium te;-tii, ma solamente come

esercitium iuris alieni. .Goll’estinzione dell’usufrutto cessa pure l’effi—

cacia del trasferimento 53) ”).

 

57) Ad uno, cioè. che non sia proprietario. « ()edeurlo estraneo nihil «igitur»

dice GIUsTINIANO al e 3 Inst. de usufruclu Il, 4. Se l’usufruttuario cede ad

un altro il godimento dei frutti verso correspettivo o-gratuitamente(compra-

vendita, locazione, donazione). egli conserva il diritto di usufrutto, il quale

essendo un diritto subbiettivamente personale non può essere staccato dalla

persona (lell’usufruttuario (l. 12 \\ 2, l. 38. l. 39, l. 67 1). h. t.; 1. 8 (\ 2 1).

(le peric. el comm. rei tend. XVIII, 6; l. 3 (\ 3 D. quibus. mod. ususfr. umili.

VIl, 4. -

55) L. 1 in fin. I). de um et usufr. legal. XXXIII, 2. Vedi anche lo HUGO,

hehrbueh (Manuale delle Pandette) (\ 64 nota 1.

-d) Il principio enunciato da ULP1ANO nella citata L. 15 D. VII, ], che il « proprie-

tatis dominus ne quidem consentiente.fructuario servitutem. imponere potest > non

ha più applicazione pratica, come può vedersi nell‘Anunrs-Sunsmm, Pandelis @ 170

nota 9. Della stessa opinione sono l’ELVERS, Servit. pag. 259; lo JHEIUNG nei suoi Jahr-

biieher (Annali per la. dogmatica del diritto) vol. I pag. 34; il SINTENIS, Das pralitische

gem. Civilr. (Il diritto civile comune pratico) vol. I 5 59 nota 45; il WlNDSCl-IEID,

Pc…]. 1 5 203 nota 18; il GENTY, Traité des droits dfusufruit (Paris 1854) n. 295

pag. 262. Oltre questi autori e la lunga serie di quelli citati dal GLiicz si possono

consultare: MAREZOLL, Emplicantur Ulpiani et Pauli verba. in fr. 15 % ult., fr.16 e 17

(le usufructu Lipsiae 1839. — SCHNELLE, deprobabili :'nterprètatione leg. 15. 16 et 17

de usufructu Rostock 1825. — Vsuonnow, Pand. I 5 338 nota 1 n. 3 pag. 694.’
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2) Passando ora alla seconda questione, cioè chi possa acquistare

una servitù, risponderemo che per acquistare una servitù bisogna

averne la capacità.

Trattandosi di servitù personali basta in genere la capacità di

acquistare diritti. Quando si tratta invece di servitù prediali, e inoltre

necessario che l’acquirente abbia la proprietà. del fondo a favore del

quale vuolsi acquistare la servitù 59). Non basta essere comproprie-

tario per acquistare una servitù al fondo comune "O) se non vi ac—

consente anche l’altro comproprietario ‘"). Molto meno poi può acqui-

stare una servitù ad un fondo chi non ne ha nemmeno una parte di

proprietà. Come conseguenza di questo principio insegna ÙLPIANO che

« fructuarius quidem acquirere fundo servitutem non potest, retinere

autem potest » "'"). Per lo stesso motivo il proprietario di un fondo

può con uno stesso atto farsi promettere e costituire una servitù

per se e pel suo vicino. Di fronte al vicino la promessa e del tutto

inefficace, ed il proprietario acquista la servitù tutta intiera pel suo

fondo. È appunto quello che insegna GIAVOLENO‘”): « Propriuin

solum vendo, an servitutem talem iniungere possim, ut mihi et vi-

cino serviat? Respondi, servitutem recipere …) nisi sibi, nemo potest.

Adiectio itaque vicini pro super-vacua habenda est, ita. ut tota. servi-

tus ad eum, qui rccepcn't, pertineat ». All’incontro il proprietario può

acquistare una servitù al suo fondo, anche quando non ha una

piena proprietà o ha una proprietà. revocabile. Così, ad esempio,

possono acquistare una servitù il nudo proprietario, anche contro

59) THIBAUT, System des .Privatr. (Sistema del dir. priv.) vol. II 5621 lit. C.

60) L. 5 I). communia praediorum VIII, 4: « Per unum socium communi

solo servitus adquiri non potest ».

61) La 1. 19 D. (le servitut. praarl. msi. VIII, 3 dice: (( Si unus ex sociis

stipuletur iter ad commune… fundum, inutilis est stipulatio: quia nec dari

ei potest. Sed si omnes stipulentur, singuli ox' sociis sibi dare oportere

potere possunt: quia ita dari cis potest a te ». —— L. 28 D. cod.: « Itinere

ad praedium commune duorum legato, nisi uterque de loco itineris con-

sontiat, servitus neque adquiritur neque deperit 1). Su questi due passi vedi

il WES’I‘Pl-IAL, de liber-tate et scruz't. praed. @ 779 not. 702.

(i‘—’) L. 15 g 7 D. de usa/’nth VII, l.

63) L. 5 D. communia pmed1mmn VIII, 4.

Gl) Rccipeoc significa 1iservarsi (ewcipeoe). — WES’I‘I’HAL, @ 781 not. 703.
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la volontà. dell’usufruttuario 65), l’entiteuta‘îfi), l’erede, quando il

fondo e stato legato sotto condizione sospensiva e questa etutt’ora

pendente 67). Inoltre il. proprietario di due fondi, che li abbia

venduti entrambi, ma ne abbia consegnato uno solo, può acqui—

stare su questo una servitù a favore di quello non peranco conse-

gnato, perchè prima della consegna egli ne conserva la proprietà;

ciò che non potrebbe aver luogo, se li avesse venduti e consegnati

tutti e due nello stesso momento 0”‘). Al contrario, la servitù, che è

stata legata a me solo, non è valida, se il fondo, a cui dovrebbe

competere, non fu lasciato a me solo, ma a me ead un terzo; a meno

che il collegatario per ripudio o per altro motivo non acquistasse la

sua p.rte, poichè in tal caso, ove io acquisti il fondo intiero, la ser -

vitù varrebbe“). Tutti questi principii del diritto romano valgono

anche oggi, perchè in Germania abbiamo accettato il diritto romano

come diritto comune obbligatorio, anche nella dottrina delle servitù,

icui principii sono collegati con. tutto il sistema del diritto ro—

mano 7"). Ora si domanda se una servitù si possa acquistare per

mezzo di mandatario. Sebbene in proposito non esista alcuna legge

espressa, tuttavia si devono senz’altro accogliere gli insegnamenti del

LAU'I‘ERBACH ”“) e dello HOEPFNER. 73), i quali, considerando che per

lì?') L. 15 \\ 7 D. da us::j’ructu VII, ].

G“) Le servitù acquistate al fondo onfiteutico valgono almeno secondo il

diritto pretorio e producano azioni utili. Vedi il LAU'1‘ERBACH, Gollcg. them-.

pract. Pant]. lib. VIII tit. ]. \\ ti e il Wssrrimn, \\ 795.

li?) L. lI \) I D. que-inutiiitmlum. servitutes amitt. VIII, ?.

'i>‘) I.. 8 I). commun… praediorum VIII, 4: « Si, cum duas llaberem insulas,

duobus eodem momento tradidero, videndum est, an servitus alterutris

imposita Valeat: quia alienis quidem aedibus imponi nec adquiri servitus

potest. Sed ante traditionem peractam suis magis adquirit vel imponit is,

qui tradit, ideoque valebit servitus. ».

ec) L. 3 I). dc scroiiuic legata XXXIII, 3: « Si fundum Maevio et ad eum

viam per alîum fundum sine via ’I‘itio logusset, si uterque fundum Vindi-

casset, sine via legato fundum cessurum, quia neque adquiri per partem

servitus possit. Et si prius Maevius fundum vindicaret altero deliberante,

posse dubitari, an, si postea 'I‘itius omisisset, viae legatum sulvum esset, et

hoc magis videbatur ». Vedi il WES'I‘Pl-IAL, \35\ 783-785.

7“) Vedi ZACIIARIAE, missenschaftlichc Evnt10iclrcluug (Esposizione scientifica

della dottrina delle servitù @ 16) nel Magazzino civile delle HUGO vol. II

pag. 348.

71) Collcg. tlwor. proc]. Fund. lib. VIII tit. I @ 9.

72) Commentario alle Istituzioni di Eineccio &} 435.
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mezzo di mandatario si può acquistare proprietà epossesso 73), risol-

vono, per analogia, la questione in modo affermativo.

% 626.

Differenza fra la costituzione di una servitù con atto tra riri e con

utto in causa di morte. Costituzione tacita di una. servitù.

Le servitù'si possono costituire in diversi modi, cioè:

1.° Per contratto, bastando all’uopo qualunque convenzione lecita.

sia una donazione, sia una compra vendita, o sia qualunque altro

contratto nOminato o innominato 7l). Perchè però il contratto abbia

giuridica efficacia, si richiede che la servitù sia stata promessa in

modo non troppo generico 75), e che non sia revOcabile a piacere del

concedente 76), poichè» non si può costituire una servitù mediante un

precario 77). Nè basta la semplice promessa per creare una servitù,

ma si richiede inoltre …la tradizione f), mediante cui si acquista il

 

73) $ 5 Inst. per qua-s personas nobis acquii‘itm” II, 9; 1. 2fl \\ 2 D. de acquii‘.

rer. dom. XLI, ]. Vedi il REINHARD, Diss. da dominii adquisitione per procu-

ratorem Vittemb. 1778.
'

74) \V]ESTPHAL, op. cit. \\ 821.

75) L. 7 pr. communia praediorum VIII, 4: (I In tradendis unis aedibus

ab eo, qui binas habet, species servitutis exprimenda est, ne si generaliter

servire dictum erit. aut nihil valeat, quia incertum sit, quae servitus excepta

sit-, aut omnis servitus imponi debcat )). _

76) L. 17 D. eadem: « Si precario vicinus in tuo maceriam-.(mia parete)

duxèrit, inter-diete, quod precario habet, agi non poterit: nec macerie po-

sita, donatio servitutis perfecta intelligitur, nec utiliter intendetur, ius sibi

esse, invito te, aedificatum haber-e: cum aedificium, soli conditionem secu—

tum, inutilem faciat intentionem. Caeterum, si in suo maceriam precario,

qui servitutem tibi debuit, duxerit, neque libertas usucapietur, et interdicto,

quod precario habet, utiliter cum eo agetur ». '

77) WEBTPHAI., op. cit. @ 826. '

 

8) Questa era, ai tempi del Gnùcn, l‘opinione dominante; ma oggi prevale l’opi-

nione contraria per le seguenti ragioni. Le fonti dicono espressamente che le pactioner

e le stipulationes servono a costituire una servitù (Gue, Inst. II, 31; GIUSTINIANO

last. 11, 3 S 4). Se alcuni passi parlano di una tradizione, non è per dichiararla asso-

lutamente necessaria: e non deve finalmente fare difficoltà il principio che un sem-
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diritto reale della servitù "“): dal contratto di per sè non nasce che

7=*) L. 1 \\ 2 D. dc seroitut. pracd_. rasi. VIII, 3; I. Il @ 1 D. de publioimm

in rem. act. VI, 2; Wics'rrrmr., @ 828. Così si spiegano le parole di PAOLO

plico patto non serve a trasferire il dominio, ma è necessario si aggiunga la consegna

della cosa, perchè questo principio non si estende agli tura in re aliena, che sono

rese incorporali, mentre anche i diritti reali di enfiteusi, di superficie e di ipoteca

sorgono dal semplice cont-ratto. Vedi in questo senso:… Anunrs, Pami. & 188. — BUR-

GUARDI, Manuale di dir. rom. vol. 11 g 188. ——- Dow-uu, Istituzioni vol. I 5 170 pa-

gina 591. — Envnns, Servituten & 64 pag. 697. — Goascnnn, Vortesungen (Lezioni)

& 307. — Hamann, de servitutibus per panta et stipulationes constituendis, Lips. 1828

—- Hasse nel Rheinisch. M'us. (Museo Renano per la giurisprudenza) vol. 1 pagine 64-

128. — Hanuman. nel Weiske’s Rechtsleaaicon (Dizionario giuridico edito dal WEISKE)

vol. X pag. 280. — HOFFMANN, Servituten vol. 11 pag. 64. — Hoss nella Zeitschrift

fur Civilr. und Prozess (Rivista di diritto e di procedura civile edita dal LINDE*

Nuova serie vol. X pag. 79. — Kennan, Pond. 5 181. — MACKELDEY. Manuale di

diritto romano & 291. — MANEN'H,‘ Contributo critico alla teoria generale dei pacta

(Siena 1891) pag. 130. —- MAYNZ, Cours de droit romnin tom. 1 s' 140 pag. 843. —

Micam.an nell‘Arch. fur civil. Pracvis vol. VIII num. 14. — Monrron, des servitudes

num. 88. pag. 421. — Miinnnnnnucn, Pand. .S 288. —- PRIMIGERIO, Studio di diritto

romano (Napoli, tip. Giannini. 1895). —— PUCHTA, Istituzioni 11 9 256 e Lezioni I pa-

gina 359. — Sommaria, Institutionen vol. II 5 198. —- Scanner nel Jahrbuch (An-

nuario) del Barnum vol. III num. 9. — Scurnnrnnm, de servitutibus perpactmn con-

stituendt's, Getting. 1823. — SCIIWEPPE,IMIZ7LuIZZC di diritto romano vol. Il 5 304. —

SERAFINI, Istituzioni 5 83. — SINTENIS, das pract. gem. Civilr. (Diritto comune civile

pratico) vol. 1 € 64 pagine 582 e 533 nota 15. — W.…NKOENIG nell‘Archio ffir civil.

Praa;ir vol. XII num. 4 e nella The'mia tor'n. X pag. 57. — WINDSCHEID, Pand.l 5212

nota 1. »

L‘antica opinione, seguita dal Gi.iick, conta ancora molti seguaci, fra i quali me-

ritano speciale menzione: Baron", Eràrterungen (Disquisizionii' pag. 535. — Bamz,

Pandette, 2.“ ediz. vol. I E 197 pag. 792. — Buscar-rum. Continuazione di questo Com-

mentario, libro XXXIX tit. 3 de aqua et aquae pluviae arcendae & 23 (ediz. ted.

Serie der Bucher 39 und 40. Dritter Theil pag. 322). — DEL Rosso, Diritto privato

(Pisa 1834) tit. IV cap. 4 pag. 293. — DURO] nell’Archio fur civil. Praxis vol. VI

pag. 284. — FRANOI(E. zio. Abhandl. (Dissertazioni di diritto civile) num. 3. —— Fni'rz,

Erlduterungen (Aggiunte al Manuale del' \Vening-Ingenheim) pag. 376. — HEYNE

nella Sachsz'sche Zeitschrift (Rivista sassone di giurispmidenzaì Nuova serie vol. VI

pag. 104. — KARLO\VA. Rec/Ltsgeschztft (Il negozio giuridico) pag. 223. — LENEL nei

Jahrbiìclzer della Jhering (Annali per la dogmatica del diritto) vol. XIX pag. 183. —

Linus, die Stipulation 5 25 pag. ,320. — Lunsiv, die Servituten & 54. — Murnau.

Krit. VJù'chr. (Rivista critica trimestrale) vol. IX pag. 183. — PELLAÎ, Propriété et

usufruit pag. 62. —- Tuinaur. System. (Sistema di diritto privato) 5 767]. —— VAN-

csnow, Pond. vol. I 5 350 nota 1 pag. 750 (Da Cnr-:scrinzro, I 5 186 pag. 539). —

\Vunnvo, [Manuale di dir. rom. & 153 — ZIELONACKI, Krit. Erà'rt. itber die Servi-

tutenlehre (Osservazioni critiche sulla. dottrina. delle servitù) pag. 167.

Seconth il Codice civile italiano, per la costituzione delle servitù non si richiede

in massima, la tradizione'(art 1125). Tuttavia le convenzioni. che costituiscono 0 me-

dificano servitù prediali e diritti d‘uso 0 di abitazione, o trasferiscono l‘esercizio del

diritto di usufrutto, devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata. sotto pena

GLiiCi(. Comm. Pandette. — Lib. VII. ' 8
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un’azione personale 79). La tradizione poi varia a seconda. della na—

tura delle singole servitù. Nelle servitù personali, le quali hanno

ciò di particolare, che il loro esercizio va sempre congiunto col pos-

sesso naturale della cosa, la tradizione si opera con quel medesimo

fatto, col quale si acquista il possesso della cosa, o coll’introdurre

l’usufruttmrrio nel Fondo () col permettergli ch’egli stesso ne prenda.

possesso ”"). Nelle servitù prediali la cosa procede diversamente. Bi-

sogna distinguere fra servitù affermativo e negative.

Nelle servitù affermativo, ciò che il proprietario del fondo serviente

nella 1. 3 pr. D. «tc oblig. ct action. XLIV, 7: << ()bligationum substantia non

in co consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostrum facial,

sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel prae—

standuni ». Vedi il GALVANI, (le usu/i-uMu cap. XVIII (& 10.

79) Honrrnuu, Comment. alle Istituzioni \\ 352.

Sl‘) L. 3 pr. D. hoc. tit. VII, 1. Vedi il GALVANI, dc usuj'ructu cap. .\VIII

@ 12 (edit. ’l‘ubing. pag. 200). Nel diritto antico si distingueva, seoondochè

l'oggetto dell’usufrutto era una res mancipi o una rcs nec mancipi. Nell’ul-

timo caso il diritto di usufrutto si costituiva mediante semplice tradizione;

nel primo caso invece si richiedeva la nuincipatio 0 la in iure cassia. ULPIANI,

Fragmenta XIX \\(i .I e I]; SCHUL'I‘ING, Jurisprmlcntia antciust. pag. 623 not. 39.

La semplice tradizione produceva oltre alla iuris quasi possessio soltanto

l’azione publiciana. (I .il \\ I I). dc publ. in rem act. VI, 2). A questa distin-

zione si riferisce la I. l pr. I). quibus motlis asus/’r. umili. (VII, 4; ove si

legge: « Non solum usuml'ructum amitti capitis deminutione constat, sed

ot actionem de usufructu. Et parvi refert, utrum iure sit constitutus usus—

fructus, un vero tuitiono praetoris. l.’roiude traditus quoque ususfructus,

item in fundo voctigali vel superficie non iure constitutus, capitis demi—

nutiono amittitur ». Dipendeva pure da ciò la. distinzione fra dominium

ususfruclus e possessic ususfructus, della quale parla GIULIANO nella-]. 3 I).

si asus/tuoi. petatur VII, ('. Vedi questo Commentario lib. VI (\ 576 pag. 10

nota 81 o {\ 593 pag. 258 nota 37 (Ediz. tedesca, vol. VIII \} 576 pag. 32

nota 81 e,t,’\ 593-594 pag. 320 nota 37). Nel diritto giustinianeo essendo

stata abolita la dislinzione fra rcs mancipi e nec mancipi (1. un. Cod. dc nudo

iure Quirit. toll. VII, 25) non esiste più la distinzione fra traditio e ccssio.

Vedi lo SOI-IUL'I‘INGIO, I. 0. pag. 624 ed il SAVIGNY, Diritto del possesso @ 45

nota ]. Quanto alla inductio osservcrò ancora che essa può farsi anche col

proibire ad alcuno di usare violenza a quello che vuol prender possesso del

fondo col mio consenso (I. 52 g\ 2 I). da acquir. oct amitt. poss. XLI, 2).

 

di nullità. (art. 1314 num. 2): e perchè abbiano cll'etto contro i terzi debbono eziandio

essere trascritte (articoli 1932 nn…. 2 e 1942). Vedi le nostre Istituzioni vol. 1 s 83

nota 8 pag. 314 camb. col 5 64 nota 30.
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deve tollerare, o è il fatto proprio del titolare che si riferisce solo

indirettamente al fondo dominante, come, per esempio, nelle servitù

di passaggio; o è congiunto direttamente col possesso del fondo do-

minante, come, per esempio, nelle servitù oneris fermarli e. tigni im—

7)Litteltd’i. Nel primo caso si considera come tradizione il primo eser-

cizio effettivo della servitù, che avvenga colla scienza e pazienza del

concedente Sl). Il dottissimo BAOHOVIO sostiene che perfino all’acquisto

delle servitù aff'ermative basti il semplice contratto per dare origine

ad un’azione reale 33); ma quest’opinione è certamente erronea e con

traria alle chiare disposizioni delle leggi, ed ha perfettamente ra-

gione il sommo VINNIO, quando dice di non aver mai sentito pro-

posizione, che « & ratioch ci; auctoritate iuris magis ablrorrcut » 83).

Nel secondo caso, invece, siccome le servitù affermativo sono diretta—

mente congiunte col possesso del fondo serviente, la tradizione si

opera mediante quello stesso atto, mediante il quale si acquista il

possesso della cosa “'). Ora siccome questo servitù consistono sempre

81) L. ult. D. (le servitutibus VIII, 1 (JAVOLENUs): « Quoties via, aut

aliquod ius fundi emeretur, cavendum putat esse LABEO, per te non fieri,

quominus eo iure uti possit: quia nulla eiusmodi iuris vacua traditio esset.

Ego puto, usum eius iuris pro traditionc possassz'onis accipiendum cssc. Ideoquc

et interdicta veluti possossoria eonstitnta sunt ». I giureconsulti romani più

antichi ritenevano necessaria una cauzione che facesse le veci della tradi—

zione. Questa era l’opinione non solo di LABEONE, citato in questo passo,

ma anche di SABINO, come risulta dalla 1. 3 5 2 D. dc action. cmti vend. XIX,

1. La giurisprudenza più recente di GIAVOLENO rigettò l’obbligo della pre-

stazione della cauzione (Vedi il \VES'I‘PITAL, @ 8:38 nota 738). Merita essere

riferito un altro frammento (l. l \5 2 D. dc scrvz'l. pracd. rusl. VIII , 3): « Tra-

ditio plane cl palientia servitutle induced oflicium practoris ». Nelle servitù

rustiche, che appartenevano alle cose mancipabili, era necessaria la manci-

putio o la in iure ccssio per una valida costituzione delle medesime secondo

lo ius civile (ULPIANI, Fragmenta XIX, ], Il). La trarlitio e la palicntia non

produceva che un’azione publiciana. (l. 11 \} l I). tlc public. in mm (wt. VI, 2).

Vedi il PUFENDORF, Obscrvat. fur. mriv. tom. I obs. 32 @ 8 e il SAVIGNY,

.l’usscsso (\ 46 nelle note.

?'?) Commcnlm‘. ad \} & Inst. dc servitutibus II, 3.

“) Uommcutar. ad @ & Inst. (le servitutibus II, 3 num. 5.

“") L. 11 (\ ] D. dc public. in rem act. VI, L’; I. 20 pr. D. de servit. pracd.

urb. VIII, 2; l. 16 I). si scrw'tus oindicctm- VIII, 5. Sono di questa specie le'

servitù urbane: per esse basta la traditio o la paticnh'a. PUFENDORF, Observat.

iuris univ. tom. I obs. 32 {\ 8.
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in uno stato di cose permanente, che costituisce per lo appunto l’e—

sercizio effettivo delle medesime, cosi per l’acquisto di tali servitù

è assolutamente necessario che quello stato di cose si verifichi efi’et-

tivamente: così, ad esempio, per l’acquisto della scrottus t-igm' immtt-

tendi si richiede la immissto g*").

Quanto alle servitù negative, in virtù delle quali si può pretendere

che il proprietario del fondo serviente non intraprenda un atto.

che altrimenti come proprietario avrebbe diritto di fare, si ritiene a

ragione dalla maggior parte dei giuristi che tali diritti si acquistino

per semplice contratto senza bisogno della tradizione 36). Difatti,

siccome in tal caso non è prescritta alcuna forma, e pur tuttavia

tali diritti sono riconosciuti dalle leggi, così debbono anche potersi

acquistare senza alcuna formalità, bastando che il proprietario vi

acconsenta "'). Alcuni opinano che anche per le servitù negative si

richieda una iuris quasi traditio, vale a. dire che quegli, contro il quale si

intende acquistare la servitù negativa, intraprenda (per burla) un atto

contrario alla medesima, ma poi vreceda di Fronte all’opposizione del—

l’altra parte; o almeno che nel contratto venga inserita una clausola.

con la quale si protesta una ”volta per sempre contro qualunque

futuro atto contrario alla servitù “*). Manon esiste alcuna legge che

per l’acquisto convenzionale delle servitù negative abbia prescritto

siffatta formalità.. E quindi erroneo ed arbitrario il pretendere che

\

la tradizione, che dalle leggi e prescritta per l’acquisto del dominio

\

e di quelle servitù dove essa e concepibile, si debba estendere a

qualunque diritto reale 89). Si può pertanto sostenere che mediante

il contratto e l’omissione avvenuta in base al contratto si trasmette

al titolare il possesso dell’tus protn'bendt ossia della servitù negativa.

Sò) Vedi il SAVIGNY, Possesso {\ 46.

“'“) Vedi lo I-Iolsrr‘Nlen. Commentario alle Istituzioni di Eincccio &) 352 con

note del W’nnnn, pag. 366.

547) Vedi il SAVIGNY, Possesso g‘- 46.

55) Vedi il THIBAUT, .ìesitz und Ve:j'ihrung (Possesso e prescrizione}

parte I 9 16 e lo Halsman, Prii_/'ung (Esame dell’opinione comune che In

servitù negative si costituiscono mediante convenzione senza bisogno di tl'n-

dizione) nelle sue juristz'schc Abhandtunyeu (Memorie giuridiche) parte [ fasc. :}

(Halle, 1783) ® lil-16.

89) Vedi il SAVIGNY, Possesso @ 46 testo e note.
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Imperocchè se, ad esempio, taluno si fa costituire una servitù attius

non toltendi, da questo momento in poi il costituente sopporta la li-

mitazione di non alzarela sua fabbrica, e nello stesso tempo il tito-

lare della servitù incomincia a godere il vantaggio derivante dal suo

diritto d’impedire all’altro di alzare la sua fabbrica oltre l’altezza

stabilita 90).

Da ultimo è da osservare, che si può costituire una servitù riser—

vandola nell’atto di trasferire il dominio di un fondo ‘“ ). Anzi tal--

volta la servitù s’intende costituita tacitamente, il. che avviene quando

il prOprietario di due fondi, che si serviva di un fondo a vantaggio

dell’altro, vende questo a un terzo. In tal caso, se l’uso che ne fa—

\

ceva il proprietario precedente e necessario al mantenimento del

fondo venduto, il compratore può continuare quell’uso come diritto

di servitù ‘“").

2.” In secondo luogo le servitù si possono costituire per atto di

ultima volontà.. Secondo le leggi dei Digesti si doveva, con riguardo

alla formula usata dal tcstatore, distinguere se la servitù era stata

lasciata per oindicationem, cioè con la formula DO, LEGO, SUMI'1‘O,

CAPITO, IIABE'I‘O — o per damnationem, cioè con la formula HERÈS

"U) Vedi Jo. Andr. FROMMANN, Biss. de jieta seu quasi traditione(Tubingae,

1662) th. 32 e \VEBER, Annotazioni al Commentario detto Honrr‘prnn salto

[stituzio'ui @ 252 pag. 366.

Ul) L. 3 D. commnnia praediorum VIII, 4: « Du,orum praediorum dominus

sialterum ea lege tibi dederit, ut id praedium, quod datur, serviat ei,

quod ipse retinet, iure imposita- servitus inteliigitur ». L. 34 D. dc servitul.

practl. urban. VIII, 2: .< Ifit qui duas areas habet, alteram tradendo, serva…

alteri efiiccro potest ». Vedi pure la. 1. 32 I). de usufructa VII, ]. La diffe—

renza tra la costituzione della servitù mediante convenzione e quella me-

diante riserva consiste in ciò, che in quest’ultimo caso non è richiesta la

tradizione per l’acquisto del diritto reale, mentre la si richiede nel primo.

Vedi il \VES’I‘I’l-IAL. (le libertatc et servituf. pracrl. @ 822 not. 732 pag. 561.

112) LL. 36 o 37_ D. rlc scrutini. praetl. urban. VIII, 2. Le parole « idcmque

esse si si duobus (todos ccsscm'nt » della l. 37 ei riferiscono ad un trasferimento

per atto tra vivi, poichè nella legge precedente si tratta di un legato. Vedi

il Wns'rri-IAL, (\ 541 pag. 338. Cfr. la i. 47 D. dc damno 'in/ceto XXXIX, 2.

—— Hnn'r, Biss. (le servitute facto constituta (Gommentation. ct opusca]. vol. I

10m. [II. pag. 122. — HAUBOLD, ad Berger—i oeconom. iuris tom. I lib. lI

tit. 3 th. .I puff. 321. —— THIBAU'I‘, System (Sistema del diritto privato) voi. Il.

.; 021 pag. 58.
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mans DAMNAS nsro DARE TITIO USUMFRUOTUM — o sincndi modo,

cioè con la formula HEREDEM MEUM DAMNO, UT PATIA’I‘UR, VICINUM

'1‘IGNUM AEDIFIOII SUI IN 1’ABIE’I‘EM IMMITTERE, o FIE-RES MEUS

PATIATUR, VIGINUM PER. FUNDUM SUUM IRE, AGERE, AQUAMVE

nx EO DUOERE. Soltanto nel primo caso il. legatario acquistava la

servitù lasciatagli, di pien diritto, senza bisogno di tradizione e di

cessione per parte dell’erede, ed egli poteva far valere il suo diritto

di fronte a chiunque coll’azione di rivendicazione. Nei due ultimi

casi, invece, per acquistare la servitù legata in quel modo si richie-

deva la traditio o la patientia. heredis, e il legatario non aveva che

un’azione personale contro l’erede 03). A questa distinzione.si riferi-

scono i seguenti passi dei Digesti:

L. 19, 5 ], quemadmodum servitutes amittantur VIII, 6: « Si per

fundum meum viam tibi legavero, et udita mea hereditate per con-

stitutum tempus ad amittendam servitutem ignorarcris, eam tibi

legatam esse, amittes oiam non azienda,- quodsi intra idem tempus,

antequam rescires tibi legatam servitutem, tuum fundum vendideris,

ad emtorcm m'a partinebit, si reliquo tempore ea usus fuerit; quia

scilicet tra esse coeperat, ut iam nec ius repudiandi legatum tibi pos-

sit contingere, quum ad te fundus non pertineat ».

Questo frammento contempla un legato di servitù lasciato per oin-

dicatio-ncm, come giustamente osservano fra gli altri Giovanni d’A-

VEZAN ”') e il WESTPHAL 95). Un legato sifiatto il legatario lo acqui—

stava alla morte del testatore ipso imac, anche a sua insaputa "“); e

ss) PAULUS, Sentcnt. lib. III tit. 6 {\ l7: « Ususfructus uninscniusque rei

legari potest: ct aut ipso iure constituetur, aut per heredem praestabitur.

Ex causa quidem damnationis per heredem praestabitur; ipso autem iure

per vindicationem ». (Vedi Jan. a Cos'l‘A, ,Praelcet. ad illustr. quesdam titulos

iuris civilis arl leg. 5 I). de seroilulibus pag. 34 e VINNIO, Comment. ad téInst.

de servitutisz num. 3). Il passo di PAOLO, era riferito, dimostra inoltre es-

sere erronea. l’opinione del \\'ns'rrrrm. ((le scrott. praerl. (\ 820 nota 729)

che l’usufrutto non potesse essere legato che per damnationem. Contro il

WESTI’HAL vedi anche le leggi 29, 32 pr, 41 I). (le usa et usufr. legal.

XXXIII, 2 e la 1. 34 {\ 14 D. ric tegulis I (30). Cfr. il VINNIO, Comment. ad

@ -/ Inst. (le usafructu num. 2.

Ul) Servitutum lib. pars. IV (MEERMANI, thesaur. tom. IV pag. 172).

95) De liber-tate et servitut. praediorum @ 901 not. 79(' .

90) L. 80 D. da legatis ct fiflcicommissz's II (:il); I. 64 (le furtis XLVII, 2;

l. 77 \\ 3 D. de legalis et fideic. Il (31).
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così esso non solo si perdeva ipso iure per non uso, ma passava al

compratore come servitù acquistata ipso iure al fondo del legatario.

L. 3 pr. ]) dc usufructu VII, I: « Omnium praediorum iure legati

potest constitui ususi'ructus, ut Iteres iubcatur dare aticui usumfructum.

Dare autem intelligitur, si induxerit in fundum legatarium eumve

patiatur uti t'rui ».

L. 2 D. si ususf’r. petatur VII, 6: « Si ab herede ex testamento

fundi ususfructus petitus sit, qui arbores deiecisset aut aedificium

demolitus esset aut aliquo modo deteriorem usumfructum feeisset

aut servitutes imponendo aut vicinorum praedia liberando, ad indicis

religione… pertinet, ut inspiciat, qualis ante iudicium acceptum

fundus fuer-it, ut usufrnctuario hoc quod. interest al) eo servetur ».

Entrambi questi passi parlano di un usufrutto lasciato per damna-

tionem, come risulta dalle parole « ut hcrcs iubeatur alare usum—

fructum » ”’), e dall'actio _personalis ez- testamento della L. 2 "“). Un

tale legato aveva ciò di particolare che per l’acquisto di un diritto

reale si richiedeva un factum o una ypatientia da parte dell’erede,

per mezzo di che il legatario acquistava il possesso della cosa o la

quasi possessio. Trattandosi di fondi, di cui alla I. 3, la consegna

si effettuava coll’introdurre il legatario nel fondo o permettendo

l’erede che lo stesso usufruttuario ne prendesse possesso, purchè,

s’intende, tutto questo avvenisse con determinata relazione all’usu—

frutto. Merita di essere notato, che nel legato per damnationem l’erede

aveva la facoltà. di imporre al fondo delle servitù prima di farne la

consegna all'usufruttuario. L’erede era considerato ancora proprie-

tario assoluto, perchè il dominium ususfructus passava al legatario

soltanto mediante la consegna. Le servitù costituite in tal modo dal—

l’erede non si cstinguevano, ma se pregiudicavano i diritti dell’usu-

fruttuario, questi poteva agire contro l’erede per ottenere il risarci-

mento dei danni 99).

U7) ULI’IANI, Fragmenta tit. XXIV: « Per damnationem his verbis legamus:

nanne MELIS DAMNAS ESTO DARE, DATO, FACI'I‘O, HEREDEM DARE meno ».

…‘) Tumor-Hume, Pump/trusts graeca Institut. Justin. lib. II tit. l tl:

« Damnationis verba sunt: I)AMNO 'l‘E annus, DAMI-] [LLI sornnos C. Hino

nascebatur legatario adversus hercdem actio personalis, quae dicebatur cx

testamento >:-.

"‘-’) Vedi specialmente il GALVANI, (le usufr. cap. XXXV (\ 5.
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Tenuta ferma questa distinzione si spiegano benissimo le seguenti

due leggi:

L. 0 D. de servitutibus VIII. 1: « Si cui simpliciter via per fundum

cui uspiam cedatur vel relinquatur, in infinito (videlicet per quamlibet

eius parteni) ire agere licebit, civiliter modo ».

L. 26 D. de seroitutibus praed. ruritic. VIII, 3. « Si via, iter, actus,

aquaeductns legetur simpliciter per fundum, facultas est heredi. per

quam parte… fundi velit constituere servitutem: si modo nulla captio

legatario in servitute lit » f). \

Come giustamente osservano il MERILLIO "’”) e il WESTPHAL ’),

la prima delle ,surriferite leggi parla di un legato per oindicationem,

mentre l’ultima si riferisce ad un legato per damnationem.

GIUS’I‘INIANO, nella ben nota costituzione 1 God. communiu de le-

gatis, soppresse tutte le differenze del diritto antico, attribuendo a

tutte le forme di legato i medesimi effetti. In virtù di questa costi—

tuzione, una servitù costituita per legato, qualunque sia la forma

con la quale venne lasciata, si acquista ipso iure, tanto se è una

servitù personale, quanto se e una servitù reale, e dipende intiera—

mente dall’arbitrio del legatario di valersi dell’azione di rivendica-

zione 0 dell’azione personale ew testamento contro l’erede 9). Basta

la nuda_volontà del testatore per l’acquisto del diritto reale di ser-

vitù, senza che occorra la traditio o la patientia per parte dello

erede "‘).

"100) Omnanentar. ad @ & Inst. de legatis Il, 20. Vedi anche il Forman,

Pandeet. Justin. tom. 1 lib. VIII tit. 3 num. VIII.

1) O)). cit. @ 548 pag. 349 not. (I.

2) Vedi Jan. a COsTA, Praeleet. p. 34; D’AVEZAN, 1. e. IV p. 172.

3) VINNII, Comment. ad 5 Il Inst. (le servitut. num. 3.

 

f) Su queste due leggi rodi: Aurelio OSIO (vedi Oslo).’— CIIARÒNDAS in Ottom's

thee-azar. I, 693. — CUIACIO, lib. XI.VII PAUL. ad E:lietum (Op. ed. Neap. ", 638). -_—

DnnNnunc, Panel. vol. I 5 242 pag. 79 nota 8. — D‘AVEZAN in Meer-mani thesaur. IV,

172, 177 e 182. ., DONEI.LO. Comment. iur. civ. XI, e. 13 gg 11 e 14. — Emens. Ser-

vitnt. €; 25 pag. 207 nota 6. — Gi.ùcn, Commentario lib. VIII tit. 3 55 676. 677 e 682

(ediz. ted. vol. X pagine 157. 163. 164 e 193). — I\LIERII.L'IO in Ottonis thesaur. III, 640.

—— OSIO Aurelio, de variant. Cuiacii L'nterpre1at. Diip. XIII (in Ottonis thesaur. III,

726). — l’ucnra, die l/V5geser'oz'tuten (Delle servitù di passo nel diritto romano) pa-

gine 127 e 137 (nein Scritti minori num. IV). — SINTENIS, Dir. cio. comune voi. I

5 63 nota 7. — VANGERO\V, Pand. vol. I 5 341 pag. 720. — VITAI.IS in Ottonis thesaur. II,

671. — Vonr, Comm. ad Pand. 11. t. è 8.



DE USUIA‘BUG’I‘U, E'J.‘ QUEMADMODUM QUIS UTA’I‘UR FRUA'JJUR. 65

Senonchè qui si presenta una grave difficoltà. GIUS’IJINIANO aveva

emanata la sua costituzione sulla parificazione dei legati prima della

pubblicazione delle Pandette 4) e ciò non ostante vennero in queste

ultime inseriti dei frammenti che si fondano sulle differenze del di—

ritto antico. VINNIO dice in proposito: « Quodsi adhuc veteris discri—

minis vestigia in libris nostris tibi occur-rent, scito, TRIBONIANUM

haec per incuriamîeliquisse, qui dum responsa juris consultorum ad

constitutionem Justiniani accomodare studuit, verba quidem haec,

per vindicationem, cut damnationcm, ubique sustulit; rem autem ipsam

et eft'ectum reliquit » 5). Ma così ragionando il VINNIO tagliò il nodo,

invece di scioglierlo. Io preferisco la spiegazione del GALVANI 6):

« Imperator in dieta lege 1 God. comommia de legaiis ita sustulit dif—

ferentias verborum, ut conservaverit dii'ferentias voluntatum: id est

constituit, ut nullum legatum videatur conceptum verbis potius vin—

dicationis, quam damnationis, sed tam permisit, ut quisque suis le—

gatis illum efi'ectum praescriberet, quem vellet. Igitur fragmenta

iuris auctorum, quibus agebatur de legatis per vindt0ationam ac per

damnationem, et quae hodie insorta leguntur in compilatione JUSTI-

NIANEA, ita propter varietatcs jurisprudentiae romanae sunt distin—

guenda, ut relata ad vetcres auctorcs aestimentur magis a vcrborum

formulis, quam a voluntatibus testatorum; relata vero ad JUSTINIA-

NUM aestimentur potius a voluntatis dispositione, quam formulae

conceptione ».

Del resto e da osservare che una servitù può essere legata anche

tacitamente, il che avviene quando la cosa lasciata non servirebbe a

nulla senza servitù 7). In tal modo possono legarsi tacitamente non

solo servitù personali, ma anche servitù prediali, come risulta dai

seguenti esempi:

L. 15 è 1 D. de um et usufructu legato XXXIII, 2 ”): tt Qui duos

 

1) La I. 1 Cod. commando de legatis et fideicomm. VI, 43 è dell’anno 529 e

GIUB'I‘INIANO ne fa menzione nelle sue Istituzioni de lagatis II, 20.

5) Comment. ad @ .? Inst. da legatis II, 20.

6) De usafructu cap. XXXV p. 524.

7) Gabr. Christ. Ant. HAUPT, Diss. de legato servitutis tacito praes. Car. Frid.

WALCHIO def. Jenae, 1796.

 

g) Questa legge è tolta da MARCELLO lib. XIII Digestorum.

Gi.ùcu, Comm. Pandstte. —— Lib. VII. 9
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fundos habebat, unum legavit et alterius fundi usum fructum alii

legavit: quaero, si fruetuarius ad fundum aliunde viam non habeat,

quam per illum fundi1m qui Iegatus est, an fruetuario servitus de-

beatur. Respondit, quemadmodum, si in hereditate esset fundus,

per quem fructuario potest praestari via, secundum voluntatem _ de—

functi videtur id exigere ab herede, ita et in hac. specie non aliter

cencedendum esse Iegatario fundum Vindicare, nisi prius ius tran—

seundi usufructuario praestet, ut haec forma in agris servetur, quae

vivo testatore obtinuerit, sive dOnec usus fruetus permanet sive dum

ad suam proprietatem redierit ». ' ,

L. -:II 5 9 D. rte legatis 1 (30): « Si duos l'undos habens testator

alterius mihi usumfructum, alterum Titio leget, aditum Inihi lega-

tarius non debebit; sed heres eogitur redimere aditum et chstume ».

L. 10 I). de servitatibus praed. urban. VIII, .2: « GAURUS MAR-

CELLO. Binas aedes habeo, alteras tibi lego; heres aedes alteras

altius tollit et Iuminibus tuis officit: quid cum illo agere potes‘? et

an interesse putes, suas aedes altius tollat, an hereditarias‘! et de

illo quaero, an per alienas aedes accessum heres ad eam rem, quae

legatur, praestare debet: sicut solet quaeri, cum ususf‘ructus loci

legatus est, ad quem locum accedi, nisi per alienum. non potest.

MARGELLUS'respOIICUt: Qui binas aedes habebat, si alteras legavit,

non dubium est, quin heres [alias] possit altius tollendo obscurare

lumina legatarum stadium. Idem dicendum est, si alteri aedes, alteri

aliarmn usumfructum legaverit 3). Non autem semper simile est

itineris argumeutnm, quia sino accessu nullum est l'ructus legatum:

habitare autem potest et aedibus obseuratis. Gaeterum 9) usufructu

loci legato, etiam accessus dandus est, quia et haustu relicto, iter

quoque ad hauriendum praestarctur. Sed ita officere liuuinibus et

obseurare legatas aedes conceditur, ut non penitus lumen recludatur,

") Il CUIACIO, Obseroat. lib. I cap. 7 propone di leggere « idem dieendmn

est, si alteramm, aedimn itsztmfrzwtmn legavit >); ma senza motivo sufficiente;

come fu dimostrato da Jac. Cousrnurmnsus, Subtil. Idnorlation. lib. Il cap. 20

(Ev. OTTONIS, tÌte-S'dltr. IV 1). 592) e da Em. MI…II.LIUS, Variant. ez Cuiaeio

lib. III. cap. 5.

”) Qui il vocabolo eaeterum ha il. significato di nimimmt. Vedi il \lfms'rrrInu

«le lib. et serv. praed. @ 815 not. a pag. 555.
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sed tantum relinquatur, quantum sufficit habitantibus in usus diurni

moderatione » lo). _

L. 81 & 3 D. le tegatis 1.0 (30): « Qui fundum excepto aedificio

legat, appellatione aedificii aut sùperficiem significat, aut solum

quoque, cui aedificium superpositum est. Si de sola superficie “)

exceperit, nihilominus iure legati totus fundus vindicabitur: sed

exceptione deli mali posita consequetur heres id. ut sibi habitare

in villa liceat,‘ in que inerit 1=’), ut iter quoque et actum in ea ha—

beat. Si vero solum quoque exceptùm fuerit, fundus excepta villa

vindicari debebit, et servitus ipso iure villae debebitur, non secus,

ac si duorum fundorum dominus alterum legaverit, ita ut alteri

serviret. Sed inclinandum est, testatorem etiam de solo cogitasse,

“sine quo aedificium stare non potest » ‘“). '

L. 20 pr. D. si sereitus vindieetur VIII, 5: « Testatrix fundo,

quem legaverat, casas iunctas habuit: quaesiturri est, si hac fundo

legato non cederent,_ cumque Iegatarius vindicasset, an iste fundus

aliquam Ser-vitutem oasis deberct: aut si ex fideicommissi causa eum

sibi dare legatarius desideraret, heredes servitutem aliquam oasis

excipere deberent? Respondit, deberi » ll).

. L. 1 5 1—1 D. si ususfrueius petatur VII, (i: « Ususfructus legatus

adminiculis eget, sine quibus. uti t'rui quis non potest. Et idee, si

ususfructus legetur, necesse est tamen, ut sequatnr eum aditus:

usque adeo. ut si quis usumfructum loci leget ita, ne heres cogatur

I°) Con questa legge concorda anche la I. 30 I). de usafr. VII, I.

“) Così deve leggersi, in luogo della lezione comune (de soli superficie).

Così leggono anche HALOANDRO, Petr. ah AREA. BAUDOZA Cns'rms e BRENK—

MANN. " '

1-1) Le parole « in quo inem't D indicano chiaramente un legato tacito. Il

vocabolo inesse era in questo luogo l’espressione usuale, come dimostrano

molte leggi. 1. 12 \) 41; l. 18 {\ | D. (le instrueto eelinstrztm. legato XXXIII, 7:

l. 4 D. de,annuis legatis XXXIII, ]; l. l \) l»1 D. nt legator. XXXVI, 3; l. l

pr. e l. 99 D. de eondit. et demonstr. XXXV, l. Vedi il BRIssONIO, de verb.

signif. voc. inesse.

13) Non vi ha'alcun dubbio che si può lasciare un legato anche allo

stesso.erede, purchè, s’intende, gli debba essere prestato da un terzo.

14) Non è detto di quale servitù qui si parli. Ma certamente essa consisteva

in ciò. che il Iegatario non solo doveva sopportare sulla sua proprietà le

casas riservate all’erede, ma doveva altresi permettere a questo l’àccesso.
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viam praestare, inutiliter hoc adiectum videatur. Item si, usufructu

legato, iter ademtum sit, inutilis est ademtio: quia semper sequitur

usumfructum. Sed si ususfructus sit legatus, ad quem aditus non

est per hereditarium fundum [5), ex testamento utique agendo fructua-

rius consequetur, ut cum aditu sibi praestetur ususfructus. Utrum

autem aditus tantum et iter, an vero et via debcatur fructuario, legato

ei usufructu, I’OMPONIUS libro quinto dubitat. Et recte putat, prout

ususfructus perceptio desiderat, hoc ei praestandum. Sed an et alias

utilitates et servitutes ei heres praestare debeat, puta luminum et

aquarum. an vero non? Et puto, eas solas praestare compellendum,

sine quibus omue'uo uti non potest 16): sed si cum aliquo incommodo

utatur, non esse praestandas ».

Da queste leggi risultano le seguenti conseguenze:

I. Si possono considerare come tacitamente legate soltanto quelle

servitù, cui l’uso della cosa legata richieda così necessariamente,

che senza di esse la cosa sarebbe del tutto inutile al legatario. In

tal. caso la servitù s’intende tacitamente legata in modo tale, che

ove il testatore avesse disposto diversamente, questa disposizione

sarebbe trattata come una condizione impossibile e si riterrebbe

come non scritta 17). In forza di questo principio non deve ammet—

tersi legatum servitutis tuettum se il Iegatario può servirsi del fondo

19) Lo HALOANDKO e Petrus ab Area BAUDOzA Cns'rms leggono: « ad

quem, aditus non est, NISI per heredz'tarium fundum ». Ma, sebbene questa

lezione abbia in suo favorci BASILICI, XVI tit. 6 (FABRO'I‘O, II. p. 284;

Hanuman, II p. 199), essa non può tuttavia accettarsi contro l’autorità, del'

codice Pisano {ora fiorentino) e di altri manoscritti autorevoli. Da tutto il

contesto risulta che si tratta di due casi, cioè in primo luogo del caso, in

cui il Iegatario per recarsi al « fundus fructuarius )) statogli lasciato deve

passare per un fondo ereditario; in secondo luogo del caso, in cui il legn-

tnrio per recarsi al fondo del quale gli fu legato l’usufrutto deve passare

per un fondo del vicino non appartenente all’eredità… A ragione dunque

e stata rigettata dal JAUCIIIUB. de [negativa. P(ui.rlf:etarum pag. 196 dal Benutz—

.\i.\NN, .Votae ad ley. 4 \\ ': I). si ususfr. petatur. Vedi anche il \Vns'rrimn,

op. cit. \\ 812 not. 724 p. 552.

“) Le parole ammine non hanno presso gli scrittori classici ed i giurecon—

sulti romani un significato assolutamente negativo. Vedi il BRIBSONIO, «le

re;-I:. sioni/Z voc. martino e specialmente I’AVERANI, Interpretat. iuris lib. II

cap. 3 num. 2.

”) L. 1 M 1 e —1 D. si ususfr. petatur. VII, 6.
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legato, ma solo con minore comodità o con minore vantaggio,

quand’anche il testatore avesse goduta quella comodità. e avesse ri-

tratto quel vantaggio; a meno che il testatore non avesse lasciato il

fondo in quella. misura nella quale egli stesso lo possedeva e lo

usava; per esempio: eittam meam ita uti ego possedi, lego 18).

II. Una servitù può legarsi tacitamente sia all’erede stesso, sia ad

un terzo al quale è stato lasciato il Fondo, che senza la servitù non

può essere usato. Si verifica il primo caso, quando del fondo lasciato

ad un terzo se ne riserva- una parte all’erede, e questi non può

servirsi della parte riservatain se il legatario non gli concede una

servitù sul Fondo legato “’).

III. Il fondo che secondo la tacita volontà del testatore deve servire

al fondo legato può appartenere all’eredità. o all’erede o ad un terzo.

Che l’erede debba sopportare la servitù sulla cosa propria, non può

mettersi in dubbio. Un esempio si trova nelle leggi surriferite. È

precisamente il caso, che GAURO sottopose alla decisione di MAR.—

OELLO ‘—’°). Ho due case; una la lego a Gaio; l’erede innalza l’altra

e toglie così la "luce a quella legata a Gaio. Si domanda se Gaio

possa agire contro l’erede e se debba farsi differenza tra la l’innal—

zare la casa propria e l’innalzarc la ca»a ereditaria. MARCELLO ri—

sponde che l’erede può innalzare, quand’anche così facendo rimanga

oscurata la casa legata, perchè si può abitare anche una casa oscura.

Però il diritto d’inualzare non si estende fino a togliere completa—

mente tutta la luce alla casa legata, dappoichè la semn'tus ue tumi—

m'bus officiatur e tacitamente compresa nel legato, nel senso che

il legatario non deve essere privato della luce necessaria per potere

di giorno vedere nella casa. Nulla importa in questa ipotesi, che la casa,.

che l’erede vuole innalzare, appartenga a lui o all’eredità ‘“).

Nel terzo caso, quando cioè il fondo (sul quale dovrebbe gravare

la servitù) appartiene ad un terzo, si applicano i principii del legato

IS) Una formola sifl'atta si trova nella 1. 18 «5 13 D. de iustrueto vel instru-

mento legato XXXIII, 7. Vedi pure il BmssouI0, de fornutlis et solemn. pop..

rom. verbis lib. VII cap. 82.

I‘—‘) L. 81 i‘ 3 D. de tegatis I; 1. 20 pr. D. si sero. bind. VIII, 5.

-'—’") L. 10 I). de seroitut. praed. urb. VIII, 2.

‘“) Vedi il Wns'rrmm, \) 815 not. a pag. 555.
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di cosa altrui. L’erede deve a proprie speseprocurare al legatario

la servitù, e se non riesce ad ottenerla dal proprietario, dovrà pa—

garne la stima 22).

IV. Le azioni, che competono al legatario per ottenere l’esercizio

di una siffatta servitù, sono di varie specie:

1.) Se la servitù e legata allo stesso crede, e questi possiede an—

cora il fondo, sul quale si ha da imporre la servitù, egli può op-

porre al legatario, che rivendica il fondo, la eweeptio doti mali, e ri-

tenere il fondo fino a tanto che il legatario ha riconosciuta la

servitù Q”').

2) Se la servitù e legata ad un terzo, e l’erede non possiede il

fondo, sul quale si ha da imporre la servitù, al legatario compete

1'acte'o personatis ew testamento, con la quale può chiedere che l’erede

sia tenuto a procurargli la servitù dal proprietario del fondo vi—

cino '“). .

3) Il legatario ha inoltre l’aetio eonfessoria’“). Ciò è indubitato

quando la servitù tacitamente legata è una servitù prediale. Trat—

tandosi di servitù personale, i Sabiniani ed i Proculiani questiona—

vano se al legatario competesse l’azione confessoria. MARCELLO, se-

guendo l’opinione di LABEONE e di NERVA contro quella di GIULIANO,

negava che al legatario dell’usui‘rutto competesse l’azione confessoria

'l?) L. 11 \) 17 I). de leyatis III (32). — Il NOOD'I‘, de usufruetu lib. I c. 8

(Oper. I p. 411 ) ritiene che l’erede sia obbligato in ogni caso di procurare

al legatario la servitù, quand’anche il terzo non voglia costituire la servitù

nemmeno verso compenso. Secondo lui, sarebbe questo un caso di servitù

necessaria, allacostituzione della quale ogni proprietario può essere costretto

dal giudice verso un equo compenso. Egli crede che ciò risulti dalla I. |

$ 2 si usus_/i‘uct. petat. VII, (i: (I si ususfructus sit legutus, ad quem aditus

non est per horeditarinm fundum, ex testamento utique agendo fructuurius

consequetur, ut cum aditu sibi praestetur ususfructus ». Ma, come di-

mostrerò al (\ 628, da quella legge non si può dedurre la costituzione di

una servitù necessaria. Vedi anche lo HÀUI’T, Dies. cit. 514.

23) L. 81 e 3 D. de legatis I (30).

‘Z‘) L. 1 t 2 I). si asusfr. petut. VII, 6; I. 44 © !) I). de legatis 1. Vedi

sopratutto il WESTPHAL, op. cit. \\ 812 not. 724 pag. 552.

25) L. 1 D. si servitus vindicetur VIII. 5: « viam ad sepulc/zrmn possumus

vindieare ». Vedi anche la I. 2 65 1-2 eadem e il VVUNDERLICH, de usa

inscriptionum rom. feet. maxime sepuleltralium in iure lib. sing. (Quedlinburgi,

1750) obs. III {\ 3 pag. 115 e il WES'I‘PI-IAL, @ 975 not. 852 pag. 690‘.
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per ottenere la servitù che gli era assolutamente necessaria per l’e-

sercizio del suo diritto d’usufrutto 26). Questa opinione non era senza

fondamento. Difatti nessuno può rivendicare una servitù, se non e

proprietario del fondo al quale si pretende che la servitù compete ‘”).

9”) L. 1 D. si ususfruet. petatur VII, 6 (ULI’IANI, lib. XVIII ad Sabinum):

« Si fundo fructuario servitus debeatur, MARCELLUS, libro octavo apud

Julianum, LABEONIS et NERVAE sententiam probat, existimantium, servitutem

quidem eum Vindicare non posse, verum usumfructum vindicaturum: ac

per hoc vicinum, si non patiatur eum ire et agere, teneri ei, quasi non

patiatur uti frui ». ULI'IANO non dice veramente quale fosse l’opinione di

GIULIANO, ma che debba essere stata contraria o. quella di LABEONE e di

'NERVA, approvata da MARCELLO, risulta dal fatto che le note di MA…}ELLO

ad Julianum non contenevano che critiche e disapprovazioni delle opinioni

del medesimo. Vedi in questo senso il WESTPHAL, @ 639 not. a pag. 421.

Se con la citata ]. ] si ususfr. pet. si confronta la 1. un. 1). de remissiou.

XLIII, 25, dove ULI’IANO dice espressamente: « Item JULIANO placet,

fructuario vindicandarum servituturn ius esse )) non so comprendere come

l’HAUI’T. I. e. possa rimproverare il dottissimo Wns'ri‘I-IAL di aver ritenuto

come cosa certa ciò che tutt’al più è probabile. Il Focusrnu, de iuris inter-

pretat. lib. I c., 5 n. 21 (OT'I‘ONIS, thes. II, 982) tenta invano di conciliare la

I. I pr. D. si asus/’r. pet. con la 1. un. 1). deb'emissiouibus essendo risaputo

che i Sabiniani, ai quali apparteneva GIULIANO, ed i Proculiani, dei quali

era seguace MARCELLO, erano su questo punto di opinione afi'atto diversa.

Con miglior ragione il CUIACIO, ()bserv. lib. I c. 16, lo HO'I‘OMANO, Amieab.

respons. lib. II o. 16 e il PACIO ’Evavfz0pav. s. leg. eoneih'atar. cent. VII qu. 19,

sostengono che ULI’IANO nella citata 1. un. (\ 4 abbia riferita l’opinione di

GIULIANO come notizia storica ’l).

27) L. 2 (\ 1 D. si servitus oindz'eetur VIII. 5.

 

h) Il “’un: in una memoria sull'onere della prova dell'azione negatoria, in-

serita nella Zeitschrift fiir Civilr. u. Pro:. (Rivista di diritto e procedura civile)

Nuova serie, vol. XIII pag. 413, si fonda sulla L. I 5 20 D. de op. novi nunc. XXXIX, 1

per conciliare la L. ] pr. si ususfr‘. pet. con la L. nn. s 4 de remissiom'bus. ULPIANO

nella detta L. 1 5 20 di: ap. nov. nunc. dice che l'usufruttuario non può denunziare

l'opera nuova in nome proprio, ma soltanto in nome del proprietario (proeuratorio

nomine) ed aggiunge ch’egli ha pure la uindieatio ususfructus, cbn la quale può ot-

tenere il medesimo risultato. Ora nella L. un. 5 4 de remiss. si accorda all'usufrut-

tuario la operis novi nunciatio pel solo fatto ch‘egli ha la vindieatio servitutum. Se

ULPIANÒ avesse creduto ch'egli può rivendicare le servitù proprio nomine, gli avrebbe

concesso anche la denunzia di nuova opera proprio. nomine. Invece gli accorda la. de-

nunzia di nuova Opera. soltanto procuratorio nomine; donde dobbiamo concludere che

anche la vindicatio servitutum non gli compete in nome proprio, ma soltanto procu-

rato-rio nomine. Se egli vuole agire in nome proprio, deve intentare la eindicatio

ususfì‘ut:tus.
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E appunto perchè l’usufruttuario non è proprietario, anche il pas-

saggio sul fondo vicino, che gli è assolutamente necessario per eser-

citare il suo diritto di usufrutto, non è da considerarsi come una

servitù prediale. Ce lo dice espressamente ULPIANO 93): « Recte Ne—

ratius scribit, si medii loci ususfructus legetur, iter quoque sequi:

per ea scilicet loca fundi, per quae, qui usumfructum cessit. consti-

tuerit, quaténus est ad fruendum necessarium. Namque sciendum

est, iter, quod fruendi gratia fruetuario praestatur, non esse servi—

tutem; neque enim potest soli fructuario servitus deberi: sed si fundo

debeatur, et ipse fruetuarius ea utetur ».

Ciò non ostante si finì col concedere l’azione confessoria all’usu-

fruttnario, il quale deve insieme all’usufrutto chiedere la servitù che

a questo è necessaria; per cui tutto si riduce al modo come l’azione

confessoria viene formulata. Se l’attore dicesse: « al mio fondo com-

pete l’accesso o il passaggio sul fondo del convenuto, e quindi chiedo

si condanni esso convenuto a sopportare la servitù », l’azione sarebbe

inammissibile, per la semplice ragione che l‘usufruttuario non ha la

proprietà. del fondo a favore del quale il convenuto dovrebbe conce-

dere il passaggio sul proprio fondo. L’usuî‘ruttuario deve invece for-

mulare l’azione nel seguente modo: « Mi e stato lasciato l’usufrutto

del fondo che spettava al defunto Tizio; per conseguenza ho pure il

diritto di accedere a questo fondo, senza di che l’intiero legato non

avrebbe alcuna utilità per me. L’erede mi vuole impedire l’accesso

a quel fondo, e quindi m’impedisce l’esercizio del mio diritto di usu-

frutto. Io chiedo quindi si dichiari che mi compete il chiesto usufrutto

e si condanni il convenuto a non opporsi al mio passaggio sul suo

fondo, affinchè io possa esercitare liberamente il diritto di usufrutto

sta‘omi legato » 29).

28) L. 2 t 2 I). si servitus vindicetur VIII. 5.

29) Vedi sopratutto il WrcsrruAL, op. cit. @ 639 nota a
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II. Costituzione delle servitù per legge.

Le servitù che sorgono per pura disposizione di legge si sogliono

chiamare servitutes legalcs. A queste appartengono innanzi tutto le

limitazioni legali, ricordato nel libro VI della presente opera 30), in

forza delle. quali il proprietario deve sodrire o non intraprendere

qualche atto in favore altrui. Ai easi ivi riferiti aggiungo ise—

guenti. Il proprietario non può lamentarsi se, rimanendo intatta la

superficie del suo fondo, un terzo apra delle miniere sotto la mede-

sima, purchè paghi un decimo ad esso proprietario e un decimo al

fisco 31). Che se l’impianto di una miniera avesse a danneggiare il

fondo, il proprietario ha diritto al risarcimento del danno da valu—

tarsi con stima giudiziale, quando non si possa compensarlo con la

concessione di una "porzione della miniera “’). Alle cosidette servitù

legali appartengono anche le limitazioni poste alla libertà. di fabbri-

care, come, ad esempio, il divieto di alienare case allo scopo di de—

molirle 33), il diviet0'di asportare Gerti ornamenti, statue, colonne 3‘)

e quello di edificare in modo da impedire completamente il corso del

vento necessario all’area del vicino 35) ed altre simili limitazioni 36).

30) Vedi questo Commentario libro VI (\ 577 pag. 63-70 (Ediz. tedesca

vol. VIII t 577 pag. 73-74).

141) L. 3 Cod. da metallar. XI, 7: « Cuncti, qui per privatorum loca sa.-

xorum venam laboriosis offossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas

etiam domino repraesentont: caetero modo propriis suis desideriis'vindicando ».

Addo ]. 6 Cod. codam. Vedi Ant. PEREZ, [’ra'elcct. in God. lib. XI tit. 6.

32) Vedi Amadeo Federico SCHMIDT, Ih'ss. (le origine ac iaribas societatis

metallic-ae (Lipsae, 1778) cap. II membr. I 3% 6 pag. 20. — Francesco Lodo-

vico (le CANCRIN, Grzmdsà'lzc des deutschen Berg-und Salzrechts I 6 73. —

GEIGIGR, von der Verbindlz'chkeit des Unternehmers eines Bergbaues, dem

,Ez'gealhitmer der Grandstz't'cke den oerwrsachten Schadcn za crsetzen nella rac-

colta: mer-kwùìrdigc Rechtsfc'illc and Abhandhmgcn (Casi giuridici e disserta-

zioni notevoli) vol. II num. 33.

33) L. 52 D. de conti-ah. emtione XVIII, I.; I. 48 D. de damno inf. XXXIX, 2.

31) LL. 2, (i e 7 Cod. dc acdi/Z priv. VIII, II); I. 41 \} l sq. D. de legatis I

(30). Vedi il Wasfrruu., M 20 e 21.

33) L. ult. && 1 Cod. da servit. III, 34. —

36) F. I. Riese, de resh'icta aedz'ficandi Iibert. Giess. 1734.

Guicx, Comm. Pandelis. -— Lib. VII. 10
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Soprattutto meritano di essere qui ricordati i casi di usufrutto le-

gute. Le leggi accordano l‘usufrutto legale al padre e al coniuge su—

perstite.

Il padre ha in primo luogo l’usufrutto legale sui beni avventizi'

dei figli, non solo finchè dura la patria potestà, ma sotto un certo

aspetto anche dopo l’estinzione della medesima, cioè: a) quandoi

figli_muoiono e il padre non ne divenga erede ub intestato. In tal

caso il padre conserva l’usufrutto che aveva sul loro patrimonio du-

rante la vita dei medesimi. Per esempio, il figlio, che morì durante

la patria potestà, lascia discendenti legittimi che escludono l’avo pa-

terno. In tal caso le leggi assicuravano al padre l’usufrutto sui beni

avventizi dei suoi figli anche depo la loro morte i”) e GIUSTINIANO

confermò espressamente queste leggi con la Novella 118, capo I 33);

b) quando il padre emuncipu un figlio a di lui richiesta-, ottiene a

titolo di premio dell’emancipazione l’usufrutto di metà. dei beni av—

ventizi 39).

Il. padre ha in secondo luogo l’usufrutto legale sopra una porzione

civile di ciò che i figli emancipati ercditano dalla loro madre "”).

Le leggi, come si disse, accordano l’usufrutto legale anche al co—

niuge superstite, e precisamente: un) alla vedete. povera, che concorre

con figli propri, sulla porzione virile ch’essa ottiene ub intestato dal

patrimonio del suo predefunto marito; la proprietà rimane ai figli “);

bb) a qualunque coniuge superstite, che passa a seconde nozze e ha

figli di primo letto, sui beni pervenutigli dal predefunto marito per

testamento, donazione o patti nuziali, e sul patrimonio che esso co-

niuge ha ereditato ub intestato da un figlio di primo letto insieme

agli altri figli, del qual patrimonio perde la proprietà. pel suo pas-

saggio a seconde nozze "’).

 

7”) L. 1 Cod. de bonis maternis VI, 60; Il. 3 e 4 Cod. de (Janis quae liberis

VI, 61; I. fin. Cod. commun… (le successionibus VI, 59.

3—\') GLÌICK, Intesiaierlgfoige (Trattato della successione intestata) @ 95 p. 278.

39\ Vedi questo Commentario vol. II pag. 447 (Ediz. ital. lib. I t162

pag. 710.

…) L. 3 Cod. (le Denis maiernis VI, 60. Anche questa costituzione fu con-

fermata da GIUSTINIANO nella Nov. 118 cap. 1. Vedi il GLiiCK, op. cit. (Suc—

cessione intestuia) p. 279.

il) Nov. CXVII cap. 5. GLÌICK, op. cit. (Success. intesi.) @ 137.

4'?) Vedi il GLiiOK, op. cit. (Successione intestata) @ 101.
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Secondo le leggi e gli statuti della Germania vi sono alcuni altri

casi di usufrutto legale. I genitori hanno il cosidetto usufrutto sta—

tutario sui beni dei loro figli, che riposa sopra istituti germanici

affatto particolari e che tanto per la durata quanto per le altre di-

sposizioni non va giudicato colle norme del dirittoromano. Nei paesi

ove vige il diritto di evoluzione, tale usufrutto, compete vita

natural durante al coniuge superstite 43). Secondo parecchi statuti

tedeschi compete alla madre l’usufrutto sul patrimonio dei figli dopo

la morte del loro padre“). Le leggi di alcuni Stati concedono inoltre

al marito l’amministrazione e l’usufrutto di tutti i beni della moglie,

senza distinguere fra beni dotali e beni parafernali 45). Errano però

coloro 46) che considerano come diritto comune queste istituzioni par-

ticolari di alcuni paesi tedeschi.

……) Per Verfangenscltuftsrecht, ius devolutionis, s’intende quell’istituto di

diritto germanico, in forza del quale, nel caso di morte di uno dei coniugi

e di nuovo passaggio a seconde nozze del coniuge superstite, i beni immo-

bili di entrambi i genitori ricadono in proprietà assoluta ed esclusiva dei

figli, rimanendo al coniuge superstite soltanto i beni mobili e l’usufrutto

dei beni immobili devoluti ai figli. fVedi ii DANZ, Handbnelt [Manuale del-

l’odierno diritto privato tedesco?) vol. VI] \\ 613). Questo istituto, che vige

in alcuni Stati tedeschi, fu introdotto allo scopo di conservare alla famiglia

il patrimonio immobiliare. Vedi lo SOI-IEltllllt. ehel-iche fz'iitergemeinsclut/"t (Dot-

trina della. comunione dei beni dei coniugi) I @ llf.

'“) Vedi questo Commentario vol. II \\ 138 pag. 269 nota 40 (Ediz. ital.

lib. lt 138 nota 40 pag. 605) e lo HOI«‘ACKEI:, Princip. inr. civ. tomo I

{\ 5845587.

45) Per esempio in Sassonia.

16) Per es. SCIIILTER, Praxis iur. rom. Exerc. XXXVI (& 78. — LursEn,

J[edit. spec. CCCII med. lll. — MADIl-IN, Princip. inr. rom. pars III 5 387.

In senso contrario vedi: I’Ut‘ithonI-‘, Obseroat. inr. univ. tom. IV cbs. 71.

—— \VIEItNER, ()bseroat. for. tom. I pars V obs. 136. — STI{UBEN, Rechtl.

J?edenken (Dubbi giuridici) vol. [V num. 7. —— Bonmumc, anserlesene Rechts-

fritte (Casi giuridici scelti) vol. I resp. 36.



76 LIBRO VII, TITOLO I, 5 628.

@ 628.

III. Costituzione delle servitù per… aggiudicazione.

La servitù costituita per aggiudicazione suolsi chiamare servitus

necessaria ("’). È' bensì vero che ULPIANO insegna R) : « per'sententiam

non debet' servitus constitui, sed quae est declarari »: ma qui UL—

PIANO tratta dell’azione cOnfessoria, e questa non tende ad ottenere

che la servitù venga costituita per sentenza del giudice, ma a far

riconoscere dal convenuto la servitù competente all’attore. Chi vuole

che cOntro la volontà del proprietario gli venga costituita una ser—

vitù necessaria per sentenza del giudice, deve servirsi di una istanza,

interpellatio’ cnitraordinariu, come dice ÙLPIANO in altro luogo 49). Ma

siccome per regola generale il giudice non ha la facoltà. di costrin—

gere il proprietario di un fondo libero a gravarlo di una servitù,

bisogna presupporre sempre che si tratti di un caso eccezionale in

cui le leggi attribuiscono al giudice quella facoltà.. Lo HELLFELD

crede che questo caso si verifichi tutte le volte che la necessità o la

pubblica utilità richiedono la costituzione di una servitù. Il LEYSER

va ancora più in là. e sostiene che il giudice possa costituire una

servitù ogni qual volta lo I-ichiegga l’equità, bastando che con ciò

si ponga termine ad una lite di una presumibile lunga durata "‘“).

Ma le leggi 51), sulle quali si fondano quei due autori, non compro-

vano la loro opinione. Esse parlano in parte di azioni divisorie e in

parte di un legato tacito di servitù; ma dalle regole che valgono

per le azioni divisorie non è lecito trarre una conseguenza generale

”) Jo. Flor. RIVINI, .l'lerlitationes «le servitutc necessaria Lipsiae, 1734. —

Christoph. Lud. CRELLII, Observationes rte serùitutc necessaria compendii causa

praedio vicini imponendo. Vitembergae, 1750 (.Dissertation. et Programm. Cret-

iianor. fasc. IX num. 75). — Gre. Steph. \VIESAND, Progr. de servitute necessaria

Vitemb. 1784. '

”‘) L. 8 5 il I). si servitus vindicetur V 1.1.1, 5.

…) L. 12 I). de religiosis et suintibus funcr. XI, 7.

50) Meditation. ad Fund. vol. II specim. CIX medit.‘ I).

31) L. 22 t 8 D. familiae erciscnudac X, 2; l. Il 9 1 D. de usufructu VII, l;

l. 20 pr. I). si servitus vindicetur VIII., 5; l. —l…l',\ ult.D. de legatis I (30).
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per qualunque altro caso di necessità,come non è lecito applicare

qui le leggi che valgono pel legato tacito di una servitù. Quest’ul-

tima si fonda sulla tacita. volontà. del tcstatore, del quale non è a

supporre che abbia voluto lasciare un legato completamente inutile;

mentre invece la servitus necessaria si costituisce contro la volontà

del proprietario. Come si può adunque dall’un caso dedurre una va-

lida conseguenza per l’altro? Infatti, se ogni vicino avesse già il

pieno diritto di pretendere dall’altro una servitù ogni qualvolta

questa gli fosse necessaria pel godimento della sua proprietà., sa-

rebbe stato inutile tutto quello svolgimento che i giureconsulti ro—

mani credettero di dover dedicare al legato tacito di servitù, di cui

abbiamo trattato nel paragrafo precedente. A maggior conferma della

nostra opinione richiamiamo l’attenzione su quelle leggi, che proi—

'biscono all’erede di innalzare la casa in modo da privare intieramente

della luce la casa lasciata al legatario 52)_ Secondo l’intenzione del te—

statore, che al certo non avrà permesso che il legato da lui disposto

sia reso inutile, si deve ritenere che al legatario della casa sia la-

sciata anche la servitus ne luminibus penitns officiatur, affinchè non

gli venga tolta la luce necessaria all’uso della casa stessa. Ma potrà

per questo qualunque altro proprietario di case pretendere dal suo

Vicino la stessa servitù? La. risposta negativa ce la da ULPIANO, il

quale dice espressamente, che « cum eo, qui toilendo obseurut vicini

aedes, quibus non serviat, nulla competit actio 53), ed in altro luogo,

trattando della seroitns ne luminibus offieiutur, insegna che quod-

cunque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohiberi potest, sr SER-

vrrus DEBEA'I‘UB. » "“). Errano quindi coloro che dal legato tacito di

una servitù argomentano in favore della costituzione 'di una servitù

. necessaria ')—')).

Altri -')”) invece ritengono che la facoltà. del giudice di costituire ser-

5‘-’) L. 30 D. de usufrnctn VII, I; l. 10 D. dc servit. praed. urb. VIII., 2.

53) L. S) D. da servitutibns praedior. urbanor. VIII, 2.

fil) L. 15 D. eadem.

35) Vedi specialmente I-IAUrT, de legato servitutis tacito Jenne, 1796 H lB-20.

56) Arn. VINNIUS, (1amm. ad 9 ult. Inst. de serviiut. princip. — Wolt'g. .-\d.

LAUTERBACH, Gollcg. theor. pract. Pandect. 'lib. VIII tit. 1 (\5. — l-Ienr. HAI—IN,

Observat. i/wor. pract. ad Wesenbecinm lib. VIII tit. ] nnm.'V. — Pet. MÌÌLLER,

ad Strnuimn tom. [ Excrciiat. XIII th. 30 pag. 820. — Jo. Ortw. WESTEN-
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vitù necessarie debba limitarsi ai giudizii divisori. Non è da ne—

garsi che in tali giudizii sia espressamente accordata al giudice

quella facolta, come lo provano molte leggi:

L. 6 5 ]. I). deflsufrnctu VII, 1: « Constituitur adhucususfructus

et in iudicio familiae erciscundae et communi dividundo, si index

alii proprietatem adiudicaverit, alii usumfructum ».

. L. 22 è 3 I). familiae erciscundac X, 2: «Sed etiam, cum adiudicat,

poterit imponere alìquam servitutem, ut alium alii servum faciat ex

iis, quos adiudicat: sed si pure alii adiudicaverit fundum, alinm

adiudicando, amplius servitutem imponere non poterit ».

In questo passo ÙLPIANO dice che la servitù dev’essere costituita

all’atto della divisione. Se non sia stata aggiudicata fin da quel mo—

mento, il giudice non ha più la facoltà di imporre servitù sul fondo,

perchè l’erede al quale questo fu aggiudicato ha ormai un diritto ac-

quisito di possederlo libero da servitù.

L. 6 & 10 D. communi dividundo X, 3: « Officio indicis etiam talis

adiudicatio fieri potest, ut alteri fundum, alteri usumfructum adiu-

dicet ».

L. 16 è 1 D. j'ewniliue erciscundae X, 2: « Julianus ait, si alii

fundum, alii usumfructum fundi iudex adiudicaverit, non commu-

nicari usumfructum ».

GIULIANO vuole dimostrare la differenza che passa fra l’usufrutto

costituito mediante sentenza del giudice e quello che viene costituito

mediante legato; poichè in quest’ultimo caso il legatario del fondo

acquista anche una parte dell’usul'rutto dell’altro legatario; ciò che

non accade nel primo caso. La ragione di questa differenza sta in

ciò che nel primo caso una comunione dell’11sufrutto contrasterebbc

con lo scopo dell’azione di divisione, la quale tende per lo appunto

a far cessare completamente la comunione 57).

Non ostante tutte le premesse osservazioni bisogna riconoscere che

la facoltà. del giudice non si limita alle sole azioni divisorie. Una

prova lampante ce la fornisce UL1)IA\'O nella importantissima L. 12

mana, Princip. iur. secundum ordiurm Digest. lib. VII tit. ] \\ 18. — HOFACKER,

Princip. iur. civ. tom. II @ 1098.

57) AVERANI, Intemretation. iuris cio. lib. III cap. 18 num. 6.
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pr. I). de religiosis XI, 7: « Si quis sepulchrum habeat, viam autem

ad sepulchrum non Irabeat, et a vicino prohibeatur: Imperator AN—

TONINUS cum l’atre rescripsit: iter ad scpnlcbrnm pct_i precario et

concedi solcre, ut, quoties non debetur, impetretur ab co, qui fundum

ariiuuctnm habent. Non tamen hoc rescriptum, quod impetrandi dat

facultatem, etiam actionem civile… inducit: sed extra ordinem inter-

pelletur. Praeses etiam compellere debet. iusto pretio iter ci prae-

stari, ita tamen, ut index etiam de oportunitate loci prospiciat, 110 vi-

cinus magnum patiatur detrimentum ».

Come è noto, secondo le idee religiose degli antichi Romani,i

sepolcri erano res divini iuris e quindi fuori di commercio. Per con-

seguenza, se in un fondo esisteva un sepolcro, questo non e‘a com—

preso nella vendita del fondo, anche se non fosse stato espressamente

escluso =“). Che se il venditore si fosse riservato espressamente il se—

polcro, l’acquirente doveva concedergli l’accesso al medesimo 59). Senza

tale riserva l’acquirente non era a stretto rigore obbligato a conce—

derin il passaggio per recarsi al sepolcro "”); e mancando una via

pubblica che conducesse al sepolcro il venditore doveva rivolgersi al

proprietario del fondo onde ottenere il passaggio. ed in caso di ri

liuto poteva presentare una istanza al giudice, il quale, riuscite vane

5“) PAULUS, Scntcnt. lib. I til. 2! @ 7: « Vendite fundo religiosa loca ad

emtorcm non transeunt, nec in his ius inferre mortuum habet ». Vedi il

WESTI)HAL, vom Kauf (Dottrina del diritto comune sulla compra-vendita)

{) 141.

T)”) L. lO I). de reiigiosis XI, 7: « Videtur enim etiam hoc exceptum inter

cruente… et vendentem: ut ci per fam/um. sepulturac causa irc liccrct ». D’or-

dinario però il venditore si riservava espressamente la via al sepolcro, come

risulta dalla 1. 5 D. (le seputcro violato XLV“, 12. Le for-mole che si usa-

vano per una tale riserva si trovano nella 1. 22 e nella 1. 72 \) l I). (le

contra/r. emtionc XVlll, ]. Vedi lo SCHULTINGIO, Jurisprud. antejust. pag. 263

num. 21-22 e il WUNDERLICII. dc usu in…scriptionnm rom. feet. maxime scpui-

chr(tlimn In iure obs. [Il {sx) 4—5 17).

")“) L. 53 si 1 D. de act. emi. et venditi XIX, 1 (Lenno): « Si eum fundum

venrhdisti, in que sepulcrum habuisti, nec nominatirn tibi sepulcrum exce-

pisti, parum liabes eo nomine cautum. PAULUS: minime, si modo in se-

pulcrum iter publicum transit ».

 

i; Vedi ll‘ontcs iuris romani antiqui edidit G. G. BRUNS. Editio VI cura Th.

MOIIAISENI et Ott. Gimnnmvrrz (Freiburg. 189.13) (le acli… arl sepulcrmn (pag. 34l).
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tutte le pratiche fatte presso il proprietario, aveva la facoltà di ag-

giudicare la chiesta servitù contro un equo compenso ‘"). S’intende

però che il giudice doveva scegliere il passaggio meno dannoso al

proprietario.

E qui sorge la. questione, se gli imperatori Snvnno e ANTONINO,

sul rescritto dei quali si fonda ULPIANO, si sieno allontanati unica.-

mente in questo caso dai principii rigorosi del diritto, per motivi

religiosi, o se invece fosse usanza ordinaria di aggiudicare la servitù

necessaria di passaggio in tutti quei casi, nei quali, senza di quella,

sarebbe stato assolutamente impossibile di far uso del proprio fondo.

Guglielmo GOES li?) e Gerardo N001)T 63) stanno per quest’ultima opi—

nione; Giacomo GU'1‘ERIO M) e il ’l‘I-IIBAUT‘“) difendono la prima.

L’opinione del GOES e del NOOI)T si fonda su validi argomenti. In-

fatti, siccome gli imperatori nei loro rescritti decidevano secondo i

principii del diritto comune, così è conforme alle regole d’interpre—

tazione del diritto romano che in quei rescritti non si debba cercare

diritto nuovo, a meno che non esistano prove chiare che l’intenzione

fosse quella di modifi zare il diritto esistente ““). Che tale regola d’in-

terpretazione sia applicabile al caso concreto, risulta chiaramente

dalle seguenti parole del rescritto riferite da ULPIANO: « iter - ad

sepulchrum peti precario ct concedi solerc: ut, quoties non debetur, im—

petretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat ». Che questa consue-

tudine, della quale parlano gli imperatori, non fosse ristretta alla

via conducente ai sepolcri, ma riguardasse in generale l’accesso a

G') Il GU’1‘HERIO, de iure mdnium lib. Ill cap. 12 pag. 483, ci dà il seguente

esempio di una tale aggiudicazione (presa da un’antica iscrizione presso

GIBUTERUS, Corp. inscript. num. 12 pag. 611): « liuic monumento iter, aditus,

ambitus debetur ex sententia Erotis Ang. I iudicis a via Campana publica

dextrorsus inter maceriem Calamianam et insula… Eucarpianam per latitu-

dinem pedes duo semis usque ad hoc monumentum, et hinc per circuitum

'totius monumenti usque in via, quae ducit in agro >>. Sulle differenze fra

iter [itus, aditus] e aditus in materia di sepolcri vedi il \\"UNDERLICI-I, op. cit.

cbs. 3.

li‘—’) Notae in rei agrariae auctorcs (Amstelod. 1674).

63) Dc usufructn lib. I cap. -8.

…) Dc iure manium lib. III cap. 12 pag. 478.

")=')) System (Sistema del diritto privato vol. II {\ 621 p. 58).

66) Vedi il PiiTTMANN, Probab. iur. civ. lib. I cap. 14 pag. 108.
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tutti i fondi rustici, lo prova il seguente passo di SIGULO FLAOOO 67)

riferito dal NOODT: « Ad omnes autem agros semper iter liberum

est. Nam aliquando deficientibus Viis vieinalibus per agros alienos

iter praestatur. Quae etiam conveniunt precario, uti servitutem

praestent his agris, ad quos necesse habent, transmittere pervium.

Nam et his verbis comprehenditur: ita ut Optimus maximusquc est 68).

Nam et aquarum ductus solent per alienos agros hoc iure transmit-

tere. Itaque, ut diximus, viae saepe necessario per alienos agros

transeunt: qua non universo populo itinera praestari videntur, sed

eis, ad quorum onera, et eis, ad quorum agros per eas vias perve-

nire necesse est ».

Per tutti questi motivi la pratica moderna pone la massima che

il giudice sia autorizzato a concedere verso equo compenso la servitù

di passaggio sul fondo altrui quando sia assolutamente necessaria

per recarsi sul fondo proprio 69). Tale concessione non può essere

giustificata che dall’estremo bisogno, del quale il giudice deve ac-

certarsi con ispezione oculare. Errano quindi coloro 70), che ritengono

potersi dal giudice aggiudicare una servitù di passaggio tutte le

volte che per recarsi al proprio fondo si debba fare un giro troppo-

Iungo, o quando l’uso della Via ordinaria sia di grave incomodo.

Imperocchè quando pure fosse lecito, il che non è, di applicare alla

G"!) De conditionibus agrorum (Ed. Goes. pag. 9).

6><) Veramente la formola ut optinius mawimusqne esset aveva soltanto il

significato giuridico che il fondo non era gravato di servitù; ma quella

clausola non significa che il venditore concede al compratore servitù che

non sieno stato espressamente pattuite. L. 75 (le eeictionibus XXI, 2.

09) Jo. BRUNNIGMANN, Comment. al]. leg. fin. Gad. (le servitutibus. — Jo. Von'r,

Comment. arl Pandectas lib. VIII tit. 3 (\ 4. — Jo. 1Iud. ENGAU, Decis. ct

respos. iur. select. pars I doc. 53(‘ . — Ge. Ad. STRUV, Sgnt. iur. civ. Exerc. XIII

(\ 30. — Jo. Uil‘. de CRAMER, 0bserrat. iur. univ. tom. IV obs. 1117. Frid.

Es. a PUFENDORII‘, Observat. iuris unic. tom. I obs. 240. — de CANEGIESSER,

Decision. Hasse—Cassel. tom. II (locis. 241 num. 3. — WERNHEII, Observat.

forens. tom. I pers V obs. 57. —— MAI.….ANO, Pri-ncip. inr. rom. pars Il @ 422.

70) JO. I-Ienr. de BERGER, Ocean. iur. lib. II tit. 3 th. V not. 7. — Christ.

Lud. CRELL, dc scrutinio necessaria compcndii causa praedio vic. imponcnda

(Dissert. et Progr. Grettianor. fasc. IX p. 492). Joh. Christ. von QUISTORI’,

rechtliche …Bemerieungen (Osservazioni giuridiche su tutte le parti della giuris-

prudenza) parte II oss. 67.

Gnuox, Comm Pandertc — Lib. VII. “
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così detta servitù necessaria -le regole che valgono pel legato tacito

di servitù, sta pur sempre che, come fu già. osservato, nemmeno l'e-

rede è obbligato a concedere una servitù per la sola utilità. e co—

modità del legatario. Le due leggi che sogliono addurre i sostenitori

dell’opinione che combattimno trattano di casi del tutto diversi. Una

è la L. 12 de retigiosis di ULPIANO che abbiamo già. spiegata. Se—

condo il chiaro tenore di questa legge, il vicino non può essere eo-

stretto ad assoggettare il proprio fondo ad una servitù se non quando

il passaggio su questo fondo e assolutamente necessario per recarsi

ad un sepolcro. L’altra legge che suolsi addurre, cioè la L. 3 $ 16

D. de itinere actugue privato XLIII, 19, non tratta nemmeno della

costituzione di una servitù necessaria, ma della questione, se colui,

al quale compete la servitù di passaggio, possa costruire un ponte,

e ULI)IANO la decide in senso affermativo quando senza tale ponte

sia impossibile passare (si modo sine hoc commeari non possit). Per

queste ragioni l’opinione da noi combattuta e stata giustamente ri-

gettata dai più recenti scrittori della materia 7l).

Nella costituzione di una servitù necessaria, il giudice non solo

deve guardare che il luogo scelto sia il meno dannoso al proprie—

tario, ma deve altresì commisurare il compenso in proporzione dei

vantaggi di chi acquista il diritto di servitù e dei danni_che ne de—

rivano al proprietario del fondo serviente i). Questo è appunto il senso

delle parole di ULPIANO (L. 12 D. de retigiosis): « Praeses com-

pellere debet, iusto pretio iter ei praestari, ita tamen, ut index

etiam de oportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur

detrimentum ».

Del resto, il soccorso del giudice non deve intervenire se non

71) Vedi sopratutto il \VInsANI), Progr. (le servitute necessaria Vitemb. 1784;

lo ZACI-IARIAE, lib. quaestio". (Vit. 1805) qu. 19 e lo HAUI’T, de legato servi—

tutis tacito @ 20. Il \/VINCI(LER, ad Bcrgeri ocean. iuris p. 226 [Ediz. delle

Haubold, tom. I pag. 326] osserva che quella opinione fu rigettata anche

dalla Facoltà. giuridica di Lipsia.

j) Nel diritto odierno esiste contestazione circa la dottrina del passo necessario; se

cioe essa si riferisce. solo ai fondi rustici, ovvero anco :|in urbani. Vedi I’ARNÒ ]. 0.

[fig. 284 n. 1, il Bauer nel nostro Archivia giuridico, vol. XXVII, pag. 168 e il RICCI,

Cod. civ., vol. II 5 318 pag. 673.
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quando fu impossibile di ottenere l’intento in via amichevole, vale

a dire, quando il proprietario non volle dare ascolto nè alle pre—

ghiere del vicino nè alle premure del giudice. In proposito meritano

di essere ricordate le parole del rescritto degli imperatori SEVEEO

ed ANTONINO, sul quale ULPIAN_O fonda la sua opinione nella L. 12

cit., ove si legge che « iter peti precario et concedi solere, ut, quoties

non debetur, impetretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat ». Chi

adunque chiede dal suo vicino una servitù, che gli e necessaria,

deve innanzi tutto fargliene amichevole preghiera (precario. pati debet).

Soltanto quando la sua preghiera riesca vana, può rivolgersi colla

sua istanza al giudice, ed implorarne l’aiuto; nè si deve dimenticare

che, come dice ULPIANO, quella istanza non e un’actio civilis, e molto

meno un’actio confessoria, come ebbe giustamente a notare il WINKLER.

nelle sue annotazioni al BERGER. 72), ma e una intemellatio ewtraordi-

naria.

Si osservi inoltre che all’acquisto di una tale servitù, che viene

costituita per aggiudicazione giudiziale, non si richiede la tradizione 73);

poichè già le XII Tavole ascrivevano l’aggiudicazione nei giudizi di—

visorii. ai modi d’acquisto civili “).

Assai di frequente la servitù necessaria si confonde con la servitù

legale, come, per esempio, quando il proprietario del fondo inferiore

deve soffrire che le acque del fondo superiore scolino naturalmente

sul suo 75) o quando sulla riva di un fiume navigabile deve lasciare

il marciapiede o sentiero per trascinare le navi 76). In questi casi,

in cui la stessa legge impone la servitù, non si richiede alcuna ag-

giudicazione giudiziale.

72) ()eaon. izu'. lib. II tit. 3 th. V not. 6 pag. 226.

73) L. 22 t 3 D. familiae ercisc. X, 2; l. 6 t 10: l. 10 t 1 e l. 18 D. comm.

dicid. X, 3. Vedi il WEs'I‘PIIAL, op. cit. t 871.

7") ULPIANI, Fragm. tit. XIXe 16.

75) L. 1 t 23 D. de aqua et aquae plzwiae arc. XXXIX, 3. Vedi GMELIN

e ELsàlssnn, gcmcinnù'tz. jur. Beobachtnngen and Rechte/fille (Osservazioni e casi

giuridici) vol. II num. III.

70) BIENERI, Dc samita nautamm in ripis _flumimmz vulgo Leinpfad appellata.

Lipsiae 1787.
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è 629.

IV. Costituzione delle servitù per prescrizione ").

Le servitù si acquistano anche colla prescrizione 77). La storia di

questo istituto ci deve insegnare, quale sia la natura di tale pre—

77) OTTO, (le usa-cap. servitut. (OTTONIS, Colleelio (iisserlat. 1728). — Car.

Gail. \VALCII, de praesc-ript. servitut. eonslilutiva, Jenae 1797.

le) Bibliografia". 1\lIND'FS-SHRAFINI, Pandette 5 189. — ASCOLI, La usucapione delle

servitù nel diritto romano (Archivio Giuridico, V01.XXXV1H pagine 51-106; 198-237).

—— Besser… Teoria dell'acquisto delle servitù per prescrizione (nell’Archiv fur

civilisti-:che Praxis) vol. Xlll num. 19. — Busan, nello stesso Archiv (Archivio per

la pratica civile) vol. XXXI num. 6 e 12. — Buss, de servitutmn. quam. vocant acquisi-

tivarn, prctesnripti0ne Frihurg. 1829. — Jan. a COSTA, Praelection. in titul. Dig. de-

servitutibus (l\.[lEEHMANN, thesaur. 1 pag. 708). —— DAIHÈI.OW, Verje'thrung (Della pre-

scrizione) ; 23. — D'AVEZAN, Servitutum liber pars lx (MEERMANN, Ihesaur. tom. IV,

222). —— DERNHURG, Pand. vol. 1 S 252. —— DES'I‘RAIS, De la propriété et des servitudes

% 104 pag. 399. —— DOVERI, Istituzioni vol. 1 5 170 pag. 593. —— EI.VFIIS, Servitut. 568

pag. 737. —- GALVANI, de usufructzc cap. 12. — Gousuurm, Varlesungen (Lezioni di

dir. romano) 5 309. —1'IASSE, nel Rhein. illus. (Museo Renano di giurisprudenza)

vol. 11 pag. 391. —— HEDEMANN, Erwerb und Schutz dcr Servituten nach roemisch.

Recht. 1831. —— HI:I.\IIIACII, Itechtslexicon (Dizionario giuridico del WEISI(E) vol. X

pag. 292. — HOFFIIANN, Servitut. vol. Il pag. 122. —— Dello stesso, Sul modo di

acquistare ed esercitare il possesso per l'acquisto delle servitù mediante usucapione

nei eivilistisehe Versuche (Saggi di diritto civile) editi dal FUIIR e dallo HOFFMANN

(Darmstadt, 1835) Saggio I. — KELI.FR, Pandette $ 182. — Ramos del 1\IANZANO,

Comm. ad tit. Dig. {le servitutibus pars 11 cap. 2 5 12 (MEI-.‘IIIIANN, thesaur. toni. VII

pag. 66). — \IAJANSIO, disput. 68. — MAYNZ. Cours de droit romain tom. 1 5 142

pag. 846. — MOI.ITOR, La possession num. 94 pag. 429. — MiinLI-2NDRUCII, Punti. 5 289.

—— MU'I‘IIRR. die Ersitzung der Servituten (l'usucapione delle servitù) Eriang. 1852. —

OR'I‘OLAN, Errplieation historique des Institutes tom. 1 num. 461 pag. 336. — OTTO, de

usucap. servitutum (in Collectio dissertat.) Tra]. ad Rhen. 1728. —- PICCINRLLI, Al-

cuni cenni sulla questione se la usucapione e la prescrizione furono titoli d'acquisto

delle servitù nel diritto romano (Studi Senesi vol. 11 pag. 273; e su lui PAMPALONI,

nell'Archivio Giuridico vol. XXXV pagine 147-157. — RAEVARD, ad legom Seriboniam

(Oper. Il, 709). — (le RETI-:s, Succisi'ua selectio ad lege… Scriboniam (MEERMANN,

thesaur. tom. Vi pag. 463). —— SECKENDORF, nell'Archiv fur civ. Praxis (Archivio

per la pratica civile) vol. IV num. 11. — SERAFINI. Istituzioni vol. 1 S 83 pag. 316..

—- SINTENIS, prakt. gem. Civilr. (Diritto civile comune) vol. 1 g 64 pag. 586. —

’1‘IIIBAUT. Archiv fitr civil. Prawis vol. V num,l3. — UN’PERIIOLZNER, Verjc’t'hrung

(Della prescrizione) vol. Il 55 187-216 — VANGEROW. Pand. vol. I 5 351. — VOIOT,

Ueber den Bestand und die historisehe Entwickeiung der Servituten (Teoria e svolgi-

mento storico delle servitù e delle azioni quasi possessorie) 1875. — WINDSCIIEID, Panel.

vol. 1 s 213. — ZIELONAUKI, Servitut. pag. 183. — ZI.\II.IERN, nelle riimisch. ree/Lil.

'Untersuchungen num. 5.—-— Pel dir. civ. italiano vedi il COVIELLO,neIIa Riv. ital. per

le scienze giuridiche vol. X pag. 161. —- Per la. parte storica vedi le bellissime con-

siderazioni (it-:ll'ARNÒ, op. cit. pag. 232-273.
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scrizione, cioè se sia un ius longue usurpationis diverso dalla usuca—

pione civile e dalla prescrizione pretoria. introdotto ad esempio di

quest’ultima, come opina Marc’ Aurelio GALVANI 73), seguito dallo

IIOFAOKER. 79) e dal MALBLANO S"); o se sia invece una vera prescri—

zione, la quale può essere, secondo i casi, ora una usucapione ed ora

una prescrizione pretoria, e questa e l’opinione del VINNIO Sl) e del

W'ESTPHAL S‘—’); o se non si abbia a distinguere fra usucapione e pre—

scrizione e si debba ammettere unicamente una prescrizione acqui—

sitiva delle servitù, secondo che insegnano la maggior parte dei ci-

vilisti "'—‘). La storia ci additerà. la via per esporre un esatto sistema

della prescrizione acquisitiva delle servitù.

D’ordinario, nella storia di questo istituto, si sogliono distinguere

cinque periodi, cioè quello delle XII Tavole, della giurisprudenza

media, della legge Srribonia, del diritto pretorio e del diritto giusti—

nianeo 8l).

Questi cinque periodi si possono ricondurre a due principali, quello

del diritto civile e quello del diritto pretorio ’).

PRIMO PERIODO. Origine e abolizione della usucapione delle servitù

seco-udc il diritto romano. — Nelle leggi delle XII Tavole nmi e fatta

alcuna menzione dell’usucapione delle servitù. Esse ci parlano bensì

di una asus auctoritas, che in due anni per le cose immobili ed in un

anno per le altre cose produceva un diritto protetto dallo Stato 85);

7S) De usufruetu cap. XII.

79) Princip. iur. civ. tom. II 5 1099.

80) Prinerip. iuris romani pars. lI {\ 421.

81) Selectae iuris quae-st. lib. I qu. 31.

89) Interpretat. iuris de libert. et serv. praed. 6 829.

83) THIBAU'I‘, Besitz und Verjtihruny (Possesso ed usucapione) parte Il. ()t 14

e 36. —— EIIMINGI—IAUS, ad Uocceji iur. civ. controv. 11. t. qu. 3 not. g tom. II

pag. 4. — HOEPFNER, Uommeniar. (Commentario sulle Istituzioni @ 352).

…) GALVANI, op. cit. — OTTO, op. cit. —— WALOII, Diss. historimn, tam usu—

capionis, quam praescfiptionis adquisitivae servitutum contin. sect. I Goettin-

gae, 17911.

95) Le parole della tavola VI erano queste: Usus AUOTORITAs FUNI)!

 

l) Diamo lode all'AnNò ]. 0. pag. 232 e seg. di aver tenuti ben distinti questi cinque

periodi, perchè importantissimi per intendere la storia dell’usucapione delle servitù in

Roma.
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ma, sia che questo diritto fosse la proprietà. romana 86), sia che nou

fosse che la protezione legale di un uso continuato pubblicamente

per un certo tempo, d’onde sarebbe sorta in seguito la prescrizione

\

acquisitiva, come opina il DABELOW 87); quello che e certo si e che

l’asus auctoritas delle XII Tavole si riferisce esclusivamente alle cose

corporali, e ciò e tanto più indubitato in quanto che anche i Greci,

dai quali è tolta la materia per la compilazione delle XII Tavole

non ammettevano l’auctoritas asus per le cose incorporali SS). Si stava

così attaccati alle parole, che' soltanto coll’andar del tempo, me—

diante l’interpretazione logica, si estese alle case quel che la legge

delle XII Tavole aveva stabilito pei fondi, come ci riferisce CIOE—

RONE 39). Senonehè la brevità delle XII Tavole rese sempre più ne-

cessaria una interpretazione estensiva, ed i giureconsulti romani, che

si occuparono precipuamente dell‘inte'rpretazione di quel corpo di

leggi, crearono mediante l’interpretazionc estensiva molti nuovi isti-

tuti che costituirono Pius civile Roiaauorum 90). Fu appunto per opera

BIENNIUA_I, ClE'I‘ERARUM RERUM ANNUS ESTO. Cosi furono restituite da Jac.

GOTIIOFREDO, Font. iur. civ. L’esattezza di questa restituzione risulta da

CICERONE, .’i'opic. cap. 4 e Oratio pro Caecina cap. 19 M). '

SG) Questa è la spiegazione data da giureconsulti e filologi. Vedi il GRAE-

qus, ad Ciccr. erat. pro Cocaina cap. 19 pag. 533. — Jac. GOTHOFREDUS, l. 0.

pag. 212. — OTTO, Diss. cit. cap. 2 t 2. — HUGO, Lchrbuch (Manuale della

storia del diritto romano) t 77. — Gnos, Geschichte der Veijitltruug (Storia

della prescrizione secondo il diritto romano) Giìttingen 1795. — THIBAUT,

op. cit. \) 6 pag. 67. '

57) Ucber die Vcrjiihrung (la prescrizione) parte I (\ 2 pag. 45. Un’altra

spiegazione singolare si trova in Car. And. DUCKERI, ()puscul. var. de lati-

nitatc iurisc.: « Versum illum XII tab. asus auctoritas fundi bicnn-ium etc.

ita interpretor: ut qui fundum biennio vel ceterus rcs anno possedisset,

periodo rcs eius fior-et, atque si auctoritatem haberet, id est, esset auctione

res ipsi addicta ».

58) DABELOW, op. cit. @ 5 pag. 58.

39) Topic. cap. 1: « Quod in re pari valet, Valeat in hac. quae par est:flut

quoniam asus auctoritas fundi biennium est, sit etiam acdium. Ast in lege

aedes non appellantur ». —- Addo pro Cascina cap. 19: « At utimur eodem

iure in aetlibus, quae in lege non appellantur ».

9") L. 2 t 5 D. de orig. iuris I, 2. — CICERO, de offic. III, 16-17.

…) Vedi la nota' 89 e le Fontes iur. rom. antiq. ed. G. G. BRURS. Editio VI cura

Th. MOMiISRNI et Ott. GR./\DENWI'I‘Z (FI-ib. et Lips. 1893) pag. 25.
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dell’autorità. dei giureconsulti romani che s’intrcdusse l’usucapione

delle servitù, la quale, a somiglianza di quella dei tondi, richiedeva

l’esercizio di due anni. CICERONE attribuisce espressamente l’introdu—

zione di questa usucapione delle servitù all’ius civile, mentre deriva

la. usucapione dei fondi dalle LEGGI (usueapio fundi a legibus), cioè

dalle leggi delle XII Tavole ”’). Per giustificare questa estensione

bastava che nelle leggi delle XII Tavole l’usucapione delle servitù

non fosse espressamente esclusa. Si aggiunga che le servitù (prediali)

sono sempre imposte ad un fondo a favore di un altro fondo. Era

quindi naturale che l’acquisto delle servitù mediante usucapione si

giudicasse coi medesimi principii dell’usucapione dei ibridi. E così

avvenne che anche per l’usucapio servitutum si richiesero due anni 92).

Perù e controverso, se l’usucapione valga per tutte le servitù. Al-

cuni i’“) sostengono che le sole servitù urbane sieno susdettive di usu-

capione perchè soltanto per esse si può concepire un uso continuo;

altri ”‘ ) invece ritengono che l’usucapione si riferiva esclusivamente

alle servitù rustiche n), perchè queste sole appartenevano alle res man.

 

…) Ora'tio pro Caeciua cap. 26: « Fundus a patrc [familias] relinqui potest,

nt nsueapio fundi, hoc est, finis sollicitudinis ac periculi litium, non a pntre

relinquitur, sed a legibus. Aquaeductus, haustus, iter, actus a patre: sed

rata auctoritas harum rerum omnium a iure civili sumit-ur ». È quasi univer-

salmente ammesso che rata auctoritas significhi un diritto acquistato me-

diante usucapione. Vedi Gail. MARANUS, Paralitl. ad tit. I). de usurpat. et

usucapùmibus. Alcuni però opinano che rata auctoritas significhi efficacia in

generale. Vedi il BRANCIIU, ()bservat. acl ius rom. dec. II cap. 17 pagina 141

e lo HUGO, Lehrbueh (Manuale della storia del diritto romano) 6 153 pa—

gina 182. '

9?) Che il biennio si applicasse anche all’usucapione delle servitù, risulta

da AGGIEI'US URBICUS. (le eontrovers. agror. (Cossu, auctor. rei agrar. pag. 53)

e da PAI’IANI. lib. respous. tit. XVIII (SCI-IUL'I‘ING, Jurispr. antejust pag. 839).

Vedi anche il DABELOW, op. cit. @ 23.

91‘) CUIACIUS, Comm. ad leg. 4 @ ult. (le usurpationilms (Oper. Ediz. di Napoli,

vol. V pag. 722 e 734). — BRANOIIU, Observat. ad ius rom. decad. II cap. 17

pag. 136. '

…) Ant. SCI-IULTING, ad Pauli Sent. reeept. lib. I tit. 17 62 not. 9.(Jurisprud.

antej. pag. 256). .— Frld. Es. a PUFENDORF, Observat. iuris univ. tom. I

observ. 188 t 3.. '

ni Forse il processo. che condusse a far ritenere quali res mancipi gli antichi itera.

praediorum, fu pur quello che fece ammettere l‘usucapione di questi iure. Cosi l'ARNÒ.

op. cit. pag. 232 nota 3.
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cipi 97‘); motivo per cui CICERONE non fa espressa menzione che di

queste ultime 96). Ma JANUS A COSTA 97) e Giovanni d’AVEZAN gli)

hanno attentamente esaminate e confutate tutte e due quelle opi—

nioni. Già l’estensione, che, come riferisce CICERONE, ebbe la parola

fundus, dimostra che la usucapio si riferiva alle servitù urbane 0) non

meno che alle rustiche 99).

La legge Scribonia abolì l’usucapione delle servitù introdotta dal-

l’auctoritas prudentum 100) e stabili in termini generali che le servitù

non potessero acquistarsi per usucapione |). Non si può determinare

con certezza la data di questa legge, ma e più probabile che sia

stata emanata nei primi tempi dell’impero, anzichè nell’età. repu—

blicana 2). Ancor più incerto e il motivo della legge Scribonia.

95) ULI’IANI, Fragmcnt. tit. XIX 5 ].

96) Oratio pro Gaccina cap. 26.

97) Prarlect. ad illustr. qnosd. tit. inr.civ. ad i. 14 (le scruitntibus.

93) Servit. lib. pars. IX cap. 4 (MEERMAN. thesaar. tom. IV pag. 222).

Q‘—‘) Gnos, Geschichte (Storia della proscriz.) pag. 20. —— DABEI.OW, Vcrir'ili-

i°ang (Prescriz.) $ 23. — VVALCH, .l)iss. (le pracscript. scrm'tut. constitutan 6 4.

10“) Jac. RAEVARDI, ad legem Scriboniam lib. sing. (Oper. tom. Il pag. 709).

Jo. Fernand. de RE’I‘ES, Snccisiua selectio ad lcgcm Scriboniam (MEERMAN,

thesanr. tom. VI pag. 463). — Greg. NIAJANSII, 1)iss. do tego Scrihonia servi-

tatnm fiieucapionem prohibcntc (Dissertat. iii-r. rom. lib. II cap. 18). — Sam.

LUCH'I‘MANS, .T)iss. ad Ìcgem Scriboniant dc sablatis seroitntam iisac(tpi0nibiis

Lugd. Bat. 1786. — Jo van de WATER, ()bserv. tar. rom. Il 18.

1) PAULUS. l. 4 @ fin. D. dc asnrpat. et usucap. X…, 3: « Earn usucapionem

sustulit lex Scribonia, quae servitutem constitucbat ». Lalezione lc.r Voconia,

invece di Scribonia, è evidentemente errata, sebbene abbia meritatoil plauso

del FABRO. Gonicctnr. inr. cio. lib. XIX cap. 9 pag. 730 e del DONELLO,

Comm. inr. ciu. lib. V cap. 22 pag. 214. Vedi anche il G0'l‘l-IOFREDO, ad leg./;

@ att. I). de iism'pati0niblis.

‘—’) Come è noto, le opinioni sulla eta e sull’autore della legge Scribonia

sono svariatissime. ll CUIACIO, Comment. ad leg. /; @ alt. .D. de «usm-pat., il

BALDUINO, Jarisprad. ]Il'ntiana ad log. 7 D. (le servit. praed. urban. e il

D’AVEZAN, Servitat. lib. pars IX cap. 5, opinano che l’autore della legge Seribo—

nia fosse L. Scansoruus LIBO, che circa nell’anno 603 « ab urbe condita. »

0) Secondo l‘AuNò, op. cit. pag. 232 e seg., si deve distinguere un periodo primor-

diale dal periodo immediatamente anteriore alla legge Scribonia. Nel primo non si può

parlare di una usucapione delle servitù urbane; nel secondo invece venivano ricono-

sciuti solo nelle urbane, anzichè nelle rurali, gli elementi da motivarne l‘acquisto me-

diante l‘uso continuato per il tempo dalla legge stabilito.
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PAOLO dice in proposito: « Sorvitutes praediorum rusticorum, etiam

si corporibus accedunt, incorporales tamen sunt: et idee usu non

ca-piuntur: vel ideo, quia tales sunt servitutes, ut non habeant

certain continuamqi.re possessionem. Nemo enim tam perpetuo, tam

continenter ire potest, ut nullo momento possessio eius interpellari

videatur. Idexnct in servitutibus praediorum urban'orum observatur » 3).

Ma le ragioni addotte da PAOLO sono di tal natura che esaminate

attentamente inducono il convincimento ch’egli stesso non conoscesse

il vero motivo della legge, come hanno ampiamente dimostrato Gio-

vanni van de WATER -",, Gregorio MAJANSIO 5) ed Everardo OTTONE 6).

E pure controverso, se la legge Scribonia si riferisse a tutte () sol—

tanto ad una categoria di servitù fl). Secondo alcuni 7) detta legge non

fu tribuno della plebe e che è ricordato più volte da CICERONE nel suo

_!ìrnto e nelle sue lettere ad Atticum. Quest’opinione è stata combattuta dal

DABIEI.O\V (Detta prescrizione'g 37) con forti argomenti. I più sostengono

che la legge sia stata emanata nei primi tempi dell’impero, ma non sono

poi d’accordo sul nome dell’autore della legge. a) Le I'IO'I‘OMANNO, (le legibus,

attribuisce la legge Scribonia a C. SORIRONIus CURIO che nel 677 ab 11. fu

console con Cn. Octavius. — b) Il REVARDO, ad leg. Scrib. (()pcrf tom. II

pag. 700 (seguito da "Fr. Ramos del MANanO, Comm. ad tit. D. (le serbitut.

pars II cap. Il 5\ 12 [MEERMAN, tom. VII pag. 66], da Ford. (le RETEs,

op. cit. (} 3 pag. 465, da Gregorio MÌAJANSIO. ]. c.), ritiene che l’autore della

legge sia stato L. SCHIBONIUS Inno, che sotto Tiberio nell’anno di Roma

769 fu console insiemea 'I‘. Statilius Sisenna Taurus. BIONE Cassio (lib. LVII)

fa menzione di quel console. 0) Finalmente Marcanrelio GALVANI, dc usnfrnctu

cap. XII \\ 4, è «l’avviso che la legge in discorso abbia avuto il nome da

quel 1). SCRIBONIUS Lmo, che nel 719 di Roma fu console insiemeaM. An-

tonio, e che per conseguenza non fosse di molto posteriore a CICERONE.

Il de WATER, Obseru. in:-. rom. lib. II cap. 18, ritiene l’opinione del GAL-

VANI la più probabile i’).

3) L. 14 I). (le servitutibus VIII, 1.

4) Observat. iter. rom.. ]. 0. pag. 221.

71) Dissert. cit. @@ 6-7.

6) Dissert. (le usucap. servitut. cap. Il 6 15.

7) CUIACIUS, art log. 44 @ ult. D. (le servitut, al quale aderisce anche il

BRANCl-IU, ()bservat. ad ins rom. dec. II cap. 17 pag. 142.

p) Il R.UDOHFF. Storia del dir. rom., la pone nell'anno 720.

q) L’Anno, op. cit. pag. 233 e seg.. fondandosi sul testo di PAOLO (L. 4 è 29 [28]

D. de usurpat. et usucap., XLI, 1, dimostra. che le disposizioni della legge Scribonia

si limitarono puramente alle servitù urbane, perchè all‘epoca in cui fu emanata la legge

Scribunia le sole servitù urbane erano usucapibili. — Contro ASCOLI, l. o.

lil.iicl(, Comm. Pandelis. — Lib. Vil. 12.
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avrebbe abolita che l’usucapione delle servitù urbane; ma la debo—

lezza dei motivi addotti per questa opinione è stata dimostrata con

tale evidenza dal REVAEDO €), che nessuno può approvarla sul serio.

Altri ”) sostengono che la legge Scribonia abbia abolita la usuca-

pione delle servitù rustiche, e che in seguito sia stata estesa anche

alle servitù urbane dall’interprctazione dei giureconsulti. Le parole

di PAOLO (« idem et in servitutibus praediorum urbanorum obser—

vatur ») non sono un argomento sufficiente per quella opinione,

come non lo sono quelle di ULPIANO “’) (« hoc iure utimur, ut ser-

vitutes per se nusquam longo tempore capi pessint »), le quali per

soprapiù non si riferiscono nemmeno alla usucapione, ma alla pre—

scrizione pretoria “).

Può darsi che negli ultimi tempi turbolenti della repubblica le

terre fossero talmente gravate di servitù acquistate per usucapione

che la diminuzione del valore di quelle terre cagionata appunto

dalle servitù abbia consigliato l’abolizione dell’usucapione, tanto più

che la brevità. del tempo richiesto pel compimento dell’usucapione

rendeva questa molto facile, con grave pregiudizio dei proprietari

delle terre gravato da servitù rustiche l’). Una legge siffatta non in—

contrava alcuna difficoltà, anche perchè non si trattava che di ri-

pristinare il diritto preesistente. Ciò non pertanto i termini generali

della disposizione legislativa ci convincono che il divieto della legge

Scribonia non era limitato ad una o all’altra specie di servitù, ma

le comprendeva tutte, come ha luminosamente dimostrato il RE—

S) Ad leg. b'crz'bon. num. 6 (REVARDI, Oper. tom. II pag. 717). Vedi inoltre

Jan. a COSTA, Practect. pag. 52.

9) Jo. D’Avnzmr, Servitnt. lib. pars IX cap. 5. — Jan. a COSTA, Pracleet. cit..

pag. 54. — DABELOW. Prescrizione @ 37 pag. 188.

10) L. 10 D. (le usurpat. ct usucap. XLI, 3. L’espre3sione « hoc iurcutimur »

è usata dai giureconsulti per indicare il diritto vigente. Vedi il BRISSONIO,

de verb. sign. voc. Uti e questo Commentario vol. I pag. 4 (Ediz. ital., lib. I

pag. 5).

11) Senza alcun fondamento il GIOVEAN’O, Lib. I variar. lect. cap. 19, e il

FARRO, Gonjeotur. itir. civ. lib. XIX cap. 9, ritengono che le parole longo

tempore capi siano un mero Tribonianismo. Contro di essi vedi Jo. van de

WATER, op. cit. pag. 228, e il GALVANI, op. cit. pag. 109.

1'—‘) Vedi il DABEI.OW, op. cit. @ 37 pag. 188.
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vanno 13). Anzi, associandomi in ciò pienamente al GALVANI“), ri—

tengo che la legge Seribonia abbia abolito anche l’usucapione delle

servitù personali.

SECONDO PERIODO- .Diritto pretorio con le sue modificazioni sino a

GIUSTINIANO. — Fin dagli ultimi tempi della repubblica era sorto

un nuovo istituto giuridico, cioè la cosidetta praescriptto, che si tro-

vava con l’usucapione in quel medesimo rapporto, nel quale si tro—

vavano gli altri istituti pretorii di fronte allo stretto gius civile.

L’opinione del VAN DE WATER. 15) e del CONRADI 16) che questo nuovo

istituto sia stato creato dai giureconsulti romani e poi confermato dal

pretore, non solo non è provato, ma e inverosimile. Quell’istituto, al

pari di tutti gli altri istituti giuridici pretorii, si fonda su quel di—

ritto concesso ai pretori, che PAPINIANO chiama molto opportuna-

mente « ius adiuvandi, vel supplendi vel corrigendi ius civile, propter

publica… utilitatem: quod et honorarium dicitur, ad honorem prae—

torn… sio nominatum » 17). Imperocchè la praescrtptz'o doveva applicarsi

in quei casi, nei quali non poteva aver luogo la usucapione 0 man—

cavano i requisiti di quest’ultima ls). Essa si distingueva dall’usuca

pione specialmente pel maggior tempo che richiedeva. La determi-

nazione di esso dipendeva in origine dal prudente arbitrio del pretore “’),

ma posteriori costituzioni imperiali stabilirono una volta per sempre

il termine di dieci o venti anni, seeondochè le parti abitano o 110

nella medesima provincia 90); giova però ricordare che la prescrizione

13) Irib. ad legom. Scribom'am num. 6 (Oper. tom. II p. 718).

“) Dc usnfi‘uctu cap. XII @ 13 pag. 116.

15) Observation. iuris rom. lib. Il cap. 18 pag. 228.

16) Historia usucap. ct long. temp. praescr. (Lips. 1778) g 10.

17) L. 7 g 1 D. de iustîtia ct @… I, 1 '

13) DABELOW, ijfthrnng (Della prescrizione) @ 33 p. 159.

19) Jan. a Cos'm, Pracleot. p. 56. — Jo. D’AVEZAN, Seroitut. lib. pars IX

cap. 8 (MEERMAN, tom. IV p. 227). Può darsi che la determinazione fosse

rimessa anche al tribunale centumvirale, come sostiene il van de WATER,

op. cit. p. 228. Arg. da CICERONE, (le oratore lib. I c. 38. Vedi anche lo

ZEPERNICK, .Disqnisit. dc causis oentumviratibas @ 6 (SICCAMA, dc indioz'o contum-

m'ralt p. 247).

90) L. 76 g 1 D. de contra/t. emi. XVIII, 1: « Sed et longae possessionis

praescriptione, si utriusquc possessio impleat tempora, constitutionibns

statuta ». Quando ciò sia avvenuto, è incerto; si sa però che fin dai tempi
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non valeva per le cose mobili ne per le cose incorporali i"). Di una

prescrizione delle servitù non si poteva parlare anche perchè prima

della legge Scribonia si applicava ad esse la usucapio. Non fu che

sotto gli imperatori che la prescrizione fu mediante rescritti estesa.

alle cose mobili 22). In seguito, formatasi la dottrina della possessin

e della quasi possessio, la prescrizione fu per opera dei giureconsulti

estesa anche alle cose incorporali.

Ciò nonostante, anche dopo la legge Scrib0nia la praesertptto al

pari della usucapz'o non fu applicata alle servitù 23), perchè era mas-

sima costantemente seguita dal pretore di non concedere rimedi pre-

torii contro le leggi proibitive. Ne si ha la prova che la praescrtptio

sia stata applicata alle servitù per opera dei giureconsulti romani.

Si crede tuttavia di non urtare troppo contro la legge Scribonia,

ammettendo in pratica, come eccezione alla regola, che una servitù

perduta per non uso si potesse riacquistare coll’uso di due anni ‘“).

di PAOLO il termine prescrizionale era determinato nel modo' indicato nel

testo (PAULUS, Seutent. lib. V tit. 2 6 B). E un vero anacronismo il dire,

come fa il WIELING (_Praetermiss. ad llaluu'i erat. de usu ehronot. tuum-e @ 48),

che sia stato GIus'I‘INIANO il primo a fissare il termine di dieci e di venti

anni per la prescrizione pretoria (l. ult. Cod. de praeseript. lungi temporis). Il

van de I\VATER crede più probabile che quella determinazione sia stata fatta

da ADI:IANO.

?‘) Il DABIELOW, {\ 84 pag. 175, nè da le ragioni.

‘—"3) L. 9 I). de div. tempor. praescript. XLIV, 3: « Rescriptis quibusdam

Divi Magni Antonini cavetur, ut in rebus Inobilibus locus sit praescriptioni

diutinae possessionis 1). '

93) DABELO\V, (\t 48 e Alf). Vedi il GALVANI, (le nsufructu cap. XII 9 V

(Ediz. di Tubinga, pag. 108).

'“) PAUI.Us, Sentent. lib. I tit. 17 \) 2: « Servitus hauriendae aquae vel

deducendae, biennio omissa, intercidit, et biennio usurputa recipitur ».

Quale sia il vero significato di questo passo, sono diverse le opinioni. 11

CUIACIO, Comm. ad leg. IV @ ult. (le usm-pat. (col quale concorda il WEST—

PI—IAL, 9 830), spiega quel passo cosi: la servitù si perde col non uso di due

anni; ma se il titolare ne usa prima della scadenza del termine, essa si

conserva con tale uso, anche se il biennio fosse vicino alla scadenza. A

questa spiegazione del CUIAOIO osta la “circostanza che PAOLO non parla di

servitù retinenda, sibbene di servitù recipienria. Ciò presuppone che la ser-

vitù fosse già estinta. Il MAJANSIO, de lege —“'eribouia 9 11 (Disputat. iuris cio.

tom. Il pag. 339), crede che il significato di quel passo di PAOLO sia il

seguente: Se il proprietario del fondo serviente ha usurpato per due anni

la ser-vitus aquae hauriendae, che il proprietario del fondo dominante aveva
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Nelle compilazioni di GIUSTINIANO si trovano diversi frammenti

che anche dopo la legge Scribonia si possono riferire ad una pre-

scrizione ammessa già, prima di GIUSTINIANO. Così, per esempio,

dice ULPIANO 25): « Si quis diuturno usa et longa quasi possessione

ius aquae ducendae nactus sit, non est- ei necesse docere de iure,

 

perduta per non uso, quegli riacquista la libertà. che il suo fondo aveva

perduta. Contro questa interpretazione sta tutto il contesto delle parole non

che il linguaggio delle fonti. Nè deve dimenticarsi che PAOLO parla di una

servitù rustica, che, appunto perchè tale, non richiedeva la. usucapio liber-

tatis. Altri (come .Io. D’AVEZAN, _servitutum liber pars IX cap. 4;Jan. a COSTA,

ad () 3 Inst. «le rob. inemporatibus; SCIIUL’I‘INGIO, Notes ad hime locum PAULI

[Jurisprurlentia Antèjustinianca png. 256_| e \VALCH, Diss. (le praeseriptione

servitut. eonstitutiva @ IV not. q) riferiscono quel passo di PAOLO al diritto

anteriore alla legge Scribonia. A questa opinione si oppone il fatto che le

receptac sententiae di PAOLO, come lo indica il nome. contenevano soltanto

diritto Vigente; come, del resto, risulta dallo stesso contesto delle parole.

La spiegazione più naturale è che PAOLO parli del riacquisto di una servitù

perduta per non uso; riacquisto che l’uso forense di quel tempo ammetteva

come eccezione alla regola della legge Scribonia. perchè non si trattava

dell’acquisto di una nuova servitù. Questa spiegazione è data dai seguenti:

Ramos del MANzANO, Comm. ad tit. I). (le servitutibus pars. 11 cap. 2 5 18

(MEEIUIANN, 'thesuur. tom. VII pnfl‘. 67). — GALVANI. de usufruetu cap. XII

@ 4. — BliANCI-IU, Observat. ad ius rom decad. II cap. 17 pag. 135. — van

de WATER, Obscrvat. iuris romani lib. II cap. 18 pag. 22f‘. '— Osservo poi

\

che qui la parola usurpare significa aoquircrc, nel quale senso e adoperata

di frequente dai classici. Vedi il BKISSONIO, de cerborum significatione ad

verb. usurpare e il Gnos, Geschichte der Vc;jtthrung (Storia della prescrizione)

pag. 62 ;-)_

‘—’7‘) L. 10 D. si servit. ifinflicc(ur VIII, 5.

'I") L'Ascou (Arch. Giur. vo]. XXXVIII, pag. 65) associandosi all'opinione dell’UN-

TEuIIOLZNER, ]. e. voi. 11 S 195 pag. 135, approvata. anche dal VANOEROW,SBÈ)I pag. 762,

e dal Monroe., La posssessz'on, la 7‘c'uc‘ndieation, la publicz'enne et les servitudes,

osserva che usm-patio significa interruzione dell‘uso (I. 2 D. de usurpat. XLI, 31,

per cui il vero significato del Leste di PAOI.0 sarebbe questo: La servitù di acquedotto

e di attingere acqua si estingue col non uso di un biennio (biennio omissa), ma si

conserva (recipitmn con la interruzione del non uso durante il bianuio (biennio usur—

pata); quando cioè nel biennio anche "…… sola volta sia stata usata, perchè è inter—

rotto l’uso e la perdita del diritto non ha più luogo. — Anche I‘ARNO, Op. cit., osserva

che usurpare significa UTI (GELSO, ]. 6 D. quemadmod. seroil. amitt., Vili 6; FOR-

CELLINI, voc. Usurputz'o), USU DEI-'ENDERE rus SUU.\I (Guns, I. 5 D. de usurpatu'et usu-

rap., XLI, 3), ESERCITARE (PAULUS, ]… 8 s 1 I). quemadm. serv. amitt., VIII 6), per cui

le parole di PAOLO significano che gli atti di esercizio della servitù, compiuti prima

che spiri il biennio del non usm-, ne assicurano la conservazione."
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quo aqua constituta est, voluti ex legato, vel alio modo: sed utilem

habet actionem, ut ostendat, per annos forte tot usum se non vi

non clam non precario possedisse ». E così pure l’imperatore“ ANTO-

NINO 96): « Is, qui index erit, longi temporis consuetudine… vicem

servitutis obtinere, sciet »; ed in altro luogo ‘-’7) lo stesso imperatore

dice: « Si aquam per possessionem Martialis eo sciente duxisti ser—

vitutem exemplo rerum immobilium tempore quaesisti ». Perciò ri—

tengono molti autori che per le servitù si fosse annnessa una pre—

scrizione straordinaria ; ma la cosa sta invece nel seguente modo.

Sebbene la legge Scribonia avesse abolito la usucapione delle servitù,

il pretore crede opportuno di proteggere chi per lungo tempo si era

mantenuto nel possesso e nell’esercizio di una servitù senza alcun

vizio di clandestinità., di violenza 0 di precarietà-. Questa protezione,

che valeva per tutte le servitù indistintamente 8) non era, come crede

Gaspare SCHIFORDEGHEB. 23), una prescrizione, ma si regolava giusta

i principii dei rimedii possessorii del diritto pretorio; vale a dire, il

possessore della servitù era difeso e mantenuto nel suo possesso sino

a che non risultava dalla causa di merito che non gli competeva

alcuna servitù. Nella causa di merito però. al possessore si teneva

conto del longmn tempus, nel senso che se egli provava i requisiti

voluti del suo lungo possesso, nasceva la fondata presunzione che

egli avesse acquistata la servitù in modo legittimo. In forza di questa

presunzione, il possessore convenuto coll’azione negatoria non solo

poteva opporre l’eccezione del lungo possesso ed obbligare l’attore a.

provare la liberta del suo dominio; ma siccome coll’andar del tempo

la prescrizione pretoria acquistò, mediante l’introduzione d’una rei

cindicatio utilis, il carattere della prescrizione acquisitiva, cosi a

26) L. 1 Cod. de servitutibus III, 34.

2") L. 2 eadem.

98) Ad .Fabrum lib. I tract. V qu. 4 pag. 40.

8) A questo riguardo l'ARNI') ]. 0. pag. 238 osserva che, se semplicissima apparve la

costituzione di un diritto di servitù urbana tuitione Praetoris in forza del diuturno

uso, forse da principio talune difficoltà sorsero per le servitù rurali; di qui forse la

spiegazione della insistenza con cui in seguito i giureconsulti ripeterono potersi ap-

plicare anche alle servitù rurali lo istituto del diritto pretorio.
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colui, che per lungo tempo aveva esercitato una servitù senza alcun

vizio di clandestinità, di violenza o di precarietà, era concessa una

oindieciio servitutis simile all’azione publiciana concessa a chi pos—

sedeva con giusto titolo e buona fede una cosa altrui come propria 29).

Sta il principio che contro il divieto della legge Scribonia le ser—

vitù non si possono acquistare nè con l’usucapione nè con la. pre—

scrizione di lungo tempo: lo dice abbastanza chiaramente ULPIANO 30):

'3’=’) Vedi specialmente il DABELOW, op. cit. (Prescri;ione) I @ 49.

30) L. 10 $ 1 D. (la nsm'pat. cl usucap. XLI, 3. I più ritengono che in

questo passo ITLPIANO parli dell’usucapio e che le parole longo tempore capi

sieno interpolate. Vedi ad esempio: Jan. a COSTA, Comm. ad print:. Inst. de

servi/ulilms; GALVANUS, (le usa/"melia cap. XII {\ 4; BRANCIIU, Observat. iuris

rom. cap. XVII; Jo. D’AVEZAN. servitutem liber pars IX cap. 6; Jo. \VYBO,

’I.'rihonian. (tb emblmnatibus Wissenbacltii Ìibcrat. cap. VI {\ 17 e Wus'rri—IAL,

de [ihm-tate et servito!. @ 830 1). Ma non vi ha fondamento sufficiente per

ammettere questa interpolazione. Altri ritengono a ragione che ULPIANO

parli della prescrizione pretoria. In questo senso si sono pronunciati: Gaspar.

Scnumnnnonnn, (al Antoniani, Eolo-um lib. I tit. V qu. 6. — Franc. Ramos

del Manzano, Gommentar. ad tit. Dig. (le servitutibus pars II cap. 2 (s 16. -—

Ulr. llunnno, Digression. Juslinian. lib. 11 cap. 17 t 5 e Jo. van de \VA'I‘EH,

Observal. iuris rom. lib. II cap. 18 pag. 23]. Secondo il MANZANO, ]. c., la

parola nnsgiuim qui usata da ULPIANO si riferirebbe alla località e signifi-

cherebbe che le servitù non si ac(_1uisterebbero per prescrizione nè in Italia

nè nelle provincie. Era indubitato che un possessore di buona fede, il quale

usucapiva un fondo, acquistava a un tempo le servitù spettanti al “fondo;.

ma la questione era se il proprietario o il possessore di buona fede di un

fondo potesse mediante prescrizione acquistare al medesimo una servitù.

Unrmno decide la questione in senso negativo secondo il diritto allora

vigente. Ma siccome TKIBONIANO liaparecchie volte accolto nelle Pandette-

iii-ammonti dei giureconsulti romani in un significato diverso da quello

!) L'opinione che le parole longo tempore capi sieno interpolate in luogo di usu-

capi e che il testo quindi. come fu nella sua. origine, non facesse che esprimere la

esclusione della usucapio, e professionata. anche da ripntati scrittori moderni, per esempio

dal \anscnmo, 5 213 nota. 1. dall'Unrsnnor.znnn s 198, dal Vanonnow, & 351 pag. 763,

dall'Aunò, ]. e. p. 234, dal Savionv, Sistema del dir. rom. att., t. 15 41, dall‘Alan'rs_

SERAFINI, 5 189 n. 1 e dall‘Ascou, nel nostro Archivio Giuridico vol. XXXVIII pa-

gina 74. l compilatori, usi per tutto a sostituire le parole longo tempore capi alla

parola usucapi, la sostituirono qui pure senza guardar troppo per la sottile e senza

accorgersi che in questo caso contraddicevano a tutta la teoria dell’acquisto delle ser—

vitù per prescrizione; ma, osserva l’Ascou, un errore. spiegabilissimc del resto, dei

compilatori non può distruggere una teoria basata su testi e su argomenti di valore

incontrastabile.
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« hoc iure utimur, ut servitutes per se nusqnam longo tempore capi

possint, cum aediticiis possint »; ma il pubblico interesse di pre—

venire liti eterne, che in materia di servitù sarebbero state frequen-

tissime fra vicini, indusse la pratica forense a stabilire la massima

che il lungo e non viziato possesso di una servitù aveva la forza

d’una prescrizione acquisitiva. Tutto questo risulta dai seguenti passi

di ÙL1‘IANO:

L. 1 & ult. D. de aqua et aquae ptuoiue m‘eendue XXXIX, 3:'

« In servitutibus hoc idem sequimur, ut, ubi servitus non invenitur

imposita, qui diu asus est servitute neque vi, neque precario,

neque clam, habuisse longa consuetudine vel ex iure impositam ser-

vitutem videatur ».

L. 5 5 3 D. de itinere twtuque privato XLIII, 19: « Si quis servi-

tutem iure impositam non habeat, habeat autem velut lo"ngae pos—

sessionis praerogativam ex eo, quod diu asus est sorvitute, interdicto

hoc uti potest ».

Questa specie straordinaria di prescrizione, che fu ammessa per

le servitù, si distingueva dalla prescrizione ordinaria specialmente in

 

che avevano in origine, così può accettarsi la spiegazione che al testo di

ULI’IANO diede il van de VVATER, il quale ritiene che quel testo non escluda

la prescrizione acquisitiva delle servitù assolutamente, ma solo nel caso in

cui chi vuole prescrivere non sia anche proprietario del fondo dominante.

In altri-termini, ULI’IANO espone il principio che chi non ha un fondo

non può avere una servitù (prediale) e quindi neppure può acquistarla per

Iongum tempus H). Questa spiegazione sarebbe conforme al principio generale i:)

insegnato dallo stesso ULI’IANO alla 1_. 1 D. commnnia praed. VIII, 4.

 

ul L’Aseou (nel nostro Archivio Giuridico XXXVIII pag. 741 fa osservare che

ULI’IANO dice le servitù non potersi longo tempore capi PER si.-‘., ma potersi acqui-

stare eum. aedificz'z's. Ora cum aedificit's non può voler dire « essendo proprietario

di un edificio », ma significa insieme cogli edi/feti. Sono quindi le parole stesse di

ULPIANO che mostrano la erroneità di quella interpretazione. Il testo invece nega

espressamente che la servitù possa acquistai-si di per sè sola (per se'), ma la. contrad-

dizione coi principii relativi all'acquisto delle servitù per prescrizione sparisce se si

accetti la spiegazione data nella precedente nota t.

o) Appunto perchè è un principio generale, ammesso da tutti, male si concilia con

le parole « hoc iure utimur ». E poi il concetto della. inscparabilità della servitù

dal fondo, quanto era a proposito altrove, altrettanto sarebbe stato fuor di luogo

qui, perchè una volta ammesso che non può esistere servitù senza fondo dominante,

e inutile poi venir a dire che non può usucapii-si ciò che neppure può nascere.
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questo, che per essa altro non si richiedeva che un possesso esente

da vizio. Per essa non era necessario un titolo legittime, che era

invece richiesto per la prescrizione ordina-riato appunto quello che in-

segna ULPIANO nel passo riferito più sopra : « non est ei necesse docere

de iure, quo aqua constituta est, voluti ex legato vel allo modo » 31).

Il DUARENO 3‘-’) c il ananno 33) mossero diverse obiezioni contro

la esposta teoria, ma il Geos …) le confutò estesamente e vittorio—

samente. La buona fede invece era un requisito capitale anche per

ia prescrizione delle servitù 33): quando il possessore mancava di un

titolo, la buona fede doveva durare per tutto il tempo della prescri-

zione 3“‘). In ciò la prescrizione straordinaria delle servitù si distingue

dalla prescrizione ordinaria per la quale basta che la buona fede

esista in principio; dappeichè la mala fede sopravveniente non im-

pedisce il corso della prescrizione 37). Siccome poi il possesso non

doveva essere clandestino, così e naturale che il proprietario del

fondo serviente doveva sapere che il suo vicino esercitò una servitù

sul medesimo. Così si spiega perchè nel rescritto dell’imperatore

GARAGALLA. 3*), le cui parole furono riferite sopra, si dia tanta im—

portanza alla scienza del proprietario del fondo serviente, che fu

appunto a cagione di quella scienza (eo setente) che l’imperatore am-

 

31) L. 10 D. si servitus vindicetnr VIII, 5.

3?) Disputat. anniversar. lib. I cap. 34.

33) Ad legom, Seriboniant cap. 7.

3!) Geschichte der Ve;jrfihrung (Storia della prescrizione) pag. 58.

33) Ciò è indubitato dopo che la prescrizione delle servitù da difensiva

divenne acquisitiva. Si questiona invece se la buona fede fosse necessaria

anche prima di quel tempo per la manutenzione dell’esercizio ulteriore della

servitù. Il RAICVARDUS, ad legem Seri/mutant num. 8, Gerolamo ELl-JNUS, Dia-

tribarum sen Erercitationnnt ad tus civile lib. II cap. ll (in Orroxis. thesaur.

tom. II pag. 1434) e il Guos, op. cit. pag. 57 non esitano di pronunciarsi

per l’ai'fermativa, mentre il DABELOW, Vcrjitltrnng (Della prescrizione) opina

che in origine la buona fede non fosse necessaria.

3°") Vedi Gasp. Scumonnncunu, (ul Ant. Fabrum lib. I tract. V qu. 3. ——

Fr. Ram. del MANzANO, Comment. ad tit. (le servitutibus pars II cap. 2 $ 25

(l\iInnnamnn, tltesanr. tom. VII pag. 69) e Jos. Fernand. de Rn'rns, succisiv.

select. ad leg. .S'cribonimn @ 17 (MEERMANN, thesaur. tom. VI pag. 468).

37) L. 48 $ 1 D. de acq. rei". dom. XLI, ].

33) L. 2 Cod. de servitutibus III, 34.

Gl.ticu, Comm. Paitflelle. —- Lib. VII 13
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mise l’acquisto della servitù per prescrizione. Molti 39) sono di opi—

nione diversa e ritengOno che non si debba aver riguardo che alla

condotta di chi ha esercitata la servitù. Secondo essi, perchè il

possesso non sia clandestino, basta che la servitù si sia esercitata.

in modo che il proprietario avrebbe potuto averne scienza. Se, dicono,

nella citata costituzione di CARACALLA sta scritto: « si aquam per

possessionem Martialis co scienteduxisti », non ne deriva che quella

circostanza di fatto, tolta dalla narrativa dell’interpellaùte, sia da

considerarsi come un requisito giuridico. Contro tale opinione stanno

g'ravi argmnen'ti. Le riferite parole di GABAOALLA costituiscono evi-

dentemente il motivo su cui si fonda la decisione del rescritto im-

periale. Come ebbe giustamente ad osservare il DABELOW’ 40), l’inter--

prctazione dei rescritti contenuti nel Codice Giustinianeo sarebbe

molto arbitraria e incerta se non si portasse attenzione alle circo-

stanze esposte nella narrazione del l‘atto; imperoechò nei loro rescritti—

gli imperatori decidevano i singoli casi giuridici secondo i principii-

del diritto comune“). Inoltredice ULPIANO, nella 1. 5 I). de serot-

tntilin8 praediorum urbanornm VIII, 2: « invitu'm in servitutibus

accipere debemns non eum, qui contradicit. sed eum, qui non con-

sentit ». Secondo questo responso doveva ritenersi illegale qualunque

atto che veniva intrapreso a pregiudizio della libertà. del fondo altrui,

all’insaputa del proprietario, come se questi l’avesse espressamente—

proibito “). Giustamente quindi scrive lo SGHIFORDIEGI‘IER. 43): « vix

est, ut quis nti potuerit servitute, nec vi, nec clam, nec precario,.

quin ea nsus fuerit, non solum sciente, sed et patiente domino .».

Dato questo requisito della scienza si cOmprende il perchè per la

prescrizione delle servitù bastasse in ogni caso il decorso di dieci

anni(longnm tempus) e non si facesse la distinzione, che si faceva per

la prescrizione ordinaria, fra presenza ed assenza '“). Le disposizioni

 

39) Per cs. GALVANUS, (le rusu/‘ructu cap. XII @ 9. pag.. 114; de Rn'rns,snecis..l

select. (ul leg. b'cribonimn \} 18; LI'1<II.AAIA, ]l[embranar. lib. II ecclog. (i.

40) Verjii/u‘ung (Della prescrizione) pag. 928 nota n. '

'“) Consulta ECKIIARDI, Hernwncut. iuris @ 221 pag. 404.

49) Vedi il \VEs'rrilat, de li!). et serv/t. praed. @ 520.

“‘-‘) Ad Ant. F(tlll'ltin lib. I tract. 6 qu. 4.- Vedi inoltre il GII’I-IANIO, ad“

Icy. 2 God. (le servitutibus pag. 195. ' _

‘“) Vedi il »DABELOW, op. cit. pag. 225. In alcuni testi si parla, e vero, di.
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finora esposte persuadono a ritenere che la prescrizione delle servitù,

anche depeche da puramente difensiva divenne acquisitiva, si con--

tinnò sino a GIUSTINIANO a considerarla come una prescrizione

straordinaria. DI qui viene che l’azione confessoria, che poteva in-

tentarsi a difesa di una'servitù acquistata in tal modo, non era che

un’aetto ntilis 45). Anzi ÙLPIANO da ad una servitù acquistata per

prescrizione la semplice qualifica di quasi serritus "G).

possesso immemorabile (l. 3 {14 D. (le aqua quotidiana XLIII, 20 di Pon-

PONIO il) e l. 2 t 1 e {\ 7 D. (le aqua el ognue-plnniae arcend. XXXIX, 3

di PAOLO ;); ma questi passi non hanno che fare colla questione, dappoicbì:

'in quei testi non si può dire vi si parli di una servitù acquistata per pre-

seriziono. Quando non 1.- più possibile indicare l’origine di una servitù, essa

si suppone costituita legittimamente, perchè in tal caso il titolo si presume.

La 1. 3 6 4 cit. dice espressamente: « ductus aquae, cuius 01'1'g'0'11101110r1am

excessil, IUHE coxsrrrv'rr LOCO II.\1’.ICTUIt 1). Addo 1. 26 D. eadem. Vedi il

"Gnos, Geschichte der"Ve1jfihrm1g (Storia della prescrizione) pag. 5“.

43) L. 10 D'. si sernitns eindicctur VIII, 5. — L. 1 @ ult. D. (le aqua et

aquae pluviae arccntlae XXXIX, 3 ")

'…) L. .1-{\ ult. D. cit. XXXIX, 3.

 

31) Su questo frammento di Por1rox1o vedi le mie note alle Pandette dell‘Ansnrs,

IV ediz. vol. I S 91 nota 4 lett. e (pagine 334-335) e gli autori ivi citati.

zl Su questo frannnento di PAOLO vedi le Sennthc, uiworrlenhliehe Zeit {Del

tempo immemoriale) pag. 6 e seg. e il Fun—…‘DL1INDHu, uncordenkliche Zeit «Del tempo

immem.) pag. 83 e seg. Consulta anche il BUIICI{IIARD, continuazione di questo Com-

mentario lib. XXXIX til. 3 5 1684 1111111. Il, 26 e 41.

a) Su queste due leggi vedi: Arch. fii1' civ. Piaccis (Archivio per la.-pratica ci-'

vile) vol. IV, pag. 89; 10.] V, pag. 324 e 327,10l.X11, pag. 441; vol. XIII, pag. 393

seg. e 413; XXXI, pag. 260, 415 e seg. — ARNIH‘S S1-:11AF1N1, Pandeite, vol. I 5 91, pa-

gina 334, nota 4. — Bucnùowz, Ie;suche (Sag…n'i sopra alcune parti della teoria del

diritto romano) pag. 102. —- Buncun.um, Continùazioné di qu85to Commenta:LO, Li-

bro XXXIX tit. 3 5 1684 a 11u111.26. — Coecn1o, Jus cont;overs. Lib. lll tit. V qu. 4;

Lib, XI.I tit. 111 qu. 4 e 7 — CUIAC1O, Lib. LI_V Paul. ad Edicf. ad‘ leg. 4 5 29

de usucap. (Oper. tom. V,_T35) —'_ DONELLO, Comm. iur. cio. Lib, XI cap. '12 ss 11 .e 12.

— DUAuI-:NO, Disputat. annivers. Icap. 34. -— E1.vnns, Seniituten (Trattato delle

servitù) 5 68. — Fumo, Conjeetur. XIX cap. 9 e 10. — Fan-:.DLisnnu, mwòrden-

hliche Zeit (del tempo immemorabile)pag. 63 e 70. — GOVE1\NO, Lectur-.ca1.l cap. 14.

— MEERAIANN. Thesaurus tom. 1 pag. 352; tom. 11- pag. 99. 100 e 280. — I\IOEI.LEN-

I'IHII-),L Bona fides pag. 104.N. 259. —— 0131.1110115, Nov. thesam‘ tom. III pag.2. —

OTTONIS, Thesaurus tom. Il pag. 1433; tom. V pag. 636. RAEVARDO, Tribon. c.:1p. 9 e12;

ad lege1n Scribaniarh cap. 7. —— SAVIONV, Sistema del diritto mutano attuale vol. IV

5196.801112L1.1N0, unoordenkliche Zeit (del tempoimmemorabile) pag. 59 e seg. —

Sumner, civil. Al:/tamil. (Dissertazioni di diritto civile) pag. 169 e s‘eg. — SINTENIS,

Di:itto civile comune I 5 51 nota 69 — UNTEIu1OLZNEB, Veerjahrung (della pr-esc11-

vol. I 5 140 e vol. II sj 193, 200, 211 e 216. — VANGi=.BOW, Pand. vol. I S 351. -—



100 LIBRO VII, TITOLO I, 5 629.

Abbiamo adunque dimostrato che già. prima di GIUS‘I‘INIANO si

era stabilita nella pratica forense la massima, confermata da reseritti

imperiali, che per le servitù aveva luogo la prescrizione acquisitiva,

come per le altre cose.

Per quanto importanti fossero le, riforme introdotte da G[USTI—

NIANO nella materia. delle servitù (const. 1111. Cod. de usucapione

transfcrnmnda, VII, 31), non può dirsi ch’egli abbia abolita la pre—

scrizione acquisitiva delle servitù 47); quantunque sia innegabile che

questa abbia subito importanti 1110dificazioni. Mediante la const. ult.

Cod. de praescriptionc longi temporis decc1n cel ciginti annorum VII,

33 fu applicata anche alla prescrizione delle servitù la distinzione

fra presenza ed assenza, e stabilito che si dovesse aver riguardo al

domicilio del proprietario e del prescriventc, e non dovesse ammet—

tersi assenza se non quando entrambe le parti abitassero in pro-

vincie diverse; il requisito della buona fede in limitato al principio

del possesso ; il requisito di cui parla il surril'erito rescritto di CA—

RACALLA "“), cioè la scienza del proprietario, fu di nuovo abolito 49).

Il risultato e che dopo la riforma di GIUS'1‘1N1ANO le servitù si pos-

sono acquistare per prescrizione in dieci anni tra presenti e venti

tra assenti, purchè il possessore sia stato in buona fede al momento

in cui cominciò ad esercitare la servitù. Il giusto titolo non e ri-

chiesto nemmeno dal diritto novissimo 50).

47) V. il Gnos, ]. c. sez. 4 pag. 78 e il D.111151.0\13 $ 57 pag. 276.

4—‘) L. 2 Cod. da servitutibus III, 34.

49) Sono notevoli le ultime parole [5 41 della 1. 12 Cod. da pracscript.

longi temporis VII, 33: (: Eoden1observamlo ct si res non soli sint, sed

incorporales, quae in iure cons-istant, voluti ususfructus et 1raetcrac servi-

tutes »; con che GIUSTINIANO estese la disposizione contenuta in questa

legge (1 concernente la. determinazione della presenza e dell’assenza. anche

alla prescrizione delle servitù. Vedi lo 501111=o1111190111511, ad Ani. l’ala-11m.

111). I tit. V qu. 4.

510) Vedi il DABEI.OW, pag. 277. Molti sono d’a1tra opinione. Consulta Jo.

Bapt. Andr. LOEIII.ICIN, 1’1'0g1'111111nfi quo c:)1111n1111e111. opinione1n de ordinaria

praescriplionc scruiiulmn, sine tituio cur1'cntc, legibus ei 1'aii0n'i 1'131111g11111'0, de—

 

Zeilschr. f1'i1' Civilr. und Frozen (Rivista. di diritto e procedura civile edita dal LINDE)

vol. V, 330, 345, 361 e Nuova Serie, vol. VI, 195 e seg. Vedi anche retro a pag. 96

e seg. e infra a pag. 104, 106, 110 e 116 e seg.
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Da questa esposizione storica pub ognuno comprendere quanto sia-

erronea l’opinione di coloro, i quali ritengono che per diritto romano

giustinianeo le servitù si acquistino tanto per usucapione quanto

per prescrizione 51). Essi sostengono, cioè, che le servitù si possono

nuovamente acquistare per usucapione, perchè GIUSTINIANO coll’abo-

lizione della differenza fra pruescriptio lungi temporis e usucapio

avrebbe ripristinata la usucapione delle servitù che era stata abolita

dalla legge Scribonia: e che si possono acquistare per prescrizione,

esercitando la servitù nec oi, nec clum, nec precario per tutto il tempo

stabilito dalla legge. Secondo questa teoria le due specie di prescri-

zione concordano per quanto riguarda il tempo e inoltre in ciò che

entrambe operano un completo acquisto della servitù; ma si diffe-

renziano in questo, che per la usucup1'o servitutum si richiedono titolo

e buona fede, ma non è richiesta la scienza del proprietario, mentre

per lap1‘acscriptio non si richiede nò titolo nè buona fede, ma è invece

necessaria la scienza del proprietario. Il giudizio che di questa teoria

ha dato un moderno civilista 5'-’), dicendo ch’essa è al di sotto di

ogni critica, sembra un po’ duro, ma non può dirsi ingiusto. Se GIU-

STINKANO avesse introdotto di nuovo la usucapione abolita dalla legge

Scribonia, come avrebbe TRIBONIANO potuto inserire nelle Pandette

frammenti dei giureconsulti romani, nei quali si parla della legge

Scribonia come di un diritto tuttora vigente? E nolisi che la costi—

tuzione di G1US'MNIANO sulla trasformazione dell’usucapione ha pre-

ceduto la compilazione delle Pandette. TRIBONIANO, che aveva l’in—

carico di coordinare le Pandette e il Codice, vi avrebbe provveduto

in una bella maniera!”). Ma in realt-31. la distinzione che fa il

monsirutur. Wircebnrgi 1753. Ma quest’opinione si fonda evidentemente sulla

misintelligenza delle parole « 11.1 110110 {111110 possessionem. tcncntis » della l. 12

Cod. dc pracscr. Zon/ji temporis (VII, 33) come dimostrerò in seguito b).

51) VINNIO, solcotae quacsiioncs iuris lib. I cap. 31. — \VESTPIIAI., de libar-

iatc et servitutib. praediorum. 6830 nota 739 pag. 567.

51) D.11-1131.01v, Ve1jiihrnng (Della prescrizione) I % 75 pag. 360.

53) Vedi Jo. D’Avnzan, .S’c1't‘1'114111111 liber pars IX cap. 6(1\115151<11.1NN,thesaur.

tom. IX pag. 225).

 

&) Vedi infra, num. 111 pag. 109 e seg.
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\'VESTPIIAL 51) tra usucu'pio e 11rc1escriptio sc1‘vltut1uu non esiste nem—

meno nel diritto giu'stinianeo, come risulterà meglio ’da quanto an—

diamo esponendò 55).

Cominciamo eoll’esame delle condizioni richieste dalla legislazione

giustinianea per la prescrizione acquisitiva delle servitù.

I. La prima condizione è il possesso della servitù. Tale iuris pos—

scssio consiste in ciò, che la servitù dev’essere stata. eseréitata col—

l’intcnzione diese1'citare un diritto, dall’acquirente stesso o da un

altro in nome di lui senza (opposizione 56). Se adnnqne alcuno passa

per 1111 fondo altrui per tutt’altro motivo, per esempio, perchè la via

ordinariaeinondata, non ha con ciò esercitato un atto di possesso,

quandanche l'avesse fatto moltissime volte. Tutto questo “risulta

chiaramente dai passi sementi:

L. 7 I). de itinere uctuquc privato XLIII, 19 (CELSUS): « Si per

fundum tuum nec vi, nec claun, nec pr carie commeavit aliquis, non

tamen tamquam id suo ime j'uccrct, sed si probibemtur, non facturus,

inutde est ei interdictum de itine1e actnque, nam ut boe interdictum

competat, ius fundi possedisse oportet » 0).

L. 25'D. quemadmodum servitutcs-m1rittuutur VIII, 6 (PAULUS):

« Servitnte usus non videtur, nisi is, qui suo 1'11rc uti se credidit,

ide0que si'qnis pro via publica, vel pro alterius servitute usus sit,

nec interdictum, nee actio utiliter competit » 'l).

L. 1 5 6 I). de itiuc1‘e uctuquc' privato XLIII, 19 (ÙLPIANUS): « Vi—

vianus recte ait, eum, qui propter incommoditatem rivi, aut 'pro-

pterea, quia via publica interrupta erat, per proximi vicini agrum

 

51) Dc Iibc1t. ct sc1v1l.j1racdio1. pag..”168.

55) Vedi anche il WALCII, (lcp1'aesm'ipl. sc1'111'l. consliluliva @ 9.

56) [Anonimo] Vc1suchc 1’1'11c1'dc11 Quasibcsii: (Saggi sul quasi possesso)

Halle, 1806 1111111. 1 9 4. Sulla prova di questo requisito vedi particolarmente

1\IEVIUS, tom. II pars. IX decis. 165.

 

e) Su questo frammento di CE1.so vedi: Suonanoon1=, nell‘Archiv f1'ir civil. Praxis

vol. IV. 92-94. — 13115011, E1'sitzung bei Servituten (usucapione delle servitù), 1'oivol. XXXI

pag. 232. — I’IEEIUVAR'I‘, Ueber quasi porsessio nella Zeitschrift fur Civilr. u. Praz.

(Rivista di diritto e procedura. civile edita dal Linde) vol. XII pag. 19. — ELVERS,

Servituten % 62 nota 7. —— RANDA. der Beèitz (Del possesso) @ 25 pag. 512 nota 2. '—

\V1NDscnr-nn, Panfi. I è 163 nota 6 pag. 481 e gli autori ivi citati.

il) Su questo frammento di PAOLO vedi gli autori citati nella nota precedente e
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iter fecerit, quamvis id frequenter fecit, non videri O'mnino usum:

itaque inutile esse interdictum, non quasi precario usum, sed quasi

nec usum. Ergo secundum l1oc'nec utro 57) usus videtur: multOenim

minus 1110 usus est, per quem non-iit propter incommeditatein rivi,

aut proptcrea, quia via praerupta erat » ”).

L. 1 5 7 D. codam: « Is, cuius coloims, aut hospes, aut quis alius

iter ad fundum fecit: usus videtur itinere, vel acta, vel via, et ideirco

interdictu… . l1abebit' ».

L. 3 % 4 D. codam (ÙLPIANUS): «. Uti videmur servitutibus etiam

per somos, vel colonos, vel amieos, \el etiam hospites, et fere per

eos omnes, qui nobis retinent servitutes » f).

Nelle Servitù negative ]a. 1'111'1'3 quasi possessio comincia dal giorno

della proibizione fatta. dal proprietario del fondo domi1ia.ntea quello

del fondo serviente per contrastargli il libero uso del medesimo 53).

II. Il secondo requisito della prescrizione acquisitiva delle servitù

e la buona fede di colui che vuole acquistare la servitù in tal modo.

Essa è regolata dai principii generali che valgono per la buona fede

nella prescrizione acquisitiva della proprietà. e consiste-nel convin-

cimento (li aver diritto di esercitare la servitù 59). La buona fede

57) Lo II.-111115111110 legge « neutro, id est, nec via publica usus est, nec-

itinere per tuum fundum ».

5Q-) L. 6 $ 1 I). si servitus oindicctur VIII, 5. — L. 18 in fin. D. q118111(1(1-

11101111111 servitutes amit_trmtur VIII, (‘.-f_— CAnrzox'ro, Response iuris lib. I-

fit. 4 resp. 31‘. — de BERGER, 000011. iuris lib. II tit. 2 th. 22 nota 2. ——

B(11111111111, (111se1'111301111 Ilccl1ixfi'ill'c (Casi giuridici scelti) vol. III sez.2r.esp 236-

1111111. 32. — Horacmm. P1i11cipia 1'1111's c1'1'1'11's tom. II 0 1100 [Cod. civ. ita-

Ii1ino, 11rt.631].

59) L. 1 5 10 D. da agua' quotidiana XLIII, 20 (ULI’IANUB): (( Sed etsi

iure aqua non debetur aliqui, si tamen 1'111'e ducere se 1111111011: cum non in

iure sed in facto erravit: dicendum est, eo11ue iure utimur, ut interdicto

 

inoltre: SAVIGNY, Trattato delpossexso % 46 (I‘raduz. francese dello STAEDTLER, pag. 456).

— UN'1'ERHOL7NL'R, I'erjdhrungslehre (Dottrina della prescrizione) vol. II 35198 e209.

e) Su questo I'rannnento di ULI’IANO vedi gli autori citati nelle due note precedenti

e il Boss.…r, das 1Vesen dex Servitutenbesitzes nao/1 r11111.113e0111 (Indole del pos-

sesso delle se1vit1'1) 'I‘iibingen, 1883.

f)'Su questo frammento e sui quattro precedenti vedi gli autori citati nelle note 0,

d. e. I.Usrn1u1o1n1-n. op. cit., ne tratta 1115194 pagine 129-130 e IAscou a pag. 84

(Ar.ch Giur. XXXVIII).
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-è necessaria anche per la prescrizione acquistiva delle servitù ed è

un errore evidente quello delle IIUBERO 60) e del \VESTP1IAL 61) che

ritengono non necessario quel requisito ff).

Già. le leggi contenute nelle I’audette richiedono un possesso esente

da vizio, che non siasi acquistato con violenza, 11‘e clandestinamente,

nò precariamente 62). Ora come è possibile imaginare un possesso

esente da vizio senza il requisito della buona fede? Si pensi al con—

cetto di clandestino, di violento e di precario.

Possiede clandestinantentc chi si impadronisce della cosa altrui in

modo che il proprietario, dal quale si aspetta una opposizione, non

abbia ad accorgersene 63). Si applichi era questo concetto al quasi

possesso delle servitù. Può dirsi in buona fede colui, che esercita la

 

‘I1oc nti possit ». — L. 1 {) 19 cod.: (( Aristo putat, eum demum interdictum

hoc llabere, qui se patdt '1'111'0 suo 1151“.- non eum, qui seit, se nullum ius

habere, et utitur D.

60) ,E1111111111'a- rom. ad !. 40 si scru. 1111111. pag. 391.

…) De lib. ct scrvz't. pracd. {& 830 not. 739 pag. 568.

G“?) L. 11) D. si scr». 1111111. VIII, 5. — L. 1 @ ult. I). dc aqua et aquucpltw.

arc. XXXIX, 3. —— L. 1 Cod. dc scrutini. al aqua III, 34.

63) L. 6 pr. I). dc ucq111'1'. col (1111.11t.110ss. XLI, 2.

g) Che in diritto romano puro non fosse necessaria la buona fede per l'usucapione

delle servitù e insegnato da moltissimi. Vedi fra gli altri: ARND'1‘S-SERAFINI, Pandettc

{& 189. —- 13.11.110. ad lcgcni 25 Dig. quemadmodum servitutes amittantur. —— Dm…-

nuao, l’ami. I 5 252. — E1.vnas. Se1‘uit. @ GS pag. 745. — I-Iuneao, Praetcctiones iuris

civilis (Lipsiae, 1735) lil). Il lit, 3. — I{111.1.1111, l’anti. @ 182 pag. 355. — LUDEN, Ser-

vitut‘. @ 62 1111111. 3. — I\II)ELLl-JNTIIIEL, gute1' Glaube bei der Ve1jr't/Lrung (Della buona

fede nell’us11capionc) pag. 104. — l’ucu'ra, Istituzioni Il 5 256. —- SEUFI-‘ER'I‘, Eri1’r-

lcrungcn (Dissertazinni) ll num. 14. — S…TENIs, Diritto civile comune 5 64 110111 42.

—— VANGE110W. P(tìid. I 5 351 pag. 756. -—— “311501111511, Punti. 11 i 159 pag. 254. —

\VES'I‘PIIAL. (le libert. et servitutib. pracd. .S, 830. — \\'1N11501111111, Pond. I 5 213 pa-

gina 6—I-i nota. — Z1.\1.\11111N, Untersuchungen (Ricerche (li diritto romano) pag. 119.

In quella vece molti altri ritengono che la buona […le fosse necessaria, non solo

per diritto canonico (ciò che ammettono quasi tutti), ma anche per diritto romano.

Cosi per esempio: ASCOLI, nel nostro Arc/Licio Giuridico vol XXXVIII pag. 78. —-

BESSEL. nell‘Archit' fur civil. Pramis vol. XIII, 380. — Busca, nello stesso Arc/tiv

vol. XXXI pag. 412. —- Dow-1111, Istituzioni vol. I 5 170 pag. 595. — GALVANI, de

u.rufructu cap. 12 è 7. —— l\IAYNZ, Cours de droit remain tom. I 5 142 pag. 847. ——

Mo1.rroa. La possession et lcs scruitudes num. 95 pag. 432. —- M1111LENDRUC1I,PrZ11-

dette (IV ediz. Halle, 1844) vol. II 5 289 pag. 171. —— Murnau, dic Ersitzung der

Scroituten 11’usucapione delle servitù) @ 13. —— Scnwaazs e Hume, Untcrsuchungen

wie/niger i\[aterien pag. 58. —— UNTERIIOLZNER, Ve1;jdltrung (Trattato della prescri-

zione) vol. II 5 212.
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servitù in modo da impedire che il possessore del fondo serviente,

del quale teme la opposizione, venga a saperlo? Risponde per noi

POMPONIO, il quale dice espressamente che un possesso clandestino

è inconciliabile con una possessio pro suo e si oppone alla prescri-

zione lì").

Il possesso violento e bensì un possesso giuridico, che può essere

tutelato mediante interdetti, perchè, come insegna PAOLO « iusta

an iniusta adversus caeteros possessio sit, in hoc interdicto nihil

refert » 65); ma un possesso siffatto, che taluno si attribuisce contro

l’espresso divieto del proprietario 66), non è mai idoneo ad una pre—

scrizione acquisitiva, perchè manca-appunto la buona fede.

Finalmente chi esercita una servitù procariamcnto sa che chi gli

concedette quel diritto lo può revocare a suo beneplacito. « Preca-

rinm est, dice ULPIANO'G7), quod precibus potenti utendum concedi—

t_ur tam diu, quam diu is, qui concessit, patitur ». Egli non può

quindi essere in buona fede, se, invece di esercitarne la servitù

come concessione precaria, la esercita come un diritto suo proprio

inerente per sempre al suo fondo.

Da quanto dicemmo risulta che, trattandosi di limitare i diritti

della libera proprietà, il requisito di un possesso esente da vizi si

può considerare come la miglior prova della buona fede, come lo

considera anche ULPIANO 68) quando dice: « sufficit enim, si iure se

ducere [aquam] putavit, nec vi, nce clam, nec precario duxit. ».

Un’altra prova contro la teoria. del WESTI’IIAL ce la dà. GIUSTI—

NIANO nella cost. 12 5 3 God. dc pracscriptionc 1011g1' temporis, dove

per la prescrizione acquisitiva delle servitù richiede espressamente

il 1101111111 1'111'11'11111 possessionis. Tale buon principio del possesso non

può certamente concepirsi senza buona fede.

I passi addotti in contrario dal WESTPLIAL non provano nulla in

Gl) L. 4 pr. D. pro suo XLI, 10.

05) L. 2 D. uti possitlclis XLIII, 17.

mnillcnda possessione XLI, ‘.3.

66) L. 1 t 5 D. 1111011 111 11111 alam XLIII, 24. — L. 73 {\ 2 D. 116 reg. 1111'.

L. 17.
.

67) L. 1 D. 110 precario XLIII, 26 [25].

08) L. 1 9 10 D. dc aqua q11011'd1'f111r1 XLIII, 20..

 L. 3 535 e l. 53 D. de acquir. vel

GLÙCK, Comm. Pa1lrlclle. — Lil). Vil.
14
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favore dalla sua opinione. Le leggi 5 5 3 D. de itinere cactuque pri—

mto XLIII, 19 e 1 in line D. de aqua el aquae plzwiae 111'cenr1ae

XXXIX, 3 dicono soltanto che per la prescrizione delle servitù, purchè

il possesso sia esente da vizi, non si richiede altro titolo; ma questo

può star benissimo con la buona fede, come fu già. dimostrato dallo

SCI-IIFORDEGIIER. 09). Si ponga il caso che taluno mi venda un fondo

e all’atto della consegna mi dia ad intendere che a quel fondo com-

pete una servitù sul fondo del vicino; se io, prestando fede all’as-

serzione del venditore, esercito quella servitù per dieci anni senza

opposizione del v'cino, nessuno metterà in dubbio la mia buona

fede, quantunque io non abbia alcun titolo relativamente alla servitù.

La I. 24 D. q11e111a1111101111111 servitutes (111111111111111' (VIII, 6) ove è

detto che « licet 1111111113 jirlei possessor sii, retinebitur serm'tus » non

prova nulla affatto in favore dell’opinione del WES'I‘PIIAL, che si

confuta, da se con le stesse sue parole, che qui riproduciamo 70):

« Citata lex 21 loquitur non do aequirenda, sed de retinenda servi-

tute, item de possessore malae fidei non servitutis, sed pracdii 71).

An ad acquirendam servitutem per praescriptionem bona fides sit

necessaria, hac lege non est definitum »! Come si vede, lo stesso

\VES'I‘PHAL ammette che quella legge non suffraga minimamente la

sua opinione. Quanto poi alle leggi 1, 2 e 7 Cod. de servitutibus III,

34 e ]. 26 D. de aqua et aquae pluviae arceudae XXXIX, 3, che il.

\VESTPIIAL adduce in altro luogo ""-’) in appòggîo della sua opinione,

esse provano bensi che per la prescrizione acquisitiva delle servitù

non si richiede alcun titolo speciale, come giustamente ha osservato

69) Atl Ant. F(1b1'11111 Iii). I tract. VI qu. 4.

70) De 1111. el servil. praed. @ 900 not. 793 pag. 628.

71) Giustamente Ulrico ÎIUBERO (I1'111101n. rom. ad 11. 1. pag. 395) e Giov.

JENSIO (Slrielm'. (111 rom. 1'111°. P(11111. el 0011. pag. 79) osservano che la citata

I. 24 D. VIII, 6 si deve spiegare con l’aiuto della I. 12 eadem, ove si legge:

(1 Qui fundum alienum bona fide emit, itinere, quod ei fundo debetur, uses

est. Rctinetur id ius itineris, atque etiam si precario, nut vi deiecto domino

possidet. andus enim, qualiter se habons. cum in suo liabitu possessus

est, ius non deperit: neque refert, i11sle nee ne pessideal, qui talent eum.

pessitlel D. La ragione sta in ciò, che una servitù prediale, (lioni si fa parola.

in questa legge, compete al fondo e non alla persona del possessore, per cui

la fides del possessore non può venire in considerazione.

79) Vedi il 9 834 pag. 572. '
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il Pori—nna 73), ma essenon dicono che non sia necessaria la buona

fede. Se le IIUBnRO 7') aggiunge quest’altro argomento: « quod usus

servitutis non vi, nonclam, non precario tot annis exercitatus, non

sine tacito vicinorum consensu videatur esse inchoatus, vel saltem

continuatus 11, non deriva nemmeno da ciò, che per la prescrizione

delle servitù non sia necessaria la buona fede, ma resulta soltanto

che il possesso esente da vizi costituisce la presunzione legale della

buona fede e quindi che tale requisito non abbisogna d’una prova

ulteriore.

Il GALVANI, che parimente considera la buona fede come requisito

necessario per la prescrizione delle servitù, fa le seguenti considera—

zioni, el1e servono di appoggio della nostra opinione 75):11 Quis enim

eredat, auctores nostros, non 111agis iuris quam aequitatis studiosos,

malam [idem fovere voluissc, et quidem in servitutis acquisitione,

quae est, cum odiosa, titpete contraria libertati, tum exorbitans, cum

extraordinario quoda1n iure consistat ».

Per diritto giustinianeo la buona fede basta che esista al momento

dell’acquisto del possesso“, come risulta dalle parole: « bono initio

possessionem tenentis della I. 12 Cod. de praescriptione longi tem'-

poris » (VII, 33) messo in relazione con le susseguenti « eodem

observando ». Ciò è indubitato quando mi e stata costituita una

servitù da un non domino, sia con atto tra vivi, sia con un atto

in causa di morte. Ma siccome per la prescrizione acquisitiva delle

servitù non si richiede il giusto titolo, così nasce la questione, se

nei casi in cui manca il titolo sia necessario chela buona fede abbia

continuato ad esistere per tutta la durata del termine legale della

prescrizione. Giuseppe Fernando Dn Burns risponde affermativa—

.mente 76) e fa questo ragionamento. Chi esercita una servitù sopra

un fondo altrui, colla scienza e senza opposizione del proprietario,

deve credere di averne il diritto 77). Dunque egli possiede pro 3110,

 

3) P(11111. Just. tit. (le servilelib11s num. XXIV.

1) _El1nom. fem. pag. 391 ® 3.

75) De 11s11f1'11e111c11p. 12 $ 7 pag. 112. Consulta anche il PUFENDORF,

-Observul. iuris. 111111). tom. I obs. 32 \5 13 e lo Hermann, II $ 110].

76) Succ. seleel. 1111 I. Seri/1011. @ 17 (MEERMANN', VI, 469).

77) L. ult. D. de iliacre (101111111e privalo XLIII, ‘19. .

’T

’7
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ed un possesso pro suo non si concilia colla mala fede, e se questa

sopravviene, esso perde necessariamente la sua efficacia 78). Se al con—

trario esiste uno speciale titolo giuridico, continua a sussistere una

iusto. causa possessiouis, sebbene manchi la bona. fides. D’altra opi-

nione e Carlo Guglielmo WALGII, il quale ritiene che la mala fede

sopravveniente non nuoccia 79). Ammette bensì anch’egli una possessio

pro suo nella prescrizione acquisitiva delle servitù 30), ma ritiene

che basti essere in buona fede all’inizio del possesso. Secondo lui, la

prescrizione continua quand’anche il proprietario del fondo serviente

abbia vietato l’ulteriore esercizio della servitù ed abbia espressamente

dichiarato al possessore che, se egli ha taciuto finora, non e mai stata

la sua intenzione di concedergli il diritto di servitù. Basta (conchiude

il VVALCH) che il possessore non badi a questa opposizione, ma con—

tinui ad esercitare la servitù, poichè la prescrizione non si interrompe

che mediante la perdita del possesso.

Qualunque sia l’opinione che si voglia seguire per diritto romano,

quello che e certo si e che il diritto canonico, che si segue nella

pratica Odierna del diritto comune, richiede in ogni caso una buona

fede continua anche per la prescrizione acquisitiva delle servitù 81);

e ciò sarebbe conforme anche alla costituzione di CARACALLA 82),

ove parlando della servitù di acquedotto e detto: « Q110dsi ante id

spatium eius asus tibi interdictus est, frustra sumtus in ea re factos

praestari tibi postulas: cum in aliena possessione operis facti do—

minium, quoad in eadem causa manet, ad eum pertineat, cuius est

possessio ».

Non e però necessario che la buona fede venga provata, poichè

essa si presume sino alla prova contraria 8“’), sebbene anche su

questo punto sieno molti di opinione diversa E“) (V. Nota a pag. seg.).

 

75) L. 4 D. pre suo XLI, 10.

79) Diss. dep1'ueseripl. servitutem conslil11liva @ 18.

8“) Cit. Disserl. @ 13.

81) Cap. 5 et ult. X. 11e praescripl. II, 26. Vedi il de Rn'rEs, op. cit. @ 17

(MEBRMANN, tl1esuur. tom. VI pag. 469).

82) L. 2 Cod. 110 sereilulibus III, 34.

83) Ciò vale già. in virtù della regola generale « in 11111110 q11xilibel praesu-

milar bonus ». Vedi inoltre la ]. penult. Cod. 1111 eviclionibus VIII, 44ecap. 47

de regulis iuris in VI. Consulta pure: Hug. DONELLO, Comm. iuris civ.
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III. È molto controverso se oltre alla buona fede si riehiegga un

titolo speciale. Alcuni 85) lo affermano senz’altro ed invocano in ap—

peggio della loro opinione, oltrechè la costituzione dell’imperatore

ANTONINO, il quale nella 1. 2 God. de servitutibus [III, 34] dice che

le servitù si acquistano per prescrizione eremp10 rerum inunobilium,

la costituzione di GIUS’I‘INIANO contenuta nella ]. 12 Cod. de prue-

'1mriptione longi temporis [VIII, 3], sostenendo che le parole « bono

initio possessionem tenentis » significano il titolo giuridico richiesto

tanto per la prescrizione delle cose corporali quanto per quella delle

cose incorporali 11)_ Altri 36), fondandosi sopra le leggi 57), le quali

per la prescrizione acquisitiva delle servitù null’altro richiedono che—

Iib. XI cap. 12 pag. 547; de RE'I‘ES, op. eil. {\ 17 ed Ern. Godefr. Christ.

Ki.iicnr., Dias. de bonu ]111e in praescripliene el usucapione necessaria, Witten-»

berg. 1781 g\ 14.

3-1) Per es. Jos. Mascaunus, (le probaliom'bus vol. III conclus. MCCXXI

num. 15 pag. 423 e Jo. Henr. (le Banana, Ocean. iuris lib. II tit. 2 th. 21

not. 3. — In senso contrario: EPI]. Christ. WESTPHAL, Diss. de indole benac-

jit1ciinpruescriplienibus(I-Ialae,1764) @ 20 e Christ. Gott]. HAD-HOLD, ad

Bergerum. ]. c. not. 5 (tom. I pag. 270).

85) LAUTERBACII, Colleg. theor. proel. P111111. lib. VIII tit. 1 614. — ansnu,.

.’lle11ilal. 1111 Pond. specim. CX medit. 4. — CRAMER, Wcl:lar. Nebenslunden

parte XIV num. 3. —- Durch. BARDILI, Diss. (le praescripliene scrvilulum

@ 29. — WALCH, Centroc. iuris civ. sect. II cap. 3 t 28.

56) De RETI-:s, op. cit. \) 16. — GALVANUS_, de usufrucl11 cap. XII num. 8. —

Ramos del I\IANZANO, Conuncnl. 1111 lil. Dig. 11e servitutibus pars 11 cap. 2

9 23. — Jo. I)’AVBZ.\N, Servilut. liber. pars IX cap. 7. —— Von'r, Commenlur.

1111 Pandect. lib. VIII tit. 4 t 4. — Fncnmnnns, Controvcrs. iuris lib. XIII.

cap. 83. — Wiss'rnnnnup, Priueip. iuris secundum ord. Dig. lib. VIII tit. 1-

\5 7. — Pura-111101111, Observal. iuris univ. tom. I obs. 32 {\ 13. — LYKLAMA a

NYIIOLT, Membranur. lib. Heel. 6. — de Coccn.n, iuris civil. controvers.

lib. XLI tit. 3 qu. 27. — Jac. RAVB. Prine-z'p. 110c1r. (le pracscriplioue @ 61 e

6 75. — Christ. Gott]. HAUBOLD, ad Bergen" oeconom. iuris lib. II tit. 2 9 22

not. 51 [tom. I pag. 271]. — Horecuan, tom. II 9 110]. — MALBLANC,

Priucip. iuris rom. pars II e 421 pag. 181. — Car. Wilh. WALCII, cit. Diss.

de pruescr. serv. const. s)x') 14.-16.

87) L. 10 pr. D. si servilus eindieelnr VIII, 5; l. 1 @ ult. D. de aqua el aquae-

11111v111e XXXIX, 3; I. 1 Cod. da servitutibus cl agua III, 34.

 

11) Fra. gli autori moderni. che richiedono il giusto titolo per l'usucapione delle ser-

vitù, meritano speciale menzione l'Ascou, il Besser. e il Murnau nelle opere riferite

in line della nota g (pag. 104).
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un possesso esente da vizi, ritengono affatto superfluo il giusto titolo;

anzi essi non richiedono nemmeno la scienza del proprietario. Molti

altri SS) tentano di conciliare le leggi, sulle quali si fondano le due

opposte opinioni, distinguendo il caso in cui l’acquirente della scr—

vitù deriva il suo possesso dal proprietario del fondo serviente e il

caso in cui lo deriva a non domino. Nel primo caso ritengono suffi-

ciente ch’egli abbia esercitato la servitù per tutta la durata del

termine prescrizionalc senza il vizio della violenza, della clandesti—

nità. e della precarietà., colla scienza e senza opposizione del proprie—

tario; essi non richiedono alcun altro titolo all’infuori di quello che

deriva dalla tacita concessione del vero proprietario. Nel secondo

caso invece, dove il possessore del fondo serviente non e proprietario,

ritengono che, sebbene non si possa pretendere la' scienza del pro-

prietario, sia assolutamente necessario un giusto titolo per prescrivere

contro il proprietario. È a questo secondo caso ch’essiapplieano la

I. 12 God. de pracseriptioue longi temporis VIII, 33, mentre riferiscono

al primo caso la' I. 10 D. si serritus vindwetur VIII, 5, la I. 1 in i‘.

D. (le aqua et aquae pluv. areencl. XXXIX, 3 e la I. 1 God. de ser-

vitutibus III, 34. Questa distinzione sarebbe confermata anche da un

frannnento di ULPIANO, I. 11 5 1 D. dc publieiana in rem actienc

[VI, 2] del seguente tenore: « Si de usufructu agatur tradito, pu-

bliciana datur. Itemque servitutibus urbanorum praediorum per tra-

-ditiOncm constitutis. vel per patientiam; forte si per domum quis suam

passus est .aquacdunctum transduci; item rusticorum; nam et hic

traditionem’ et patientiam tuendam constat ». Nè vi ostcrebbe la

i. 2 Ced; 11e servitutibus |_III, 34], peroechè le parole exemple rerum

immobilium » non si riferircbbero al titolo giuridico, ma soltanto al

termine prescrizionalc che e eguale tanto per la prescrizione delle

sg) Ant. Fauna, Cenjeelur. iur. civ. lib. XIX cap. 10. — Casp. Sontron-

11151111111, (111 A111.Jf'1111r11111 lib. I, tract. VI pag. 43-51. — GIPIIANIUS, Expla-

1u1110 11ifl". legum Cod. 1111 leg. e (1‘. (le ser-vilul., pag. 174. — VINNIUS, Select.

iuris quaestion. lib. XI cap. 12. — van de, \\"A'ri-zn, ()!1serrul'. iuris rom.. lib. II

»cap. 18 png. 231 —.1\.IAJANSIUS, ])1'sp1111111'011. iur. civ. tom. II disput. LXVIII

«3 15 et 16 pag. 31—I. — de BERGE :, 0eeono1n. iuris lib. II lit. 2 {\ 22. —— T…-

BAU'I‘, ]?esit: 111111 Ve1;i1'ihrung(Del possesso e della prescrizione) parte II \\ 36

—- HUGO, Lehrl). der l’anti. (Trattato delle Pandette) 3.“ edizione @ 64 pa-

. , ,.

g1na oO.
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servitù quanto per quella delle cose immobili. Che poi nel caso-

contmnplato dalla detta legge il possessore della. servitù non avesse

un titolo giusto, lo si deduce nettamente dalle parole successive,

dappeìcl1è, soil possessore avesse avuto un giusto titolo, non si sa--

rebbe potuto vietarin l’ulteriore esercizio della servitù e negargli

perfino il diritto di chiedere il rimborso delle spese sopportate per

la conduttura dell’acqua.

Fra queste diverse opinioni la seconda corrisponde meglio alla.

storia della legislazione romana; ma pel sistema—pratico del diritto

romano, l’ultima. e più accettabile e merita di esser preferita alle

altre per la conciliazione delle diverse leggi. Imperocchè. le compila—

zioni giustinianee formano un complesso di leggi di per se stante,

senza distinzione se il diritto accolto in esse sia vecchio 0 nuovo.

Nessun passo dev‘essere considerato come diritto-antiquato, salvo

il caso in cui il diritto antico sia stato espressamente abolito, o

l’antico non si possa assolutamente conciliare col nuovo, ciò che non

si verifica per la cosidetta prucscriptio servitutmn praetoria. La dif—

ferenzt fra i due casi sovra accennati consiste in ciò che nell’ultimo—

caso l’attore che invoca la prescrizione deve provare il giusto titolo,.

il quale nel primo caso è dalla legge presunto sq). La ragione, per

la quale in questo caso non si richiede la prova del titolo speciale,.

eesposta molto bene da Antonio FARRO °°): « Serxitutis quasi tra—

ditio, quae per patientiam indncitur, facts. reperitur ab ipso fundi

domino, qui eam expressim constituere potuisset, hoc ipso nimirum,

quod scivit et passus est, vicinum uti servitute, quandoquidem

scientia illa et patieutia in rebus incorpOralibus vicem traditionis

obtinet ‘“). Qua vero fronte potest titulum servitutis exigere is, qui

tradidit ipse, aut saltem quasi tradidit servitutem? Aut quis tam

stultus et supinus sit, ut vicinum nitro patiatur iure servitutis ire,

89) Si ammette quindi una doppia prescrizione delle servitù, cioè una

pracscriplio rcynlaris ed una anmnaln. Vedi Geo. Christ. NELLERI, Diss. (le

pracscriptionc servitutem pracrlial. pars I t() 9-10 ( ()puscuia tom. I pars III

num. XX pag. 43): « chularis indith titulo et bona fide et nititur ]. fin.".

Cod. (le pracscr. longi temporis. In anomale sola scientia et patientia domini

pro tit.qu bonoqne initio est et nititur I. 2 Cod. dc servitutibus 1).

90) Conjcclur. iuris civilis lib. XIX cap. 10 pag. 733.

91) L. 20 D. «le servit. VIII, 1; I. 1 in f. D. dc scruil. premi. ojust. VIII, 3...
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aut quid aliud facere per fundum, qui nulla debeat servitutem? 1) Di

qui deriva che se il possessore non ha un giusto titolo, è necessaria

la. scienza del proprietario, perchè senza di questa non si può parlare

di patient-iu.

IV. Il quarto requisito per l’acquisto delle servitù per prescrizione

@. il decorso del tempo stabilito dalla legge i). E qui bisogna distinguere

se esista un giusto titolo, o no.

i) È vivamente controverso, per diritto italiano, se le servitù continue ed appa-

renti si possano usucapire in dieci anni, o se sia sempre necessaria la prescrizione tren-

tennaria. La causa. della controversia sta nell‘antinomia tra gli articoli 629 e 2137 del

Codice civile. L‘art. 629 dispone che « le servitù continue ed apparenti si stabiliscono

in forza di un titolo, 0 colla prescrizione di trent'anni, o per la destinazione del

padre di famiglia»; mentre l'art. 2137 stabilisce che « chi acquista in buona fede un

immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato de-

bitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore

la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data. della trascrizione ».

Secondo il PUGLIESE. Trattato della prescrizione acquisitiva num 319, pag. 543,

« tra i due articoli esiste una reale ed invincibile antinomia, cui nessuno sforzo di dia-

lettica può eliminare. L’uno sottomette alla decennale tutti i diritti reali immobiliari,

l'altro non meno reeisamente sottrae al suo impero le servitù continue ed apparenti.

In questo deplorevole dissidio, dice il PUGLIESE, è da preferirsi il disposto dell'art. 2137,

come quello che è dettato con una nuova forma allo scopo appunto di comprendervi i

diritti reali, che sotto l'impero della legislazione francese si reputava dai più che sfug-

gissero alla decennale, e rappresenta quindi la volontà del legislatore: l'art. 629 invece

-e una. letterale ed infelice riproduzione di una disposizione di Codice straniero e non

ci da il vero concetto legislativo ».

Il PESCATORE, nel Giornale delle Leggi vol.lX pag. 41 e 81, dimostra che « la le-

gislazione italiana., ampliando la. prescrizione acquisitiva. generale in modo da compren-

dere non solamente gli immobili. come il testo francese (art. 2265), ma ancora idiritti

reali costituiti sopra gli immobili, rimosse ogni dubbio, eliminò ogni teorica restrittiva

-e venne ad applicare la detta prescrizione, nonché ai diritti di usufrutto, anche alle

servitù prediali i1ulistintamente, purchè col possesso si accompagnino tutte le condizioni

che per legge lo rendono atto a prescrivere ». Nello stesso senso si sono pronunciati

Leonardo COVIELLO nella. Riv. ital. dz'xcz'cnze giur. vol. X pagine 199-202 e Gian Pietro

'CIIIRONI nelle sue Istituzioni vol. I 3180 pag. 276. Il PACIFICl-i\L\ZZONI, Istituz. VOLIII

num. 213, pag. 448, si esprime cosi: « Il tempo necessario per la prescrizione, come

modo di acquistare le servitù continue ed apparenti, e di dieci o di trent‘anni secondo

che siensi acquistate in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che

non sia nullo per difetto di forma, o non siano state acquistate affatto o senza queste

condizioni ». Vedi nello stesso senso la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli,

17 aprile 1887, nella Gazsetta del Procuratore, vol. XIX. pag. 185.

In conclusione l‘opinione prevalente e che l'usucapione trentennale dell'art. 629 è fon-

-data sul solo possesso legittimo e non richiede nè titolo nè buona fede. In quella vece

l'usucapione decennale richiede un titolo, valido per la forma, debitamente trascritto, e

la buona fede.

E qui si presenta la questione subordinata, da chi debba emanare il titolo che si

richiede per l‘usucapione decennale delle servitù.
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1) Esiste un giusto titolo. In tal caso la servitù si acquista longo

tempore, cioè in dieci anni se entrambe le parti hanno il domicilio

 

Secondo il PAGIFICl-MAZZONI, Istituz., vol. III num. 243 pag. 449, il titolo deve ema-

nare da. colui che in buona fede è stato ritenuto padrone del fondo, sul quale la

servitù si è imposta., e non da quello che aliena il fondo preteso dominante 6 Che

nell'atto di alienazione dichiara che quello gode della tale servitù; percioechè. se l'acqui-

rente può esser considerato come un possessore di buona fede, credendo vera la enun-

ciazione della esistenza della servitù, e certo che tale enunciazione non può costituire

il titolo. L’opinione del PAGIFIGI-MIIHONI è pur quella del GIANZANA e della maggio-

ranza. degli scrittori francesi.

Altri invece ritengono che, ove concorrano giusto titolo e buona fede, le servitù

(gime…) le continue ed apparenti) possono acquistarsi dal terzo insieme alla proprietà.

Ecco come si esprime il PUGLIESE (pag. 5441 « Un giusto titolo non è costituito sol-

tanto da un atto 0 contratto per sé stante, ed indipendentemente da ogni altra conven-

zione. L‘enunciazione, contenuta in un atto di vendita, della esistenza di una servitù a

favore del fondo forma. parte integrale del contratto, e costituisce per I‘al‘quirente il

giusto titolo acquisitiva della servitù, di cui gli si e garantita la legittima esistenza. Al

proprietario del fondo servente nulla importa che la servitù sia stata còncossa da tale

che si pretendeva proprietario del fondo medesimo 0 sia stata costituita nell‘atto di ven-

dita del fondo dominante. Nell'un caso e nell’altro il titolo emana da persona, a cui

non spettava il diritto, che l’acquirente reputò in buona. fede asè legittimamente tras-

ferito ». Anche il COVIELLO ]. e. opina che il titolo costitutivo della servitù, nel caso

di usucapione decennale, possa derivare non solo da concessione del proprietario puta-

tivo del fondo serviente. ma anche da dichiarazione che il proprietario vero del fondo

dominante faccia circa l‘esistenza della servitù nell'alienare il fondo. Il COVIELLO cita

in suo favore la sentenza della Corte di Cassazione di Roma. 19 maggio 1883, nein

Annali, vol. XVII. pag. 232, dove si legge: « Non basta il titolo generico di acquisto

del fondo che si dice dominante, sia pur debitamente trascritto, per dar vita alla ser-

vitù in forza della prescrizione decennale. ma occorre un titolo specials traslativo del'

gius di servitù o almeno una espressa menzione dell’esistenza di questo diritto nel-

l‘atto di alienazione del fondo, all'effetto di poterla acquistare, se non fu in origine

validamente costituita, in virtù della prescrizione di dieci anni. La costituzione della

servitù deve in altri termini risultare chiaramente da un atto reso pubblico con la

trascrizione seguito da un possesso legittimo che abbia durato per tutto il tempo atto

a prescrivere ».

DI fronte agli scrittori ed ai giudicati riferiti, che, salvo qualche difi'erenza nelle que—

stioni subordinate, sono concordi nel ritenere che le servitù (almeno le continue ed ap-

parenti) si possono usucapire col possesso legittimo di dieci anni, purchè vi concorrano

il giusto titolo, debitamente trascritto, e la buona fede (art. 2137). non mancano auto-

revoli scrittori, che, fondandosi sull‘art. 629, negano in modo assoluto che le servitù si

possano acquistare con l‘usucapione decennale, e non ammettono che la prescrizione

trentennaria. Secondo essi l'indole speciale del possesso delle servitù non consente una

vera continuità. « Vi e tanto dell’equivoco. scrive il BORSARI, vi è tanto del saltuario,

dell‘indelinito; sfugge tanto facilmente il modo estrinseco del dimostrarlo; è cosi ge-

neralmente fuor di natura, eziandio nelle continue, una vera e propria continuità, che

può ben dirsi che il tempo non è mai totalmente occupato dall'esercizio della servitù

da un capo all'altro dei trent’anni; cose tutte che provano evidentemente & giustificano

la. ragione per cui il legislatore non poté essere soddisfatto del corso relativamente

breve di dieci anni colla epichea di un titolo, che rispetto al proprietario è il contrario

Guin-u, Comm. I’mztletle. _ Lib. VII. l5



114 LIBRO vn, TITOLO I, 5 629.

nella. medesima provincia., altrimenti in venti 92). Se però— la. servitù

fosse stata. costituita da un non domino, che possedeva il fondo

serviente in mala fede, e mancasse la scienza del proprietario, la

servitù non si acquisterebbe che in trent’anni ‘“). Prescindendo da

U'?) L. 12 Cod. dc praescr. longi temporis VII. 33.

“’“; Nov. CXIX cap. 7. Veramente questa novella concerne l’usucapione

della proprietà,; ma si applica per analogia anche alle servitù. Vedi il

Tl-HBAU'I‘, fiber .Iìesilz and Verifiltrung (Del possesso e della prescrizione)

parte Il 5 36 pag. 110.

di quello che dovrebbe essere » (Bons/Im, Cod. civ. comm. num. 1289). Nello stesso

senso si è pronunciato il RICCI, Dir. ciu. Il num. 448. _

Della giurisprudenza, ci limitiamo a riprodurre, in sunto, la recente sentenza della

Corte di Cassazione di Palermo, 31 ottobre 1894, Criscione contro Di Mauro, nel Foro

Gama. 1895 pag. 220 (Sinossi fasc. 96 art 2137): « Se la regola dell'art. 2137 appari-sce

generale. avvi però una speciale sanzione per l‘acquisto di servitù continue ed appa—

renti, regola solennemente promulgata come speciale, o necessariamente derogatrice

della generale di prescrizione decennale. In cont…-io, si dice che sarebbe assurdo am-

mettere la prescrizione decennale per la intiern. proprietà di un immobile, c pretendere

trent’anni di possesso pel diritto reale di servitù che ha molto minore importanza, come

la parte riguardo al tutto, e l'accessorio rispetto al principale. Senonchè, la legge ha

considerato il possesso di immobile che pubblicamente si gode, acquistato con giusto

titolo e in buona fede, ma non a domino, ed ha stabilito che bastino dieci anni per im-

porre silenzio al tardo reclamo del negligente proprietario, che si vide spogliato del-

l‘immobile, e non curò di rivendicarlo. Ma ben diversa è la condizione di un possessore_

che gode l‘immobile tmsferitògli. e pel quale una servitù si esercita sul fondo altrui:

giacchè l'acquirente ha pubblico possesso per l'immobile intero 'urbano o rurale, ma

quasi inosservata può rimanere la servitù esercitata, e perciò la legge ha sancito una

regola speciale, che richiede il decorso di anni trenta per ritenere stabilita la servitù.

E male s‘invoca la speciale indicazione che nell’art. 2137 vien fatta per l'acquisto-di un

diritto reale sopra; un immobile, onde dedurne che il trasferimento dell'immobile trae

seco, come necessario, il diritto reale di servitù. come parte o accessorio del predio

acquistato; poichè potrebbe opporsi che tale acquisto può riferirsi agli altri diritti reali

enumerati nell‘art. 415, pei quali non vi ha alcuna regola speciale diversa, ma non può

comprendere le servitù, per le quali l'art. 629 espressamente richiede un possesso di

trent‘anni. Ma l'art. 2137 ha voluto dichiarare che tale usucapione decennale ha luogo

per l‘acquisto o pel solo trasferimento di un diritto reale sopra un immobile, per guisa

che non si possa escludere da tale beneficio il compratore di un diritto reale, …che altri

gli trasferisca con giusto titolo-'e che riceva in buona fede. credendo acquistarlo da chi

puo disporne. Pur tal guisa, sono equiparati gli acquisti, sia dell‘intero immobile, sia

del diritto reale, con un titolo che li trasferisca, e perciò si applica tale regola ai casi

di trasferimento speciale del diritto reale con titolo singolare, che il compratore ritenga

effirace in buona fede, sicchè l’acquirente, dando al titolo la necessaria pubblicità della

trascrizione, potrà divenire proprietario, se abbia posseduto per dieci anni il diritto

reale secondo il suo titoio di acquisto. Però, non può mai tale beneficio ottenere chi

non ha. espressamente con giusto titolo acquistato il diritto grrzile sopra l'immobile e

vorrrbbe senza tale speciale trasferimento vantare i diritti, che solo per diritto di ac-

quisto, trascrizione e possesso, la legge ha conceduto.
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questo caso, quando esista il giusto titolo, non è minimamente richiesta

la scienza del proprietario. "È quindi in errore il RAVE ”')quando af—

ferma che, in forza della Novella 119 capo 7, non possa aver mai luogo

la praesoriptz'o longi temporis constitutioa senza la scienza del proprie-

tario.

2) Se manca bensì il giusto titolo, ma il possessore ha esercitato

la servitù senza ilvizio di clandestinità, violenza () precarietà, allora

basta per diritto romano il decorso di dieci anni. Giò risulta incon-

trastabilmente dalla surriferita costituzione dell’imperatore ANTO—

NINO 95) ove sta scritto: « Longi temporis cohsuetudinem vicem ser-

vitutis obtinere, modo si is, qui pul'satur, nec vi, nec clam, nee precario

possidet ». Ciò non ostante lo HELLFELD sostiene chein questo caso

la servitù dev’esser stata esercitata per trent’anni. Alcuni gli) richie-

dono persino una prescrizione immemoriale. Nè l’una nè l’altra di

queste due opinioni e conforme al diritto romano. La 1. 2 Cod. de

servitutibus III, 34 dice espressamente: « servitutem exemple rerum

immobilium tempore acquiri », le quali parole significano evidentissi-

mamente che le servitù si acquistano per prescrizione nello stesso

termine, nel quale si acquistano le cose immobili. Se in alcune leggi

si parla di un tempo immemoriale ‘”). esse non parlano della prescri-

zione delle. servitù, ma dicono soltanto che una servitù esercitata da

tempo immemoriale si presume costituita legittimamente, perchè in

tal caso il titolo si presume 9“) .… ma ciò non impedisce che esista

una ordinaria prescrizione delle servitù ’) (V. c.nota l a p. 118").

£“) Doch-ina de praescrz'ptione {\ 62.

95; L. 1 C. da servitutibus TU, 34. Vedi il WALCI-I, rie praescr. serri const.

(\ 27.

94) Jo. van de Wn'rnn, ()bscrnat. iuris lib. Il. cap. 18 pag. 231. Di questa

opinione era anche Ge. Christ. NELLER, «le pracscflpt. sei-vit. praczlial. pars I

{\5; ma poi in una nuova dissertazione (le pracscfiptìonc actionum @ 25

(0pnscula a. LEUXNJGRO edit.. tom. I pars III diss. XXI pag. (i'!) la rigettò

e la confutò egli stesso.

97) L. 3 (> 4 I). (le aqua quot. XLIII, 20: l. l 9 ult. I). da aqua et aquae

plzwiac arc. XXXIX. 3: l. 2 pr. % 3 e 7 D. cod.

‘—’—") Vedi il Guos, Geschichte der Vor}. (Storia della prescrizione) p. 55.

hl Nel diritto romano esistono tre istituiti, nei quali il tempo immemorabile ècausa

originaria di rapporti giuridici: le vie vicinali, le opere difensive contro l'acqua pio-

vana e gli acquedotti.

VlE VlGINALI. —- Come c'insegna ULPIANO nella 1. 2 D. ne quid in loco publico
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Il diritto canonico ha stabilito che chi ha contro di sè il diritto

comune o almeno una presunzione, ciò che si verifica quando si eser-

[XLIII, 8] le vie sono di tre specie, cioè le pubbliche, le private e le vicinali. Queste

ultime si considerano come pubbliche se sono state aperte sul suolo pubblico; se in-

vece sono state aperte su fondi privati, i proprietari che hanno concorso a stabilirle

possono interdirne l‘uso ain estranei. come possono di comune accordo abolirlo. Tut-

tavia, se da tempo immemorabile hanno sempre esistito come vie, allora sono sottratte

all‘arbitrio dei privati, al pari delle vie pubbliche. Ciò risulta chiaramente dalla I. 3

pr. D. de locis et itiner. publ. XLIII, 7 (UI.PIANUS): « Viae vicinales quae ex agris pri-

vatorum collatis factae sunt, quarum memoria non ca.-tat, publicarum riarum numero

sunt». Vedi le mie note alle Pandette dell'Aann'rS. vol. I. 5 91 nota 4 e gli autori ivi

citati.

OPERE DlI-‘ENSIVE CONTRO L‘ACQUA PIOVANA. — I'danni, chele acque piovane possono

cagionare ai fondi, diedero origine ad un antichissimo istituto giuridico fondato sul

principio che « nessuno può arbitrariamente modificare lo stato normale di un fondo

in modo che lo scolo dell‘acqua. piovana sia accresciuto o diminuito a danno del' fondo

del vicino» il. 1 51. gg 10 e 13; l. Il 5 6 D. de aqua pluu. XXXIX, 3). Quello

stato normale può consistere nella qualità naturale del terreno o in opere artificiali (come

argini, fossi, canali) costruite legalmente col permesso della competente autorità. Se

una tal Opera non sia stata (“atta legittimamente, ognuno ha il diritto di chiederne la

distruzione, ossia il ristabilimento dello stato anteriore. Nondimeno. se tale opera esiste

da tempo immemorabile, si reputa fatta legittimamente, o, come dice ULPIANO (alla

I. 1 S 23 D. de aq.pluv. XXXIX, 3) « vetustas vicem legis tenet » ePnono alla 1.2 pr.

eadem « vetustas semper pro lege habetnr ». Vedi il Buncicn.mu Continuazione di

questa Commentario, lib. XXXIX, tit. 3, 5 26 (Ediz. ted., pagine. 362-367).

ACQUEDOTTI. — Due testi delle Pandelte designano il tempo immemorabile come

causa d‘acquisto di un diritto di acquedotto. L‘uno è di POMPONIO (l 3 _S 4 D. de aqua

quotùl. XLIII, 20): « ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco

habetur » e l‘altro è di Scsvou (I. 26 D. de aqua pluvia XXXIX, 3): « Scaevola re-

spondit, sobre eos, qui iuri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem

vetustas daret, tametsi ius non probaretur ». Ora siccome per l‘acquisto della servitù

di acquedotto basta il quasi possesso di dieci o di venti anni, così nasce la questione

perchè POMPON1O e SGEVOI.A richiedano per essa un tempo immemorabile.

La GLOSSA alla I. 2 Cod. de servitutibus III, 34 vers. quaesisti spiega l'apparente

antinomia in due modi. L'uno è che i frammenti di POMPONIO e di SCEVOLA si riferi-

scono ad un‘aqua ea: fiumine publico vel fiscali, mentre la legge 2 Cod. cit. parla

di aqua e.7e flumine privato rcl'r. la stessa GLOSSA alla L. 10 D. si servit. wind. VIII,

5 vers. forte tot]; l‘altro è che i frammenti di Po…»omo e di Scr-worm alludono a ser-

Vitù discontinua, mentre la I. 2 Cod. tratta di una servitù continua, quae perpetuam

causam habet. Ambedue queste spiegazioni ebbero grandissimo numero di seguaci.

La prima è stata sviluppata ampiamente dal SAVIGNY (il quale limita l‘influenza del

tempo immemorabile ai diritti che hanno un carattere pubblico) e conta fra i suoi l'au-

tori specialmente i seguenti: AHLEFELDT-LAURWIG, (le praeserz'ptione immemorz'alz',

Haviae 1821, pag. 77. — CONNANUS, Commentar. IV, 12 num. 17-18. — Faranniinnsa,

die Les/tre von der unvordenklichen Zeit (dottrina del tempo immemorabile) II, 67. —

GILKEN, op. cit. Il, 1 cap. 10 num. 28. — Horowmxx‘so. Oban-vat. IV. 2. — KELLER,

Pand. 5 77. —— Nauman, Diss. de rebus praescrz‘bendz's. pagine 69, 85 e92. — Pucu'n,

Varlesungen (Lezioni sulle Pandette) % 77. — Purunnoau, 0bserva't. I. 32 5 16. —-

Romam-, Sentent. IV, 8. — Sc «cessa, ab immemorabili, tempo immemorabile, prescri-
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citano diritti su cosa altrui, deve sempre provare un giusto titolo se

zione immemoriale (nel Digesto italiano, vol.l pag. 69). — Var.-raro, ad princip.1nst.

ad usuccp. n. 23.

11 Bainz. Pand. 2.‘1 ediz. @ 165, lo Hesse, Rechtsverhàllnisse zwischen Nachbarn

(rapporti giuridici fra vicini) pag. 208, il GOUDSMIT, Pand. & 81 e parecchi altri met-

tono in dubbio che il ductus aquae, di cui parlano Poter—nuo e Scavo… nei frammenti

citati, si riferisca esclusivamente agli acquedotti pubblici.

Quanto poi all‘idea del SAVIGNY (Sistema vol. IV .S 195-200) di restringere la cosi'

detta prescrizione immemorabile ai diritti pubblici, essa. non ebbe seguito nè in teoria

nè in pratica. Come ossei-vman più scpra, la stessa GLOSSA alla voce quaesisti della

legge 2 Cod. de servitutibus applica il concetto della cosidetta praescriptio immemo—

rabilt's alle servitù discontinue (Vedi infra i seguaci della seconda opinione della

Gnossnì. 11 BARTOLO in L. 6 I). de usuris XXII. I, il GAIL, Decision. cameral. II, 7,

il Wusnnuucro, Consilia 1 cap. 21 ed altri ne parlano a proposito del dominio.

Vedi inoltre? ARNDTS, oicilistische Sohriften (scritti civili) I num. 8. — BOEHMER,

Jus ecclesiasticum Il, 26 5 44. — Bum-nm, der unoordenkliche Besit: (il possesso im-

memorabile) Heidelberg 1841, pag. 25. —— DOLLMANN nella Rivista Blatter fiir Rechts—

anwendrmg edita dal Seuilbrt VII, 339. — Gosscnnn, Varlesungen fiber das gemeine

Civili-echt (Lezioni sul diritto civile comune) vol. I pag. 337. —— Hotzscnuuna, Theorie

und Casuistik dts genteinen Cicilrechts (Teoria e casuistica del diritto civile comune)

vol. 11 g 108, pag. 295. — KRESS. de genuina natura. cetustatis. pagina 106. —- MA-

CKEI.DEY, Lehrbuch (Manuale di diritto romano) 5 265. — i\Ii'i"i'tii…Aiitii, Deutsches

Privatrecht (Diritto privato tedesco) 1 5 164. — Miu—ii.nnnuucn, Pand. vol. II 5 269.

— Pucrrm, Pani. & 77. — Rnuvnuno, Tribonian.. cap. 9. —- R0'ru, deutsches Privat-

rechl (Diritto privato tedesco) 1 5 88. — SCIIELLING, die Lehre von der uncordenh-

lichen Zeit (Dottrina del tempo immemorabile) pag. 95. —- Scuurnun, op. cit. 515.—

SlNTENIS, pralit.gemeines Civilr. (Diritto civile. comune") vol. 1 s 51 nota 77. — S'r0nsn.

Handbuc/t des deutschen Prioatrechts (Manuale del diritto privato tedesco) 5 69. ——

VALE'I"I‘,I & 129. — Von nnn Prenn-run nein Annali critici di giurisprudenza VIII,

37 e 44. — WAECHTER, Handbuch des in Wurtemberg geltenden Privatrechts (Ma.-

nuale del diritto privato tedesco) vol. II è 120. —- Vnmno, LIE/tî‘buclt (Manuale di di-

ritto civile comune) 5 186. — \(VERNHER, de praescriptione immemorabili; Observa-

tienes forenses 1 pag. 4 obst. 5. — Wlnnscnnna. Panel. vol I 5113 nota 5. Vedi anche

gli autori citati infra commseguaci della seconda opinione. Perla giurisprudenza pra-

tica vedi le sentenze riferite nell'Archivio del SEUFFER’I‘, I, 170; V, 250; VI, 144; IX,

120; XVI, 173; XIX, 120; XXVIII, 8.

La seconda opinione della GLOSSA ebbe un numero cosi grande di fautori, che G.

F. SCHMIDT, sebbene la dichiari erronea, dice che è la communis doctorum sentenzia.

Vedi oltre gli autori citati alla nota 5 (pag. 120): FLAC“, Entscheidungen (Decisioni)

11 num. 1. — HUFNAGEL. Mittheilungen (Notizie), Il, 132. — PFEIFEIL, p1'aktische

Ausfiihrungen (Dissertazioni pratiche) II, 144.

Contro quest’opinione vedi oltre gli autori citati infra alla nota7 (pag. 1211: Basset.

nell'Arc/tiu fiir civil. Praxis (Archivio per la pratica civile) vol. XIII pag. 415. —

SCHUI’FER, op, cit. nel Digesto italiano, VOLI, pag. 72 num. 5. —— Scnwurpa‘, Dir. rom.

s 305. — SINTENIS. Diritto civile comune, vol. I 5 51 nota 76. — Vanouuow. Pand.

vol. I è 351. Vedi anche gli autori seguenti, dei quali riassumiamo brevemente le opi-

mom.

11 Cancro, Observat. XVIII e. 28. opina che il longum tempus (dieci o venti anni)

dia soltanto un’azione utile, mentre il tempo immemorabile darebbe un'azione diretta,

e questa e pure l'opinione del ma Rams, ad legem Scriboniam @ 11 e dello SOREL-
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uon abbia in suo favore una prescrizione immemoriale 9“) ""). Per di-

99) Cap. 1 da praescn'ptione in VI.

LINO, Del tempo immemorabile, pag. 16. Contro_di essa ' vedi il SAVIGNY 5 197 e lo

SCHUPFER. nel Digesto italiano vol. I pag. 72.

Il DONELLO, Commentar. iuris civ. Lib. XI cap. 11 5 17 (edit. Florent. III, 359) dice

che mentre bastano dieci o vent‘anni quando il possesso ha cominciato nec ci, nec

clam, nec precario, occorre un tempo immemorabile se ebbe un'origine viziosa. Come

osserva giustamente lo Scuurrnn, quest‘opinione si confuta da sè, per poco si pensi che

laddovel’origine sia conosciuta non c‘è più posto per la immemorabilità. Contro il De-

NELLO vedi anche il SAVIGNY, Sistema. vol. IV 5 197 (ediz. ital. pag. 573).

Il VAN DE WATER, Observat. iuris civilis, II, 18. dice che i dieci o vent‘anni ba-

stano se il possesso si l‘onda sopra un titolo, per esempio,: una compra-vendita, e che

in caso contrario si richiede il tempo immemorabile. Anche il Tuinurr, nel suo Trat-

tato sul possesso e sulla prescrizione, aveva seguita quest'opinione, ma poi l'abban-

donò (Pandette, 8° ediz. .S 1017). Contro di essa vedi il SAVIGNY, Sistema, vol. IV

5 197 (ediz. ital., pag. 573).

Il PARLADORO, Rerum quotidianarum 1,1 58, richiede il tempo immemorabile per

tutte le servitù, e quanto al longum tempus, di cui alla legge 2 Cod. de servitutibus,

ritiene che non faccia acquistare una servitù con le relative azioni, ma soltanto una

eccezione. In senso afl'atto opposto Hinnouimus ELHN, Diatrz'ba 11 cap. 11, sostiene che

tutte le servitù si acquistano in dieci o vent‘anni, purchè esista la buona fede; la quale

non venendo provata. si richiede il tempo immemorabile.

Il Coccsio, Jus civ. controversum, spiega nel seguente modo il passo di' POMPONIO

(I. 3 5 4 D. de aq. quot): << Certum est quod immemoriali tempore servitus constituti-

tur: et non cxcluduntur alii modi, nec ordinariae praescriptiones ». Anche 1‘AaNò ]. c.

pag. 248 approva la teoria del Coccmo, che, cioè, se sono sufficienti dieci o vent’anni,

a più forte ragione vi ha prescrizione nei casi di possesso immemoriale.

L'UNTERHOLZNER, Evitwichelung der Verjàhrungslehre (Svolgimento della dottrina

della prescrizione) vol. I 5 142, interpreta il ductus aquae come fossi destinati alla

scolo di acque piovane ed applica i testi di POMPONID e di SGEVOLA non alle condotte

d’acqua, ma all’actio aquae pluviae. Contro di lui vedi il SAVIGNY, 1. 0. pag. 572.

Il Rouen-zm, Il possesso, vol. Il 5 565 nota. ], nega che nei surril'eriti frammenti si

parli di deduzione da castello pubblico; cosa, che in punto tanto luminoso non sarebbe

taciuto da Scsvom e l’estremo. Vi si tratta di acquedotto su acqua privata: Vi si ri-’

porta la immemoriale, come ultimo rifugio in difetto di ogni altra difesa legale. anche

di quella dell'ordinaria prescrizione. Vale a dire, si fa luogo alla immemoriale in vista

dell‘ipotesi. che neppur potesse assegnarsi al quasi possesso un'origine certa, sicchè

potesse discutersi,se questa fosse stata o no vizioso. L‘opinione del Ruoouuu è stata

accolta dall'Ascom, nel nostro Archivio Giuridico, vol. XXXVII, pag. 200, nota 4.

Vedi le nostre note alle Pandette dell'AnNn‘r5, vol. I 5 91, pag. 334—336.

[) Vedi la nota precedente e I‘ARNDTS-SERAFiNI, @ 189.

m) Nel diritto canonico troviamo due applicazioni importanti del tempo immemo-

rabile.

La prima. si trova nelle Decretali di GREGORIO IX, e precisamente nel capo XXVI

X de verborum significatione, V, 40:

Un legato pontificio aveva proibito al conte di Tolosa l'esercizio di certe proficue

regalie (pedagz'a. guidagz'a. salinaria). Sull'appellazione del conte,_ il papa INNOCENZO III.
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ritto canonico adunque, in deroga al diritto romano, le servitù, se

manca il giusto titolo, non possOno acquistarsi che mediante prescri-

zione im1nemoriale. Alcuni, come per es. il THIBAUT 100), sostengono

che nel diritto comune si debba applicare senz’altro il capo I de

praescriptione in VI10, ma non mancano. giureconsulti 1) i quali con-

testano l’applicabilità. di quella. disposiziòne del diritto canonico nel

caso che la servitù sia stata esercitata, colla scienza del proprietario,

senza il vizio di violenza, clandestinità o precarietà.: «Atque inde

est (dice lo SCHIFORDEGIIER.) quod iuris praesumtio servitutem prae-

scribenti non repugnet, quando sciente et patiente vicino servitus fncrit

acquisita ». '

Finalmente osserveremo che sopra fondi, che non' possono acqui—

starsi longo tempore, non si può acquistar nemmeno una servitù colla

prescrizione ordinaria di dieci O' di vent’anni 2).Imperocchè le servitù

sono qualità dei fondi, vale a dire, il diritto di servitùèuna qualità.-

…) Ilcsil: u… Vcrjr'ihrtmg (Del possesso e della prescrizione) II 936 pag. 111.

1) Gasp. Sc…ronnncrmn, ad Ant. Fabriim lib. I tract. VI qu. 5 pag. '49.

—- Gre. Christ. NELLER, ;Diss. (le «rebus pracscrz'bemlis et temporibus pracscrip—

tionmn sect. 11 it 19 piig. 31 e $ 24 pag. 38 (()puscul. tom. I pars III

num. 19).

=') Vedi il THIBAU'I‘, op. cit. (Possesso e proscr.) t 36 pag. 109.

 

nell‘anno 1209, confermò il divieto, _attesochè quei balzelli erano imposti arbitraria-

mente e non avevano un'origine legale. Il papa aggiunge che dovevano aversi per

regalie legittime e conformi al diritto quelle [Ondate sii concessioni degli imperatori,

dei re o del concilio lateranense, ed inoltre quelle « ex antiqua consuetudine, a tem—

pore. cuius non extat memoria, introducta ».

Il, secondo testo (accennato anche dal GLÌICK nota 99) si trova nel Liber se.ztus

.Decretalium, e precisamente nel capo I de praescriptiònibus in 610 11,13 (del-

l'anno 1298).

Un vescovo pretendeva di riscuotere delle decima fuori della propria diocesi, ciò

Che ora contrario alla costituzione della. Chiesa (contra ius commune) le. quale stabi-

lisce e regola la divisione delle diocesi. Ora quando il diritto che si pretende acquistare

per prescrizione contro una chiesa è contrario all’ius commune o ha contro di sè una

praesumtz'o, non bastano.i quartint’anni'di possesso, ma si richiede inoltri: un titolo, o,

in difetto 'di titolo, un, tempo immemorabile. BONIFACIO VIII lo dice espressamente:

« ubi tamen est ei ius commune contrarium, vel habetur praesuinptio contra ipsum,

bona fides non sufficit, sed est necessarius tituliis, qui possessori causam tribuat prae-

scribendi, nisi tanti temporis allegetur praescriptio, cuius contrariz' memoria non

ewtat ». Vedi l’Ànnn‘rS-SERANNI, Pandette, vol. I è 91, nota 5, pag. 337 e gli autori

citati nella nota precedente. '
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del dominio dei fondi 3). Quello adunque che vale pel tutto vale anche

per le parti. Di qui viene che sui fondi del Fisco e delle Chiese le

servitù non si acquistano che in quarant’anni ").

Molti distinti giureconsulti ="), specialmentei vecchi pratici, seguendo

la Glossa 6), opinano che le servitù discontinue, le quali non si pos-

sono esercitare se non a intervalli, non possano acquistarsi che me-

diante un possesso immernoriale P). Ma, a prescindere che per diritto

romano la possessio cuius oontrarii memoria non extat non è una specie

di prescrizione acquisitiva, anzi nemmeno un vero modo di acquisto

di diritti o di proprietà. delle cose, ma soltanto una forte presunzione

dell’acquisto legittimo, la quale ammette la prova del contrario, non

esiste in tutto il corpo del diritto civile alcun testo di legge, che per

le accennate servitù dichiari insufficiente la praeseriptio definita. Si

invocano, e vero, le leggi 14 pr. D. da servitutibus [VIII, 1J,1.1523

e l. 2 pr. I). de aqua ct aquae pluriae arccndac [XXXIX, 3] e la

I. 3 5 4 D. dc aqua quotidiana et aestiva [XLIII, 20ì; ma in nessuna

3) L. 86 D. de verb. sign. L. 16: « Quid aliud sunt iure. praediorum,

quam praedio. qualiter se liabentia, ut bonitas, salubritas. amplitudo? ") » vale

a dire, le servitù sono qualità. dei fondi, come lo sono il buon terreno, la situa—

zione salubre, l’ainliiezza e l’estensione. Vedi anche la I. 12 D. quemadmodmn

servitutes amiiiantar VIII, 6. Consulta il DONELLO, (fommentar. iuris ciu. lib IX

cap. 21 pag. 477 e il SAVIGNY, Diritto del possesso sez. V {> 46. (trad. francese

delle STAEDTLER, pag. 455 e seg.).

4) WALCl-I, de praeseript. servitut. constitutiva @ 27.

5) VASQUIUS, Lib. Il controvers. illustr. cap. 83 num. 26. — COVARRUVIAS,

Variar. Resolat. lib. X cap. 17. — BRUNNEMANN. Oontmcntar. ad 1. 14 D. de

servitutibus. — Miim.nn, ari Str1wiam exere. XIII $ 39 not. k. — Smuurmn,

Praxis iuris romani exere. XVIII 9 7. - Mners, Tom. II pars. IX cbs. 1 4.

— GA1L, lib. Il observ. 6(‘. — Baumer, (le praescript. servitahun @ 35. — CRA-

MER, Wetzlar. Nebcnsttmricn (Ritagli; parte XIV num. 3.

“) GLOssA, in i. 2 Cod. de seroitut. III, 34 v. quaesisti 0).

7!) Su questo frammento di Celso vedi il Cumulo. Opera omnia (Neapoli 1758) vo-

lume 940; il Fumo, Coniecturae XVC, 8; 1'0T'r0. Thesaur. tom. V, coi. 440; il \Vin-

LINO, Jurz'spr‘. rest. pag. 74; 1’Envuns, Servitut. @ 10 e l'Anno, op. cit. pag. 8 seg.

o) Sull'opinione della. Glossa vedi la nota I: a pag. 115.

p) Ain autori citati nella nota 5 aggiungi BARTOLO ad leg. 14 Dig. de servitutibus:

BALBO, ad leg. 14 Dig. de reruitutzbux. Consulta anche gli autori citati nell'Ansnrs-

SERAFIN1, Pand. vol I 5 91 nota 4. Vedi sopra la nota li a pag. 115 seg. e Specialmente

a pag. 116-117. Pel Cod. riv. ital. vedi la nota 5 a pag. 122 e gli autori ivi citati.
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di queste leggi si fa speciale menzione delle servitù discontinue. La

1. 14 si riferisce in generale alla usucapione delle servitù abolita me-

diante la legge Scribonia, ed i motivi ivi indicati si adattano alle

servitù continue non meno che alle discontinue. Anzi vi si menzio-

nano espressamente le servitù urbane che d’ordinario sono continue 4).

Gli altri passi parlano bensì di un possesso immemcriale, ma in

nessun luogo è detto ch’esso sia necessario per l’acquisto delle ser-

vitù discontinue. Arrogi che GIUSTINIANO nella novissima legge che

parla in particolare della prescrizione delle servitù (I. 12 Cod. de prae-

scriptionc longi temporis, VII, 33) non fa alcuna distinzione fra le

varie specie di servitù. A ragione adunque i moderni scrittori sono

pressochè concordi nel rigettare quella opinione come del tutto in—

fondata ") "). E se anche qualche tribunale isolato ha accolto quell’epi-

nione, il che non può negarsi 8), da ciò non può derivarsi una giu-

risprudenza pratica così costante da obbligare il giudice degli altri

tribunali tedeschi a seguirla nelle loro decisioni. E se anche, come

7) Larsen, Medit. ad Primi. spec. CVIII med. [. — PUFENDORF, Observat.

iur. univ. Tom. I Obe. 32 9 16 — de COCCEJI, iuris cio. controvers. lib. VIII

tit. ] qu. 6. —— Wuuumsu, ()bseruat.forens. Tom. Ipars. II ohs. 435. —S'rnu-

BEN, reclitiiche Iicdenken (Dubbi giuridici) parte IV dubbio 6 pag. 22. — RAVE,

docirina de pracscripiione @ 70-72. — WALGH, controvers. iuris civ. sect. III cap. 3

t 29. — Gcbriidcr (fratelli) ()vnneltou, il[cdiiaiionfin fiber ecrsclticrlenc Rechts-

materien (Meditazioni su diverse materie giuridiche) vol. III mcdit. 157. ——

Car. Willi. WALCH, da praescr. scruii. consliiatifua @ 28 —- THIHAU'I‘, iiber Be-

sitz im(l Vciy'r'i/ir1m9 (del possesso e della prescrizione) parte II 9 36 pag 108.

—— Degli autori antichi meritano inoltre di essere menzionati Antonius FA-

BER, Coniectur. iuris civilis lib. XIX cap. 9-11. —— HUGO Deneuve. Commentar.

iur. civ. lib. XI cap. 11. —- Ramos del MANZANO, Gommentar. ad iii. de servi-

tutibus part. II cap. 2 t 7 (Mecrmann ihesaur. tom. VII pag. 64). -— Jo. D’A-

VEZAN. Seroiiutum liber pars IX cap. 7 [Meermann ihesaur. tom. IV pag. 227).

8) Consilia Tubingensia tom. I consil. 34 num. 61; tom. III cons. 219 num.25.

— (le CANNGIESSER, Decisiones Hassa-Gasselan. tom. I decis. 9. —— HOFACKER,

tom. 11 t 1102.

g) Vedi sopra la nota (] a. pag. 30, la nota n a pag. 27 e la pag. 87. Cfr. Cod. civ.

art. 617.

r) Oltre gli autori citati nella nota 7 e nella note le, vedi PASCOLI nel nostro Ar-

chivio Giuridico, vol. XXXVIII, pag. 246 e seg. e l’Annnrs-Ssnnrmi, Panel. vol.l @ 91

nota 4 e 5 189.

union, Comm. Pandelis. — Lib. VII. 16
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si assicura "), il cessato tribunale camerale dell‘Impero ha abbracciato

quell’opinioue nelle sue sentenze, queste non fanno legge per altri

casi, e quindi non può affermarsi che il diritto giustiuianeo sia stato

modificato dal diritto comune tedesco “’). Esso continua ad essere

l’unica norma giuridica, secondo la quale deve decidersi la questione

della prescrizione delle servitù, salvochè, le leggi particolari di qualche

singolo Stato non abbiano disposto diversamente “) *“).

V. L’ultimo requisito e che la prescrizione della servitù non sia

stata interrotta l-'). L’acquirente deve adunque per tutta la durata

della prescrizione essersi trovato continuamente in quello stato di

fatto, in base al quale la prescrizione gli ha da attribuire un diritto;

 

9) MYNSINGEK, Observat. cantar. cont. IV'obs. 6 et 53. Cuamm, ]. e.

1”) Vedi sopratutto Ernesto Ferd. KLEIN, Decisioni notevoli della Facoltà giu.—

ridim di Halle vol. IV num, XXII. pag. 334, ove si trova una erudita me-

moria del prof. WOLTAEK col titolo: « Le servitutes discontiu-u'ac econtinuae non

rlircrsi/ictmoira loro per ciò che riguarda il tempo necessario per il loro acquisto

mediante possesso ». " '

11) l’. e. in Sassonia. V. MÎÌI.LER, ad Leyser. t. I cbs. 257 p. 290.

l'-’) Vedi il WALCII, (le pracscr. scruit. coni:iiiuiica {\ 29.

s) Secondo il Codice civile italiano (art. 630) non basta nemmeno il possesso im-

memorabile a stabilire le servitù discontinue non apparenti.

‘< 1 legislatori hanno pensato che le sole servitù continue ed apparenti inducono uno

stabile aggravamento del fondo loro soggetto; che al contrario dalle discontinue la li-

bmtit del fondo &: menomala. in quei soli momenti in cui vengono esercitate, rimanendo

piena ed intera in ogni altro; e che le non apparenti non presentano segno esterno del—

l'aggravio, e costituiscono meglio il godimento di uno stato materiale di cose, che non

l‘esercizio di un diritto. l)‘ondc desunsero che l'esercizio delle servitù discontinue e di

quelle non apparenti dipende dal solo sentimento di reciproca tolleranza e dai rapporti

di buon vicinato; @ che mancando della volontà. di acquistare un diritto non puù es-

sere buse idone" ad un possesso legittimo.. 111 un precario improprio stabiliti) dalla legge

stessa. la quale riguardo alle continue non apparenti ha e5prcssmnente sancito che

sieno acquisibili per usucapione dal giorno (lell‘opposiziinie mossa al proprietario del

fondo servente, applicando il principio generale dell'interversione della causa a cotali

servitù. '

Il sistema. del legislatore italiano, che regola l'applicazione dell'usucapione alle ser-

vitù prediali, si riassume nelle seguenti regole: 1.° Le servitù continuo ed apparenti

si acquistano col possesso continuato entro i termini e nei modi dalla legge deiinili

(arl. 629-635 arl. 541 Cod. civ. Vedi sopra la nota ila pag. 112); 2.“ Le servitù cou-

tinuc non apparenti, o negative che dir si vogliano, si acquistano col possesso a die

contradietione (art. 631); 3.“ Le servitù discontinue non possono usucapirsi (FUGHESF,

Trattato della prescrizione acquisitiva, Torino 1889, pag. 55). Vedi anche il COVIELLO

nella Rivista italiana per le scienze giuridiche vol. X, pag. 161 e PASCOLI nell‘/lr

c/tz'vio Giuridico vol. XXXVIII, pag. 198.
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e il proprietario non deve, alla sua volta, per tutto quel tempo, va—

lersi della libertà. del suo fondo, sebbene egli abbia scienza dell’eser—

cizio della servitù “‘).

Avvi dunque interruzione della prescrizione (usmpotio):

&) Quando cessa completamente lo stato di possesso che ebbe

luogo sino a questo momento, sia che l’acquirente abbandoni egli

stesso il quasi possesso esercitato sino ad ora, sia che ne.venga scac-

ciato. E bensì vero che, trattandosi di una quasipossessio iuris, quale

è la servitù, cosa incorporale, non può parlarsi di una vera de—

ieotio …); ma siccome nelle servitù l’uso del diritto equivale a pes—

ses'so 15), così può 00110epirsi una interruzione naturale nel senso che

il proprietario del fondo serviente impedisce l’ulteriore esercizio della

servitù. e lo rende impossibile, o lo proibisce' al preserivente, e qu<sti

si aeooncia al divieto 16). Tale divieto può realizzarsi anche mediante

il pignoramento permesso dalle moderne leggi tedesche, sempreclrè

venga eseguito in un modo legittimo ”).

b) L’interruzione si verifica inoltre quando il proprietario intenta

l'azione negatoria contro il prescrivente o quando, essendo quest’ul-

timo assente, presenta una protesta presso il giudice competente 1°").

Nel primo caso si richiede la citazione del convenuto, la quale nel

diritto moderno fa le veci della contestazione della lite “’): nell’ul—

13) L. 2tJ-25 D. quetnadm. servit. amitt.VllI, 6. — HAVE, Princip. decir. (le

praeswipl. si 68. —— THIBAUi‘, fiber Basil: and ijù'Io-ung parte II @ 16.

“) L. 4 9 27 I). do usm'pat. ct usucap. XLI, 3 (PAULUS): ([ Si viam habeam

per tuum fundum et tu me ab ca vi expuleris, per longum ;tempus non

utendo ainittam viam, quia nec possideri intelligitur ius incorporale, nce de

m'a quis [id esi] mero ito-e (letradiim'n. Vedi il SAVIGNY, Diritto delposscssot46.

1&) L. 20 I). tlc servitutibus VIII,

1") Vedi il C.…rzowo. Jerispr. for. pars II const. VII def. 8 e in partico-

lare il \Vruomacn, (le inierraptione usucapionis ac praoscriptionis Lipsiae 1793

cap. 2 pag. 39. '

17) MEVIUS, Pars I decis. 34. — S‘l‘ltUV, Synt. iuris civ. exerc. XLIII () 27.

— SCIIIL'I‘ER, Praxis idr. rom. exere. XIV @ GO. — S'l‘ltYlC, de iure pignorandi

cap. V num. 36. — HOMMEL, Rhapsod. quacst. for. vol. lobsorv. 109. — KIND,

gaaestion.forcns. tom. III cap. 43.

-‘—"; L. 3 et 4 Cod. (le procreriptiono triginta nel quadro;/. annor. VII, B!);

I. 2 Cod. (le (tonali exceptione VII,—10.

1") Vedi questo Commentario vol III pag. 394 dell’ediz. tedesca (Ediz. ital.

Lib. 11 {\ 236a pag. 285 e seg.).
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timo caso, se manchi il giudice ordinario, la protesta. può farsi avanti

un notare o tre testimoni ’-’°). Questa cosidetta interruzione civile ha

questo di particolare ch’essa interrompe la prescrizione non peranco

compita soltanto nel caso che l’attore vinca la causa o la lasci pen.

dente, ma non già. quando la vince il convenuto ‘“).

e) È controverso se la prescrizione rimanga interrotta. quando

il possessore del fondo, a. vantaggio del quale esercitò fino ad ora il

possesso, lo alieni ad un terzo. Il DABELOW espone le ragioni pro e

contro 2'3). Quello che e certo si e che se il possesso era interrotto prima

dell’alienazione, il possesso dell’autore non può giovare al succes—

sore 2"). Che se il possesso passa senza interruzione da un possessore

ad un altro, allora opinano molti 24) che la prescrizione non si in—

terrompa se anche più possessori si succedono l’un l’altro, sia che si

tratti della prescrizione di servitù, sia che si tratti della prescrizione

di cose corporali. Il DABELOW 25) sostiene invece che nella cosidetta

prescrizione pretorio. delle servitù l’aecessione del possesso e dell’uso

sia assolutamente esclusa., perchè e una prescrizione a sè, che non va

giudicata. nè coi principii dell'antica usncapio nè con quelli della

longa. possessione copio. Siccome in questa prescrizione straordinaria

delle servitù non si richiedono il giusto titolo e la buona fede, che

formano per lo appunto la condizione sotto la quale il diritto romano

nuovo concede l’aceessione del possesso, così manca ogni analogia.A

i’") L. 2 Cod. de annali exceptione VII, 40.

‘“) THIBAUT, tiber ]?csits (del possesso e della preseriz.) @ 17 p. 79.

‘-"'—’) Ueber die Verjithritng (sulla prescrizione) parte II $ 107.

i’“) L. 20 I). de usnrpat. ed usaeap. XLI, 3- I. 15 tl D. de div. tempor. prae-

script. XLIV, 3. Molti ritengono che anche la ]. 32 (\ 1 D. de sercit. praed.

urb. VIII, 2 tratti di questo caso I) Vedi il THIBAU’I‘, @ 18 pag. 80.

‘“) Pet. Burrows, .Eleet. lib. cap. 7 (()ttonis thesaur. tom. I pag. 321). ——

Greg. Mannsws, Disputat. iuris civ. tom. 11 num. 61. —- Christ. 'WINOICLER,

de interrupt. usucap. et praescript. cap. 3. —- THIBAUT ]. c.

::.) Ueber Veriit'ltrung (della prescrizione) \\ 107 pag. 23.

t) Su questa legge vedi 0T'I‘ONIS, Thesaur. I, 321. — RUGGIERI, Il pos-semo

ss 423, 436 n. 2, 488. — SAVIGNY nella sua Zeitschrift (Rivista per la scienza storica

del diritto) vol. XII' pag. 249. — TIIIBAU’1‘, Verjtìhrung (della prescrizione) % 18. —

UN’I‘ERHOIJNER, Ve7jdhrung (della. prescrizione) II, 5 234. —— VANGEROW, Panel. vol. I

è 342 nota 3.
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maggior conferma della sua opinione, il DABELOW aggiunge che se—

condo le leggi delle l’andette il diuturnus asus e la longa quasi pos-

sessio costituiscono una servitù pretoria sotto la condizione che l’altra

parte non provi che si possiede clandestinamente, con violenza 0 pre-

cariamente; e a tal uopo essere tanto più necessario un possesso

proprio e continuate in proprio fino al completo decorso del termine

prescrizionale, in quanto che è appunto da ciò che nasce la presun—

zione del titolo giuridico.

A nostro giudizio le due opinioni si possono benissimo conciliare

distinguendo se il prescrivente, oltre alla buona fede, abbia per se un

titolo legittimo. o se non abbia che un possesso esente da vizi che si

fonda sulla pazienza del proprietario. In quest’ultimo caso avrebbe

ragione il DABELOW. In. tal e‘. so il possesso acquistato e continuato

in proprio non si può separare dalla prescrizione, ma si deve piuttosto

ritenere che ove più non esista il possesso acquistato ecohtinuato in

proprio, cessi anche la prescrizione. A ciò conduce anche la conces—

sione tacita del proprietario, sulla quale, in questo caso, riposa tutta

la legittimità della prescrizione. S’intende però da sè, che l’esercizio

della servitù per mezzo di un terzo in nome dell’act1uirente non

nuoce alla prescrizione, come ebbi già ad osservare sopra al un-

1uero 1.

Nel secondo caso invece, dove il prescrivente ha un giusto titolo

e non si richiede la scienza del proprietario, 1’aocessiouedel possesso

è ammessa anche nella prescrizione delle servitù, e si deve ritenere

che il possesso, senza interruzione della prescrizione, continui, quan-

tunque si sieno succeduti più possessori 26).

Nei casi in cui la prescrizione fu interrotta, il prescrivente che abbia

perduto il possesso non può pretendere alcun compenso per le spese

da lui sostenute per l’esercizio della servitù, ma l’opera da esso Fatta

sul fondo serviente va a profitto del proprietario ‘”).

i"") L. 11 Cod. (le pracscript. longi temp. VII, 33; 1. H D. de divers. tempor.

praescript. XLIV, 3; l. 76 ® 1 I). de contra/r. emt. XVIII, ].

'—’7) L. 2 Cod. (le servitutibus III, 34: «< Si aquam perpessessionem Martialis

eo sciente duxisti: servitutem exemple rerum immobilium tempore quaesisti.

Quodsi ante id Spatium eius usus tibi interdictus est, frustra sumtus in ca

re factos praestari tibi postulas: cum in aliena possessione 0peris fasti domi-

nium, quoad in eadem causa manet, ad eum pertineat, cuius est possessio ».
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5“ (330.

1’rtnctptt generali sulle servitù.

Prima di trattare delle singole servitù, dobbiamo, sulle traccie del

nostro Autore (HELLFELD), premettere l’esposizione di alcuni prin-

cipii generali.

I. In dubbio non si presume mai che un fondo sia gravato di

servitù. La libertà. naturale del dominio non soloè da plesumere, ma

e una conseguenza necessaria del medesimo e quii1di- non ha… Insegno

di alcuna prova. Di qui viene che chi ariog‘andosi un diritto di ser-

vitù tenta di limitare i diritli del proprietario deve dare la prova

del proprio diritto, in difetto di che deve per lega,-e astenersi comple-

tamente dall’esercizio del medesimo. Egli ha sempre la presunzione

contro di se ”“). Se poi questa prova gli incomba anche nel caso che

si trovi nel quasi possesso della pretesa servitù, è un punto assai

controverso, che tratteremo nel libro VIII, titolo V, 5 6.87.

II. Le servitù sono un peso pei fondi che le debbono soppor-

tare; per conseguenza ogni servitù deve interpretarsi restrittivamente

ed esrercitarsi col minore incomodo possibile del proprietario i’”).

III. Il proprietario del fondo dominante deve esercitare la ser-

vitù nei limiti di tempo e di luogo stabiliti e per nessun altro scopo

che per quello determinato B"’), come non è permesso lo estendere la

servitù oltre i bisogni del Fondo dominante 31) (V. nota a pag. seg.).

‘“) Vedi il WEBER, fiber die Verbindlic/tkeit zur .Iîeweisfiihrnng im ()tvilpro-

zess (Dell’onore della p10va nella piccedura civile) sezione V“ pag. 132.

SCHNEIDER, votlstà'ndige Behra vom vectttliclten Beweise ’Dottrina della piova

giuIidica) sez. II nota\l.pag 431. — WES’1‘PHAL, Intermot. de lib. pr.aed

@ 540 et 541.

‘—’-‘) L. 20 9 5 I). :le servit. praed. (erb. VIII, 2 (PAULUS) . . . . . « et om-

nino sciendum est, InolIorern vicini conditioneni fieri posse, deteriorem non

posso: nisi aliquid nominatim, selVitute imponenda, immutatum fuerit.»

Cf'li.]. 22 D. de servitnt. ))racd. rnst. Vlll, 3, WES'I‘I’IIAL, @ .)49. Tuttavia il

dominans è autorizzato a far tutto quello che porta seco la natura della ser-

vitù-che gli fu eon'ceduta, L. 4 et 6 I). de usa et habitat. VII, 8; l. 6 D. da

serbitttte legata XXXIII, 3.

=’”) L. 4 @ let 2 D. de servitutibus VIII,-1 —l.4t ] D. eadem — 1.24; 1. 33



DE USUFRUG’I‘U, nr QUEMADMODUM QUIS UTATUR. FRUATUR. 127

IV. Se la servitù e di tal natura da potersi esercitare comple-

tamente sopra una parte del fondo servente, il proprietario di questo

dev’essere sentito se egli voglia determinare la parte, sulla quale la

servitù dev’essere esercitata. E se il luogo fosse stato scelto dallo

stesso titol-are della servitù, egli non può cambiarlo acapriccio "’).

DELLE SERVITÙ PERSONALI IN GENERALE

E DELL’USUFRUTTO IN PARTICOLARE.

@ 031.

Concetto dell’usufinttto ”).

Premesso le nozioni generali sulla dottrina delle servitù passiamo

era a trattare delle singole specie di servitù, cominciando dalle

@ I I). (le serbitttt. pr(tediòr. rustic. VIII, 3 — 1.21).deribis XLIII,2 — l. 12

Cod. (Ie scrutini. III, 31. — Vedi Christ. Lud. CIIEI.L, Obser-vat. de servitut

ad cc;-(…ma modum restrictis Vitemb. 1751 e il WEs'I‘PI—IAI. @ 513.

31) .L. 5 \\ 1 D. (le scrvitnt. Z))‘fl8lb. rusticor. VIII, 3 ").

li'-’)L. 9 I). da servitnt. VIII, ]; 1. 13 \5 1 et il D. «te servita-t. praedior.rustic.

VIII, 3; l. 21, 22 ct 26 I). codam. WES'I‘I>IIAI., 1. c. (\ 548.

n) Vedi GELSO nel fr. 9 I). (le .rerm'tuttblts Vill. 1 c su esso l’Ausù op. cit. pa-

gine ‘.3-14.

v) Bibliografia: AILNI)'rs-SEILII=IN1, Pctnrlettc 55 178-181. —— BOI-…'GKING, Pandette

55 163-166. -—- Binuu-zn. Bain-(tm: zur Lettre vom Nfe.rsbrztuche (Contributi alla dot-

trina «lull'usul'rulto) 1880. — Jo. 11151 ().xS'I'II,I.O Sorou.wou, de usttfi*uctu, Darmst. 1613.

— 1,)|IIINI:UILG. Pond. I 5 246 249. — DESTRAIS, De la propriété et des servitutes (Pa-

ris 1885) 55 52-89. — Dow-nu. Istituzioni, 1 :\; 156 pag. 569. — En…-ius, die rocmische

Sercitutentclwe, 55 50-58 pag. 448 seg. — GALVANI, rte usufruetu dirsertationes

varia:}. l'at. 1650 (Fubine. 1788).—G|-2N"rv. De l'usuf‘rut't en droit romat'n. Paris 1854.

— Gorzscunn, Vortesungen (Lezioni sul «lh-itto civile comune) 55 293-293. — HEIMIJACH,

nei 1Vriskc's IEec/ttslext'con (Dizionario giurnlicorlel Wciskv) vol. Xl pagine 867-955. —

KEI.I.l-Jlk, Pandette, s.S 173-175. — I.OEIiI-:I.I., (le usw. et fructn, Marburg 1834. — MA-.

JANSII, Disputationes. num. 11. —— .\1.\YN/., Cours de droit romani, I 53" 126-128. —

I\II'IHLENIJIIIIUII, l’ami. 55 280-285. -»- l\‘omrr, dc usufructu libri ][ (Opp. tom. 1 pa-

gina 337 seg.). — PEI.I.AT. Sur la prOpric’tc' et sur t'usufruz't, Paris 1853. — Pnou-

BRON. T1'aiht'dea‘ droits d'usnfrut't, d'usage, (l'/Labitatt'on et (le superficie. — PUCHTA,

l’anti, & 131. —-- R.INAI,DI. Proprietà mobile, wi]. 111 pag. 420-442. — SCIIEUIU. nella

Zeitschrift fz'ir yess/l. Rechtsw. (Rivisla por la scienza storica de1 diritto) vol. XV
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personali, che sono quattro, cioè ususfructus, uses, habitatio e operas

servorum. Queste ultime si allontanano sotto varii aspetti dalla na—

tura delle altre servitù personali, a segno che alcuni scrittori non

le espongono insieme a queste 3=‘): di ciò diremo al titolo VII di

questo libro.

Oltre le sunnominate possono essere concedute come servitù per—

sonali quelle stesse facoltà che formano l’essenza delle servitù pre—

diali 34), come fu già. osservato in fine dei 5 621 ").

Le servitù personali enumerate nel libro VII delle Pandette non

possono mai essere costituite come servitù prediali, ma sono essenzial-

mente personali. Fra esse la più importante e la più frequente e la

servitù di usufrutto 35‘.

GIUSTINIANO, nelle sue Istituzioni 36), definisce l’usufrutto colle

stesse parole di PAOLO 37): « Ususl‘ructus estius alienis rebus utendi

fruendi, salva rerum substantia » “). Si e sostenuto che questo con—

 

3.) VINNIUS, Comm. ad ‘ì‘ltbì'. tit. de usufr.

31) Sulla l. 14 {\ 3 D. de alimentis legatis XXXIV, 1 (riferita più sopra) 1/)

merita essere consultato anche Ermanno CANNEGIE'I‘ER, (obser-vat. tar. rom. lib.l

cap. 17 pag. 116) il quale difende la lezione comune ([ est servitus personae 1)

anche perchè la lezione emendata (personae (amen ci) offende le orecchie abi-

tuate alla buona latinitù. Invece di tamen. ci legge NEC tamen ci: la gemina—

zione dell’ultima sillaba della parola precedente pers0NAE potrebbe essere

stata la causa dell’emissione del nec. Invece il D’ARNAUD, bariar. coniectur.

lib. I cap. 8 pag. 64 opina che invece di ci… si deve leggere eius, perchè di

frequente i copisti hanno scambiata una parola coll’altra.

:r.) Jo. del CAS’I‘II.LO, Marc’Aurolio GALVANI e Ger. NOOD'I‘, de usufructu,

sono le principali opere. sulla materia =).

36) Proem. Inst. 11. t. 11.

37) L. 1 I). II. t. VIII, 1.

num. 2. — SERAFINI, Istituzioni, 1 5 82 pagine 302-309. — Ssurrnrvr, Panel., 55 167-169.

—- SINTENIS, prakt. gemei-n. Civitrecht (diritto civile comune) I 5 59. — VANOEROW,

Pand. I 5% 343-347 (DE CRESCENZIO, 1 55 181-183). — VENEZIAN, Delt’usufrutto, vol. I

Napoli 1895. -— WAECHTER, Pa'/td. 11 5 154 seg. —— WINDSCl-IEID, 1 5% 203-206.

y) Vedi pag. 17 nota 0.

:) Vedi gli autori citati alla nota 1: a pag. 127.

(1) Vedi sOpra a pag. 15 e seg. (it‘d. ted. vol. IX pag. 19).

b) La medesima definizione è rinta. dal Cod. civ. ital.. (art. 477): « L‘usufrutto è il diritto

di godere delle cose, di cui altri ha la proprietà, nel modo che ne podrebbe il proprie-

tario, ma coll‘obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella

forma ».
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cetto è difettoso ed ambiguo “S); in primo luogo perchè non è bem

indicato il genus prorimum, non essendo l’usufrutto un semplice ius,

ma una servitù personale; potendo lo tus «uteudi fruendi spettare

anche ad un terzo, a cui l‘usufruttuario lo abbia trasferito, mentre

non gli può mai spettare l’ususfructus 39). In secondo luogo le parole

« salva rerum substantia » hanno un significato equivoco, tant’è

che sono interpretate in diversi modi dain scrittori.

Senza occuparci delle critiche che si fanno alla lezione del testo,

sostenendo alcuni che in luogo di rerum si debba leggere eorum 40),

noi dobbiamo esaminare il vero senso di quelle parole. Secondo al-

cuni “) esse si riferiscono alla. durata. Sembra che lo stesso TRIBO-

NIANO abbia dato occasione a questa interpretazione, dappoichè egli

Vi aggiungo le parole « est autem ius in corpore, quo sublato et

ipsum tolli necesse est », parole che anche nelle Pandette alla 1. 2

1). 11. t. (sotto la intestazione CELsUs libro XVIII .Dtgestorum) egli

aggiunge alla definizione di PAOLO. sebbene GELSO abbia vissuto

molto tempo prima di PAOLO ed abbia scritte quelle parole in rela-

zione a tutt’altro argomento. Pertanto anche TEOFILO nella sua pa—

rafrasi greca spiega quelle parole nella stessa maniera: quousquc

ipsue res primitivue supersuut (ènp’b'o'ov «f:-rò. rà. 7rpm‘rbrurro: ad)Esrat n-paxy,uarx).

Ma se questo e nessun altro era il pensiero di PAOLO, quelle pa—

role avrebbero potuto omettersi come ali'atto inutili e superflue, come

avrebbe potuto omettersi l’esempio addotto da TEOFILO. Non è neces—

sario avvertire che l’usufrutto può estinguersi anche se l’oggetto

dell’usufrutto esiste ancora intatto. Perciò altri "‘-’) opinano che le

 

113) GALVANI, de usufr. cap. IV @ 5. —— Maur. God. BAUER, de legato usus-

fructus (Lipsiae 1795) specimen I cap.].

so) I.. 8 @ ult. D. da peric. et comm. rei venti. XVIII. 6.

‘…) Per es. Fr. I'IO'I‘OMANUS, Comm. (td pr. Inst. 11. t. pag. 139 e P. BUsIUs,

Comm. ad !. 1 Pond. 11. t. Ma già il RICCIUS Vìudic.iuris cap. 8 (Ottonis thes.

tom. Il col. 776) chiama questa emondazione inficetissimu, perchè nè PAOLO

nella 1. 1 1). h. t. nè TEOFILO in puruphras. grassa ad pr. Just 11. t. ci 1a-

sciano dubitare della esattezza della lezione, sebbene nessun altro interprete,

all’infuori dal DONELI.O, libr. X comm. im“. cio. cap. 2, nella ripetizione della

parola rerum Vi abbia trovata una speciale EMM”. Vedi anche JO. Guil. MAII-

eI(AETI, Interpretat. receptor. iuris cio. tection. lib. II cap. 23 $ 4.

“) Jan. a COSTA, MUEETUs, MERILI.IUS e GIPHANIUS, url pr. I. II. t.

11) Fr. 1'10TOMANUB, Cour. RITTERSHUSIUS, Fr. BALDUINUS, Herm. VULTEIUN.

Arn. VINNIUs, Ev. OTTO, Comm. ad pr. Inst. 11. t.

Gun-u.. Femm. I’(lîtll€lllf. — Lib. VII. 17
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parole salva. rerum substantia. si riferiscono all’obbligazione dell’usu—

fruttuario di usare la cosa in modo che non se ne alteri la so-

stanza '); ma e da ritenersi piuttosto che PAOLO abbia contemplato

l’essenza dell’usufrutto, anzichè l’obbligazione dell’usui'ruttuario. Il

GALVANI “‘—’) sostiene per ciò che PAOLO, con le parole salvo rerum

substuuttu, abbia inteso soltanto di indicare la qualità delle cose che

possono essere oggetto dell’usufrutto. Il significato di queste parole

sarebbe adunque che l’usui‘rutto non potrebbe aver luogo se non

per quelle cose, che non si consumano eoll’uso, nia conservano la

loro sostanza, per distinguere così il vero usufrutto dal quasi usu—

frutto, il quale ultimo si costituisce su cose fungibili. Qualunque sia

l’opinione che si voglia seguire, non si può negare che. sebbene pa-

recchi giuristi moderni “) abbiano conservato la definizione di PAOLO,

essa non e chiara. Perciò il GALVANI I=") vi sostituisce il concetto

seguente: « ususfructus est servitus personalis utendi fruendi rebus,

quarum substantia utendo non consumitur ». Per evitare tutti gli

equivoci, io credo che si possa determinare esattamente il concetto

dell’usui‘rutto, dicendo che èquella servitù personale, in forza della

quale si può usare e godere delle cose corporali altrui in tutti i

modi possibili conformi alla loro natura, ma in guisa che finito l’u—

sufrutto ' si possano restituire in natura, nulla importando che col-

I’uso ordinario sieno state deteriorate.

Inquesto concetto sono compresi tutti i casi possibili. Se invece

traduciamo le parole salva rerum substmttiu con quest’altre « sul…

la. sostanza detta cosa. » “) OSsiu. « senza. deterioruzioue detta mede—

sima » IÎ), ci mettiamo in una inevitabile contraddizione col seguente

frammento di ULI’IANO: « Si vestis ususfructus legatus sit, scripsit

Pomponius, quamvis heres stipulatus sit, finito usufructu veste…

 

…) Dc usa/’r. cap. IV \3 4 pag. 26 (ed. ’l‘ubing.).

ll) Vedi MALBLANC, Digest. tom.. I, 423. —— WEsTrI—IAL @ 621. — TIIIBAU'I',

System (sistema del diritto privato) vol. II 5 609. '

13) De usufructu @ 6 pag. 27.

…) Vedi il THIBAU'I‘, System (Sistema del diritto privato) vol. II 9 609.

“7 Vedi il KONOI’AK, Iustit. (Istituzioni di D. R.) 9 280.

“ Questo e appunto il concetto del Codice civile italiano (vedi la nota b).
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reddi. attamen non obligari promissorem, si eam sine dolo malo

ndtritam reddiderit » 48). In questo passo si tratta del legato di usu-

frutto di vesti. So benissimo che non si è d’accordo se esso sia un

vero usufrutto o un quasi usufrutto °): ma è innegabile che ULPIANO

non solo qui, ma anche in altro luogo 49), considera giustamente

l’usufrutto di vesti come un vero e proprio ususfructus 5”). Impe—

rocchè il quasi usufruttuario non sopporta la restituzione dell’og—

getto deteriorato dell’usufrutto; anzi è questa una conseguenza della

natura del Vero usufrutto. Ora ULPIANO dice che quand’anche in

un legato di usufrutto di vesti siasi stipulato fra l’erede e il lega-—

tario (( vestem reddi », pur tuttavia, se la veste lasciata in usufrutto

e logora per l’uso ordinario (size dolo malo), il legatario non ha l’ob—

bligo di restituirla se non nello stato in cui si trova (i).

5 632.

Essenza, oggetto ed origine delt‘usufrutto.

Il vero ususfructus e sempre un diritto su ,cosa altrui. Da esso va

distinto il diritto di godimento che ha il proprietario sulle cose sue.

Tale diritto suole bensì eliiamarsi usufrutto causale per distinguerlo

dalla servitù di usufrutto, (ususfructus formalis); ma, come fu osser-

vato altrove, queste espressioni sono estranee alle fonti del diritto

romano. Non Vi ha che un solo ususfructus e questo è la servitù

 

43) L. 9 (\ 3 D. umtfructuar. quemadmodum cancel. VII, 9.

49) L. 15 9 4 D. de usufructu. VII, 1.

30) Vedi in particolare Fr. SOHOEMAN, Handbuch des Civilrechts (Manuale

del diritto civile) VO]. I num. l'pag. 15.

o) Vedi infra 55 643 e 644.

d) Sulle vesti si può costituire un‘vei-O e proprio usufrutto O un quasi-usufrutto:

ciò che decide è l'intenzione di chi lo hacostituito. Cosi si (:Onriiiuno le leggi 15 s'è 4-5

D. de usufructu Vil, 1 e l. 9 è 3 D. usufmzct. quemadmodum caveat. Vil, 9 col 5 2

lust. dc usufructu Il. 4. Vedi le mie Istituzioni di Diritto Roma”/to & 82 pag. 309 e

i’Aimms-SIELLAIMNI, Pcmdette @ 181 e gli autori ivi citati. Vedi anche più avanti-il

titolo V 5 641, testo e note 71 a 100.
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di usufrutto 5'). Il diritto del proprietario di godere la cosa sua nee

tenuto ben distinto, come dimostrano le seguenti leggi:

L. 5 pr. I). si ususfructus pctetur (ULPIANUS): « Uti frui ius sibi

esse solus potest intendere, qui habet usumfructum, dominus autem

fundi non potest, quia qui habet proprietatem, utendi fruendi ius

separatum non habet: nec enim potest ei suas fundus servire: de

suo enim, non de alieno iure quemq'ue agere oportet. Quamquam

enim actio negativa domino competat adversus l'ructuarium, magis

tamen de suo iure agere videtur quam alieno, cum invito se uegat

ius esse utendi fructuario vel sibi ius esse prohibendi » l').

L. 78 pr. D. de iure dotiunt XXIII, 3 (TRYPHONINUS): « Gum in

fundo mariti habens mulier usumfructum dotis causa eum marito

dedit, quamvis ab ca ususfructus decesserit, maritus tamen non

usumfructum habet, sed suo fundo quasi dominus utitur, consecutus.

per dotem plenam fundi proprietatcm, non separatam usufructu.

nec est, quod non uteudo maritus amittat. Divortio autem facto

constituet in eodem' fundo usumfructum mulieri » f).

51) Vedi.specialmente Greg. MAJANsII, de usufructu. proprietati coniwncto ct

ab co separato (Disputat. iur. civ. te…. I num. 2).

 

e) Su questa legge vedi: IMSILICI, lib. XVI tit. 6 e. o. — Biicnci., civilistz'sche-

Erà’rterurtgen (Disquisizioni di diritto civile) I num. 11 pag. 80. — DERNBURG, Pandette I

=‘ 256 nota 16. — Danann nei Jahrbit'cher (Annali dello JHERING) vol. I pag. 224. —

ELVERS, rò'm. Servitutenlehre (Dottrina romana delle servitù) 5 5 pag. 42. — GENTY,

Traité des droits d'usufruif, etc. pag. 170 seg. — Gasrnnmno. Eigenthum (Dottrina

della proprietà) 5 l. — GLiicn. Commentario alle Pandette, lib. VIII 5 687 (Ediz. ted.

vol. X pag. 255). — Hummon, de probat. dominii sect. I cap. III 5 5; cap. IV 5 18. —

HOTOMANNO, Observat. V cap. 2. — Kom nell'Archiv fit‘r civil. Praxis (Archivio perla

pratica civile) vol. XXVII pag. 333. — MEERMANN, Thesaurus III pag. 246. — OT'I‘ONIS,

Thesaurus 1 pag. 515; III pag. 282. — SERAFINI, Istituzioni 1 5 76 note 3 pag. 285.

— VANGEROW. Pand. I 5 353. —- WIEI.ING, Jurisprudentia restituita pagina 48. ——

WINDSCIIEID, Pandette % 198 pag. 533 testo e note. — Zeitschrift fitr Givilrecht und

Prazess (Rivista di diritto e procedura civile, edita dal LINDE) vol. XIII pag. 392. —

Zeitschrift fair geschichtliche R. W. (Rivista per In scienza storica del diritto, edita

.lal SAVIGNY) vol. XII pag. 259; XIV pag. 281; XV pagine 152, 162, 174. Questo fram—

mento (di ULPIANO) è anche molto importante per la celebre questione se per l'usufrutto

oltre le azioni negatoria e confessoria esistesse quella proibitoria (SI PARET AULO Aer:qu

IUS asse PROHIBENDI NUMEIUUM NEGIDIUM UTI Fa…). Vedi in proposito il FERRINI, Sulla

formula proibitoria (nein Studi per l‘ottavo centenario dell'Università. di Bologna,) e

lo Scum-r, Das ius prohibendi. Vedi pure il LENEL nella prima Appendice all'Editto

pci.‘p6tuo.

f) Il caso contemplato da TRIFONINO in questa legge è il seguente. La moglie è usu-

fruttuaria di un fondo di cui è proprietario il marito. Essa gli da questo usufrutto in
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In entrambi i passi non solo si nega espressamente che il diritto

di godimento del proprietario sia un ususfructus, ma si indica inoltre

una duplice differenza, consistente la prima in questo, che il pro—

prietario. a difesa del suo diritto, che altri si n.rroga, non può agire

con l’actt'o confiassoriu, ma soltanto con la. negatoria ; e la seconda

che il diritto di godimento del proprietario, a differenza del vero

usufrutto, non si perde per non uso. È vero che in qualche fram-

mento 53) il diritto del proprietario è detto ususfructus qui proprie-

tatem comitatur, ma lo e detto impropriamente, e soit …to per la

considerazione che il diritto di godimento del proprietario deve per

così dire considerarsi come la fonte dalla quale deriva la servitù

dell’usufrutto 53). Non avviene quindi se non rarissimamente che al

proprietario si attribuisca un usufrutto, perchè il concetto molto più

esteso di dominio comprende in se anche quello di godimento. Ciò

avviene soltanto quando si tratta della costituzione di un vero usu-

frutto :.., Inoltre PAOLO 5“) dice espressamente: « ususfructus non

dominii pars, sed sewitutis est » (soil. species); o, come legge lo

HALOANDRO « servitus est », la quale lezione è approvata anche

dal MAJANSIO-“). A ciò non contraddice quanto lo stesso PAOLO

dice in un altro luogo 57): « ususfructus in multis casibus pars do-

i"-’) L. 126 (\ 1 D. de verb. oblio. XLV, ]; 1. 21 t 3 D. da exceptionc rei imh-

(ccitae XLIV, 2; l. 4 D. si ususfructus petetitr VII, 6.

B?*) Vedi in modo speciale il GALVANI, de usigfr. cap. 2.

='“) L. 4 I). si usa/'r; pet. VII, 6; I. 63 I). da usufr. VII, ].

55) L. 25 D. de verb. sign. L. 16.

56) Dc usuf'ructu proprieta…ti coniuncto ct (tb ca separato ( Disputationcs II t58

pag. 50).

57) L. 4 D. ll. t. VII, ].

dote. La cassia in iure, che a tale scopo la moglie fa. al marito, non lo rende usufrut-

tuarin. L'ueufrutto si diparte bensi dalla moglie, ma ciò non avviene per passare in

lesta al marito, come diritto di usufrutto, ma. per riunirsi agli altri elementi del diritto

di proprietà che appartiene al marito. La proprietà, da nuda che era quando ne spet-

tava l’usufruttc alla moglie. diventa proprietà piena; in altri termini, ha luogo la con-

solidazione (@ 3 lust. de usufructu II, 4). Il marito godrà. del fondo come proprietario,

e non come usufruttuario. Ecco il perché egli non è esposto al pericolo di perdere il

suo diritto per non uso. Se il matrimonio si scioglie per divorzio, il marito, tenuto a

rendere la dote, non restituirà propriamente parlando l'usufrutto che ha ricevuto, dap-

poichè questo usufrutto è estinto, ma costituirà alla. donna un usufrutto nuovo. Vedi

questo Commentario libro XXIII, tit. III, 5 1230 testo e note 2-6 (Ediz. ted. vol. XXV

pagine 3-5).
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minii est, et extat, quod vel praesens, velox die dari potest » ff); im-

perocchè, come insegnano i migliori interpreti “') "), PAOLO non in.

tende dire se non questo, che per molti riguardi l’usufrutto ha

somiglianza con la proprietà e assume le qualità e gli effetti di

quest’ultima. Che questo sia il significato del surriferito frammento

di PAOLO, non solo risulta dal confronto che il giureconsulto fa

dell’usufrntto con la proprietà, dicendo che al pari di questa l’u—

sufrutto può concedersi puramente e semplicemente o in modo che

il concessionario non lo abbia chea cominciare da un dato giorno 59);

ma risulta anche dal fatto che gli scoli-asti greci 6”) hanno inteso

sempre in quel modo il passo controverso: infatti essi taducono le

parole pars dominii est con quest’altro: y.!ysîrm 77',v Jsanore’m (i. e. de]-‘

minima imitatum. Ciò non ostante -non è a negarsi che il così detto

usufrutto causale assume talvolta la qualità. di un vero e proprio

usufrutto. Ciò avviene' quando ad uno viene legato. il fondo e

ad un altro l’usufrutto del medesimo, 0 quando si lega a due l’u—

sufrutto di un fondo in comune e ad un terzo la proprietà. insieme

all’usufrutto. In tale ipotesi, quegli che insieme alla proprietà ha

l’usufrutto (così detto usufrutto causale) e parificato al vero usufrut—

tnario sia riguardo al diritto di accrescimento, sia riguardo alla

53) Jac. CUIACIUS, Comm. ad tit. Dig. de paotis ad ley. 27 $ 8 (Oper. edit.

Venetiis tom. I col. 818). -— Rad. FORNEMUs,ÀRep-nm quotidiana)-am, libro II

cap. 3 (Otto/ns thesaar. tar. Tom. tom. II pag. 175). — Arn. VINNIUS, Comment

arl princip. Inst. de usufructn numero 5. — Ger. Noonfr, (le usa/'me… cap. 2

(()per. tom. I pag. 389). — Aut. Ganvauus, cap. 26 pag. 315.» — Pet. de

GREVE, Ifwercitat.-ad Pandect. loca d'i/fitil. Exerc. X pag. 213.

59! Il WESTPHAL, \) 634 pag. 415, adduce parecchi esempi.

60) BASILICI. lib. XVI tit-. 1 (FABROTI, 11,263; HEIMBACH, II,179).

g) Su questo frammento di PAOLO vedi la nota seguente e pil". sotto il tit. Il 3" 637 a

nota 47.

h) Oltre gli autori citati dal GLÙCK nella nota 58 vedi Amuro. ad leg. 25 (le verb.

sigm'f. num. l3. -— Cm.-mio, libr. ]] Paul. ad Edz'ctum (Op. V, 22). —— DERNBURG.

Pond. I 5 237 pag. 563 testo e note. — DUNELLO, Comment. iur. civ. lib. IX cap. 9

% IS; lib. X cap. 2 5 9. —- ELVERS, Servitut. 55. — Fumus]. Dci legati pag. 663. —-

FORSTER! in OTTONIS thesaurus mm. Il pag. 939. — GENTILI, dd divida/s et individui::

obligation. cap. 15. — GENTY, Usufru_it num. 6 pag. 7. —Gl.iicx. infra 5 637a nota 47

«Ediz. ted. vol. IX pag. 286). —-— VIANDRI‘ZA, de usuf7‘uctu quasi parte dominii, Berni.

1864. — Miii.Lsn. Eviction (Dell‘cVizione) pac. l92 nota 42. —- Fernandes (le RETES in

l\IEERMANNI, thesaur. tom. VII pag. 436. — WINDSCHEID. .S 200 nota 3 pag. 601.
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perdita dell’usufrutto, e 'sott’altri aspetti ancora; come lo provano

le seguenti leggi: '

-L. 3 5 2 I). «le usufrzwta accrescendo VII, 2 (ULPIANUS): « Non

solum autem, si duobus ususfructus legetur, est ius accrescendi, ve—

rum et si alteri ususfructus, alteri fundus legatus est; nam lamittente

usumfructum altero, cui erat legatus, magis iure accrescendi ad al-

terum pertinet, quam redit ad proprietatem. Nec novum, nam et si

duobus ususfructus 1egetur et apud alter‘um sit consolidatus, ius

accrescendi non perit, neque ei, apud quem consolidatus est, neque

ab eo; ct ipse, quibus modis amitteret ante consolidationem, iisdem,

et nunc amittet. Et ita et Neratio et Aristoni videtur, et Pomponius

probat )) i). ‘ _

L. 4 l’). eodem (JULIANUS): « Si tibi proprietas fundi legata fuerit,

mihi autem et Maevio et tibi eiusdem fundi ususfructus, habebimus

ego et Maevius trientes in usufructu, unus triens proprietate misce—

bitur. Sivo autem ego, sive Maevius capite minuti fuerimus, triens

inter te et alterutrum nostrum divicletur, ita‘ ut semissem in usu—

fruetu habeat is, qui ex nobis ca'pite minutus non l'uerat, ad te pro-

prietas cum parte dimidia ususfructus pertineàt » ”).

In questi passi sono indicati due casi, nei quali l’usufrutto causale

concorre con quello formale. Il primo si verifica quando ad. uno è

legato ilfondo e. ad un altro l’usufrutto del medesimo fondo. In tale

i) Su questo frammento di ULPIANO ritorneremo nel titolo 11 è 637 a, testo e note

(Ediz. ted. vol. IX pag. 278). Vedi anche l‘ARND'1‘S, Continuazione di questo Commen-

tario libri XXX-XXXII &" 1524 a «Ediz. ted. vol. XLVIII pag. 169) e le mie osservazioni

nell‘Archivio Giuridico vol. XIV pag. 51. Consulta pure il \ViNDSCHE1D, Pond. vol. I

5 205 nota 4 e voi. III .$645 nota 3. Devcsi “avvertire che nei Frannncnti vaticani (; 83)

dopo il dim-orso sull‘opinione di Nliltnzll).AlìlS'l‘0Nl-ì c POMPON1L). si aggiunge: «< quamquam

Jalianus libro XXXV Digestorunz, scr/bat . . . >.. Si suole supplire, secondo una

congettura del Bn‘rmmNN-IIOLLWEG, « competere. 'non vera fz'uctua7‘t'0 ab eo ». La con-

gettura E: molto verosimile (da ultimo Gin/\nu. Teroles in il. i.).— Vedi il Frnuum, Legati

pag. 681 o seg. Ad ogni modo nei Digesti di GlUS'1‘1N1ANO ogni menzione di questa dis—

cordante opinione di "GIULMNO è sparita.

Iti Su questo frammento di GIULIANO vedi: ARNDTS, Continuasionc di questo Com-

'mcntario libri XXX-XXXII S' 1524 a (Ediz. tcd._ vol. XLVIII. pag. 173». — CUIACIO.

Lib. XXXV Diga-t. Julia…" (Opera edit. Neap. tom. VI pag 241). — Etvrns. Op. cit.

(Delle servitù) % 66 pag. 732 nota yy. — FanniNi, Dei legati pag. 681. —— GROENE-

WF.GI£N. dc legibus abrogati's pag. 128. — MARANI, Opera pag. 125. % RUGGIER1, Di'-

rilto diam.-recare pag. 148. — V.…cmww, Panel. vol; III 5554. — \rVESTENBERG, Divas

Harum pag. 64. Vedi anche 'in/"ra tit. Il 5 637 a.



136 LIBRO vn, TITOLO I, 5 632.

ipotesi l’usufrutto compete ad entrambi i lega-tari (sebbene ciò non

sia detto espressamente), perchè alla parola fundus si attribuiva il

significato ch’esso comprendeva anche l’usufrutto 6“) ’). Perciò essi

sono da considerarsi come legatarii coniuncti, fra i quali ha luogo il

diritto di accrescimento. Se adunque venga a mancare il legatario

dell’usul‘rutto, non ha luogo la consolidazione, ma l’usufrutto vacante

ricade al legatario del fondo in virtù del diritto di accrescimento.

La differenza consiste in ciò, che l’usufrutto legato accresce con tutti

i pesi impostigli dal tcstatore, mentre la consolidazione avviene senza

alcun peso. Parimente si verifica il diritto di accrescimento nel caso

inverso. Se adunque l’usufrutto venga legato a due ed in seguito si

consolidi con la proprietà. di uno di essi, perchè, ad esempio, è di-

ventato proprietario per compera -O per donazione, l’usufrutto legato

non perde con ciò la qualità. di usufrutto formale 62). Ma esso può

andar perduto nella persona del proprietario ed accrescere come se

non fosse avvenuta alcuna consolidazione. Questo caso si diflerenzia

dal precedente in questo, che il proprietario, al quale è stato legato

espressamente l’usufrutto insieme ad altri, non riceve la meta, che

senza quel legato acquisterebbe come legatare'as fundi 6"), ma soltanto

una terza parte m). Questo triente e bensì un usufrutto causale in—

quantcchè e congiunto con la proprietà, ma qui ha la natura del-

l’usufrntto formale. Quindi ha luogo il diritto di accrescimento quando

per avventura uno degli usufruttuari perde la sua quota, qualunque

61) L. 6 pr. D. dc usa/1°. earam rerum VII. 5; l. 19 D. (le usa et usafr. le-

gato XXXIII, 2. — Vedi Jo. SCHIL'ri-nu, Herrermius Morlcslirms cap. 9.

62) L. 6 pr. D. de nsafructu accrescendo VII, 2.—-Vedi JO. Christ. MER'I‘EN,

de usafmcta a(lcrescendo (Erfordiae 1773) $ 9.

63) L. 9 D. de usufructa accrescendo VII, 2; l. 26 @ 1D. (le'lw‘ll et usu r.ley.

XXXIII, 2.

1) Vedi infra il tit. 11 s‘ 637 a.

mi Ritorncrcmo su questo argomento infra 5 637 a (Ediz. ted. vol. IX pag. 277).

Consulta l'Anmrrs, Continuazione di questo Commentario libri XXX-XXXII 5 1524 (;

(Ediz. ted. vol. XLV… pag. 175); il Comoro. ad African. tractat. c Libr. X quaest.

Paul. (Opera edit. Neap. tom. 1 pag. 1337 e tom. V pag. 1076); il Forum…. Dei legati

pag. 682; il GEN'I‘Y, Usufruit pag. 371; il PELLAT, Tèmtes choisis, pag. 7. Il Fanni…

]. e. sostiene la tesi che ove con uno o più proprietari concorrano più usufruttuari,

fra questi e il primo (0 i primi) non si avveri il diritto di accrescimento.
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essa sia, anche se il legatario del fondo avesse per avventura alie-

nato ad un terzo la proprietà con riserva dell’usufrutto ‘“) ").

L’usufrutto e inoltre un diritto personalissimo. Di qui derivano

due importanti conseguenze:

1.“ In primo luogo l’usufrutto non può essere separato dalla

persona a cui compete 65). Così si spiega il perchè il legatario del-

l’usufrutto, che sia stato pregato di restituirlo ad un altro. rimanga.

il vero usufru’rtuario anche dopo l’avvenuta restituzione. Imperocchè,

come insegna GIULIANO 66), il firlecommissario non riceve il dominio

in forza della fattagli restituzione, ma soltanto il possesso dell’usu-

frutto. Ciò ha per conseguenza che ove il fidecommissario perda l’u-

sufrutto, questo ritorna al legatario ù"). Secondo il diritto civile l’u-

sufrutto si estinguerebbe anche per morte o per diminuzione di capo

del legatario ‘“); ma il pretore protegge il fidecommissario nel pos—

sesso dell’usufrutto, omne se questo fosse stato lasciato direttamente

allo stesso fidecommissarîo U"), al quale è anche concesso di agire

in proprio nome catione utili 70).

Così si spiega inoltre che l’usufruttuario può bensi cedere ad un

altro l’esercizio del suo diritto per tutta la durata della sua vita, ma

non può cedere il diritto stesso a nessun altro fuori che al proprie—

tario 71). In conformita di questo principio scrivono MARCIANO e

61) L. 5 D. (le usafruelu accrescendo VII 2. — V. I-Icnr.aSvnnm, Quceslion.

de usali-acta accrescendo lib. un. (OTTONIs thesanr. tom. IV pag. 107) e il Wns'r—

PIIAI., g\ 624 pag. 406.

05) L. 3 $ 3 D. quibus medie usasfr. amill. VII, 4.

6li) L. 3 D. si ususfructus peteim- VII, 6.

67) L. 17 pr. D. de legal. II (31). \Vns’rrlmr. @ 942 pag. 662.

6*) L. 29 i). «le usa el lisa/ruota legato XXXIII. 2.

6”) L. 29 cit. (GAIUs): « Si quis usumfructum legatum sibi alii restituere

rogatus sit. cumque in fundum induxerit fruendi causa, licet iure civili

morte ct capitis dominutionc ex persona legatarii pereat ususfructus, quod

[mic ipso iure acguisitiis esl-, tamen praetor iurisdictìone sua id agere debet,

ut idem servetur, quod futurum esset, si ci. cui ex fideicommisso rcstitutus

esset, legati iure adquisitus fuisset ». Cfr. l. 4 D. gai/:. mod. 'ltSlltf/‘i‘. amitl. VII, Il.

7") L. 29 6 2 I). guib. mod. asus/i'uctus mnittitm- VII, 4.

71) L. 12 t 2 e l. 67 D. 11. t. VII, l. — l. 8 (\ 2 D. (la peric. et commotl. rei

vend. 18, 6 —— t 3 Inst. (le usafruclu II, 3.

'n) Sulla legge 5 de usufr. accresc. vedi sotto 5 637 a nata 34 (ltd. ted. IX, 2\'0).

(ìi.iicn, Hamm. I’flnrlellc ., l,ib. Vil. 18
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GAIO 72): « Non utitur usufructuarius. si nec ipse utatui‘ nec nomine

eius celine, puta qui emit cel qui conduuit vel cui donnine est vel qui

negotium eius gerit. Plane illud interest, quod, si uendidero usumfruc-

tum, etiamsi emtor non utatm', uideor usum retinere; quia qui _pi'eiio

fmitur non minus habere intelligitur, quam qui principali re utitur

fmituv » 0).

E così si spiega inoltre perchè l’usufruttuario, per quanto riguarda

l’usui'rutto, non possa delegare come suo debitore il proprietario.

Nondimeno se il proprietario, su richiesta dell’usufruttuario, ceda

l’usufrutto al creditore di lui, la delegazione è bensì nulla secondo

lo stretto diritto e la servitù di usufrutto continua a risiedere nella

persona dell’usufruttuario; ma se quest’ultimo, prevalendosi di quella

nullità, volesse esercitare egli stesso l’usufrutto da esso delegato al

proprio creditore, questi gli potrebbe, con tutta ragione, opporre la

eccezione di dolo. Questa. eccezione ha luogo perfino nel caso che il

delegatario fosse premorto all’usuii‘uttuario e l’usufrutto si fosse con—

solidato con la preprietìi, imperocchè il proprieiario avrebbe pur

dovuto rispettare l’avvenuta delegazione, se il delegatario avesse

sopravvissuto all’usul‘ruttuario '”) H).

2.& III scc0ndo luogo l’usufi‘utto è limitato alla vita dell’usufrut—

tuarìo. Pei ciò dice giustamente MODESTINO '“): ‘« Titio cum morietur

ususfructus inutiliter legati intelligitur, in id tempus eidelieet collatus,

que a persona. die-cedere incipit ». La morte dell’usufruttuario estingue

 

‘-’) L. 38 c 39 D. 11. t. VII, ]. .

“) L. il 1). de uovalionibns ciclelegut. XLVI, 2. Vedi il MAJANSIO cit-. diss. II

5 36 pag. 35 e il 1’0'riIInn, Pani/eci. Jusli'iiian. tom. III lib. XLVI tit-. 2 nu-

mero XVI noto _f o g.

71) L. 51 I). b. I. VII, ]. Lo stesso dice PAOLO nella 1. '5 D. de usa et il-

sufr. leg. XXXIII, 2: « Usumfructum, cam moria…r, inutiliter stipulor: idem

est in legato, quia et constitutus ususfructus morte intercidere solet 1). Vedi

JO. van NisritN. Diss. (ulfrayinenla, quae iii <ligcslis ea: Herennii Modcslini ii0-

uem libris difereniiarum supersnnl (Lugd. Batav. 1752) cap. 10.

7

'7

ai 1) -ìla cessione dell'usnl'rutto si tratta infra & 634 (Ed. ted. IX, 217).

))) Sul l'ramm. di ULPIAUO, di cui alla nota 73. vedi anche lo I’IO'I‘OMANNO, Epilont.

lib. VII tit. IV 5 10; il DONELI.O. Comment. iu.7'. civ. lib. XVI cap. 20 i 13 e il SIN-

Tl-îl\'lS nella Zeitschrift [tir Civilr. und Prozess (Rivista di diritto e procedura t‘l.\'lle

edita dal LINDIE) vol. X pag. 80.
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talmente l’usufrutto che la ripetizione del legato di usufrutto, la

quale del resto può essere fatta per qualunque caso di perdita del

medesimo, e del tutto inefficace se fu Ordinate pel caso di morte,

salvochè l’usufrutto non fosse stato legato direttamente agli eredi 75 ) 11).

Passando a trattare dell’oggetto dell’usufrutto, diremo che l’usu—

frutto vero e proprio può costituirsi soltanto su cose corporali non

consumabili. In ciò erano d’accordo tutti i giureconsulti romani, come

attesta GELSO 70): « est enim ususfructus ius in corpore ». Questo me-

desimo principio fu consacrato da GIULIANO nelle sue Istituzioni "’)

e 'I‘EOFILO "“) lo esprime così chiaramente nella sua parafrasi greca

(Errani-), 77.9 a‘od;|u.wràg 's'o'uii 6 ususfructus, 1177170g5l‘rw. dà ooilaarizdiv) ") che non I‘l-

mane alcun dubbio. Le cose incorporali, come, per esempio, i crediti (no-

mina), non possono formare oggetto di un usufrutto vero e proprio, ma

soltanto diun quasi usufrutto 8). E difatti ULPIANO qualifica espressa '

mente l’usu frutto dei crediti come quasi usufrutto 79). Ecco le sue parole:

« Post quod [sci]. senatusconsultum] omnium rerum ususfructus legari

poterit. An et nominum? Nerva- negarvit: sed est eerius, quod Cassius et

,l’roculus cuistimant, posse logori 1). Non era questione, se l’usufrutto

dei crediti fosse un usufrutto vero o un quasi usufrutto; dappoichi-

a nessun giureconsulto romano è mai venuto in mente di sostenere

che l’usufrutto di un . credito l'Osse un usufrutto vero e proprio, e

75) L. 5 pr. D. qiiib. mod. asusfr. antitl. VII, 4 (ULPIANUs): (! Repeti potest

legatus ususfructus amissus qualicunque ratione, duminodo non morte, nisi

forte lieredib'us legaverit ». Vedi il WE—I’I‘PI-IAL @ 954 not. 837.

76) L. 2 D. 11. t. VII, ].

77) Princ. Inst. (lo usufruclu II, 4.

73) Paraphr. graeca ad prius. Inst. b. il. (Rnl'rz I. 272).

79) L. 3 D. de -iisufr. ear. rer. quae usa consum. VII. 5.

q) Vedi il BUONAMICI, Sull'asusfructus repelitus nel diritto romano (Archivio Giu—

ridico, vol. XXI pag. 281).

r) FERRINI, Instit. graeca paraphrasis Theophilo vulgo tributo pag. 124: « cum

incorporalis sit ususfructus. de corporibus autem praedicetur [necesse est cum corpo-

ribus et ipsum dissolvi »I.

si Del quasi usufrutto l’A. tratta più avanti al tit. V 55 643-645 (ediz. ted. vol. IX

pagine 357-427).

t) Sull’ususfructus nominum in generale e. su questa legge di ULPIANO in partico-

lare vedi infra il tit. V 5 644 testo e note 1 e seg. (ediz. Led. vol. IX pag. 404) e gli

autori ivi citati.
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riesce veramente inesplicabile come l’egregio LAUTERBAOH abbia po—

tuto scrivere che « nominum non quasi, sed magis verus (Za,turfru0tus » 8°).

La questione, che si agitava fra NERVA, PRUCULOGGASSIO, erapiut—

tosto questa, se cioè dopo il senatoconsullo di TIBERIO sul quasi

usufrutto, l’ususfructus nominum potesse essere legato validamente al-

meno come quasi ususfructus, ciò che NERVA non voleva ammettere 81).

Ora che dei capitali non possa aver luogo se non un quasi usufrutto, è

indubitato, ove si consideri che per esso deve prestarsi la cauzione

prescritta dal suaccennato senatoconsulto 8?) ").

Non soltanto corporali debbono essere le cose, per formare oggetto

di un vero e proprio usufrutto, ma anche inconsumabili, tome celo

insegna lo stesso GIUs'DINIANO 83): « Constituitur autem ususfructus

non tantum in fundo et aedibus, verum etiam in seruis et -iumentis et

ceteris rebus, exceplisiis, quae ipso usu consumuntur: nam hce res

neque naturali ratione, neque civili recipiunt usumfructum. » Su cose

sifi'atte, che non presentano utilità diretta se non consumandole,

come p. e. il grano, il vino, il 'danaro ”), non può aversi un vero

usufrutto. Ma, come ha giustamente notato anche il WESTPHAL S"),

e un errore evidente quello delle Istituzioni di avere annoverato fra

le cose consumabili anche le vesti ”); imperocchè l’imperatore GIU-

S'1‘INIANO ebbe così poco l’intenzione di modificare il diritto delle

Pandette 85), dove l’usufrutto delle vesti è considerato un vero e

 

80) Galleg. tlteor. proci. Farid. lib. VII tit. 5 (> 6.

SI) Vedi in ispecial modo Car. Frid. WALCI-I, Progr. controversiam de um-

fructu. nominis inter veteres IUtos agitata… e;vponens. Jenae 1758.

8‘I?) L. 24 I). (le usa et Itsafr. legato XXXIII, 2. Vedi Car. Frid. WALCl-I, Ile

usaf;. nomini… maritali (Jenne 1767) t 8.

33) $ 2 Inst. de usafractu II, 3.

84) De libertate et servitut. praediorum @ 626 e 627. Vedi inoltre il VINN10,

Commentar. ad 59 Inst. It. t. II, 4. Secondo Gugl. Ottone REITZ, ad Theophili

paraphras. graec. Inst. @ 2 11. t. not. kk (tomo I pag. 273), GIUS’I‘INIANO parla

soltanto di panno per vestiti e non di vesti fatte.

35) L. 15 9 4 D. h. t.; 1. 9 in fin. D- usufr. quemadmod. caveat. VII, 9.

u) Sulla L. 24 D. da usu et usa/'r. lega'. (di PAPINIANO) vedi piu avanti il tit. IX

% 656 (ediz. ted. vol. IX pag. 488).

v) Vedi le mie Istituzioni, vol. I 5 16 pag. 115. nota 4.

y) Vedi più avanti il tit. V è 644 testo e note 71 e seg., ove è indicata anche la

bibliografia. Vedi anche sopra la nota d a pag. 131.
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proprio usufrutto, che in un altro luogo delle Istituzioni gli) l’uso

delle vesti. senza distinzione, è riconosciuto come oggetto del contratto

di locazione, che per sua natura non può aver luogo che per cose

inconsumabili ““).

S’intende poi da se che l’oggetto dell’usufrutto deve esser una cosa

che rechi efi'ettivamente una utilità. all’usui'ruttuario, sia pure una

utilità puramente Scientifica e anche soltanto un diletto intellettuale.

Così p. e. può taluno legarmi l’usufrutto del suo medagliere, dei

suoi quadri, delle sue statue ed incisioni. Naturalmente non può l’u—

sufruttuario servirsi delle medaglie e monete antiche (costituenti il

medagliere) come pecunia, ma può usarne soltanto come gemme e

ritrarne in tal modo utilità e diletto. Questo è) indubbiamente il si—

gnificato delle parole di POMPONIO SS): « Numismatum aureorum nei

argenteorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, ususfructus lega:-i

potest ». L’espressione « veteribus numismatibus uti pro gemmis » non

significa « servirsi delle medaglie a guisa di bottoni da mettere sul

cappello e suin abiti », come sostengono il DONELLO ‘“”) e il CON—

NANO”"), o a guisa di monile da appendere al collo osul petto, come

dice la GLOSSA Z), ma piuttosto deve accettarsi la seguente spiega-

zione del NOOD'1‘ "“): « numismatibus uti, non tamquam numerata

pecunia, sed tamquam gemmis, id est, ad eum modum, ad quem

gemmis uti solemus, quarum usus est animi obleetatio ex earum cum

collectione, tum contemplatione ». Trattandosi poi di quadri e di

statue, l’usufruttuario potrà. servirsene come ornamento della sua

abitazione. È appunto quello che dice MARCIANO 92): « statuae et ima-

86) t 5 Inst. de locatione eonduetione III, 24 [25].

87) Vedi lo SCHOEiIAN, Handbueh des (Jivil-reehts (Manuale di diritto civile)

vol. I num. I pagine 15—23.

38) L. 28 D. Il. t. VII, 1.

89) Commentar. iur. cio. lib. X cap. 3 in fine.

90) Commentar. iur. m'v. lib. IV cap. 1 num. 2.-

91) Observation. lib. I cap. 5; de usufractu. lib. I cap. 4. —-Iac. CUIACII, ()!)—

seruat. lib. X cap. 37. — Guil. BUDAEUs, de asse et partisz eius lib. V pa—

gina 94.5. — GALVANI, de usufr. cap. 32 num. 1.

92) L. 41 D. rie usufructu VII, I.

7 .

:) GLOSSA, ad leg. 28 D. h. t. VII, 1 verb. usufructu: « pro gemmis tamquam.

monilia. portentur ad pectus ».
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ginis usumfructum posse relinqui. magis est; quia et ipsae habent

aliquam utilitatem, si quo loco opportuno ponantur ». Del resto l’u—

sufi-utto è validamente costituito anche se in principio la cosa non

reca alcun utile, purchè diventi utile in seguito 9“) ").

L’usufrutto può legarsi tanto su cose singole quanto sull’intiero

patrimonio 91). In quest’ultimo caso l’usufrutto comprende non solo il

patrimonio, che il testatore aveva al momento in cui fece il testamento,

come pretendono CASTILLO Sorormron 95). GERARDO Nooor 96), e il

BAUER ‘”), ma anche gli acquisti posteriori e quindi ha per oggetto

l‘intiero patrimonio cheil testatore aveva al momento della sua

morte. Giò risulta già. dal fatto che il legato non acquista la sua

efficacia se non dopo la morte del tcstatore, ed e una regola generale

che la quantità della sostanza ereditaria si determina secondo il suo

ammontare al momento della morte del testatore "“). Per la nostra

opinione milita anche la dispo<izione, che GIUS’1‘INIANOÌII uncaso si-

mile emanò in favore dei figli, quando alla loro madre sia stato la—

sciato l’usufrutto di tutto il patrimonio paterno 99); nè vi osta il

frammento di PAOLO100 ), dove è detto « si ita esset legatum, eastern

meam, argeutum meum, damnas esto date, id legatum videtur, quod

testamenti tempore fuisset: quia praesens tempus intelligeretur, si

aliud comprehensum non esset ». Non mi soffermo ai ragionamenti

che fece Jnusms 1) intorno a quella disposizione di GIUSTINIANO,

‘J-i) PAULUS, lib. III sentent. recepl. tit. G \518; l. 12 t 3; l. 55 1). h. t.

VII, ]. — NOOD'I‘, de usa/ruota lib. I cap. 4. — GALVANI, de usufr. cap. 31

num 6.

‘J\) L. 29; l. 34 $ 2 D. h. t. VII, 1; l. 37 D. de usa et usa/r. leg.

93) De usafructu cap. 44.

96) De usufructu lib. I cap. 23 (Op. tom I p. 445).

97) De legato ususfructus. Spec. I cap. 4 p. 31.

98) L. 73 pr. D. ad leg. Falc. XXXV, 2; ® 2 Inst. earl; l. 6 C. deinofl‘. test.

99) Nov. XVIII cap. 3. Vedi questo (.’ommentario vol. VII pag. 79 del testo

tedesco (Ediz. ital. libro V @ 546 pag. 414).

W”) L. 7 I). de aura et argento legato XXXIV, 3.

1) St;ietur. ad rom. iuris Pand. pag. 284.

a) PAUL... Sentent. lib. lll tit. 6 518: « FuriOsi et a.:grotantis et inl'antis ususfructus

utiliter relinquitur: harum enim alius resipiscere. alius convalescere, alius crescere

potest ».
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perchè essa e chiarissima e conforme a molte altre leggi, come fu già.

osservato dal WESTPHAL i’). Solo osservo che la sentenza di PAOLO

non può valere nel caso del legato di una universitas bonorum, es—

sendo risaputo, che per chiara disposizione di legge 3) un legato si-

mile comprende anche le accessioni sino alla morte del testatore.

Ometto altre ragioni e mi limito a rimandare al VOE’1‘ "), che nella

questione di cui ci occupiamo e perfettamente d’accordo con me ”).

 

'3) System der Dehre non deu eine. Verande/tin. (Sistema della teoria delle

varie specie di legati) \\ 586.

“) L. 8 t 8 D. de peculio leg. XXXIII, 8; t 20 inst. de legatis II, 20; l. 57

\Z\2 D. rie peculio XV, 1; l. 20 e 1D. de annuis legatis XXXIII, 1; 1. 851

(\ 1 I). de legati.-s‘ il (BI).

’) ”ammonito: ad Paini. VII, I 5 15.

11) Ecco le parole del Von'I‘ 11. t. 5 l'.”): « Nè fa divario il tempo in cui sieno stati

da] testatorc acquistati i beni, cioè se prima o dopo l'atto il testamento; purchè al tempo

della morte ad essolui appartenessero. Imperocchè, siccome la diminuzione dei beni ac-

cadendo dopo l‘atto il testamento avrebbe diminuito gli emolumenti dell’usufruttuario.

cosi del pari è ragionevole che l'aumento di essi arrechi vantaggio all'usul'ruttuario

“(L. 10 D. L. 17). Tanto è vero che sotto l’ipoteca di tutti i beni si reputano compresi

eziandio i futuri (L. ult. Cod. quae res pigri. obligari powth VIII, 17) e che il le—

gatario parziario conseguisce una quota parte dei beni avuto riguardo alla quantità

che trovasi al tempo della morte: nè si scorge il perchè abbiasi in questo a separare

il legatarin dell'usufrutto da quello al quale fu data una quota parte de‘ beni. laddove

si tratti di considerare la quantità dei beni. E certo infine che ogniqualvolta fn legata.

una universalità ossia totalità di rose sotto un nome collettivo dinotante universalità,

non sono al legatario dovute quelle cose soltanto che al tempo in cui fu fatto il te-

stamento si trovavano nella detta universalità di cose, ma anche tutte quelle delle

quali essa nniversalitz‘i ebbe ad accresrersi in seguito lino al trapasso del testatore; a

quella guisa che viceversa avrebbe nociuto al legatario la diminuzione che s'i fosse Vv-

riliratn'. cosa manifesta in un peculio, in un gregge. in una casa composta di pietre o

mattoni ed in altrettall universalità lli cose che sieno state legate (55 18-20 Inst. de

legatis Il. 20). Laondc benissimo PAI’IRIO FRONTONIE disse che la universalità. del pc—

culio, quasi fosse un solo corpo ed alla guisa di una persona. nasce, cresce, decresce

e muore IL. 40 I). de peculz'o XV. I). Stanno-con me per questa opinione MENOCCIIIU,

de prueszmipt. CXXVII num. 28. Antonio TESAURO. decis. CLXVIII, Antonio IldA'l‘Tl-HEU,

select. di;-put. VIII. e Wisssuimcn, ad Panel. Il disp. 4.

Ne sono di buon peso i motivi pei quali dissento CAS'1‘ILLO Soro.u.wou. de' usufr.

rap. 44. Infatti dice e.in che, se fu ler-ato il vestiario () l‘argenteria, in tal legato con-

tengonsi quelle cose soltanto che erano del testatore al tempo in cui fu l'atto il testa-

mento (L. 7 c 40 D. (le aura. argento, mundo legat. XXXIV, 2". Ma se cosi ('u de-

riso, il fu perché nei casi delle or citate leggi non era stata legata una determinata

universalità di cose suscettiva di incrementi e di decrementi, ma piuttosto determinati

corpi di vestiario o di argenteria dal testatore indicati, nel caso appunto della succi-

tata L. 7, mediante i'aggiunla, della parola mio 0 mia; avvertendo in quella il giure-
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L’usuf‘rutto di un intiero patrimonio comprende anche icapitali 5);

imperocchè ULPIANO 6) fa es…—essa menzione dell’ususfructus calendarii.

Il calendario era il registro nel qualeil capitalista inscriveva inomi

dei suoi debitori che gli dovevano pagare interessi sulle somme avuto

a prestito 7). Ususfzuctus calendarii adunque è il godimento degli

interessi dei capitali del testatore "). S’intende poi da se che l‘usu—

frutto di tutto il patrimonio comprende soltanto quei beni che ri—

mangono dopo sottratti i debiti 9), secondo la nota regola: « bona

5) L. 49 in fin. D. (le verb. sioni/'. L. 16.

li) L. 37 D. de usa ci nsusfr. legato XXXIII, 2 (SCAEVOLA): « Uw0ri meae

usum fructnm lego honorum mcormn, usque dmn filia mm, annos impleai octo-

dccim: quaesitum est, an praediorum tam rusticorum quam urbauorum et

mancipiorum et supellectilis ,itemque calendar-ii asus fructus ad uxorem

pertinenti Respoudit secundum ea quae proponerentur omnium pertinerc ».

7) Vedi l’.-\VERANI, Inierprctat. iuris lib. II cap. 28 num 5-6 e il NOODT,

dc _foenere et usoris lib. II cap. ].

«*) NOODT, de usa/’me… lib. I cap. 23.

9) L. 43 D. de itsnfrltctit legato (ULPIANUSI: « Nihil interest, utrum bo-

norum quis an rerum tertiae partis usum i'ructuiu legaverit: nam si… honorum

ususfructus lcgabit-nr, etiam aes alicmtm ca: bonis deducetnr, et quod in actio-

nibus erit, computabitur. At si certarum rerum usus fruetus legatus erit,

non idem observabitur D. Questo passo piano e semplice ha formato in più

maniero il bersaglio della critica. Alcuni, seguendo PALOANDRO, leggono:

consulto che la indicazione mio e mia dimostra tempo presente. non futuro. 1 cl raso

poi della pur succitata L. 40, la indicazione o dimostrazione e fatta mediante l'ag-

giunta. della parola Motoria; e viene a dire quella tale argenteria di cui il testatoro

aveva l'atto uso in viaggio ed in tempo di legazione, argenteria che. terminato il

viaggio, aveva cessato di essere victoria, cosi essendo detta appunto dall’uso ratione;

e da indi era contenuta semplicemente sotto l’appellazione di argenteria in genere,

di quel genere cioè dal quale si l'a una nuova scelta qualora si abbia di nuovo ad

intrapremlere un viaggio od una legazione: nè può dirsi che l'argenteria victoria

della seconda, legazione sia la medesima che quella della prima. ma a così dire

diventa di bel nuovo Materia, e come tale nasce di nuovo in forza dello sce-

glimento e della destinazione del padre di famiglia. —— Sulle leggi 7 e 40 pr. D. XXXIV. 2

vedi inoltre: AVER/INI, Interpretat. iuris lib. IV cap. 27. — Bucuuourz. Versuche

(Saggi; pag. 45 nota. 46. — Caccolo, Jus civ. contrae. lib. XX tit. 1 qu. 8 e lib. XXXIII

tit. Il qu. 5. — Do…—ume, ad leg. 19 I). (le rebus dubiis; ad leg. 9 Cod. quae res

pign. 5 2. — DUARENO, ad leg. 8 de legatis 1.° (Op. pag. 490). — LANDI. in Ottunis

thesaur. tom. III pag. 1459. —- Konrrnu. Lehrbuch des rò'm. Erbrecltts (Trattato del

diritto ereditario romano] è 131. — Fr. Ramos del Muuano in Meermann T’Iesauv‘,

tom. V pag. 96. -— Noorrr. de usufrucm lib. 1 cap. 23. — Pamela-Mazza…. Codice

civile ital. commentato, vol. 1 art. 477 num. 321 pag 321. —— SINTENIS. das pra/ttie'rho

qemei'rte Civilrecht (Diritto civile comune) vol. III 5 217 nota 511.
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intelligentnr cuiusqae, quae deducto acre alieno sapersunt 10) ». Esso non

comprende la porzione legittima degli eredi necessari “) nè la quarta

Falcidia dovuta all’erede della nuda proprietà 12). Se ad alcuno venga

lasciato l’usufrutto di una parte del patrimonio senza ulteriore indi—

cazione, le leggi gli attribuiscono l’usufrutto di metà. del patrimonio

del testatore “’); Anche in questo caso però sono da dedursiinnanzi

tutto i debiti del te'statore. Finalmente può legarsi anche 'l’usufrutto

di cose aliene e vale sotto le medesime condizioni che sono stabilite

nonniln'l interest ; altri, seguendo la vulgata, leggono: innltmit interest. Ant. FABRO,

conjectnr. -inr. civ. lib. I cap. 14, non solo approva quest’ultima lezione, ma

invece di re;-mn. tcrtiac partis pone rerum certaram. In quella voce le HERALDO.

re;-mn iialicatarimi. lib. II cap. 3 e il Gnomo, flormn spars. adins Justinian. Il.

1. pag 201, leggono « rerum ccrtae partis id est certarmn re;-mn ». Il NOODT,

olxservat. lib. I c, 12 e dc -asnfractn lib. I cap. 23, reputa. inutili tutte quelle

emendazioni, ma credo però che alle parole et quod in actionibns manchi

qualche cosa e si debba leggere: (: et, si rerum, quod in actionibas erit 1). Ma

Cornelio van BYNCKERSI-10EK, 0bscrvat. iuris rom. lib. II cap. 24, ha dimo-

strato che anche l’emendazione del NOOD'I‘ è altrettanto inutile quanto quelle

dei suoi predecessori. Il senso del testo di SCEVOLA è il seguente. Non si deve

far dili'erenza, se sia stato legato l’usul'rutto di una certa pars honorum o di

una certa pars rerum, poichè tanto nell’un caso quanto nell’altro debbono

dedursi i debiti del tcstatore, ed aggiungersi invece i capitali. Ciò corrisponde

alla natura di una universitas lcyata. Le denominazioni bona e rcs hanno l’i—

dentico significato. Che poi nel caso attuale si parli della terza parte dei

beni, ciò attiene alla disposizione della legge Giulia e Papia Poppea, secondo

la quale i coniugi, oltre la decima. parte dei beni che ereditavano l’uno dal-

l'altro matrimonii nomine, potevano lasciarsi i’usufrutto della terza parte del

patrimonio (l. 48 I). (le nsnra's XXII, ]; l. 10 D. dc pracscriptis cer-bis XIX, 5.

Vedi l’EINECOIO, ()mnmcntar. ad leg. Jul. ct Pap. Papp. lib. 11 cap. 14 t 5). Se

invece sia stato lasciato l’usufrutto di singole cose, non vengono in consi-

derazione nè i debiti del testatore nè i suoi crediti.

10) L. 39 (\ 1 D. de verb. sign. L. 16; l. 69 D. ad leg. Falc. XXXV, 2.

“) Nov. XVIII cap. 3, la quale ha derogato alla I. 37 D. (la usa et nsnfr.

legatoe alla 1. 18 in fin. Cod. dc excnsat. tutor. V, 62. Vedi il BAUER, de le-

galo ususfructus cap. 5.

l‘-’) L. 29 1). h. t. VII, 1 (ULPIANUS): « Omnium honorum usumfructum

posse legari. nisi excedat dodrantis aestimationem, Celsus libro trigensimo

secundo digestorum et Julianus libro sexagcnsimo primo scribit: et est ve-

rius ». Cfr. l. 1 (s 7 D. ad leg. Falc. XXXV, 2 e il BAUER, 1. c. pag. 42.

13) L. 43 D. 11. t. VII, 1 (ULPIANUB): « Etiam partis honorum ususfructus

legari potest. Si tamen non sit specialiter facto partis mentio, dimidia pars

bonoram continetnr ».

Gunex, Comm. Pandelis. — Lib. VII. 19
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pel legato di cosa altrui 0); vale a dire, si richiede per la validità.

di tale legato che il testatore sapesse che la cosa, della quale legò

l’usufrutto, era res aliena. In tal caso, se il proprietario della cosa,

non vuole concedere al legatario 1’11sui'rutto della cosa sua, l'erede

deve sostituirvi un’altra cosa o pagarin il prezzo di stima “)-

Per ciò che riguarda la nascita della servitù di usufrutto, questa

si costituisce come “tutte le altre servitù"). Vi ha però questo di

particolare, che in molti casi l’usùl‘rutto sorge per pura disposizione

della legge 15) e che può acquistarsi anche mediante il diritto di ac-

crescimento, che per nessun’altra servitù si verifica in quell’ampi0zza

come per l’usufrutto “") " ). Anche per ciò che riguarda. i modi di ac-

quisto comuni a tutte le servitù dobbiamo fare alcune“ osservazioni

speciali per quella di usufrutto, seeondochè viene costituita con un

atto di ultima volontà. 0 per convenzione.

A) Se .l’usufrutto sia stato costituito con atto di ultima volontà.,

conviene distinguere i seguenti casi:.

1.° Il testatore può istituire alcune in erede dell'usui'rutto. In

tal caso bisogna distinguere, se accanto all’erede usufruttuario vi

sia o non vi sia un altro coerede universale. Se non esiste altrocoe—

rede, chi è stato istituito erede nell’usufrutto ottiene non soltanto

l’usui‘rutto, ma tutto il patrimonio ereditario ”). Ciò è indubitato per

la semplice ragione « ne testator pro parte tntestatas decesstsse tri—'

deatnr » ls). Lo stesso accade quando taluno sia stato istituito erede,

“) Vedi il Wri"rsPI-IAL, \) 631 not. 557 pag. 412.

15) Vedi sopratt 627 pag. 74 e seg. (testo ted. vol. IX p. 89).

16) Vedi infra il tit. II da usa/'me… accrescendo.

7) Vedi il GALVANI, de usa/“ruota cap. XIII (\ 12 pag. 126 o il BAUER, de'

legato asus/'r. cap. II, pag. 15.

ls) Vedi I. l 6 4 e l. 9 $ 13 I). (le Iterecl. institnend. XXVIII, 5.

 

0) Sul legato di cosa altrui vedi l‘Auunrs, Cantinuazione di“ questo Commentario

libri XXX-XXXII,UM1MH da C. I“suiuNi, & 1518 pagine 101-129 (ediz. ted. vol. XLVI,

pagine 152- 192). Consulta anche I'Aunn'rs-SERAIIN1,‘ Panel. vol. III 5 569.

d) Vedi sopra 5 624 pag. 37 e seg.

6) Sul diritto di accrescimento dell‘usufrutto vedi infra. % 637e sopratutto I‘ARNDTS,

Cantinuazz'one di questo Commentario, libri XXX-XXXII 51524 a (ediz. ted. vo-

lume XLVIII pagine 101-198) e su esse le mie osservazioni nell‘Archivio Giuridico,

vol. XIV pagine. 38 a. 54.
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eccettuato l’usufrutto. In tal caso opinano molti 19) che l’erede riceva

insieme all’intiero patrimonio anche l’usufrutto, come se nessuna ec-

cettuaziòne fosse stata fatta.. In proposito esiste nelle Pandette un

solo frammento ‘—’°),.che e del seguente tenore (LIGINIUS RUFINUS):

« Si ita quis heres institutus fuerit: excepto fundo, excepto usufruetn

heres esto, perinde erit iure civili atque si sine ea re heresinstitutus

esset, idque auctoritate Galli Aquilii factum est » f ). Tutto dipende

dal significato delle parole sine ea. re, che comunemente si spiegano

nel senso di « sine ea eateeptione » o (& sine ret exceptae mentione »,

cosicchè il loro significato sarebbe di considerare come non avvenuta

l’eccettuaziorie di quelle cose ‘Z‘). Ma già il LANGEBEK 2—’) dimostrò

che quella comune interpretazione non corrisponde al pensiero del

giureconsulto romano e che essa deve la sua origine all’erronea le-

zione della Vulgata, che suona cosi: « ex certo fundo, excepto usa—

fructu » ‘»“). Egli spiega. la legge nel modo che segue: « Meo iudicio

hoc vult jurisconsultus, in heiedis institutione certain aliquam rem

expresse cxcipi posse; voluti si dicat testator: .Tt'ttus er asse heres

esto, excepto fundo' Trebont'm-to, vet ewcepto asufrneta tltt'ux vet tttz'ns

1‘J) GrALVANUS, da nsnfr. cap. XIII t13. — Jos. FINESTRES, Praeleetion.

()ernar. ad tit. Pandeetarnm de liber-ie et postumis pars II cap. 1 t 5. — Greg.

MAJ.\NSIU:A, ad triginta [Ctm-nm fragmenta eommentar. tom. II pag. 105. —

BAUER, de legato asus/'r. cap. II‘ p. 15.

90) L. 74—75 D. de Ìteredibns instituendis XXVIII, 5.

°') Vedi, oltre gli autori citati nella precedente nota 19, Antonio FARRO,

de erroribus pragmaticornnt tom. I decad. XV err. 7 e il Pon-nnn, Pandeet.

Jitsti'nian. lib. XXVIII tit. 5 num. XXXVI nota a. '

‘—"—’) LANGEBEK, in leges aliquot perdi/f/teiles et nondum satis intellectas novae an-

notationes cap. 5 (Ottonis thesanr. tom. 1 pag. 550).

93) Questa lezione serve di base anche alla spiegazione della Glossa: « In-

stitui mihi heredem ’t'itinm ezfnnda meo Tittano, excepto ‘ItSltfi‘ttdtt. Certe heres

institntns videtur in tota Itereditate mea, detraetafnndi mantiene. Et hoc (Iieit

Gallus Agnittns 1). Le parole sine ea. re vengono poi spiegate dalla Glos'sa, come

comunemente, id est sine ewceptione et'ns rei (sc. fundi sc. itsmgfruetns). [l'otmn

enim simpliciter debet Ìtaberc, eum non sit alias institntns.

f) Su questa legge di LiCiNiò Roi-;….) vedi (oltre gli.autori citati dall‘A. alle note 19,

21 e 22) il MÙHLENBRUCH, Continuazione di questo Commentario, libro XXVIII tit. 5

5 1441 (ediz. ted vol. XL pag. 166), il DUAuENO, in tit. ’da hered. inst. cap. 3, lo

HE1NECClO.=_Jllrta‘prud. romana et attica tom. 1 pag. 219, e il Nauman, Heredis insti-

tutio ex certa, re & 4 pag. 37 e_fi _6 pag.7l e seg.
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fundi. Quo casu ex asse quidem heres erit; verum fundus vel usus_

frnctus exceptus, quasi ex causa fideicommissi, ad legiti1nos heredes

spectabit. Et quid prohibet excipere certam aliquam rem, ut ex re_

liquo quis heres sit, cum legatum nihil alind sit, quam delibatio hg.

reditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alieni.

quid collatum velit? Lex 116 pr. 1). de legatis I. Et in fideicom…

missis voluntas magis, quam scriptura spectetur’i » Questa. interpreta-

zione e stata accettata anche dal WESTPHAL ‘“), il quale la corro—

bora coll’acuta osservazione che, se fosse vera la. comune opinione,

non sarebbe stata necessaria l’autorità di AQUILIO GALLO per in—

trodurre un principio, che ha il suo fondamento nel concetto stesso

di un successore universale. In quella vece si richiedeva l’appoggio

di un autorevole giureconsulto per ritenere valida. la disposizione

testamentaria anche relativamente alle cose singole espressamente

eccettuato dall’erodità. Questa eccettuazione veniva adunque consi—

derata come un legato imposto all’erede; e tale eccettuazione dall’u-

niversitas bonorum è ritenuta valida anche da PAOLO in un caso

eguale 75). Non esito punto ad associarmi a. questa interpretazione.

In vero vi ha certamente una grande differenza, se io istituisce al-

cune erede soltanto er certa re, senza coeredi, o se lo nomino erede

universale, eccettuato alcune cose singole. In tal caso trova senz’altro

applicazione la regola di POMPONIO 26): « ius nostrum non patìtur,

eundem in paganis et testato ed intestato decessisse ». Si aggiunga

che se, accettando la communis optato, si considerasse come non avve—

nuta la eccettuazione fatta dal tcstatore, tale interpretazione non si

adatterebbe nemmeno alle parole del testo: « atque si sine ea re heres

institutus esset ».

Passando all’altro caso, in cui vi ha un coerede universale accanto

a quello che fu istituito nell’usui'rutto del patrimonio ereditario, bi-

sogna di nuovo distinguere due ipotesi, secondochè il coerede uni-

versale adisce l’eredità o non l’adisce. Nella prima ipotesi l’istituito

nell'usufrutto, siccome è un crede in re singulam', deve considerarsi

 

'“) Theorie (les rò'm. E. non Test. (teoria dei testamenti) @ 252.

25) L. 86 pr. D. de legatis II (31).

26) L. 7 D. de regni-is iuris L, 17.
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come un semplice legatario 27) !7 ). Nell’altra ipotesi invece egli ottiene

l’intiera eredità, come se il coerede istituito nella proprietà. non fosse

mai stato istituito ‘“).

Ora si domanda, come sia da decidersi il caso in cui il testatore

istituisce. alcuno nell’usui‘rutto del suo patrimonio e nello stesso tempo

disponga che dopo la morte dell’usufruttuario debba essere suo erede

un’altra persona.. Tale questione ha dato luogo a pareri diversi 29).

Alcuni 30) la decidono nel seguente modo: l’istituito nell’usufrutto,

siccome non fu istituito alcuno nella proprietà, è erede unico. e l’e-

rede chiamato dopo la morte di lui e un erede fidecommissario, purchè,

s'intende, sop‘ztvviva all’usut‘ruttuario, dappeichò se morisse prima

dell’erede usufruttuario, quest’ultimo sarebbe heres in solidum. e il

 

27) L. 13 Cod. da heredibus instituendis VI, 24.

95) GALVANI, dc asnfrneta cap. XIII, t 13.

29) Vedi il \VISSENBACHZ, Ezereitat. ad l’andectas. Disput. LVI @ 13 e lo

HENNEHANN, Untersuehnng zweyer 1teelttsfragen (Esame delle seguenti due

questioni giuridiche: ]) se un erede istituito in certa re accanto ad un erede

istituito senza quella limitazione debba considerarsi come legatario; 2) come

debba decidersi il caso in cui il testatore istituisce alcuno erede usufrut—

tuario e nello stesso dispone che dopo la morte di lui sia crede un altro

(Schwerin e Wismar 1790).

30) I‘IUBER, .Praeleet. ad Pandectas lib. XXVIII tit. 5 t 9.

9) Sulla L. 13 Cod. de heredibus instituendz's VI, 24 vedi: ARNDTS, Continuazione

di questo Commentario, libri XXX-XXXII tradotti da C. Funiuui, pag. 620 (ediz. ted.

vol. XLVII pag. 432). —— AVERAN], Interpret. iur. civ. lib. IV cap. 11 num. 4. —

Bnmz, Panel. 2.n ediz. vol. 111 pag. 77. — Dsunnuue. Pand. vol. 111 5 87 pag. 166. »—

DONELLO, Comment. iur. cio. lib. VI cap. 18 è 18. —— FARRO, Error.praymat. dec. XIV

err. 6 e dec. XV err. 5-10. — FRANGI(E, Notherbenreaht (Degli eredi necessari) 3“ 25.

— GALVARi, de usufructu cap. 13. — GENTILI, de error-. testam. cap. 10. — GirnAmo,

Explanatio dif/ie. legum Cod. 11 pag. 42. — GÒSCHEN, Varlesungen (Lezioni di di-

ritto civile comune) 5 835. —- KLEiNSCHM1DT, nell'Arehiu fù;r pralitische R. W. (Ar-

chivio per la giurisprudenza pratica) vol. X pag. 321. — KOEPPEN, Leh’rbuch des rz)“-

mitehen Erin-echt: Q 77 pag. 492. -— Loana, nella. Zeitschrift fur Ciuitreeht und

Prozers (Rivista di diritto e procedura civile) vol. XIX pag. 78. — Miinnnuenucn,

Continuazione di questo Commentario vol. XXXVI pag. 353 e Vol. XI.. pag. 169 (ediz.

ital. libro XXVIII tit. 2 5 1421 h e tit. 5 5 1441). — NEUNER. Institutio ere re certa

& 21 pag. 385. — PADELI.ETTI, nell'Archivio Giuridico vol. IV pag. 344. —— Scnwmc,

zur Lehre von der heredis institutio ea: re certa pag. 73.—— SEUFFERT, Panel. 5 593.

— SINTENIS, prakt. gem. Civilrecht (Diritto civile comune) vol. III 5 172 nota 21. —

YANGEROW, Panel. vol. II 5 449 nota 2 num. 111 pag. 152. — WINDSCHEID, Panel. vol. III

5 553 nota 11.
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fedecommesso sarebbe estinto. Altri ’“), fondandosi sull’equità e sulla

analogia, danno all’atto di ultima volontà. del testatore la (seguente

spiegazione: l’istituito nell’usufrutto, siccome gli fu aggiunto un altro

erede, deve considerarsi come semplice legatario; l’istituzione dell’a…

rede aggiunto deve, per quanto riguarda la proprietà, considerarsi come

dstituzione‘pura e semplice; e per quanto riguarda l’usufrutto, deve

considerarsi come sospesa sino alla morte dell'usufruttuario. Secondo

una terza opinione 32) l’erede istituito nell’usufrutto deve considerarsi

vero erede, sebbene sia limitato all’usufrntto; l’erede aggiunto deve

avere il restante dell’eredità, non puramente e semplicemente, ma

solo dopo la morte dell’usui‘ruttuario, vale adire cw dic, a cominciare

da un termine incerto che si risolve in una condizione, cioè la con-

dizione che l’erede aggiunto sopravviva all’erede nsui'ruttuario.

Tutte queste spiegazioni hanno sbagliato il vero punto di vista.

I difensori-della seconda opinione hanno ragione in ciò che l’istit'uito

nell’usuirutto, siccome le erede di cosa singola, deve considerarsi come

mero legatario 33); ma dove hanno torto e nel ritenere che l’istitu-

zione dell’erede dopo la morte dell’usufruttuario sia da considerarsi

come pura e semplice in riguardo alla proprietà. e sospesa in ri—

guardo all’usufru'tto sino alla morte dell’usui‘ruttuario. La iormola

dell’istituzione non si presta a questa interpretazione. Edifatti come"

mai le parole: '

«' Istituisco erede nell’usufrntto del mio patrimonio il sig. A. e

« dopo la morte di lui sia mio erede 1). »

possono tradursi in quest’altro:

« A.abbiad’usui'rutto della mia sostanza; B. sia il mio vero erede,

« e lo sia immediatamente, ancor vivente l’usufruttuario A., dopola

« morte del quale avrà. anche l’usufrutto! ».

31) Vowr, Commentar. ad Panrlcctas 11. t. VII, 1 t 12. — Pet. Miitr.mn, mi

Struuium tom. lI Exerc. XXX (\ 6 nota 6.

3?) I'IENNEMANN, op. citata nella nota 29 (2.2’ questione).

33) Secondo la I. 13 Cod. dc Iwrcd. inslit: VI, 24 l’erede in certa rc deve

essere trattato come legittario quando accanto a lui è nominato un altro

erede senza alcuna limitazione .o. per una parte ideale in relazione al tutti).

D’opinione contraria ' è lo HENNEMANN nell’esame della I.“ questione (vedi

sopra la nota 29). Di questa questione ci occuperemo nel libro XXVIII

tit. 5 © 1441 (testo tedesco vol. XI. pag. 169). Vedi il 'I‘i—HBAUT, System (Si-

stema del diritto privato vol. II 9 669). '
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Se questa fosse l’intenzione del tcstatore, egli avrebbe dovuto espri—

mersi ben diversamente. In ciò hanno ragione i difensori della terza

opinione, secondo cui la istituzione dell’erede B. non è pura e sem—

plice, ma soggetta a termine incerto. Oosit't'atto termine incerto e

equiparato ad una condizione, c'onsisteute in ciò, che l’erede nomi-

nato a cominciare da siffatto termine deve sopravvivere all’usni'rut-

tuario 31). In tale caso l’erede può chiedere la bonormn possessio se—

cundum tabulas 35), come nelle istituzioni condizionali. L’istituito nel-

l’usufruttò non acquista il legato se non quando l’erede. istituito

nella proprietà. dopo la morte di lui acquisti, lui vivente. la bo-

nomm possessio secundmn tabulas. Seguendo questi principii la que—

stione fu risoluta rettamente anche dal THIBAU'I‘ 36).

2.° Più frequente e il caso che l’usufrutto venga lasciato per

legato. Allora tutto dipende dalla circostanza se la proprietà siala-

sciata a un terzo,o no. Se non e stata lasciata ad un terzo, essa

rimane all’erede, e il legatario ha il pieno ed esclusivo usufrutto. Se

invece la proprietà e stata lasciata ad un terzo, allora bisogna di—

stinguere se il fondo fu lasciato espressamente colla deduzione del——

l’usufrutto, o se, in termini generali, ad _ uno sia stato lasciato il

fondo e all’altro l’usufrutto del fondo. Nel primo caso il legatario

del fondo ha la nuda proprietà.1Nel secondo caso i due legatari si

dividono l’usufrutto. In proposito meritano d’essere riferitii seguenti

passi del corpus iuris:

& 1. Inst. de usufructu II, 4: « Ususfructus a proprietate sepa-

rationem reelpit, idque pluribus modis accidit, ut ecco, si quis usum-

fructum alieni legaverit, nam heres nudam habet proprietatem, le-

gatarins vero usumfructum; et contra, si fundum legaverit, deducto

usufructu, legata1ius nudam habet proprietatem, heres ve'ro usumfruc-

tum. Itcm alii usumi'ructu1'n. alii deducto eo fundum legare potest ».

L. 19 I). de usuet usufructu legato XXXIII, 2' (MODESTINUS): « Si

alii fundum, alii usumfructum eiusdem fundi testator legaverit, si eo pro-

posito fecit, ut alter nudam proprietatem haberet, errore Iabitur. Nam

 

31) L. 1 t 2 D. (le condilionibits et demonstr. XXXV, 1; l. 79 t 1 D. eadem;

1.4 pr.D. quando dies legator. XXXVI, 2.

35) L. 23 pr. D. «la Iwrcdibu,s institucndis XXVIII, 5.

-_ 36) System des P. I’. (Sistema del diritto p1ivato) vol. II 9 805.
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detracto usul’ructu proprietatem eum legare oportet, eo modo: Titta

fundum detracto usufructu lego, vel: Sete eiusdem fundi usumfructum

heres dato. Quod nisi fecerit, ususfructus inter cos' communìcabitur,

quod interdum plus valct scriptura, quam peractum sit » ”).

E molto controverso se tale massima valga in diritto moderno _").

Molti 37) ne dubitano, perchè la interpretazione che nel passo di MO-

DESTINO si dà. all’ultima volontà. non solo va contro l’intenzione del

37) V0n'r, Comm. ad Punti. 11. t. VII, l {\8. —VINNIUS Comm. ad {\ ] Inst.

h. t. II, 3 num. 1. — S'rnunnx, rcchtlichc .Bcdcnlcen (Dubbi giuridici) parte V

dubbio 110. — WmuN11u—u, Iecltss. cmnment‘ation. ad Pand. lib. XXXIII tit. 2

t 3. — HOFACKER, Prin'cip. iuris civil. tom. II @ 1490. —— Jac. CUIACIUS, in

comm. ad leg. 19 D. de usm ct usa/'r. legal. (Oper. edit. Neupol. VII, 13.15

@ seg). —— Christ. Gotth. Hiinmcn, Comment. ad titul. Digest. de rebus dubiis

(Lipsiae 1802) pars I cap. II nota 140 l-'j.

h) Su questo frammento di MODES’I‘INO (L. 19 D. da mm et usufructu legat. XXXIII,

2) vedi, oltre gli autori citati dal GLiicx nella nota 37. i seguenti: Aunnrs. Continua-

zione di questo Commentario, libri XXX-XXXII @ 1524 a (ediz. ted. vol. XLVIII pa-

gina 182). —- Aaunrs-Snnnm1, Pand. vo'. III 5 575 nota 2. — Avr—:apm, Interpreta-

tiones iuris lib. 111 cap. 18 num. 5; cap. 22 num. 9. —— CHIFLETIUS, nell’Ottonis

Thesaurus tom. V col. 839 e 842. — DERNBUR.G, Panel. vol. 111 g 78 nota 5 e 5 111

nota 2. -—— DONEI.LO, Comment. ad leg. 3 de rebus dubiz's num. 2; paralipom. ad

leg. :( Cod. plus valet quod agitur num. 2; ad leg. 3 Cod. tlc liber. praeterit.

num. 2; ad leg. 23 0011. de legati.: num. 5. — DUAIUINO in tag. 34 è 1—1 (le leyatz's 1.°

(Op. pag. 531). —— FAI-mo, Errores pragmatico,-um dec. XLII err. 10. — FAnao (Pietro)

.Semestria. Il cap. 14. — FRANCKE, Observationr=s de iure legatorum e! fideicommis-

sorum sperim. I cap. 2 da dominio rei et ciusdem rei usufructu legato. — GENTILI,

de iure accrescendi cap. 4. — Koma-m, negli Annali dogmatici dello Jnnruue, vo-

lume XVI pag. 105. ._ Noonr, dc urufructu 1 cap. 2. —- Oui.rucus, novus thesaurus

tom. III, 2 pag. 323. — l’nounnori. Traité (les droits d'usufruit. d’usage ct d’habi-

turion tom. I numeri 509-511. —— Scum-11111911, .»lnwachsungsrccht (Diritto di accresci-

mento) pag. 290. — SERAFINI, nell'Archivio Giuridico vol XIV pag. 52. — UNGEu,

Erin-echt (Diritto di eredità) 5 71 nota 5. — VANGEROW, Pand. vol. III 5 554 notal

num. 3. —‘ VVINDSGHEID, Pond. vol. lll % 655 nota 6. V. anche infra pag. 153-154 (ed.

ted. vol. IX, 499. Aggiunta alla pag. 191].

i) L’opinione prevalente è che la massima del diritto romano classico non valga più

nel diritto moderno. Senza dubbio essa è contraria ai principii del Codice civile itu-

liano. Certamente. se taluno si obbliga verso un altro a trasferirin la proprietà di un

fondo, non adempie alla sua obbligazione, se gli trasmette la proprietà nuda, dedotto

l'usufrutto; ma. se il tcstatore lega ad uno la proprietà di una cosa e all’altro l‘usu-

frutto della cosa stessa. non c'e ragione di credere (secondo i principii del diritto mo-

derno) che il legato di proprietà. comprenda anche metà dell'usul'rutto. Vedi le nostre

osservazioni nell‘Archivio giuridico, vol. XIV pag. 52 e le nostre note all‘AaNnrs,

Pand. vol. 111 5 375.

h) Vedi anche gli autori citati alla nota h.
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tcstatore, alla quale nei fedecommessi 33), e dopo la loro emaequatio

anche nei legati, si deve sopratutto guardare, ancor più che alle

parole 39), ma contrasta anche contro la lingua tedesca, e deriva

semplicemente dal formalismo romano che oggi non ha più vigore.

Senonchè e una regola, che i legati si debbono interpretare secondo

il significato delle parole “”). Ora la parola tedesca Gut (podere) o

Grundstiiclc (Fondo) esprime il pieno dominio, nè più nè meno del

vocabolo latino fundus e comprende quindi anche l’usufrutto '“). Se

adunque l’usufrutto ha da essere escluso, e legato esclusivamente ad

un altro, e necessario che il testatore lo esprima chiaramente, altri-

menti si deve stare al significato comune delle parole. In generale

le leggi hanno stabilito la massima che in dubbio il legato di un

fondo o di altra cosa qualsiasi comprende anche l’usufrutto, perfino

nel caso che si tratti di cosa incorporale. 'Una prova l’abbiamo nella

seguente legge:

L. 6 pr. dc usufructu eorum rerum quae usa consumuntm‘ VII, 5

(JULIANUS): « Si tibi decem milia legata fuerint, mihi eorundem

decem milium ususfructus, fient quidem tua tota decem millia: sed

mihi quinque numerari debebunt ita, ut tibi caveam tempore mortis

meae aut capitis deminutionis restitutum iri. Nam et si fundus tibi

legatus fuisset et mihi eiusdem fundi ususfructus, haberes tu quidem

totius fundi proprietatcm, sed partem cum usufructu, parte… sine

usufructu, et non heredi. sed tibi caverem boni viri arbitratu ».

Si obietta che la I. 19 I). de usa ot usufructu legato è tolta dal

libro Eurematicorum di MODESTINO, nel quale il giureconsulto ro-

mano indicò semplicemente delle cautele contro misintelligenze, acui

altrimenti avrebbe potuto dar occasione la rigorosa interpretazione

dei legati. Sit‘fatte cautele, si dice, non sono più necessarie, dopochè

nell’interpretazione dei legati si deve attenersi all’intenzione del te-

statore. Le parole di MODESTINO « interdum plus calore scripturam,

quam peractum. sit » indicano esse stesse che si riferiscono alla rigo-

rosa interpretazione dei legati di quei tempi. Contro queste obiezioni

 

33) L. 16 Cod. tlc fideicomm-issis VII, 42.

39) t 3 Inst. dc legatis II, 20.

40) L. 12 D. de reg. iur. L, 17. AVERANI, Interpr. lib. V cap. 10.

'“) FABRO, dc crrorib. pragmatic. dec. LXII arr. 10.

GLiiCK. Comm. Pandette. — Lib. VII. 20
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osserviamo che nel comune uso di parlare il vocabolo fundus indica

la piena proprietà. compresovi l’usufrutto (i. 56 è 7 e 1.58 D. de verb.

obi. ; l. 6 D. de usufr. ear. rar. quae usu consum.; ]. 10 D. da usufr.

legato). Sit’t'atto uso comune di parlare conosceva ogni romano, e di

conformità ad esso doveva interpretarsi l’ultima volontà del tcstatore,

se non dichiarava egli stesso che voleva legare soltanto la nuda

l'iroprieta. « Non enim ex opinionibus singulorum, sed ex communi usa

nomina exandiri debere » dice SERVIO nella ]. 7 5 2 D. de supellec-

tile lega-ta. E, come osserval’AvuRANx (Iatefr‘pret. 1'm'. lib. III cap. 18

num. 5) « Quotiescunque non ambigitur, quin voeabulum, quo usus

est testator, aliquid comprehendat, aut non comprehendat, qu'alis—

cunque Fuerit mens et Voluntas testatoris, a scripto non est rece-

clendum ». È indiscutibile che la cost. 2 God. commi/m'a de legatis,

emanata nel 531, era nota ai compilatori delle Pandette. Ora, come

esupponibile che essi abbiano inseriti intatti nelle Pandette tanti passi

che, secondo l’opinione contraria, avrebbero dovuto essere modifi—

cati“!

.Per tutte queste ragioni molti giuristi ritengono tuttora applica—

bile la teoria romana 4‘3) ’). _

Talvolta è dubbio, se sia stato lasciato l’usufrutto o il pieno di—

ritto di dominio di una cosa. Ciò accade, per esempio. quando sia

stata lasciata una casa determinata per abitarvi oppure un fondo per

gli alimenti. Il GALVANI “) crede che-in tali casi isi sia' legato il

solo usufrutto. Il VOE’I‘ ‘“). al contrario, e con lui la maggior parte

"'—’) J 0. Scurrxrnm, Hm'ennins J[odestinas cap. 9 $ 13. — CARPZOVII, Jwris-

,prad. for. pars III const. 13 def. 7. — DE BERGER, Oceanom. iuris lib. ][

tit. 4 not. 9. — ansnu, Medi/Jat. ad Pand. vol. VI» specim. CCCLXXXIV

medit. 3. — MÌÌLLER, Observat. pract. ml Leys'eram tom. IV fasc…l obs. 603.

— Jo. Christ. Knorrrzscr-mnu, da usa hodierno legis 19 da usa et usaf-r leg;

(Lipsiae 17.93). — THIBAUT, System (Sistema del dir. priv.) @ 754. — Di quest’opi-

nione è anche lo HELLFELI), @ 1534.

.…) Dc usafructu cap. 23.

'“) Uommcntm‘. ad Pandect. ll. t. Vil, l @ 9.

 

[) Fra i moderni, Seguono quest‘0pinione ‘il Ròssnmr, Vermttchmz'rse (Dei legati)

pag. 622, lo Scanninun, Anwrwhsungsrecht (Diritto di accrescimento) pag. 302 e il

VANGERDW, Panfl. vol. III 5 554 pagine 535-536.
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dei pratici 45), argomentando per analogia delle leggi 46), ritengono

che nell’accennata ipotesi sia stata legata la piena proprietà, sem—

prechè, s’intende, l’uso e il godimento della cosa non sia stato

limitato alla durata della" vita del legatario. L’opinione dei GAL-

VANI, come osserva lo HOFAGKER. 47), è più conforme al linguaggio

tedesco. Diverso eil caso, quando sia lasciato ad alcuno l’usu-

frutto di una cosa coll’obbligo di restituirla, alla sua morte, ed

un terzo. Infatti, siccome l’usufrutto si estingue di pien diritto alla

morte dell’usufruttuario, si deve in dubbio ammettere che sia stata

lasciata piuttosto la proprietà. eum onere fideleommtssz', anzichè il solo

usufrutto ‘l3)._Se sia stato legato l’usufrutto colla facoltà di alienare

la cosa, bisogna vedere se questa facoltà sia stata data in termini

generali o soltanto pel caso di necessità. Nel primo caso si deveri—

tenere sia stata lasciata la piena .e libera proprietà”); nel secondo,

invece, il solo usufrutto fu legato senza condizioni, ma la proprietà.

è stata,]asciata soltanto.sotto la condizione che si presenti un caso

di necessità ="”).

Se siano stati legati gli annui frutti di un fondo, deve distinguersi,

se ciò siasi fatto direttamente, o in modo che l‘erede sia obbligato

di far avere ogni anno i frutti al legatario. Nel primo caso è come

se fosse stato legato lo stesso usufrutto 51) °”). Nel secondo caso, in—

“) Caurzovro, pars III const. 13 defin. 9 et 10. —Tob. Jac. RmNimurn.

select. obser-vat. arl Glti'istinaei decisiones vol. IV cbs. '38. — Lmvsuu, specim.84

medit. 1. — IJAU’I‘ERBACH, Uolteg. tlteor. pract. Paad. libr. XXXIII tit. 2 t 4.

'…) L. 4 I). (le alimentis legat. XXXIV, 1; l. 8 6 15 I). (le traits. II, 15.

“) Principle iuris civilis tom. II e 1490.

43) VOE’1‘, Comm. acl Pand. 11. t. VII, I 6 8.

49) REINl-IARTI-I, select. observ. ad Ultristtn. decisioncs vol. IV obs. 38.

50) V0m'r, ml l’andectas 11. t. VII, 1 {\ 11.

51) L. 41 D. (le usa et usafr. leg. XXXIII, 2 (JAVOLENÙS): (: Quam ita le—_

gatam esset.- fritctlts annnos fendi Corneliani Publio Maceio do tego, perìnde

putat aceipiendum esse Labeo, ae si ususfructus fundi similiter-csset legatus,

quia haec mens fuisse. testaioris videntur ». Cfr. l. 20 D. 11. t. VII, 1.‘Vedi

anche il _N()0D'r,_ (le ltsttfrltcttt lib. Il cap. ] (Oper. tom. I pag. 448).

171) Se io leg'o i frutti annui di un fondo, è come se avessi legato l'usufrutto del

fondo. E bensi vero che nelle Pandette la parola fructus in plurale designa i frutti, e

non l'usnl'rutto; ma l‘intenzione del testatore apparisse esser quella di lasciare l'usu-
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vece. non e lasciato l’usufrutto stesso, ma soltanto un legatum an—

nuormn redttuum, che e ben diverso da quello 39), . perocchè la cosa

rimane nel possesso e nella disposizione dell’erede, mentre il lega—

tario non ha alcun diritto su]la cosa "), ma soltanto un diritto

d’obbligazione, in forza del quale può coll’etetto personalts em testa-

mento chiedere che l’erede gli consegni i frutti annui da esso rae—

colti 53). lil siccome al legatario non compete un diritto reale, cosi

egli non può impedire che l’erede venda la cosa, purchè garantisca

al legatario mediante cauzione, che ogni anno gli farà avere ifrutti

della cosa in natura o l’equivalente in denaro. Il legatario non può

pretendere più dei frutti, perchè, come si disse, l’erede rimane pos—

sessore della cosa e raccoglie i frutti da consegnarsi al legatario.

\

Notevole e in proposito il seguente responso di SGEVOLA (1. 38 D.

de una et usufruetu legato): « Fundt Aebutta-at reditus aa.-arts mette,

quoad m'wt, dari volo: quaero, an possit tutor heredis fundum ven-

dere et _legatario offerre quantitatem annuam, quam vivo patrefami—

lias ex locationc fundi redigere consueverat. Respondit posse. Item

quaero, an habitare impune prohiberi possit. Respondit non esse ob-

strictum heredem ad habitationem praestandam. Item quaero, an

53)Vediz I‘IUBERI, Praeleetion. ad I’ancleetas lib. XXXIII tit. 2 9 4. — LAU-

rnn.nncu, Oollcg. tlteor. proel. Pandeet. lib. XXXIII ti. 2 t 9. — NOODT, rte

itsufrztetu. lib. II cap. 1 in fin. pag. 449. — WES’I‘PEIAL, de tibert. et servita/.

praediorum @@ 737-738. —— Geo. Ludw. Bonumen, anserles. Reehtsfr'ille (Casi

pratici scelti) vol. I num. 33 qu. ] e 2.

53) L. 12 D. (le annitis legal-is XXXIII, 1.

frutto. 11 testatore prende il vocabolo fruetus nel senso di ususfructus: nell'interpre-

tare il legato si guarda non ai termini usati dal tcstatore, ma alla intenzione del ine—

desimo. L. 20 I). de 'USUf1‘. VII, 1 (ULPIANL'S): « Si quisita legaverit: fructus annuo.;-

fmidi Corneliani Caio, Macvio da, lego, perinde accipi (lebet hic ser-mo, ne si usus-

fructus fundi esset legatus ». G1AVOLENO, nella. L. 41 h". t., riportata nella nota 51,

soggiunge: quia haec mens fuisse tcstatorz's videtur.

n) Se il testatore dispone che le rendite del tal fondo siano date al legatario, questo

non è un legato d'usufrutto, poichè è l'erede che dovrà. raccogliere i frutti per darli

nl legatario. Ora, ciò che caratterizza l’usufrutto è che l‘usufruttuario possa egli stesso

percepire i frutti della cosa. Se adunque il legatario deve ricevere i frutti dall‘erede,

e quest'ultimo che conserva il potere di servirsi'della cosa e di percepirne i frutti.

Vedi la L. 38 D. XXXIII2, riportata in questa e nella pagina seguente. Sulle differenze.

che passano fra il legato delle rendite e il legato di usufrutto di un fondo, vedi il

Pnounuon, Traité des droits d'usufr., d’usage :! d’habit. num. 50, e il GENTY, Usu-

fruit num. 446.
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compellendus sit heres reficere praedium. Respondit, si heredis facto

minores reditus facti essent, legatarium recto desiderare quod ob

eam rem deminutum sit. Item quaero, quo distat hoc legatum ab

usufructu. Respondit ex his, quae supra responsa essent, intelligi dif-

ferentiam » °).

B) Nel caso di costituzione dell’usufrutto mediante contratto, PAOLO

indica come esempio di un diritto singolare, che il proprietario può

concedere validamente ad un altro l’usufrutto della cosa sua, seb-

bene non lo abbia egli stesso, ma lo abbia un terzo. Ecco le parole

di PAOLO M): « Quod nostrum non est, transferemus ad alios:

veluti is, qui fundum habet, quamquam usumfructum non habeat.

tamen usumfructum cedere potest » l’). Evidentemente PAOLO parla

di un proprietario, che non ha l’usufrutto della cosa sua, ma

soltanto la nuda proprietà. È quindi un significato del tutto erroneo

quello che al frammento di PAOLO attribuisce il '.L‘IIOMASIUS E")) la

ove dice: « Dominum, qui una cum proprietate habet potestate…

utendi re sua, quamvis usumfructum, ut servitutem. non habeat;

posse tamen ad alterum cedendo transferre servitutem ususfructus ».

A questa spiegazione si oppongono anche i BASILI… 55), nei quali

è detto: Tvr: 72,0 zpfiew roi vie/pai} y.ou, Zu érépog è'zsr. n-zpa.yyw|asiv sì).).q: duvx|u.xt

(nam fundi mei usumfructum, quem alius habet, alii cedere pOSv

sum). Se il cedente avesse avuto la piena proprietà. del suo fondo,

sarebbe inconcepibile come PAOLO avesse potuto considerare la

Sl) L. 63 D. h. t. VII, 1. Questo frammento èstato commentato ampiamente

da Franc. Car. CONRADI, ml Jitlii Pauli ex libro singu-lari de iure singltlart re-

liquo num. II (Lipsiae 1728).

:.:.) Atl Haberl Praeleetlon. arl Pond. h. t. VII, ] g 2.

56) Lib. XVI tit. 1 (FABRO'I‘. II p. 260. —— HEIMBACII, II p. 189).

0) Su questa legge vedi CUIACIO, libr. H[ rexpons. Scaevolae (Op. VI, 745). -—

Jac. CURT1I, Conjeetur. iur. civ. nell’Ottonis Thesaurus tom. V pag. 174. — DONELI.O,

Comment. iuris civilis, lib. X cap. 5 5 14. —— GENTY, Usufrutt num. 446 pagine 425-

126. — Franc. Ramos del I\IANZANO, nel Meermanni Thesaurus tom. VII col. 52.

p) Su questo fr. di PAOLO vedi: BERGER, Resolutiones legum obstantz'um. pag. 701.

— Ceccato, Jus ciu. control). lib. XLI tit. l qu. 10.— ELVERS. Seruitut. @ 5 pag. 41 seg.

— GEN'1‘Y, Usufruit num. 17 pag. 18. — HUBERO, Dia-sertat. Pars li pag. 358. — Lyx-

LA.\IA, Jilembranarum libri septem pag. 23. —- Vedi anche gli autori citati alle

note 54-5 7.
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costituzione di tale usufrutto come un ius stngulure. Il diritto sin-

golare, che PAOLO insegna, consiste in questo, che il nudo proprie-

tario, prima ancora che l’usufrutto spettante ad altri si estingua esi

consolidi con la proprietà, possa di nuovo cederlo ad un terzo; s’in-

tende non pel momento, ma pel caso della futura consolidazione“),

Se si osservi, che PAOLO parla di una cessio in ture fl), la quale, ai

suOi tempi, non solo era in uso, ma necessaria per acquistare secondo

il diritto civile la servitù di usufrutto 53), e si pensi inoltre alle so—

lenni formalità. di tale cessione 59) (viadieabat enim is,“ cui eedebatur,

acltlteebut Pruetor); eravi un argomento di più per PAOLO di consi—

derare questo caso come un esempio di un diritto singolare nel suo

libro de iure singuluri, dal quale è tolto il frammento in questione.

In ogni caso era una deroga alla regola « uemtuem posse ad alta…

trunsferre tus, quod ipse non habet » 60); e quindi la disposizione del

diritto romano vale anche oggidì, sebbene, dopo l’abolizione del—

l’antico ius qutritium, il diritto di usufrutto si costituisca mediante

semplice tradizione con gli stessi effetti della solenne casale in ture 61).

E così si spiega anche quello che PAOLO dice in un altro luogo 62),

cioè che l’usufrutto può costituirsi ex: die; In tal caso l’usufrutto non

comincia che all’arrivo'del termine.“) e per conseguenza non può

essere chiesto prima 64). Lo stesso avviene quando l’usufrutto e stato

='“) Cuncms Vol. poster. adl. 63 D. Ii. t. .— Greg. MAJANSII, Disputation.

iuris civilis tom. 1 disp. 26 36. — GALVANUs, de usa/“motu cap. 39 \) 2

pag. 561. .— CONRADI, (ul Julii Pqui ex libro singulaii de iure singulari relig.

II {\ 5 e 6.

5?) ULPIANI, Fmgmenta tit. XIX 52 ct1]. Vedi supra 6626 pag. 58 nota 80

(testo tedesco vol. IX pag. 65-66 nota B)). '

59) IIJPIANI, lfragmeutu tit. XIX @ 10.

G") L. 54 I). de regulis iuris L, _17.

G’) L. 1 pr. D. quibus motlis ususfructus amittitur VII,4; 1.9 6 1 D. usufrue-

tuurius quemadmodum caracal VII, 9.

63) L. 4 1). 11. t. 'VII

63) L. un. \) 1 et 3 1). quando (ties usufntct. leg. ced. VII, 3.

61) L. un. (\ 4 cit. VII, 3 (ULI’IANUS): « denique Scaevola ait agente…

ante die… usus fruetus nihil facere, quamvis alias, qui ante diem agit, male

q) Vedi il SAVIGNY, Sistema del dir. rom. attuale vol. 1 pag. 264 (ted. pag. 259),

e l’AnNDTs-Ssnumi, Panel. vol. I 5 8 nota 1.
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concesso sotto condizione 65), nel quale caso il proprietario percepisce

i frutti fino alla verificazione della condizione. Ora si supponga il

seguente caso. E stato legato a Tizio il fondo dedotto l’usufrutto e a

Gaio i’uSufrutto, ma sotto condizione. A chi spetterà. l’usufrutto pen.-

dente la condizione”? Non all’erede, ma al logatario della proprietà "’") " ).

A questo ricade. I’usufrutto anche quando la condizione venga a

mancare.

@ 633.

Diritti dell’usufhtttuttr‘io. I) Riguardo al godimento.

[ diritti dell’usufruttuario sono in parte'diritti di godimento e in parte

diritti di disposizione.

I diritti di godimento consistono sostanzialmente in questo, che

l’usufruttuario può usare della cosa principale e delle pertinenze ed

appropriarsene i frutti naturali e civili 67). Non importapoi da chi

i frutti sieno stati seminati e piantati 68). Perciò appartengono all’u-

agit ». — L’espressione nihil facere indica che l’azione è intentata invano perchè

all’attore non compete alcun diritto sulla cosa. e quindi non si può nem-

meno parlane di perdita di un diiitto. Invece male agere significa che l’at-

tore fece valore il suo diritto prima del tempo e incorso così nella pena.

della pluspetitio. Nel primo caso la domanda dell’atto… viene 1espinta d’uf-

ficio peichè non gli compete alcuna azione. Nel secondo non viene rigettata

'se non sopra domanda (eccezione) del convenuto. Vedi il LANGEBEK, Leges

aliquot perflif/ieile3 cap. 17 (Ottonis Tlles(tltl.t01n.l pag. 557), il Forman,

Iand. Justin. de tegulis pars III sect. 1 art.] num. 279 e il WESTPHAL, (le

,11be7tate ct servitut. praediorum \) 984 noi‘. 863. (Vedi il GEN'I‘Y, Trazté (les droits

luszgf-1uit, tl’usage e! (l'/ittbitati0n (Paris 1854) num. 65 pag. 49).

05) V01'1‘00m1n. arl I’andectus 11. t. VII, 1 t 5.

“G) L. 4 D. si usus/iuetus petetur VII, 6 (JULIANUB): « Fuudus det1actO

nsuf1uctu legatus est Titio et eiusdem fundi ususfructus Sempronio sub con-

dicione: dixi interim cuniproprietate .usumfructum esse 11. Vedi Antonio

'FABRO, ad hanc legem4 e il WESTPHAI., op. cit. t 801 not. 7I7.

6‘l)L.7pi'.ett1;1.59(1.1et2D.] .t.VIT1

63) L. 25 9 1 D.” de usuris XXII, 1 (JULIANUS): .ad fructuarium pertinout

fructus a quelibet sati ».

r) Sul frammento di GIULI.,\NO riportato nella nota 65, vedi infra 5637 (: (ediz. ted

vol. IX pag. 316).
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sufruttuario i frutti pendenti anche se al principio dell’usufrutto

erano già. nati S). Il caso può verificarsi nel legato di usufrutto,

quando al momento della morte del testatore i frutti non erano pe—

ranco separati 1). L’erede non ha alcun diritto su tali frutti 14),

nemmeno nel caso che alla morte del testatore fossero già maturi”),

69) L. 27 pr. D. h. t. VII, 1 (ULPIANUS): « Si pendentes fructus iam ma—

turos reliqnisset testutor, fructuarius eos feret, si die legati cedente adhuc

pendentes deprehendisset: nam et stantes fructus ad fructuarimn pertinent 11.

Evidentemente in questo frammento di ULI‘IANO i fructns stantes sono gli

stessi frutti che nel periodo precedente sono chiamati pendentes ,- la quale

4) Lo stesso principio vale pel Codice civile italiano (art. 480): c I frutti naturali,

che al cominciare dell‘usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li produce,

appartengono all’usufruttuario ». Questi non ha obbligo di compensare il proprietario

pei lavori e per le sementi (art. 480).

t) Nè si obbietti che l‘usufruttuario non acquista la proprietà dei frutti se non me-

diante percezione, poichè altro e il diritto all‘emolumento del godimento, ed altro il di-

ritto di proprietà sui frutti. Se, durante l'usufrutto. i frutti sono stati raccolti da un

terzo, l‘usufruttuario non ne ha, e vero, acquistato la proprietà, ma egli ha il diritto,

rivendicando il suo usufrutto, di farsene tener conto da chi li ha indebitamente perce-

piti (L. 5 ss 3-6 D. si ususfruct. pet. VII, 6). I frutti, che quando l‘usufrutto finisce

non sono ancora percetti, non appartengono agli eredi dell'usul'ruttuario, sibbene al

proprietario della cosa soggetta ad usufrutto (& 36 Inst. da rer. div. Il, 1: « Is, ad

quem ususfructus fundi pertinet, non aliter fructuum dominus efficitur, quam si ipse

perceperit; et idee licet n1aturis fructibus, nondum tamen perceptis decesserit, ad 110-

redes eius non pertinent, sed domino proprietatis acquiruntur »). Estinto l'usufrutlo,

gli eredi dell'usufruttuario non possono pretendere i frutti per la semplice ragione che

l'usufruttuario non 110 era diventato proprietario per mancanza della percezione, ed

essi stessi non hanno più il diritto di percepirli. perchè l‘usufrutto 'e estinto. Lo stesso

dicasi dei frutti staccati da un ladro, o abbattuti dal vento, o caduti da sè. che non

siano stati percepiti dall‘usufruttuario. L. 12 5 5 D. de usufructu VII, 1 (ULP1ANUS):

« JUL1ANUS libro trigesinlo quinto Digestorurn tractat: si fur decerpserit vel desecuerit

fructus maturos pendentes, cui condictiane teneatnr, domino fundi an fructuario? Et

putat, quoniam fructus non fiunt l'rnctuarii, m'sz' ab co percipiantm‘, licet ab alio a

terra separentur, magis proprietario condictionem competere, fructuario autem furti

actionem. quoniam interfuit eius, fructus non esse ablatos » (L. 13 D. quib. mod.

ususfr. VII. 4; I.. 25 5 1 D. de usurz's XXII. 1). Pel Codice civile italiano (art. 480)

appartengono al proprietario i frutti naturali, che al termine dell'usufrutto non sono

ancora separati; quelli separati appartengono agli eredidell'usbfruttuario sebbene egli

non li abbia percepiti. La. ragione per cui in diritto romano non basta la semplice se-

parazione. perchè i frutti divengano proprietà. dell‘usul'ruttuario. ma si richiede la

percezione, e che l‘usufruttuario e bensi quasi possessore del suo diritto, ma non e

un possessore della cosa. e quindi nemmeno dei frutti che ne fanno parte; e siccome

quello che conduce alla proprietà e il possesso, cosi egli non acquista i frutti se non

prendendone possesso. Vedi le mie Istituzioni vol. I 5 82 pag. 303.

u) Lo stesso principio vale pel Codice civile italiano (art. 480).
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ANTONIO Fumo 70) attribuisce allegatario tuttii frutti esistenti al

\

momento della morte del tcstatore, persino nel caso che fosse… gia

Sepa1.tti dal fondo fruttuario; ma questo è certamente un errore ?’).

…Per quanto riguarda le pertinenze della res j)‘ztctam'-ia,'il legatario

espressione si riscontra di frequente nelle leggi. Vedi questo Commentario

libro VI @ 5.90 pag. 212 (vol. VIII pag.260 del testo tedesco). Se l’erede

avesse dolosamente indugiato di adire l’eredità. per poter percepire egli stesso

i frutti, deve restituirli all’usufruttuario e per‘d-i più risarcirin il danno ca—

giòn’atoglicol suo indugio. L. 35; I. 36 {\ ult.; ]. 47 e 1.61) 1). h. t. VII, 1.’-»

’V015'1‘, 11. t. t 28. Quanto ai frutti, che l’usufruttuario trova maturi al mo—

mento del principio dell’usufrutto, egli non ha di regola l’obbligo di rim—

borsare alcunchè al proprietario ?‘). Anz.i egli ha talvolta il diritto di chie-

dere il rimborso delle spese. Se per esempio il testatore ha legato al suo

nffittuario l’usufrutto del podere, non solo l’affittuario non paga più il fitto

dal giorno della morte del tcstatore, ma' può pretendere il rimborso delle

spese di coltura che fece pci frutti tuttora pendenti.“ L. 34 {) 1 D. i]. 11. Vedi

il W15s'rrrrnr., op. cit. @ 638 nota 568 pag. '42.'. ’

70) Rational. ad— L. 97 pr. D. lt. t. Contra il WÎ15S'1'PHAL. l., e. ® 644

not. 573. ’ ’ ‘

o) E se il proprietario, dopo aver venduto i frutti pendenti, muore prima della rac-

colta, lasciando un legatario dell‘usufrutto dei Suoi“ beni immobili, a chi spetterà il

prezzo? Tale questione si agita principalmente fra. i commentatori del Codice civile.

Secondo il l’uounnoN ]. c. num. 994, seguito dal Ro1.1ÌAND 1115 VILLARGUES e dal PA-

om1ci-anzom, Cod. cio. ital. comm. 1 num. 339, il prezzo deve appartenere per intero

al piop1itta1io o ai suoi eredi; il DURANTON, tom.1V 1111n1.545 e il D1511101.01111115, tom. X

num. 360, reputano, invece, che il prezzo debba appartenere per intero all‘usnfruttumio

per la semplice ragione che l‘usufruttua1io ha. diritto ai frutti naturali che al comin—

ciare dell'usufrutto non sono anco1a separati dalla cosa che li produce. Per diritto ro-

mano poi c’è una. ragione‘ di più a favore dell’usufruttuaiio, ed e clic la vendita di

frutti pendenti nori trasferisce la. proprietà. al compratore, ma gli attribuisce soltanto

un'azione personale contro il venditore o i suoi eredi;

y) L’opinione del FARRO @ contraria al Codice civile italiano pel puntuale disposto

dell‘art. 480 (vedi la nota 8). Essa Sembra. contr'a1ia anche 'al diritto romano. Il diritto

di percepire i frutti comincia per l’usufruttuario tostochè l’usufruttoe aper.to Da quel

momento ha diritto non solo a quelli che nascono da quel momento in poi, ma ancora

a quelli che sono, tuttora pendenti. Egli vi ha diritto nel senso che, se il suo usufrutto

non si estingue prima del tempo, egli potrà percepirli. Se adunque il testatore ha la-

sciato dei frutti1naturi, il legatariòdell’usufrntto li raccoglierà; s‘eall’apertnra del suo

legato egli li trova ancora pendenti (I... 27 pr. cit.). Quanto ai frutti separati, essi sono

ormai acquistati al nudo proprietario, e l’usuf1utt1‘1a1io non ha alcun di1itto sui mede-

simi. Cìò risulta non solo dalla citata L. 27 pr., ma anche dalla L. 325 3 de 14.… ct

usufr. legat. XXXIII, 2,,ove SCEVDLA, esaminando il caso dal legato d'usnl'rutto duna.

salina, decide che l'usufruttuario ha. diritto al sale che I‘abbricherà, ma quello che al

cominciare dell‘usnfrutto si trova già fabbricato appartiene agli eredi del testatore.

Gi.iiric, Comm. Pmuletle. — Lib. VII, 21
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dell’usufrutto ha sotto certi aspetti diritti maggiori dello stesso le-

gatario del fondo. E difatti quest’ultimo non ottiene nè l’instm'mnentmn.

fundi, nè t‘inst1‘umentum do'1nus, se non è .fatta espressa menzione nel

legato“). Invece il legatario dell’usufrutto di un fondo Odi una casa

può, anche senza speciale menzione, servirsi degli attrezzi e delle

suppellettili appartenenti all’inst1'ummtum del fondo o della casa 7'—’) =).

"”) L. 14 D. de s11pcllectile legata XXXIII 10.

7‘?) l.. 9 {\ 7 D. 11. t. VII, 1. — L.l .) 56eodem (ULPIANUS)... (( sed ego puto,

nisi sit contraria voluntas, etiain instrumentum fundi vel domus contineri ».

Giusta. la I. 8 pr. D. de 1'nsti'neto cel instrumento legato XXXIII, 7 apparten-

gono all’instrnmentnm fundi tutte le cose destinate aprodurre, raccogliere e

conservare i frutti, comprosiiri gli animali addetti alla coltura e il vasel-

lame ecc. (1.9, 1.12 51 e 1.25 pr. D. eodem1. Ciò che appartenga all’arredo di

una casa, lo determina la 1.12 @ 16 66516111“. Della supellettile tratta il titolo

decimo del libro XXXIII (desupelleetile te!/ata). Vedi il VOF/I‘, 11. t. VII, 1 (121

e il Noon'r,de usufr. lib. I cap. 7. La diversità di trattamento nel legato

di usufrutto e nel legato di un fondo si spiega. con una semplice considerazione.

L’usufruttoè limitato alla vita dell’usuh'uttueìrio, e puo quindi terminare da

un momento all’altro. Sarebbe troppo molesto per l’usufruttuario se per

l’esercizio diun diritto di-durata tanto incerta dovesse comprarsi gli utensili

necessari, mentre si trovano già. sul fondo e il proprietario finchè dura l’usu-

frutto non può servirsene. Appunto per questo dice III.PIANO, nella citata

l. 15 (\ 6. « proprietatis dominus non debet impedire[rnctnarìn1i1 1'ta. utentem 116

deteriorem sins eond1'tioncm “l"aciat 1). La cosa è ben diversa nel legntnm fundi.

Vedi il WESTPHAI., op. cit. () 640 not. 570. . 1

z) Gli.stessi principii valgono pel Codice civile italiano. L’usul'ruttua1io di una casa

ha diritto di godere non solo della casa e di tutti gli 1Wgettl che ne Iorn1ano p'11te in-

tegrante, come sono gli infissi, le porte e le finestre, ma ancora. di quelli che per dispo.

sizione di legge e volontà del proprietario ne sono accessori, come gli specchi, iquadri,

le statue e simili (art. 414). Parimente l‘usufruttuario di una casa mobiliata godrà

della mobilia, e quegli che abbia avuto l'usufrutto della casa con tutto quello che vi

si trova, gode di tutti oggetti mobili, ad eccezione del danaro o dei suoi rappresenta-

tivi, dei crediti od altri diritti, i cui documenti si trovino nella medesima [art. 424).

Gode eziandio dell’orto e delle stalle annessi alla casa per rendere l'abitazione più sa-

lubre, dilettevole e comoda. Del pari, stabilito l'usufrutto sopra un fondo, l'usufruttuario

ha diritto di godere degli" strumenti rurali, degli animali addetti alla coltura, delle cn—

nigliere, peschiere, colombaie, ed in genere di tutte le cosc che ne sono un accessorio

per destinazione, come sementi, paglia, fieno, concime, torchi, caldaie, tini, botti, eco.

(art. 413). L‘usufruttnario di un‘officina gode degli edifici accessorii, quali la casa .pa-

dronale, quella destinata ad alloggiare gli ope1ai, i'magazzini e simili; gode parimente

degl1 utensili che sono necessari al loro esercizio; ma non delle mercanzie che si tru-

vassero già lavorate e raccolte nei magazzini (l’uounrion, num. 1143; PACIFIC], _1stitu-

zioni III num. 17). Vedi anche la nola y in line.



DE USUFRUC'I‘U, ET QUEMADMODUM QUIS U'I‘A'I‘URi FRUA’I‘UR. 163

Soltanto in relazione alle accessioni naturali diun fondo, le leggi 7“)

fanno una distinzione tra 1’1'1101'e11111111311111 latens, cioè accessione tal-

mente unita al fondo che non si distingue dalla cosa principale, e

1’1'11—111'011111111311111 pate11s, che ne è separato e distinto “). Nel primo caso

l’usufruttuario ha il godimento dell’accessione; come, ad esempio, nel

caso che il fondo fruttuario si sia ingrandito per alluvione. Nel se-

\

condo caso, per es. quando e nata un’isola nel fiume, la quale per

diritto di accessionc si, accresce alla proprietà, l’usufruttuario non ha

alcun diritto sulla medesima ”). Se al fondo legato in usufrutto com—

petono delle servitù sui fondi vicini, l’usufruttuario pui) esercitarle ")

7‘1) L. 9 {\ 4 D. 11. t. VII, 1 (ULI’IANUS): « Huic vicinus tractatus est, qui

solet in co quod accesit- tractari: et placuit alluvionis quoque… usumfructum

ad fructuarium pertinerc. Sed si insula iuxta. fundum in flulnine nata sit,

eius usumfructum ad i’ructuarium non perl.inerdPegzisus scribit, licet pro—

prietati accedat: esso enim voluti proprium fundum,“ cuius ususfructus ad

te non perlineat. Quae sententia non est sine ratione: nam ubi latitet in—

cre1nentum, et ususfructus augetur, ubi autem apparet separatum, fructuario

non acccdit ». A ciò non contraddice PAOLO, Quando dice che « (100811310 al-

I11111'01111111 (111_/'1'110111111'111111711111111111, q111'11 f1'uclus 11111111 11011 esl, non 11111'l1'1101 »

(Lib. 111 scnlcnl1'a1umt tit. VI 9 2”); dappoicl1è PAOLO parla della proprieta

c non del godimento dell’accessione. Vedi il NOOD'1‘, dc asa/'r. lib. I cap. 6

in f.: il Brnuunsnonn, obse1mvat 1'111'. 1'.0111 lib. V cap. 7 (tom. 11 pag. 24); il

Munimao, obse1rat1011. lib. V cap. 18 e il PAGI4.NSTDCIIDI1, J111‘191111111Peg/asian.

pag. 25).

01) Sulframmento di ULPIANO (L. 9 s' 4 D. h. t.) che fa questa distinzione vedi

(oltre gli autori citati dal GLÙCK in line della nota 73) Bacun.mn, Eigentlùzmssrwerlv

rlm'ch Accession (Dell’acquisto della proprietà mediante accessioue) pag. 13. — D'Esrn1sscs.

()euvrer 111,286.— ELVERS, Servit. & 25 pag. 212. — Gnosnnwnonu. dc legibus abro-

gat1's pag. 126. — Jnn1uuo, Abhandlungen (Dissertazioni) I pag. 7 nota 1. — Jo. Geo

Kune. D1sse1tatzanes academicae pag. 33. — Msn1r.uo in Ottonis T/1esaur. to…. 11]

vol. 649. — WINDSGHEID, Pand. vol. 1 g 188 nota 2.

(1) È controverso,.se nel diritto italiano il diritto dell‘usufruttuario si debba esten-

dere alle isole. Il Pncuuci, Trattato num. 449, ritiene che si debba estendere anche

all‘isola. Dello stesso avviso sono 11'DURANTON, tom. IV numeri 421 e 580, il LAURENT,

tom. VII num. 373, il PAOLI pag. 45, il PORRO, Dig. ital. pag. 62. il R1001 Il 5.136 e il

lì…/11.111, Propr. mob. 111 pag. 424. Sono d‘opinione contraria PROUDHON, Dom. publ.

tom. IV num. 1294 e Usufruit [cm. 11 num. 524. — DELVINCOURI‘, tom. 1 pag. 516. ——

AUnnv ('t RAU, tom. 115 230 p. 487. —-— MASSÉ et Venom sur ZACHARIAE tom. II 5 308

nota 21. — DEMOLOMHE, tom. X 11u111.168 e 333. —Thènph. Hue, Comm. du Code civil

(Paris 1893) tom. IV num. 194 pag. 244.

c) Cosi dispone anche il Cod. civ. ital. (art. 494); « L’usul‘ruttùario gode dei diritti

di servitù inerenti al fondo di cui ha l‘usul'rutto, e generalmente di tutti quelli di cui

potrebbe godere il proprietario ». Che anzi non solo ha il diritto, ma eziandio l'ob-
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o farlo valere in giudizio contro eventuali turbative 71) 07). Se l’usu—

fruttuario non può esercitare l’usufrutto statoin legato se non me-

diante una servitù, l’erede è obbligato a. eostituirgliela 75). Siccome

l’usufruttò di un fondo si estende a. tutte le parti del medesimo,

così è indubitato che comprende anche la. caccia, la pesca. e l’au-

1:upio e), in quanto appartengono al reddito del fondoe possono con-

siderarsi come fructus. È appunto quello che insegna ÙLPIANO 76):

« Aucupz'orum quoque et venationum reditum, Cassius ait libro octaro

iuris oirih'r, ad fructuarium pertinere: ergo ct piscationum ».

Veramente gli animali selvatici (fame bestiae) non appartengono

11.1 frutti del fondo, ma. sono ras nullius, che per diritto romano

chiunque può prendere o uccidere non solo nel fondo proprio, ma.

anche nella. proprietà. altrui 77). Dice bensi TRIFONINO ””) che l’usu—

7‘) L. ] pr. D. si ususfr. pot. VII, 6. NOODT lib. I cap. 6 pr.

75) L. 1 @'2-4 I). si ususfr1wt’us peietm' VII, 6.

76) L. 9 $ 5 D. 11.1. VII, 1.

77) $ 12 Inst. de rerum divisione II, ].

78) L. 62 pr… D. h. t. VII, 1.

bligo di -,;odrruo, |)1'11'111. non si estiugu.1no, sotto pena di 1ispondei'e della iorO estin-

zione 111 ]11'0|111e1111'111. Molto 11111110 puù 11111111/1.11111imperocchè 111 sua rinunzia lede-

rebbe il diritto di |)10p1'i1311'1, che non gli appartiene. La rinunzia del resto non potrebbe

opporsi :il nudo |)r'0p1i1t:'11111. 11. 111111111 potendo nuocere il f.1tt.o {1111111 (PACIFICI, Cod.

civ. ital. commentata vol. 1 1111111.418 |1;11.,f.:1361.\111 se il nudo pr'o|uietario diventasse

erede dell‘ 1151111111t11.1110. le 0111111":17.1!1111 |1erso11.l.ii di quest’ ultimo i111'oinbei'ebhero anche

ai nudo proprietario (Cassazione francese, 25 ug11st111863. Rovi… ('. Cantagrili. nel

Journal (lu Palair, 1864 pag. 97; Pasicrixie, 1863 I. 466).

(l) La Corte di cassazione di Torino ha denim che l’usuf1'uttiut1'io di un fondo può,

senza… intervento del proprietario. reclamare le servitù attive dovute al fondo (Sentenza

del 9 aprile 1888. inserita nella Giurisprudenza di Torino del 1888. vol. XXV pil-

gine SSO-381 con nota). Così pure in Corte di czlssz1zioue di Firenze ha deciso che l'usu-

fruttuario ha l‘azione rivendicatoria contro qualunque possieda l'oggetto dell’usufrutto

(Sentenza del 17 novembre 1870. negli Annali di Giurisprudenza ital. del 1870, vol. IV

pag. 3241

e) Ciò vale anche per diritto civile italiano (articolo 494). Vedi più sotto la nota 1).

Il diritto di caccia, facendo parte del godimento «li un immobile, appartiene all’usu-

fruttuario. e non al nudo proprietario. Anura! et RAU, tom. Il 5230 pagina 481. —

DEMOLOMBE, tom. X 1111111. 335. — DUP1N, nel Journal (les cons. municip. tom. Il pa-

gina 2. —- DURANTON, tom. IV num. 285. — GENTY, Usufruit num. 144. —- HENNEQUIN,

tom. il pag. 340. —- LAURENT, Lom. V1 num. 381. — MAROAD11, sur l'art. 597. — MASSÉ

et. VERGÉ sur ZACIIAR1AE, tom. 11 5 308 num. 20. — MERLIN, Répert. vor. Chasse 9 3

num. 7. — PACXFICl-DIIAZZONI, sull'art. 494 num. 451 pag. 440.—P1LOUDHON, num. 1211.

— TROPLONG, Lounge tom. 1 num. 38.
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Fruttuario può cacciare nei campi, nei monti e nei boschi. apparte-

nenti ai fondi dati in usufrutto, ma gli animali che prende gli ap-

partengono non tanto per diritto di usufrutto, quanto per diritto di

occupazione. Per conseguenza anche il proprietario e chiunque altro,

cui non sia vietato di cacciare, hanno il medesimo diritto, che non

avrebbero se i selvatici che girano nel fondo soggetto ad usufrutto

dovessero considerarsi come frutti. 7‘-’1. Che se il proprietario, prima

della concessione dell’usùfrutto, o l’usufruttuario avessero dato in

affitto la caccia e la pesca, il fitto spetterebbe all’usufruttuario, e il

proprietario nulla può pretendere sinchè dura l’usufrutto. È appunto

questo il significato delle parole di ÙLPIANO: « venatiomrm, piacatio—

num. mwnpiorum reditu1n ad. fructuariuin perti1wre », come ha esatta-

mente spiegato il TOULLIEU 30). A ciò si riferiscono anche le parole

di GIULIANO S‘), il quale d’accordo con MINICIO ‘nega che la caccia.

appartenga ai frutti del fondo: « nisi fructus fundi cm venatione

amistat ». In questo passo non si tratta, è vero, dei diritti di un usu—

fruttuario; che anzi GIULIANO, libro sewto em Miniato, tratta dei frutti

che nel processo di rivendicazione il possessore di mala fede deve

restituire al proprietario s"); ma siccome nemmeno il possessore di

mala fede restituisce i selvatici da lui presi () uccisi, ma li acquista

per diritto di occupazione, così anche nella rivendicazione non può'.

parlarsi di restituzione di proventi della caccia se non in quanto

appartengono al reddito del fondo 3"). Se nel fondo soggetto ad usu—

frutto esistono giardini zoologici, colombaîe o peschiera, l’usufrut»

tuario ha bensì il diritto di goderne, ma, finito l’usufrutto, deve

restituire d’ogni specie tanti capi, quanti ne trovò al principio del

suo usufrutto ’“). Quanto ai boschi, bisogna distinguere se sia stato

 

7-’) Vedi il Wns'rrrun., op. cit. {\ 656.

30) Pet. de TOULLIEU, Collectan. ima civ. dias. IV cap. 7 pag. 204.

81) L. 26 D. de uswris ct fractîbus XXII, ].

“'<"! Ciò risulta dalle 11. 59 e 60 D. (le rei oimlicatione, che sono tolte dal

medesimo libro JULIANI serio ew Minicio.

"“l Il COCCEJO (inr. civ. controvers. h. t. qu. li) ha frainteso la i. 26 D. da

usuris. Vedi 1’EMMINGHAUS, ad Coccejum not. r (tom. II pag. lO).

…) L. 62 9 1 D. 11. t. VII,1 (l‘uvrnonmvs): « Si vivariis inclusae forse in

ea possessione custodiebantur, quando ususfructus coepit, num exercere ons

fructuarius possit, occidere non possit? alias si quas initio incluserit operis
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concesso l’usufrutto di un fondo, nel quale havvi un bosco,'o l’usu-

frutto di un bosco f).

suis vel post sibimet ipsae inciderint delapsaeve fuerint, hac fructuarii iuris

sint? commodissime tamen, ne per singula animalia facultatis fructuarii

propter discretionem difficilem ius incertum sit, sul‘ficit eundem mmwrmn per

singula 11'11011110’g61101'11 fcrarmn finito usufruclu domino proprietatis adsignare,

qui fail coepti ususfr11clus tempore >). In questo frammento, il giureconsulto ro—

mano risolve soltanto implicitamente la questione proposta. Come si 'vedc

dalle ultime parole", la sua opinione è che per stretto diritto gli animali ap—

partengono al proprietario, ma in quanto non se ne possa fare alcun uso se

non consumandoli, l’usufruttuario può anche ucciderli, coll’obbligo di sur-

rogarne altri. La (}I.Ossa' attribuisce alle parole estorcere ferus il significato

di ledere cum feris. Cosi pure Ant. Dad. An'rnsn 111.1._ad .’l’ryphonini lib. VII

disputat. I.. 69 cit. ove dice: (: ferus eacrcerc est cas duntaaal agitare delcclationis

causa ». Ma questa spiegazione è erronea, come ha dimostrato in modo evi-

dente il Noon'r, de usa/’r. lib. I Cap. 7. Il NOODT però sostiene che l’usufrut—

tuario non può uccidere alcun animale del vivarimn, ma può soltanto ser-

virsene ad reditmn et quaestmn perchè la proprietà. spetta per lo appunto al

proprietario (1.3 {\ 14 D. dc aoqnir fuel amilt.possess.XLl, 21. Soltanto quando

lo stesso usufruttuario ha preso degli animali e li ha aggiunti a quelli del

111'v11r1‘11m. in guisa che non si possono più distinguere da quelli spettanti al

proprietario, può ucciderne un numero eguale, prendendoli dal 'oiv11'rimn.

Questa. interpretazione corrisponderebbe alla ragione addotta. da TRIFONINO: ne

per singola animaliafacultalis_/1'11ctuarii propter discrctionem difficilem ius in—

cer/11m sit. Ma. non è contrario allo spirito della le'rge, che, anche fuori del

caso accennato dal NOOD'1', l’usufruttuario possa uccidere animali del olvarinm,

quando il vantaggio che se ne può trarre consiste unicamente nella loro

consumazione e se ne possano surrogare altri della stessa specie. Vedi in

questo senso il Wns'rrr-IAL, @ 658 fiat. 583 e il VOET, Comm. ad l’ami. 11. t.

VII, ] {\ 23.

f) Questa distinzione non ha alcun fondamento (vedi la nota 1), ma essa vien fatta

da molti scrittori si antichi che moderni, fra i quali ricordian1o: B:!UNNEMANN, Comment.

a1lPandectas, lil). Vil tit. 1 5 9. -— 1\IIÌHLENBRUCH. Dontrina I’andectaz'lim Editio

fertia, vol. 11 $ ’86 [nella 4.“ ediz. scritta in lingua tedesca. 9115282, effli si esprime

diversamente]. —— Ger. NOOD'r, De usufructu, lib. 1 C.1[1.7 1011. 1.0111.1°|1.'1L' 400).—

Scuwurr1-z. Das ro'mische Privatrecht (Il diritto romano privato) rol. 11 g 293 _- Jo

nnn 0115111.1.o Sorouavou, 171106. :le usufructu. 1'ap.25 55 34 e 36. — S'1'uuvz1, Sy”.

tar/ma iuris civilis cum addiiionibus I’. 11111.1.-;1…. tom. 1 e\err'. 12 5 16 nota a. ——

WlNING-lNàuN1n-nu, Lclu'buch des!gemeinen Civilrechts (Manuale del diritto civile

comune) parte I 5 TI.

In senso contrario vedi: Bonanno, Comment. iuris civilis, lil). X cap. 7. — GENTY.

Traité (les droits d’usufr. d'usage et d’habit.. num. 124 pag. 90. —— HOFFMANN. Ser-

vituten (Delle servitù) vol. 1 pag. 137. -— Lasruvuus, nell’Archiv fiir civilistischc

Praxis (Archivio per la pratica civile) vol. XIX pag. 71. — SIN’FENIS, Das pract. gem.
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Nel primo caso l’usufruttuario non può abbattere se non quegli

alberi che sono necessari pel godimento del fondo !!), ma egli‘non

può vendere il legname del bosco, e nemmeno adoprarlo per far

fuoco, quando possa servire per costruzioni o ad altri bisogni del

fondo "). Nel secondo caso invece può fare i tagli ordinari, come li

farebbe qualunque buon padre di Famiglia 1'). L’us11fruttuario può

quindi tagliar legna tanto per fare il fuoco, quanto per trèmderla,

anche se il tcstatore, che legò I’usufrutto,non era solito venderla. A

ciò si riferisce l’importante frammento di ÙLPIANO (L. 9 5 7 D. 11. t.) "'):

11 Instrumenti autem fructmn Ita.berc debet; vendendi tamen facubtatem

1101111111161. Nam ctsi fundi u'susfructus fucrz't legatus, at 31 ager 85).

unde palo in f1111d11111, 0111'11.s ususfructus legatus est, solebat paterfamilias

uti, vel salice 1101 drund1'ne; puto fructu-arium hactemts uti posse, ne cm

110 vendat, nisi forte saltati ei, cel silvaei paleria, vel amnd1'neti usus-

fructus sit legatus i). Nam et TREBATIUS scr-tbit, 8111111111. 0116111111111, et

 

b"') Agar significa qui un campo di' alberi o di canne. L. 9 9 6 e l. 18 D-

l1. t. VII,]. Vedi Is1110110, Origin. lib. XV cap. 13.

Civilrcc/tt (Diritto civile comune) vol. I s' :'19 note 13,1n line. —- VANGERO\V, Fanti.

vol. [ S 3414 nota 1. —- Vom, Commentar. arl Pandectas, lib. Vil tit. 1 g 22. — ZIE-

1.0NACK1, K7'1't. Erò'rterungen der Servitutenlehre 1Disquisizioni critiche della dottrina.

delle servitù) pag. 104. Vcdì' la nota l.

g) Ln liii1it1izione, che il GLùCK pone qui.11 diritti dellnsut”1uttunrio, 1'1'cont1wa1i1t 11i

principii generali dell'usufrutto. Vedi per esempio la, L. 22 D. de 11.111 et habit. VII 8

(Ponromus1:« Divus Hadrianus, 111111 quibusdnm nsus silvae legatus esset, statuit

l'ructun’1 quoque eis le«mtum videri, quia. nisi 1111'11't legataiiis caedere silvam et- vendete,

quemadmodum usni'rnctuariis licet, nihil habitnri essent ex eo len'ato ». Cfr. I.. 7 pr,

fil; l..9111.e1..5951 l). 11. t. VII, 1. Vedi il DONELLO, Comm. X, 24 5 B. .

71) Queste proposizioni. che noi non possiamo applov3.re. sono ell‘etto dell‘e1ronea in—

terprelazione della l.. 9 5 7 D. 11. t. Vil (v. la precedente nota 9 e la notztl in questa

pagina e nella seguente).

il Ciò vale anche nel primo caso, come si e detto alle note g e l.

k) Vedi 111 inter-p1etazione di questa legge alla nota l.

l) Le11o1e, in cui cadde il Gtiiclt, è di c1"etleie che Pager, unde palo in fundi/.Wt.

cuius ususfructus legatus est, solebat paterfamilt'as uti (di cui parla questa legge)

sia una parte del tondo di cui fu lasciato l‘usufrutto, mentre è un fondo di per se

stante, dal quale il proprietario soleva trarre pali per servirsene nel fondo chepoi lasciò

in usufrutto. Ciò ['u osservato da Accuusm nella Glossaall1t I... 9 5 7 h. t.. vo'e. Ayer.-

alius sibi promimus. Vedi nello stesso senso gli scolii ai Basilici (Supplementum edi-

tioni: Basilicorum Heimbachianae lib. XV-XVIII Basilicorum cum. schol1'1's' an—

liquis integros continens. Edidit C. E. Zscrmmma 11 LINGENTIXAL, libro XVI, tit. 1

cap. IX & 7 5111101. Il [STEM/m. indenni... 9 5 T]: « Nam et si ususfructus legatur, ct

alius fundus est, unde proprietarius solebat palos et pedamenta vel salices ve] nrun-
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Mundz'1wtum posse fi'uc;t11ctritn1t (:aederc, sicut pater f(ml’il’ittS eolebcot, et

vendere, licet patmfmmitt'os non soleba.t vendere, scd‘ipsc uti. Ad 'modatm

enim referendum. est, non (td qualitatcm utendi » "').

(lines sumere et in fundum, cuius usumfru'ctumlegavit, transferre, ad usum eius fundi

ususfructuarius palo et salice 'et arundine uti potest non autem aliquid eorum ven-

dere ».

Il senso della legge 9 % 7‘lri. t. è chiarissimo. Oltre al]fOndo gravato di usufrutto

av1'ii un c'amp’o vicino, dal quale il proprietario soleva. trarre i pali, i salici ele canne

pel, servizio ,del fondo che poi legò in usufrutto. Questi prodotti (pali, salici,.canne) co…

stituiscono un instrumentum fundi, perchè il padre di faniiglià li con‘sacrava al ser-

vizio eîl ai bisogni del fondo. L’usufruttuario adunque può anch‘egli, come lo faceva

il proprietario, trarre da quel campo i prodotti necessari alla coltivazione del fondo di

cui ha. lu.sut'rutto; ma egli non potrebbe venderli, come non può vendere «"li altri 03—

getti che hanno il carattere di instrumentunu Difatti il campo in questione non faceva

parte del fondo soggetto ad usufrutto e per conseguenza i prodotti di quel campo non

sono frutti per l’usî1f1…utt11a1io, ma costituiscono semplicemente per lui un mezzo (li

coltivazione del fondo di cui ha l‘usutrutto. Perche ein potesse aver il diritto di ven-

derli, bisognerebbe che gli tosse stato lasciato l'usulrutto anche del campo. cioè del

suliceto, del bosco da pull o del cann'eto. Vedi in questo senso il GEN’I‘Y e gli altri 1111-

tori citati in fine della nota f. ’

m) Il Codice civile italiano contiene le seguenti disiposizioni. L‘usul'ruttuario ha di-

ritto di taglime i boschi cedui (cioè quelli che nascono e rinascon'o periodicamente più

volte durante la vita di un uomo) qu.1ndanchc non lo fossero stati prima di l11i.S1'

però erano tagliati prima, egli deve seguire l'ordine e la quantità. dei tagli,giusta 111

distribuzione dei medesimi," pi…-1.11 non fosse tale da produrre la rovina del bosco; al-

trimenti deve seguire la pratica Costante dei proprietari precedenti se stabilita; se 110,

dei proprie turi vicini (:11't.483). Se la pr'1tica non fosse costante, ma varia, (leve se-

guire quella tenuta dal proprietario che costituì l'usufrutto; se manchi anche quest:1

pratica., dovra, seguire 1.1 più comune, quella cioè sun'u‘1ta da più proprietari (l’/1011101,

Trattato, num. 401;1stituzioni. lil 1111111. 1771. l.usufmttuario non può ftart.1gli an-

ticipati. Se li faccia, e l’usufrutto finisca prima che il loro tempo maturo giunga, dew

pagare il valore che il taglio avrebbe avuto nel momento della restituzione del fondo

dedotto il valore delle rinascean più o meno cresciute (PACXFXGI, [. c.; DEMOLU’MB1,

num. 386; Pnounnon, Ill n. 117; TAAULIER, il num. 304;B011.1111x, 11rt.5901.Egli non

»ha. diritto .1 compenso pei tagli ese'ruiti, ne per le piante riservate! perchè. nascano, ne

per quelle di alto lusto che non fossero st.1tutagli.1te Lllll‘f‘lìt6 l'usuf1utto lai-t…. 485).

Per ciò che concerne i boschi dalto fusto (come sarebbero, per esempio, i boschi di

castagni, querce, pini, platani e simili, essi si considerano come parte del fondo, e per.)

l‘usufruttarìo non può tagliarli se non quando dai precedenti proprietari sieno stati (11-

stribuiti in tagli remi.u-i, si facciano questi periodicamente sopra una. certa quantita

di terreno, ovverosopra una determinata quantità di alberi presi indistintamente in

…tutto. la superficie del fondo 1.111.486). Altrimenti l‘usufruttuario può prevalersi degli

alberi di alto fusto soltanto: 1.° quando si tratti di alberi sparsi perla compagna, i

quali per consuetudine locale sieno destinati ad essere'periòdicamente tagliati 'art. 487);

2.“ quandO si tratti di alberi svelti (: spezzati per accidente. purchè l'usufruttuario 11

adoperi per le riparazioni che sono a suo carico. A questo fine egli può anche farne

atterrare, se è necessario, ma. ha l'obbligo di farne constare la necessità al proprietario

(art. 488, cfr. L. 12 pr. D. 11. t. VII, 1). L’usui'ruttuario può prendere pali nei boschi

per le vigne comprese nell’usul'rutto [ed anche per sostegno degli alberi fruttiferi e dei
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Del resto, anche trattandosi dell’usufrutto di un bosco, vi ha gran

differenza, se il bosco sia o non sia destinato al taglio. Nel primo

caso, cioè quando il bosco è ceduo, l’usufruttuario può fare i tagli

ordinari e può servirsi della legna, sia per fare il fuoco, sia per far

pali per le vigne e pertiche pei luppoli, sia per altri bisogni dell’a—

gricoltura, e ciò che non adopera per se può vendere ad altri 86). Ma

se il bosco non e ceduo, allora 0 è una silea. polaris o una silva

pasoua. L’usufruttuario di una silva polaris può tagliare la legna

necessaria per far siepi, pali per le vigne, pertiche pei luppoli @ per

le fave, ma non può abbattere alberi d’alto fusto 37). Se invece il

bosco e destinato al pascolo (silva. pascua), l’usufruttuario non può

servirsene che a questo scopo 88).

L’usufruttuario, che ha il godimento della legna, non può appro-

priarsi gli alberi svolti 0 spezzati dal vento “) se non quando avrebbe

86) L. 10 D. h. t. VII, 1 (Pompomos): « Ex silva caedua pedamenta et

remos ex arbore usufructuariun'1 sumpturum 1). L. 30 pr. D. (la verb. sign.

L. 16 (Gems): « Silva cuedua est, quae in hoc habetur, ut caederetnr. Suuvms,

eam esse, quae succisa, rursus ex stirpibus ac radicibus renascitur 1). Nei

Basilici lib. XVI tit. ] c. 16 (Fabrot. tom. II pag. 247) è detto: Silva. quae,

in hoc habetur, ut ligne. inde comburantur (zauatpxq).

37) L. 10 cit. « ex non caedua in vincam sumpturum, dum ne fundum

detoriorem faciat ». — L. 11 codam (PAULUS): « sed si grandes arbores essent,

non posso eas eacdere ». Dunque, come dice benissimo l’Avnnnm (Inda-pr.

1'111'. lib. V cap. 26 num. 61. silva polaris è quella. « cav qua pali ac pedmnenta

adfulciemlus (tc sust1'nendas vite.? succidwntur ».

88) Vedi Jac. CUIACII, Obseroat. lib. XXIV cap. 5.

luppoli: DURANTON, tom. IV num. 530 e 564. — Auser e RAG, tom. Il 5 230 pag. 485.

DEMOLOMBIE. num. 411 pag. 365. — PAC1F1GI, Isn't. III 11. 177. — Forman, du douaire

num. 197. — LAURENT, tom. VI num. 485. — Ben-unus. art. 593 Cod. franc. conforme

all’art. 489 Cod. civ. it.]. Egli ha altresì il diritto ai prodotti annuali o periodici degli

alberi [quali le noci, le olive, le mele, le ghiande, le foglie dei gelsi, la scòrza. di su-

ghero, nonchè. i pali, le pertiche e altri simili prodotti, quando per consuetudine locale

sieno considerati come prodotti periodici], osservando sempre l’uso del paese o la pra-

tica dei proprietari (art. 489). Quanto agli alberi fruttiferi, quelli che periscono e que…

che sono svelti o spezzati per accidente appartengono all’usufrnttuario, coll‘obbligo di

surrogarne altri (art. 4901. Quanto ai piantoni di un sen1enzaio, essi si considerano come

frutti; perciò appartengono all’usuf'ruttuario, che può servirsene per far piantagioni sia

nel fondo dell’usufrutto, sia in altri che abbia per qualsiasi titolo, e può anche ven-

derli (L. 9 5 6 D. de usufructu VII, 11; ma ha l'obbligo di rigettarvi i semi o rimet-

tervi i virgulti, per essere rinnovato e conservato, quasi dote del fondo, e restituito al

proprietario (L. 9 5 (i cit. e art. 4911. ' '

n) Invece gli alberi morti appartengono all'usui'ruttuario coll'obbligo di surrogarne

GLiic1c. Oonmn. Pandette. — Lib. VII. 22
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avuto il diritto di tagliarli 89) 0). Salvo questo caso, essi apparten-

gono al proprietario, il quale ha l’obbligo di farli asportare in tempo,

affinchè non ne rimanga impedito l’usufrutto ”").

Quanto alle cave ed alle miniere, l’usufruttuario non solo può eser-

citare quelle già. aperte ?) ed appropriarsene il reddito ‘“) fl), ma può

89) L. 12 pr. D. 11. t. VII, 1 (ULPIANUS): « Arboribus evulsis vel vi ven-

torum deiectis usque ad usum suum et villae posse usufructuarium ferro

Labeo ait: nec materia eum pro ligne (legna da ardere) usurum, si habcat

unde utatur ligno. Quam sententiam puto veram: alioquin et si totus ager

sit hnno casum passus, omnes arbores auferret fructuarius: materia… tamen

ipsum succidere quantum ad villae refectionem putat posse ». L’usufrut-

tuario adunque non può servirsi degli alberi abbattuti dal vento se non

per uso proprio e della villa e per le riparazioni di quest’ultima. Tutti

gli altri appartengono al proprietario, come risulta anche dalla I. 7 $ 12 I).

salato matrimonio XXIV, 3 (ULPIANUS): « sed et si vi tempestatis ceciderunt

arbores, dici oportet, pretium earum restituendum muliori, nec in. fructum.

cedere ». Vedi il Vom, 1]. t. VII, 1 g 22 e il WESTPHAL, @ 652.

“U) L. 19 $ 1 D. il. t. VII, 1 (Ponromus): « Si arbores vento deiectns do-

minus non tollat, per quod incommodior is sit ususfructus vel iter, suis

actionibus usufructuario cum eo experiundum ». Vedi il WEsTPHAL,$ 653.

91) L. 7 $ 13 et 14 D. soluto matr. XXIV, 3; l. 9 <) 2 et 3 .D. derumfr. Vil,

1; de Coccn.u iar. civ. controv. h. t. qu. 12.

altri. L. 18 l). 11. t. Vil, 1 (PAULUS): « Agri usui'ructu legato in locum demortuarum

arlmrum aliae substituendac sunt. et priores ad fructuarium pertinent ». Sulla ragione

di questa dill'erenm vedi il GENTY. ]. c. num. 140 pag. 100.

0) Sulla L. 7 s 2 riferita alla line della nota 89, vedi questo Commentario vol. XXV

pag. 109 (ediz. ital. libro XXXIV til. 3 5 1232 testo e note 72—73).

p} Cod. civ. ital. (art. 494): « L'usulîruttuario gode pure delle miniere, delle cave e

delle torbiere, che sono aperto ed in esercizio al tempo in cui comincia l‘usufrutto ).

Come si vede. il Codice patrio richiede che queste due condizioni dell’apertura e del-

l'esercizio concorrano. La sola apertura non basterebbe, perché potrebbe aver avuto

una causa straordinaria e passeggera. La questione è di l'atto e d'intenzione. Così si

insegna dai più ripuiati civilisti che, se il proprietario fosse morto tosto fatta l'aper-

tura delle cave e miniere, l‘usufruttuario ne possa godere. Più ancora, se constasse

della volontà del proprietario di aprire ed esercitare delle cave e delle miniere, per

esempio, se avesse ottenuto dal Governo la concessione dell'esercizio, e per una causa.

qualunque, che non sia il cambiamento di volontà, ‘non ne avesse incominciato l'eser-

cizio, l'usufruttuario potrebbe esercitarle, profittando della. concessione ottenuta dal

proprietario (PACIFÌCI, num. 455. —— Pnounnon, num. 1206. —- DEMOLOMBE, num. 432.

— Aumw et Rau, Il, 433. — LAURENT, VI, 449); ma certamente non basterebbe ad

attribuire all‘usufruttuario il diritto di godere delle cave e miniere l’aver l‘atto il pro-

prietario dei lavori per scoprirlo (Autori citati).

q) Le materie che si estuaggono dalle cave, miniere e torbiere sono dallalegge con-

siderate come frutti, quando il proprietario abbia destinato parte del suo fondo o il
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aprirne anche di nuove r), se non ne venga nocumento all’agricol-

tura ”'-’) -*). È però controverso se anche in questo caso egli possa ap-

propriarsi il minerale o se non abbia diritto che ai frutti del valore o

del reddito. Molti 93), distinguendo fra minerale che rinasce e quello

che non rinasce, attribuiscono, nel primo caso, all’usufruttuario lo

stesso minerale, nel secondo caso i soli frutti del medesimo. Altri ‘“)

l‘anno questa distinzione soltanto relativamente alle cave, mentre, se

trattisi di miniere, ne attribuiscono in ogni caso il minerale all’usu—

fruttuario. Altri 95) ancora non fanno alcuna. distinzione e annove-

 

92) L. 13 t 5— D. 11. t. VII, 1 (ULPIANUS): ([ proinde venas quoque Iapidici—

narum et liuiusmodi metallorum inquirere poterit: ergo et euri et argenti

et sulpliuris et aeris et ferri et ceterorum fodinas vel quas paterfamilias in-

stituit exorcere poterit vel ipse instituere, si nihil agricuIturae nocebit ». V.

sopra pag. 8 e seg. (vol. IX pag. 10 del testo tedesco).

9'-1 Vedi il Vorrr, 11. t. $ 24; il WEs'1‘PHAL, @ 659 o il MALBLANC, Dig. 11.

t. VII, 1 t 423.

9‘) Vedi il de Cooon.u I. e. (tom. 11 pag. 12).

95) Eisnmmur, (le regali metallj"odinarmn iure cap. IV 38 17. — Noonr, de

usa/ruota lib. [ cap. 6. — ansnn, (al Pandcctas specim. CVI med. 6(vol. II

sotterra a procurare tale utilità. Ed è appunto che, confermandosi alla volontà del pro-

prietario costituente, la. legge accorda all’usufruttuario il diritto di estrarre la materia

delle cave, miniere e torbiere. L. 7 5 14 e L. 8 I). sciuto matrimonio dos quemadm.

pet… XXIV, 3; L. 9 gg” 2 e 3 D. de usufructu VII, 1. Su questi testi e sul loro rap-

porto con le leggi 7 55 12 e 13 eadem, L. 32 D. de iure dotium XXIII, 3 e L. 18 pr.

D. de fundo dotalz' XXIII. 5, vedi questo Commentario lib. XXIII, tit. III 5 1232 testo

e note 72-82 (ediz. ted. vol. XXV pagine 109-118). S‘intende poi da sè che ove al co-

minciare dell‘usul'rutto si trovi sul fondo materia già estratta, essa appartiene al pro-

prietario o a‘ suoi eredi (vedi supra la nota pl.

r) L'art. 494 del Codice civile dispone che l'usufruttuario non ha diritto sulle mi-

niere, cave o torbiere non ancora aperte; e, a differenza del diritto romano, la dottrina

e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che egli non possa aprirle nemmeno nel

caso che la loro apertura producesse un notevole miglioramento nel fondo soggetto ad

usufrutto. Ma egli può estrarre dal fondo le materie necessarie alle riparazioni. Quindi,

nel mentre è certo che non può aprire una torbiera per estrarne la torba pei suoi us1

domestici, tuttavia se per le riparazioni si dovessero cuocere mattoni, egli potrebbe

prenderne per le fornaci. Parimente sebbene l’usufruttuario non possa estrarre marnu.

da vendere o da concimare terreni non compresinell’usufrutto, tuttavia può estrarla

per concimare quelli dei quali gode come usufruttuario (PACIFICI, num. 458. — Paonnnon,

num. 1203 e 1204. — Manenti, art. 597. — TAULIER, 11,311. —— DEMANTE, Cours ana-

lytique, Il, 438 bis. — DEMOLOMLIE. X, 433. — Aunav et Rsu, II, 434). Consulta

1‘ARND’I‘S-SEILAFINI, Pand. vol. I S' 55 (4.“ ediz. pag. 173 nota 2).

.r) Sul @ 5 della L. 13 D. 11. t. VII, 1 (riportata alla nota 92) in relazione al 5 4 di

detta legge vedi infra al 5 635.
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rano senz’altro i minerali d’ogni specie trai frutti. Quest’ultima

opinione e conforme al diritto comune 96), perciocchè non solo le

leggi non fanno distinzione alcuna 97), ma secondo gli insegnamenti

dei nostri naturalisti tuttii minerali rinascono 98). Osserverò in fine,

che all’usufruttuario appartengono anche quelle entrate, che il pro-

prietarìo era solito percepire in censi, canoni, laudemi ed altre im-

posizioni, come gli appartengono i redditi giurisdizionali del fondo

dato in usufrutto “”) ’).

Al contrario l’usufrutto non si estendea quelle accessioni che non

costituiscono frutto della cosa principale. Quindi l’usufruttuario non

ha diritto al tesoro che trova nel fondo di cui ha l’usufrutto “‘“),

pag. 427). — HAI-IN, ad Wesenbocizon 11. t. VII,1 num 5. —— STKUV, Syntagma

iuris cin. Exerc. XII th. 15.

…) In Sassonia vale un principio diverso. Vedi il de BERGER, ()economia

iuris lib. II tit. 3 flies. 19 not. 6.

97) L. 7 t 14 D. soluto matrimonio (ULPIANUS): (( Sed si cretifodinae, argenti-

fodinae vel curi vel cuius alterius materiae sint vel arenae, utique in fructu

liabebuntur ». ' . ‘

9") Vedi: Lommmss, com ]?orgiverk (delle miniere) parte I pag. 18. —— Jo.

Ge. I‘IOI’I‘FMANN, Dispat. da matricibus nwtallorum cap. .I @ 14 et cap. II. — Lo-

renzo Cin-in., cltemischc Annalen (Annali di chimica) vol. I pag. 264 espe-

cialmente Fr. V. H. von 'I‘nnenn, E;;fahrtmgen vom Innerrt der Gebirgc (espe-

rienze sull’interno dei monti) Lipsia 1785 lettera B.“. — Vedi tra i giuristi:

Abrah. KAESTNE :, de usaf’mctu. partiam metallicarum. (Lipsiae 1744) {\910 ct ll

— E.VIMINGIIAUS ad Cocceji ius vir. contrae. I. c. nota t. (II pag. 12).

‘-"=‘) Von'r,h. t. VII, ] t 27; Homoumn, Princip. inr. civ. tom. II ©1117.

ll") GALVANI, de ast/.fr. cap. 30 (\ 8 (edit. Tubing. pag. 382) — de COCCEJI,

iuris civilis controners. 11. t. VII, 1 qu. 13. — Ge. Steph. WIESAND, ()))nscnl.

iurid. (Lipsiae 1782) spec. I cbs. 3 pag. 5.

!) Come insegna il VOE’I‘, Comm. ad Pond. lib. VII tit. 1 5 27, se sia stato lasciato

l’usufrutto di un castello o territorio colle sue pertinenze, è ragionevole che con gli

altri frutti appartenga all‘usufrultuario l'esercizio del gine patronato ecclesiastico. Gli

appartiene def pari ogni utilità che ritraesse dalla collazione delle cariche ellegli uffici

vacanti in esso territorio; sicchè quelli che furono promossi ad onori o cariche dal-

l‘usufruttuario non "decadono dalla carica 0 della dignità per la morte dell'usufruttuzn-io,

ma direttamente perseverano nell'impiego dopo estinto l'usufrutto. Infatti, continua il

VOET, come la percezione dei frutti ha effetto perpetuo nell‘usufruttuario, talché dopo

percepiti essi non tornano più al proprietario, ancorchè l’usufruttuario morisse subito

dopo la percezione, cosi è ragionevole che la collazione di una carica 0 dignità, fatta

una volta dall’usufruttuario, estenda la sua validità e durevolezza oltre alla morte del-

l’usufruttuario.
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ULPIANO [) dice espressamente: « si thesaurus fuei‘it inventus, in fruc-

tum non computubitur ». Gli appartiene bensì metà. del tesoro, come

inventore, ma l’altra met-31. deve restituirla al proprietario,. nè più

nè meno, come se il tesoro fosse stato trovato nel fondo di un terzo

qualsiasi. « Pars eius dimidia restitu'etur (soggiunge ULPIANO) quasi

in alieno inventi ». Quale usufruttuario l’inventore non ha diritto a

nessuna parte del tesoro ”).

Presso i Romani avveniva di frequente che mediante contratto o

con atto di ultima volontà si concedesse a qualcuno l’usufrutto di

uno schiavo, in quanto che gli schiavi erano considerati come cose

e nel commercio si parificavano agli animali 2). Ora, se la res fruc—

tuui'iu era una schiava, e questa partoriva un figlio durante l’usu-

frutto, i diritti dell’usuf'ruttuario non si estendevano anche al parto.

Fra gli antichi giureconsulti romani era controverso, se l’usufrut-

tuario potesse appropriarsi come frutti i parti delle schiave. 1180111-

VOLA e M. WIANILIO lo sostennero, come si rileva da CICERONE 3)“;

ma già M. ZlìaU’ro si era allontanato da tale insegnamento e attri-

buiva il parte della schiava al plop11etar1o, e, come ci riferisce UL-

PIANO ‘), questa opinione venne accolta nel fere e fu confermata da

GIUS‘I‘INIANO =“). Secondo la natura delle cose anche il parto delle-

schiave avrebbe dovuto appartenere all’usufruttuzwìo, come il parto

_ I) L. 7 {\ 14 D. soluto matrimonio XXIV,

‘!) L. 2 @ 2 I). ad [. Aq. IX, 2; l. 38 \) 2 sq. i). (le da….. Ed. XXI, ]“

=‘) De finibus bonorum et malorum Lib. I cap. 4. . > '

“) L. 68 pr. D. 11. t. VII, 1 (ULrIANUS): « Vetus fuit quaestio, an partus

ad fructuarium pertincret: sed Bruti sententia Obtinuit, fructuaflum in eo.

locum non habere: neque enim in fructu hominis homo esse potest. Hue

ratione nec usumfructum in ."… fructuarius' habebit D,.

5) t 37 Inst. (le rerum divisione II, 1.

tu) Anche il Codice civile dispone che l’usufruttuario non ha rin-itto sul tesoro che si

scoprisse durante l‘usufrutto salve le ragioni che gli potessero competere come ritrova-

tore (art. 494‘. Infatti il tesoro non fa parte del fondo e perciò non può essere compreso

nell’usufrutto del fondo, e non è nemmeno frutto. Il tesoro appartiene a colui che lo

trova nel proprio fondo, e se e trovato nel fondo altrui, spetta. per metà al proprie-

tario del fondo ove fu trovato, e metà all‘uwentore (art. 714). Se adunque l‘usufrut-

tuario lo trovasse, avrebbe diritto alla. proprietà di metà di esso come inventore, e non

avrebbe diritto a nulla se lo tro1asse il pr-op1ietaiio o un terzo.
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di qualunque altro animale"); e sotto questo rapporto avevano cer-

tamente ragione SOEVOLA e MANILIO, la cui opinione e stata difesa

da Giorgio D’ARNAUD 7); ma dal punto di vista giuridico eSsi ave»

vano torto. perchè in forza di precetti legislativi il parte delle schiave

non poteva giudicarsi secondo i principii che valevano pei frutti €).

\

Questo e il senso delle parole di GIUSTINIANO: « In pecudum fructu

etiam foctus est, sicuti lac, pilus et lana. Itaque agui, hoedi et vitali,

et equli, statim naturali iure dominii sunt fructuarii. Partus vero

ancillae in fructu non est; itaque ad dominum proprietatis pertiuet ».

Vedi su questo passo il KONOPAK 9). L’intiero passo e tolto da GAIO

e si trova tal quale anche nella L. 28 1). de usuris et f'ructibus 10).

La ragione, che viene addotta in entrambi quei passi ( « absurdum

enim vielebatur, hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum na-

tura hominum gratia comparaverit >)), non sembrò soddisfacente a

molti “) che la rigettarono, sostituendovi quest’altra, cioè che le

schiave si sogliono acquistare non per far figli, ma pei lavori dome-

stici; ma anche questa ragione non piacque a molti, e Giano a COSTA

la chiama una ratio nire gallica fl'igidim' l'—). Cornelio van BYNKER—-

“) Difatti in parecchie leggi ifructus ed i partns mwillarum vengono col-

locati nella medesima categoria. L. 39 t 1 e fr. 91 @ ult. D. de tegatis I (30);

l. 24 @ 1 D. mi legom. Fulcidiam XXXV, 2.

7) Vitae Scaewlar. .Dissertatio postuma edita adiectis observationibus a I-Ienrico

Jo. AuN'ran10 (Traj. ad Rhen. 1767) ® 18 pag. 50.

S) Vedi questo Commentario Libro VI tit.] {\ 590 pag. 208 (vol. VIII

pag. 255 del testo tedesco). ' '

9) Institutionen (Istituzioni (Il dir. rom.) @ 233 pag. 203 nota [.

ll’) A ciò non contraddice quanto scrive CE1.sO, nella 1. 63 D. de legatis I

(30): (( Si ancillas omnes, ot quod ex his natum erit, testator Iegaverit, una

mortua Servius partum eius negat deberi, quia accessionis loco legatus sit,

quod falsum puto, et nec verbis, nec voluntati defuncti accomodata haec

sententia est ». Cuneo non nega che i parti delle schiave appartengono come

accessione al proprietario; ma critica Servio per averne fatta una erronea

applicazione in un caso, nel quale la schiava e il suo parte erano state legate

come due cose principali, delle quali l’una (cioè il parto), sebbene di regola

non sia che una accessio, poteva tuttavia secondo la volontà. del testatore es—

sere richiesta come cosa principale. Vedi Christ. Gottl. GMELIN, de diversis

partus ancillae et fetus pece-ris iuribus 'I‘ubing. 1778.

ll) VINNIUS, Comm. ad 9 37 Inst. (le rer. divis. num. 1. .-. DONELI.Us, Com-

mentar. inr. ciu. Lib. IV cap. 25 et Lib. X cap. 8. —— Greg. I\iIAJANSIUS, ad

t-riginta ICtornm fragmenta tom. I pag. 130.

l‘-’) Comment. ad 6 37 Inst. de rer. dir. II, 1.
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SHOECK 13) adduce per ragione che il parte della schiava manca as-

solutamente della qualità. essenziale di un frutto, che e quella di

potersi consumare. Comunque sia, quello che e certo si è che la

ragione che GIUSTINIANO tolse da GAIO deriva da.in stoici, gli inse-

gnamenti dei quali erano molto accetti ai giureconsulti romani, come

dimostrarono con molta dottrina il GALVANO “), il MERILLIO 15) e

il WALGH 16). Del resto la ragione addotta da GIUSTINIANO prova

che ha torto Everardo OTTO ”) quando sostiene che il partus ancittae,

se non è frutto riguardo all’usufruttuario, lo e però riguardo al pos—

sessore di buona fede: la quale opinione e stata confutata appieno

dallo GMELIN 13) 1J).

@ 634.

Diritti dell'uszj'ruttuario sui frutti civili. Cessione dell’usufrutto.

L’usufruttuario percepisce tutti i frutti della cosa ed in specie può

appropriarsi anche i frutti civili ."). Donde derivano le conseguenze

che andiamo enumeraudo:

1.° L’usufruttuario può locare o appigionare la cosa fruttuaria

e percepire il fitto o la pigione, perfino nel caso che il tcstatore, che

lasciò l’usui'rutto, non fosse solito di darla in affitto, semprechè però

la cosa sia tale che un buon padre di famiglia, nelle identiche cir—

 

l3) ()bservat. iur. rom. lib. V cap. 7 (tom. II pag. 23).

“) De usufrnotu cap. 29 t 3 (edit. Tùbing. p. 356‘.

l5) Observation. lib. I cap. 12.

1“) Ad Eckhartli lwrmeneut. ill/l‘. lib. I 9 139 p. 239.

17) (lommentar. ad 5 37 Inst. de rar. dicis. II, [.

13) De divers. parties ancillae et fetus pecor. iurib. @ 3 et seq.

e) Sulla ragione del principio « par-tus ancillae non est in fruem » vedi il Gonn-

p1airr, organise/ze Erzeugnisse (Produzioni organiche) pag. 29; il Bonanno, Panel.

vol. I 5 79 num. 5; il THIBAUT, Abhandlungen (Trattati) vol. II pag. 35; P. ab ALBERT,
Parties ancillae eur fructus esse mm ewistimatur, Hal. 1867. Consulta l’AnNDTS-Sn-

assim, Panel., ediz. 4." vol. I 5 55 nota 2.

y) Sui frutti civili vedi questo Gomnwntario, libro VI 5 590 pagine 210-211 (ediz.
ted. vol. VIII 5 590 pag. 258‘. Consulta l’AuNDTs-SERAF1NI, Pand. vol. I 5 55 e gli Au-
tori ivi citati.
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;ostanze, l’avrebbe locata o appigionata. L’usufruttuario deve inoltre

guardare che la locazione non rechi danno alla cosa fruttuaria, non

offenda le convenienze e non pregiudichi il buon nome del proprie—

tario. A ciò si riferiscono i seguenti passi:

1. 12 5 2 D. 11. t. VII, 1 _(ULPIANUS): « Usufructuarius vel ipse

frui ea re, vel alii fruendum concedere, wel locare vel vendere potest ».

l.‘ 27 5 1D. h. t. VII, 1 (ÙLPIANUS): « Si dominus solitus fuit,

tabernis ad merces suas uti, rvel ad negotiationem, utique permittetur

fructuario locare eas et ad alias mer'ces; ct illud solum observaudum,

nc vel abutatur usufruotuarius, vel oontumeliose iniuriosevo'utatur usu-

fructu » €).

1. 15 è 4 D. h. t. VII, 1 (ULRIANUS): « Et si uestimeutorum usus-

fructus legatus sit, non sia ut quantitatis ususfructus legetu’r, dicen-

dum est ita uti eum debora, uc abutatur nec tamen locaturum-: quia vir

bonus ita non uteretur ». |In questo passo l’usufrutto delle vesti e

dichiarato un usufrutto vero eproprio e viene stabilito che l’usufrut—

tuario può servirsi delle vesti coi debiti riguardi, ma non può locarle,

perchè nessun buon padre di famiglia suole locare le sue vesti 19).

tegole diverse valgono peril vestiario funebre e per quello da teatro,

come risulta dal paragrafo successivo di detta legge]:

I.” 15 è 5 D. h. t. (ULPIANUS): « 1’roiude ci si scenioae resi-is ususfl‘uctus

lege‘lur Tel aulaei vel alterius apparatus: alibi, quam inscena, non

utetur. Sed an locarc possit, videmlum est; et puto locaturum: et licet

testator commodarc, non locare fucrit solitus, tamen IPSUlVI FRUC'I‘UA—

RIUM LOCATURUM, TAM SCENICAM, QUAM FUNEBREM VESTEM » ,,)_

L’usufruttuario può locate il fundus fructuarius allo stesso pro-

prietario, il quale allora esercita l’usufrutto in nome dell’usui‘rnttuario

e paga il fitto come qualunque altro conduttore '—’0) ”).

 

19) Vedi il WESTPHAL, @ 710 nota a.

20) L. 29 pr. D. quibus modi:; asus/iu amill VII, 4.

:) Le ultime parole di questa legge significano che l'usufruttuario di una casa non

deve servirsene ad uso di bordello nè locailu a tale scopo. _

a) Sui paragrafi 4 e 5 di questo frammento .di ULPIANO, vedi infra 55 643-644

(ediz. ted. vol. IX pag. 392). Sul 5 4 vedi anche il WINDS'CHE1D, Pand. vol. I è 266

nota 6.

bl Sulla L. 29 pr. di-l’oupomo, citata nella nota 20, vedi infra @ 641 (ediz. ted-

vol. IX pag. 375).
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Se al momento in. cui viene concesso l’usufrutto di un fondo,

questo era già affittato, l’usufruttuario ha diritto anche ai fitti in

corso se non sono stati espressamente riservati al proprietario. Del

resto, salvo patto contrario il diritto di usufrutto, al pari della

vendita, fa cessare l’affitto, come risulta dal passo seguente:

1. 59 è 1 D. 11. t. VII, 1 (PAULUS): « Quidquitl in fundo uaseitm‘,

wel quidquicl inde percipitur, ad fructuariumpei'tiuet:pensioues quoque

iam antea loeatorzun agrorzun, si ipsae quoque specialiter eomprehensae

sint. Sed ad e.vemplum eeuditionis ‘“), nisi fuoriut specialiter e.veeptae,

potest usufructuarius Conductorem repellere >) e).

2. Se sia stato legato l’usufrutto di un fondo o di una casa, e la

casa del vicino minaccia rovina, l‘usufruttuario non solo può chie—

dere la cautio alam-ni infecti, e in caso di rifiuto la immissione in

possesso della casa rovinosa 15), ma conserva irrevocabilmente il do-

minio acquistato in seguito alla seconda immissione pretoria ") e su

 

‘“) L. 9 Cod. de locato el cond. IV, 65. “’i-:STPHAL, (\ 645 not. 573.

 

e) Su questo frammento di PAOLO vedi il Gnsrraun-uo, Nuchforsehunqen (Ricerche)

vol. 111 pagine 216 e 267. Consulta il Duitxsuuo, Pond. vol. 1 s' 247 notall; il “'…n-

sc…-nn, Pond. vol. I % 203 nota 0.

d) Vedi il Bunciiimnn. Continuazionc diquesto Commentario, lib. XXXIX S 1678 a

num. 20 e 5 1680 num. 39.

e) IG controverso, se la seconda immissione prctoria (missio ex secuner decreto)

faccia acquistare la proprietà o soltanto il possesso di buona fede conducente all'usu-

capione. In parecchi testi il minus ex secunrlo decreto e dichiarato addirittura pro-

prietario. Vedi per esempio la. L. 15 S 17 D. de damme infeeto XXXIX, 2 (Si ante

hoc deeretum alius quoque in possessionem minus fuerit, aequaliter ambo aedium

firmi“ domini... Si vero iam eonstitulo domino eo, qui primus in possessionem missus

fuerit, etc.); L. 15 5 33 dello stesso titolo (possidere iure dominii); L. 7 & 1 D. de

usufructu VII, 1 (iure dominiipossidere; L. 5 communi dividuudo X, 3 (et ex hoc

dominium, aedium naneisceremur); I.. 7 s 9 dello stesso titolo (cum iussus possidere

vindicationem habere passim; L. 1 pr. D. de fundo ciotoli XXIII. 5 (dominus vicinus

fit, quia haec alienatio non est coluntaria). Cfr. L. 3 è 1 D. de rebus eorum qui

sub tutela XXVII. 9. In altri passi è detto che il missus e.» segundo decreto non ac-

quista la proprietà se non mediante usucapione. Vedi ad esempio la L. 5 pr. D. de

damno infeelo XXXIX. 2 (Praetorz's officium ext ut missus in possessionem etiam

eam per longi temporis Spatium in suum dominium capere possit); L. 12 dello

Stesso titolo (si possidere et per longwn tempus rem capere ei permierm fueril,;

L. 15 5 16 eadem mon prius incipere per longum tempus dominium capere quam

secundo decreto a praetore eonstituatur); L. 15 5 26 eadem (dominium capere por-

sidendo); L. 15 S 27 eadem (dominium per longum tempus acquiri); L. 18 515

eadem (iussu praetoris possidere et possidendo dominium eapere); L. 44 è 1 eadem.

GLiick, Comm. Paurleue. — Lib. VII. 23
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altri frutti percepiti, sebbene l’usufrutto vengaaccssare. Ecco in pro-

posito le parole di ULPIANO (l. 7 C3 1 D. 11. t.): « Rei soli, utputa

aetlium, usujruetu legato, quicumque reditus est, ad usufructuarium

pertinet, quaeque obveutiones sunt e.v abdificiis, e.t‘ areis et caeteris,

quaecumqne aedium sunt. Uutle etiam mitti emu in possessionem ciet—

uaruiu aetlium causa dainni i)ifeeti plueuit et iure dominii possessurum

eas aetles si perseceretur non cancri, nec quidquam mnittere finito usu-

f'l'lt0ill )); 0, 001110 Ò detto 1101 BASILICI 'Z'-)): Kzi 092 627751751. 'ri,v daarorétzv

w.331|05_1l.àv'0; rvîg zyav'mm; (nec dominium .“1nittit, exstincto usufructu).

3. L’usnfruttuariò può anche dare l’usufrutto in pegno f) e pro—

??) Lib. XVI tit. 1 (Fabrot. tom. II pag. 246).

(possidendo dominium capi); L. 3 5 23 D. de acquir. vel amitt. possessione XLI, 2

(possidere nobis ct per lv‘nyam possessionem capare praeter perntittitl. L'opinione

prevalente 'e che la seconda immissione fnccia acquistare la proprietà; e se nelle fonti

si parla. di usucapione, è perchè nel diritto classico il missus non acquistava la pro-

prietà civile. ma soltanto il dominio lìOllilitl‘io, che mediante usucapione si traslbrmnva

in dominium e…e iure Quiritium: Vedi sulla questione. Annnrs-Snuwnsr, Pandette,

vol. Il @ 325 notu,7. — Buucrumnn, Continuazione di questo Comment, lib. XXXIX

tit. 2 5 1680 num.-12. —- Cumoio, Obsero. XXI, 36; tract. IX ad Afr'ieanuzn ad leg. 44

D. tlc donmo infecto XXXIX, 2 (Oper. tom. I col. 1521). — Denisnuno, Pond. vol. I

5 231 nota 11. — D‘Anno. Coniuctur. VII, cap. 4 e XX cap. 11. —- GENTY, L'sufruit

num. 219 pag. 189. — Hasse, Rec/ttsverltcìltnisse (Rapporti giuridici tra vicini). —

Hor.zscuunnn, Theorie unti Casistik (Teoria e casistica del diritto civile comune).

vol. III 5 328 num. 4. —- KOCH, Herr/tt (ler Forderungon (Diritto delle obbligazioni)

vol. 111 s 215. — MAYNZ, Cours (le droit ronwin, tom. Il 5 283 pag. 524 nota 15. —

Miiui.nnnnucn. Pond. vol. Il ; 457. — Saviosv, Sistema vol. IV pag. 644 (testo ted.

pag. 566‘: —— SCIIIFORDEGIII-ZR, ad Fabritm. I, 7 qu. 4. —— Soundcraft, Opusc. de natura

et e/fectu pignoris praetorii sect. 1 cap. 1 $ 11 e 23. —- VANGEROW, Punti. vol. III

% 678 num. VII. — Vom-, Pond. lib.XXXIX tit. 2 5 12. —- \anscncio, Pond. vol.ll

& 459 nota 27. —- Zinnnmi, Archiv fIÎ1‘ civ. Praxis (Archivio per la pratica civile)

vol. VIII pag. 158 e seg. Vedi inoltre questo Commentario lib. XX 5 1080 pag. 67

nota 26 (testo ted. vol. XVIII pag. 265).

f) Che l‘usufruttuario possa ipotecare il suo usufruito è detto espressamente da

MARCIANO nella L. 11 S 2 D. depignoribus XX, l e nella legge 8 pr. D. quibus mozlis

pignus solcitur XX, 6, da GAIO nella legge 15 pr. D. de-pz'gn. e dal Codice civile ita-

liano (art. 1967 num. 2): «Sono capaci d‘ipoteca: 1.° ibeniimmobili; 2.” l‘usufrutto degli

stessi beni coi loro accessori. ad eccezione dell’usufrutto legale degli ascendenti >». In

seno della. Commissione coordinatrice del Codice civile (Verbale num. XLI, 3) il CINESI

aveva proposto la soppressione della sur-riferita disposizione (art. 1967 num. 2), ma

quella proposta non fu accolta sul fondamento che non ripugna in diritto di costituire

l‘ipoteca scpra l'usufrutto ed altresi per la. ragione che nella pratica non produce nè

può produrre alcun inconveniente, massime che il creditore prendendo ipoteca sull’usu--

frutto conosce la durata e la possibilità della cessazione del medesimo, 0 per la morte

dell'usul'ruttuario, o per 'qualunque altro motivo d'estinzione, e corre perciò volonta—



nn USUFRUC'I‘U, nr QUEZ\IADMODUM QUIS U'I‘A’I‘UR. FRUATUR. 179

cacciarsi così del danaro 23). Sotto questo aspetto il poter dare in

pegno e annoverato tra i frutti9'), nè a ciò si richiede il consenso

del proprietario. S’intende però .che il pegno non dura oltre la

durata del diritto dell’usufruttuario H); e il creditore non può otte—

nere il soddisfacimento del suo credito se non dai frutti ’l) (Vedi cou-

tronota a pag. seg.).

93.)L 11t21). depìgnm-. XX, ]. \VIZSTPIIAL. Pfandreehl (dir. di pegno)

40

**I) L- e D. (lb )O(/- 'il”. L, Il . (( llllctlls I'ÒI CSI] 10]. p1311011 (1111611C010 D-

L
—
I

riamente la sorte di questo genere di cautela. ben sapendo che la sua ipoteca non può

sussistere cessato che sia l‘usufrutto

MA…:TANO nella surriferita L. 115 2 de pignoribus ammette espressamente che

non solo l‘usufruttuario, ma anche il proprietario possa ipotecare l‘usulrutto. Se cio

valga anche per diritto civile italiano. e controverso. La negativa fu sostenuta. dal-

l'eurcgio prof. Emilio BIANC… in ura elegante memoria inserita nel nostro Are/Livio

Giuridico vol. XX pagine 500-520 e specialmente a pagine 503-514. Egli cita.in propiio

f;-rvme il I\IATTEl sull‘art. 1967, il CATTANEO sull‘-.a1t 1967; il CARNIELLI, Diritto ipo-

tea;io 1, 316; lo ZACiIA…AE. vol. 11 s 258 nota 4; Aunnv e Rsu, tom. 111 S 259 nota 6;

ai quali possono aggiungersi Macron, num. 735. —— Tui-Enno. num. 39. — .MASSÉ e

Veneri nelle note allo ZACIIARIAE nota. 5.

L‘opinione contraria e professata da molti scrittori francesi ed italiani. e special-

mente dai seguenti: BATTUR., Des prim'le'ges et hypotlie’ques tom. 11 num. 245 seg. ——

Curcuma. nel Foro italiano vol. XIII, 363: — CHIRONI, Dei privilegi e delle ipoteche

vol. 1 (Torino 1894) num. 324, pag. 486 e seg. — DURAN'I‘I, nel .Monitore dei Tribu-

nali_di Alilano vol. XXVII pag. 869. — DURAN’I‘ON, Cours (le droit civil XIX. 220. —

Glu-‘.NIER, Des pricildges et hypothéques tom. I num. 145. — LAURENT, Principes da

droit civil XXX, num. 211. — PACII’-‘ICI-I\IAZZUNI, Istituz. 3.u ediz. num.'346 pag. 609.

— l’ocnmrusm, Dei privilegi e delle ipoteche vol. I num. 110. —_- PONT, Éxplication

(la Code Napole'on X. 332 e 381. — Pnovnnou. l'sufruyit num. 2071 e TROPLONG; Des

p'11iviléges et hypothéqttes num. 600.

g) Questo principio, espressamente riconosciuto dal diritto romano (L. 8 pr. D.

quib. mod. pigmts solvitur) e dal Codice Napoleone (art. 2118 num. 21, c universal-

mente ammesso anche dalla dottrina e giurisprudenza del Codice civile italiano. .

Vi ha però un caso di estinzione, che ha dato luogo a seri dubbi. ed 'e quello in

cui l‘usufruttuario acquista l‘assoluta proprietà della cosa usufruita (art. 515). Molti

scrittori insegnano che in questo caso l‘ipoteca deve continuare a sussistere come per

lo innanzi, principalmente perchè non deve essere lecito all‘usufruttuurio di rendere

illusoria, col proprio fatto, la ipoteca che ha consentita. Vedi in questo senso il Du-

uaxrox, XIX num. 232 (traduzione italiana del VIGL1ANI vol. X pag. 503); il GRENIER.

op. cit. num. 145; il PAClt-‘iCI-MA'LZONI, Dei privilegi e delle ipoteche vol. 1 num. 114

pag. 247; il POCIIINTESTA, op. cit. vol. [ num. 110; il PONT, op. cit. I, 383; il Puounnos.

Usufruit num. 2071; LAURENT XXX, 211; Durante DURANTI nel l\[onitore dei Tri-

bunali di l\]ilano vol. XXVII (anno 1886) pag. 869; CAPORALI nel Foro italiano vo-

lume XIII (anno 1888) cc]. 363. Vedi anche il \VINDSCIIEID, Pond. 5205 nota 4. che in

'appogrrio cita una decisione del supremo tribunale dell'Impero (Archivio del Seu/fer:
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4. L’usufruttuario può cedcrc l’esercizio del suo usufrutto ad un

terzo, a titolo di vendita, di donazione o di precario 95); ma il diritto

stesso non lo puo cedere a. nessun altro che al proprietarioîfi);

imperocchè il diritto dell’usufrutto è legato alla sua persona e

quindi è inalienabilc‘”) Z'). Per conseguenza l’alienazione dell’usu—

10 1 Inst. (lo uso al habit. II, 5. — I. 12 ($ 2 D. (le usnfr. VII, I — 1.8

9 2D. dc per. al comm. rei och. XVIII, 6 — I. 13 C. dc usufr. III, 33.

‘-’Ù0) (> 3 Inst. dc usufruclli II, 4.

97) L. 8 t 3 D. quib. mod. ususfr. amilt.\/’II, 4.1.4 D. (le naval. XLVI,“,..

XLII, 20. Contro questa opinione si è pronunciato Emilio B|ANCHI nella citata JIemoria

inserita nell‘Archivio Giuridico vol. XX pag. 514 e seg, il quale si appoggia anche nl-

l'autorità del MARTOU. Prioilc'ges et hypothe'ques num. 735, del CHIESI, Sistema ipotecario

III, 571 e del DALLOZ, deert. voc. Privii. ct hypoth. num. 804. Vedi anche il PAOL|,

Delle servitù personali num. 261 pag. 163 e la sent. della. Corte d'Appello di Brescia,

3 ottobre 1887 (nel Foro ital. vol. XIII, 363 e negli Annali di Giuris. ital. vol. XXI

pag. 417).

il) Vedi: BETII\L\NN-HOLLW eo. Das zwanzigste Buch. der Punti. (Il libro XX delle

P.tndette commentato) pagine 37-39. — BIlCIIEL, Civilrechtliche Erù'rterungen (Disqui-

sizioni di diritto civile) vol. I num. 3 (Ipoteca. sopra diritti reali) pag. 88. —— Come-10,

lib. Xl Re3p0ns. Papin. (Oper. IV, 1329). —- DERNUURCI. Pond. vol. I 5 294 (B.“ ediz.

pag. 710). —— LANG, nell’Archiv fiìr civ. Praxis (Archivio per la pratica civile) vu-

lume XXIX pag. 309 e seg. -— Scu…n (Reinhold) nella Zeitschrift fiir Civilr. und“

Prazess (Rivista di diritto e proc. civ.). Nuova Serie vol. XXXIX pag. 309 e seg. —

SIX'I‘ENIS, Ilandbuch des Pfandrechts (Manuale del diritto di pegno e (l‘ipoteca) S 21

pag. 126. —- \VESTPHAL, Pfandrecht (Diritto di pegno () (l'ipoteca) % 140.

[) L'usufruttuario può disporre in un certo senso del suo diritto come più gli piace

cedendone ad altri in tutto o in parte l‘esercizio, sia a titolo oneroso, siae. titolo grz),-

tuitc, o per un certo tempo o per tutta la durata dell’usufrutto, in guisa che il ces-

sionario possa nel proprio interesse far valere l'usufrutto contro i terzi mediante le

azioni reali che competono al cedente. Ma. egli non può, rigorosamente parlando, trasfe-

rire in altri il suo diritto in modo che questi diventi in suo luogo e vece il vero usu-

fruttuario, e la durata dell’usufrutto si regoli secondo la persona del cessionario.

L. 15 D. finn ercisczmdae X. 2: « nee enim ususfructus a personis discendere sine in-

teritu sui potest ». L. 06 D. de iure dotium XXIII, 3: «diximus usumfructum alì-nc-

tnario cedi non posse nisi domino proprietatis (ut vel locet hunc usumfructum mulieri

maritus, Vel vendat nummo uno) nt ipsum quidem ius remaneat penes maritum, per-

(:epti0 vero fructuum ad mulierem pertineat ». Inst. da usufructu. Il, 4 5 3: « nam

cedendo extraneo (usumfructum) nihil agitur ». Vedi inoltre le LL. 4 e 29 g 2 D.

quibus madia; ux‘usfr. umili. VII, 4; la L. 9 pr. D. usufruit quemadm. caveat VII, 9

e le LL. 15 e 29 de wu et usufr. legal“. XXXIII, 2. Da tutti questi passi risulta ad

evidenza che le espressioni vendere. locare, donare usumfructum non indicano già

che al compratore, al conduttore e al donatario passi il diritto, sibbene l‘esercizio del

diritto. Lo stesso dicasi del pignoramento dell‘usufrutto; oggetto del pegno non è già

il diritto di usufrutto, ma l'esercizio del medesimo. di guisa che, se cessa. l'usufrutto

per morte dell'usufruttuario o per altra causa, cessa immediatamente anche il diritto
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frutto mediante vendita o donazione non ha. altra efficacia che quella.

di una semplice locazione. Da siffatta alienazione non nasce che un

diritto personale contro l’usufruttuario, e di diverso non c’è che la

forma della obbligazione 28). La conseguenza di questo principio è

che quand’anche si trasferisce. il possesso al compratore o al do-

natru‘io, il diritto dell’usufrntto rimane intatto presso l’usufrut-

tuario ‘—”—’) e che cessando il diritto dell’usufruttuario, l’usufrutto

ricade al proprietario, come se non fosse avvenuta ‘nè vendita nè

donazione. E appunto perchè da una tale alienazione non può

derivare alcun danno al proprietario, essa può farsi anche contro

la volontà. di lui. GIULIANO dice espressamente (I. 67 D. h. t.):

« Cui ususfructus legatus est, etiam invito herede eum estraneo vendere

potest ». Il suo diritto reale invece può cederlo soltanto al proprie-

tario; la cessione a qualunque altra persona sarebbe inefficace. A

questo principio si riferisce il passo tanto controverso delle Istitu-

zioni di GIUSTINIANO (& 3 Inst. de usaj’ructtill, 4) ove è detto:

« item. finitur ususfructus, si domino proprietatis al) usufructuar-io

cedettur: num. cedendo extraneo nihil (igitur ».

Non si è d’accordo sul vero significato delle ultime parole. Gio-

vanni van de YVA'I‘EB. 30) non crede significhino che la cessione del

diritto di usufrutto fatta. _a persona diversa dal proprietario sia

ineflicacc. Secondo lui, GIUSTINIANO non fa che indicare i diversi

modi di estinzione dell’usufrutto e menziona da ultimo la consolida-

 

28) SAVIGNI’, Diritto del possesso @ 44.

29) L. 38, 39 ct 40 D. 11. t. VII, l; 1. 66 D. de iure dot. XXIII, 3.

30) Observation. iuris romani lib. III cap. 11.

 

di pegno o (l’ipoteca del creditore (L. 8 pr. D. quibus mortis pignus sali;. XX. 6:

« usul'ructu exstincto pignus hypotheeave perit »). Vedi supra le note fe 9. Anche il

Codice. civile patrio (art. 492) dispone che « l’usufruttuario può cedere l‘esercizio del-

l'usul'rntto ». Vedi le nostre Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile

patrio vol. I 5 82 nota 15 ($.“ ediz. pagine 305-306). Cfr. VANGERO‘V, Pand. vol.l @ 344

nota 3 (pag. 738) e gli autori ivi citati. Il I’AC|FIC|-\IAzZONI nel suo trattato della. di-

stinzione dei beni (num. 414 pag. 397 @ seg.) sostiene che per diritto italiano il tito-

lare dell‘usufrutto può cedere non solo l‘esercizio, ma lo stesso diritto. Questa è pure

l'opinione di qualche scrittore francese, fondata sul testo dell‘art. 595 del Codice Na-

poleone (« l‘usufruitier peut ceder son droit »). In senso contrario vedi il DEMANTE,

I, 601; il PuocniION, n. 894; lo I'IENNEQUIN, Il, 26; il TAULIER, Il, 312.
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zione; la quale avviene quando l’usufruttuario cede il suo diritto

al proprietario, mentre essa non si verifica in seguito ad una

cessione fatta ad un estraneo, cioè a chi non e proprietario. Questo

e non altro sarebbe il senso delle parole « nam cedendo entrance

nihil (igitur » (id est: nulla potest hic locum habere consolidatio).

Quelle parole adunque, secondo il \"AN DE WATER, si riferiscono

soltanto al proprietario. Di fronte all’estI‘anco la cessione non

sarebbe inefficace. L’estranco potrebbe benissimo acquistare un

diritto in forza della fattain cessione; perciocchè lo stesso GIUSTI-

NIANO dice in altro luogo delle sue Istituzioni (5 1 Inst. dc usu ct

habitutionc) che l’usufruttuario può « ius, quod habet, alii aut locrtrc,

(tut VENDERE, aut gratis concedere ». La cessione, continua il w…

DE "WATER, non dili'erisce più dalla vendita, dopo che GIUSTINIANO

ha abolito la distinzione fra dominio quiritario o bonitario. Del

resto, conclude il VAN DE WATER, che l’usufhrttuario potesse cedere

il suo ius perfino secondo il diritto antico, lo dimostra incontesta—

bilmentc un passo tolto dai frammenti di ULPIANO (tit. XIX 5 10

e 11): in iure ccdit dominus: rindicut is, cui ceditur, addicit Pruetor.

In iure cedi res etiam incorporalcs possunt, reluti ususfructus, ct here-

ditus, et tutela legitima, et libertas ».

Nonostante tutto queste ragioni, la spiegazione del VAN DE \VATER

è evidentemente erronea. TEOFILO, che fu uno dei compilatori delle

Istituziòni Giustiniancc, e come tale è certamente il migliore inter—

prete delle medesime, spiega. il nihil agere nel senso che la cessione

è completamente nulla e inefficace. Ecco le sue precise parole, quali

si leggono nella sua parafrasi greca (ad 5 3 Inst. de usufructu):

*ICÉ_m7Lz/Ei gip 7r7.;27_wpoìv dudiu r.|afi:ret, elf/.è dvsvs',oyr,rbg É'îTL‘J 'rî T..'/.PZZG’JPY,GL;

(id est: « namque artraneo cedens nihi agit, sed ine_fiica:v est cessio ».

Del resto anche da altri passi delle nostre leggi risulta che nihil

agere significa nullità. ed inefficacia di un atto giuridico 31). Sopra-

tutto cc ne persuade POMPONIO nella 1. 66 I). de iure dotium (XXIII, 3)

del seguente tenore: ( si ususfructus fundi, cuius proprietatem muller

non hubcbut, dotis nomine mihi a. domino proprictotis detur, diflîcultus

 

3‘) $ 2 Inst. dc auctor. tutor. I, 21; I. 25 $ 4 D. dc usd/'r. VII, ]. Vedi il

BI:ISSONIO, dc verb. signi/l voc. Nihil.
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erit post dicortiwm circa reddcndmn ins mulieri; quoniam dimimus,

-usumfi°uctunt a fructuario cedi non posse, nisi domino proprietatis, ci

si emtraneo cedatur, id est ei, qui proprietatem non habeat, nihil ad eum

transirc, sed ad dominum proprietatis reversurunt usumfructum ». Già.-

da queste parole risulta quanto sia erronea l’asserzione del VAN

DE WATER, che non vi sia differenza tra cessione e vendita del-

l’usufrutto. Sarebbe infatti una flagrante contraddizione quella di

negare ogni efficacia alla Cessione e dichiarare valida la vendita

dell’usufrutto. È quindi necessario di prccìsar meglio la distinzione

fra i due modi di alienazione. CESSIONE, a’ sensi del diritto civile,

e quella. specie di alienazione, mediante c'ui taluno trasferisce il suo

diritto in guisa che cessa intieramcnte nella persona del cedente e

passa con piena efficacia al cessionario. Nel diritto antico essa do-

veva farsi in forma solenne davanti un magistrato che aveva

la legisactio. Il cessionario rivendicava in giudizio il diritto cedu-

togli, come se fosse sua proprietà e;» iure Quiritimn. Il pretore

interrogava il cedente an contra eindieèt, e se questi rispondeva

negativamente o non rispondeva affatto, aggiudicava al cessionario

il diritto come sua proprietà. 39). Questa cessione, nei tempi antichi,

era necessaria anche per la costituzione dell’usufrutto, se l’usufrut—

tuario voleva acquistare il dominium ususfructus ene iure Quiritium”).

Ora, sebbene quella solennità di forme sia stata abolita nel diritto

nuovo, pur tuttavia l’esposto concetto della cessione e rimasto

immutato, e così si spiega il perchè l’usufrutto, quale diritto subiet-

tivamente personale, non può essere ceduto ad alcun estraneo, senza

intaccare il diritto di consolidazione del proprietario. La cosa pro—

cede ben diversamente con la TENDI'I‘A dell’usufrutto. Questa non

comprende necessariamente la traslazione-clelia proprietà, ma ob-

bliga soltanto il venditore a fare la consegna della cosa venduta 31).

Essa può quindi, in conformità. alle leggi, farsi in modo che il diritto

trasferito al compratore venga giudicato secondo la persona del

venditore e del compratore conservato nella persona del venditore

 

3‘—’) Guus, Inst. II, 1 t 24 e 30.

33) ULPIANI, Fragmenta tit. XIX @ 9-11.

31) L. 11 t 2 D. de aclionibas emii canditi XIX, 1.
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ed esercitato in nome di quest’ultimo. Tutto ciò e comprovato dai

seguenti testi di legge:

1. 33 D. 11. t. VII, 1 (MARCIANUS): « Non utitur usufructmtrius,

sz nee ipse utatur, nec nomine eius alius, puta qui emit, cel qui con-

du.rit, nel cui donatus est, nel qui negotium eius gerit. Plane illud

interest, quod si cendidero usmnfructum, ctitmzsi emtor non utatur,

cideor usumfructum rctinere ».

l. 39 D. eadem (GAIUS): « quia qui pretio fl'uitur', non minus

haberc intelligitur, quam qui principali re utitur fruitur ».

l. 40 D. eadem (MAROIANUS): « Quod si donacero non alias retiueo,

nisi ille utetur ».

Rimane così dimostrata la differenza fra cessione ed ogni altra

specie di alienazione dell’usufrutto; differenza che era già stata

spiegata sufficientemente dal GUIAOIO 35), dal LYCI(LAMA VANNYIIOL'I‘ 36)

e dallo SORIEORDEGLIER“).

L’ultimo argomento che il VAN DE W'ATER ricava dai frammenti

di ÙLPIANO, e sul quale si fonda in principalitù.. e precisamente

il più debole. Io concedo che nel passo di ULPIANO (Fragmenta

tit. XIX 5 10 e 11) non si parla della perdita (leli’nsufrutto per

una cessione fattane al proprietario, ma dell’acquisto del medesimo;

ma, come ha osservato Antonio SOHULTINGIO BS), quel passo di

ULPIANO contempla la costituzione dell’usufrutto, e non la aliena—

zione di esso ad un estraneo 1.-)_ Per la costituzione dell’usufrutto si

richiedeva in origine una eessio in iure, perchè senza questa l’usu—

35) Not. adi\ 1 Inst. de usa ct habitatione II, 5.

36) Il[cmbranar. lib. VII. Eccleg. 29 5 1 (vol. II p. 331".

37) Ad Ant. Fabrmn lib. I tract. XII qu. 3 pag. 87.

33) Jurisprudenlia Antejasiinian. pag. 623 not. 39.

h) Fra i moderni sono pochissimi quelli che hanno accettato l’opinione del van de

\VA'I‘ER. Citeremo il DERNUURO, nella Zeitschrift fiir Cicilrceht und Process (Rivista

di diritto e procedura civile edita dal LINDE) Nuova Serie, vol. II pagine 53-68 e

l‘ELVERS, Servitutenlehre (Teoria romana delle servitù) 5 27. In senso contrario vedi

l’Anno-rs, Osservazioni sulla L. 66 J). de iure dotium e sul 5 3 Inst. de usufruetu

(nella citata Rivista di diritto e proc. civ. edita dal LINDE, N. S. vol. Vili pagine 88-101;

l‘ARNDTS-SEuAFINI, Fund. vol. I parte Il 5 179 pag. 373 nota 8; il VANGEROW, Pand.

vol. I 5 344 nota 3 e gli autori ivi citati. Vedi anche la precedente nota i.



DE USUFRUCI‘U, E'I‘ QUEMADMODUM QUIS UTATUR FRUATUR. 185

frutto non valeva per diritto civile, ma soltanto per diritto pre-

torio 39).

Per le eSposte ragioni, i più dei giuristi convengono che le parole

nihil agitur nel 5 3 Inst. de usufructu significano nullità. della ces—

sione fatta ad un estraneo coll’intenzione che il cessionario eserciti

l’usufrutto in nome proprio e che questo si estingua completamente

nella persona dell’usufruttuario, ma essi non sono d’accordo sulla

estensione della nullità. di siffatta cessiòne.

Molti 40) opinano che la cessione sia inefficace soltanto nel senso

che l’estraneo a cui fu fatta non ne deriva alcun diritto; ma che non

cessa di essere una categorica abdicazi0ne di un diritto, la quale

autorizza il proprietario a consolidare l’usufrutto con la proprietà,

tanto più che l’usufruttuario lo perde anche per averne abusuto 1).

Essi appoggiano la loro opinione alla citata legge 66 D. de iure

dotium, dove POMPONIO dice: (( si estraneo eedatnr, id est ei, qui

proprietatem non habent, nihil ad eum transire, sed ad dominum pro-

prietatis reversurum usmnfructum » ’“). Altri “) escludono che le

 

39) L. ] pr. D. gnib. mod. usa/'r. fuel us. umili., VII, 4; l. 9 t 1 D. nsufr.

quemadmod. cubetti, VII, 9.

40) VINNIUs, Comm. ad «5 3 Inst. de usa/‘r. — Jac. CUIACIUS ad ULI’IANI
Fragment. tit. XIX 6 11 (in SCHUL'I‘ING, Jurisprud. datejust, p. 623 not. 38).

— Em. MERILLIUS, Comm. ad e 3 Inst. dc usafr.. pag. 150. —— Jo. Ortw. WE-

sTENBERG, Princip. iur. sec. ord. Dig., lib. VII tit. 4 $ 10 — de COCCEJI. iur.

civ. controvers., lib. VII tit. 4 n. 3. — Jo. Jac. W1ssmrnscn, Disputat. ad

Institut. disp. XII \} 17. —— Ant. SCIIULTING, ad Julii Pauli sentent. recept.

lib. III tit. 6 \\ 32 not. 73 (in Jarisprud. datejust. p. 363). —'— Hour. BRENN-

MANN, Diatriba de onrcmatìeis cap. Xii @ 9 pag. 259. — Ge. Steph. WIESAND,

de cessione ususfructus ertraneo faeta Lipsiae 1766 t 5 et 6.'

41) GALVANUS, de usa/lucia cap. XXXVIII$ 12. —Franc. HOTO)IAN; Franc.
BALDUINUS; Jan. a COSTA; Ever. OTTO in Commentar. ad e 3 Inst. de usufr.
— Hub. GII’1IANII, Antinomiar. iuris civ. sen ])isputat. ad Institut. libro II

disp. X num. 33. — Jo. VOET, Comm. ad Pandect. lib. VII tit. 4 t 3. — De
CAS’I‘ILLO, de nsufructu cap. LXIX num. 20. — Greg. MAJANSIUS. Commentar.

 

il Centro questa opinione si può addurre anche GA10, Il 5 30, dal quale è tolto il
5 3 delle Istituzioni de usufructu. E difatti GAIO dice espressamente che l‘usufrut-
tuario, il quale cede l'usufrutto ad un estraneo, ius suum retinet, (:

cessione nihil agi.

m) Sulla. L. 66 de iur. dot. vedi infra a pag. 191 la nota 0.

redimr enim ea

GLÈÌOK, Comm. Panda-He. — Lib. VII.
°
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parole nihil a-gitur possano avere quel significato. Secondo essi il

senso di quelle parole e che la cessione ad un estraneo deve

ritenersi come non avvenuta; vale a dire, non solo non ne acquista

alcun diritto il cessionario, ma neppure il proprietario, e l’usu-

fruttuario continua a conservare il suo usufrutto, come se non

l’avesse mai ceduto. Quanto alla difficoltà, che vien loro creata dal

passo di POMPONIO, essi cercano di superarla, sostenendo che l’on—

PONIO non dice gia che l’usufrutto si estingue. in seguito alla fatta

cessione, ma si limita a dire che in avvenire, quando cioè l’usu—

frutto si estinguerà per una causa legale, esso ritornerà al proprie-

tario (renersurum), come se la cessione non si fosse mai fatta. Questa.

interpretazione del testo di POMPONIO (l. 66 de iure dotium) non

soddisfa, anche perchè il consiglio che da POMPONIO in quella

legge sarebbe stato del tutto superfluo, se si fosse tattato di una

futura consolidazione dell’usufrutto con la proprietà, come spieghe-

remo meglio in seguito. Ciò non ostante io ritengo che la spiegazione

data dai seguaci di quest’ultima opinione al 5 3 Inst. de usufruciu

sia esatta. Non esito quindi un istante ad associarmi a coloro “) i

quali sostengono che secondo il rigore dell’antico diritto civile,

di cui per lo appunto parla POMPONIO, la cessione dell’usufrutto—

traeva seco la perdita del diritto, mentre secondo il diritto nuovo

insegnato da GIUSTINIANO nelle sue Istituzioni questa conseguenza

fu abolita e non rimase che la inefficacia della cessione fatta al—

l’estraneo.

Ciò risulta in modo evidente dal tenore del surriferito paragrafo

delle Istituzioni. GIUSTINIANO, che ivi parla dei diversi modi di

ad triginta. IGtorumfi-agmenta tomo I pag. 328 \) 5. — Ulr. HUBER, Digres-

sion. Justiniam. pars Il lib. II cap. 18 pag. 625. — Jo. d’AVEZ/IN, Sernitutmn

liber pars VIII @ certuni itaque est (Mem-man thesaur. tom. IV pag. 205). —

S'ran, Syntagma iuris cin° exere. XII th. 35. — WALCII, Introd. in contrae.

iuris civ. pag. 159. —— I'IOFACKER, I’rineip. iur. civ. tom. II {\ 1125. — MAI.—

BLANC, Princip. iur. rom. tom. II {\ 427.

42) Ger. Noonr, de nsufruetn lib. II cap. 10. — Franc. Buonus, Exposition,.

in Jnsliniani Institutiones ad 9 3 de usa/ruota num. 3 pag. 277. — Hon. Th.

PAGENS’I‘ECHER, Jar. I’egasian. pagina 31. — \VIESTI’IIAL, de liberi. et scrutini.

praedior. @ 946 et not. 833 pag. 665. — EMMINGl-IAUB, ad Gocceji ius civ. con-

trovers. lib. VII tit. 4 qu. 3 nota 1. — 'I‘IIIBAUT, System (Sistema delle Pan-

dette) vol. II 9 622 puo‘. 61 [9.“ ediz. vol. I @ 316 pag. 260 '.
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estinzione dell’usufrutto, contrappone alla cessione fatta al proprie—

tario quella fatta ad un estraneo; e mentre della prima dice che

in forza di essa l’usufrutto si estingue, della seconda dice sempli-

mente ch’essa e nulla. HUSTINIANO non si sarebbe espresso in tal

modo, se fosse stata sua intenzione che anche nell’ultimo caso

].”usufrutto si consolidasse con la proprietà.; come avveniva nel

diritto romano antico, secondo gli insegnamenti di POMI’ONIO nella

1. 66 de iure dotium, la quale, al pari di parecchi altri frammenti,

fu accolta nelle Pandette, non come diritto vigente, ma per la

storia dell’istituto "“). Quella legge è tolta dal libro ottavo ad

(,)nintum Mneium di POMI’ONIO e contiene il seguente caso. Il pro-

prietario di un fondo volendo dotare una donna, aveva costituito

in dote al marito di lei l'usufrutto di quel fondo, senza riscrvarsene

la riversibilitìt. Scioltosi il matrimonio per divorzio, nacque la grave

questione, come dovrebbe farsi la restituzione della dote. Il marito

non aveva acquistato che l'usufrutto del fondo. Ora l’usufrutto può

bensì cedersi al proprietario, ma non ad un estraneo. E siccome il

proprietario non si era riservato la riversibilità della dote, questa

doveva restituirsi alla moglie; la quale era un’estranea, poichè la

proprietà. del fondo non apparteneva a. lei. Se adunque il marito

avesse ceduto l’usufrutto alla moglie divorziata, la cessione sarebbe

stata nulla, e l’usufrutto di cui il marito si era solennemente spo-

gliato mediante la cessione, si sarebbe consolidato colla nuda pro—

prietà.; poichè ai tempi di POMPONIO era tuttora in uso la solenne

in iure cessio 4‘). Per superare questa difficoltà, alcuni giureconsulti,

l’opinione dei quali e approvata da POMI’ONIO 45). suggerirono al

marito l‘espediente di locare o di vendere alla moglie l’usufrutto

43) Henr. BREJCMANNI, .Disput. de legum inscription. @ 23 (in Abr. WIEI.ING,

Jurisprud. restituta tom. II pag. 169). — '1‘IIIBAUT, Theorie (ler log. Ausleg.

(teoria dell’interpretazione logica del diritto romano) 2.“ edizione e 38 pa-

gina 165.

“) DE RETES in Meermani thesaur. iur. rom. tom. VI pag. 65.

45) POMPONIO nella cit. l. 66 si esprime cosi: (: Quidam ergo, remedii loco,

recte putaverunt introducemlum, nt vel locet hnno usumfructum mulieri

maritus, vel vendat nummo uno: ut ipsum quidem ius remaneat penes ma—

1‘itum, perceptio vero fructuum ad mulierem pertineat ».
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per un prezzo derisorio, nummo uno 45). In tal maniera il marito

continua ad essere l’usufruttuario, ma la moglie godrà. i frutti per

tutta la vita del marito usufruttuario.

Si potrebbe, è vero, seguendo Giuseppe FINEsTRES *”), obbiettare

contro lo espediente indicato da POMPONIO, che la simulata loda—

zione e vendita non era minimamente necessaria, dappoichè si l’una

che l’altra si risolvono in una donazione‘fs) e nessuna legge si

oppone a che, dopo sciolto il matrimonio per divorzio, il marito

faccia alla meglio una donazione. con la quale si ottiene il mede—

simo intento, potendo l’usufruttuario donare l’usufrutto ad un

estraneo in modo che il diritto di usufrutto rimanga. presso di lui

e che il donatario ne abbia. l’esercizio 49). Contro questa obiezione

 

46) Le espressioni nummus unus, nummus sestertius significano una inezia

(res minima). Vedi l’AVERANI, Interpretat. iuris lib. I cap. 29 num. 4.

47) In Hermogeniani ICti iuris epitom. libros VI Comment. pag. 596 $ 6.

43) L. 46 D. locati XIX, 2; l. 10 Quit. D. de acquir. nel amitt. possess. XLI,

]. ult. D. pro donato XLI, 6 [7]; l. 38 de eontrah. emi. XVIII, ].

49) L. 12 t 2; l., 38 ct 40 D. 11. t. VII, ]. Sembra che non tuttiigiurecon-

sulti romani abbiano approvato quella cautela. MARCELLO propone un altro

rimedio per restituire senza lungaggini alla moglie divorziata l’usufrutto

costituito in dote al marito. Ecco le sue stesse parole (I. 57 D. soluto matri—

monio XXIV, 3): « Usufruetn in dotem dato, si divortium intercenerit, nec pro-

prietas rei apud maritum nel mulierem sit, eam dotis esse restitutionem, ut ma-

ritus caveat, QUAM DIU VIXERI'I‘, PASBURUM sn UTI FRUI MULIEREM 1-IEIIEDEMQUE

EIUs (Tutto questo il giureconsulto MARCELLO lo riporta da GIULIANO,

ai Digesti del quale egli scrisse note critiche: vedi il MAJANSIO ad trig. IC-

torum fragm. I pag. 328 9VII. Poi continua): Quod un verum sit circa adiec-

tionem heredis dubito. Interest, quemadmodum sit ususfructus in dotem datas. Si,

cum haber-et mulier fruetnm, ciro, cuius erat proprietas _l-'undi, usumfructum

eessit, nihil muller heredi suo relinquet: debebatur enim ei ususfructus, qui ad

heredem non solet transire. Quod si fundi sui frueium mulier niro cessit, restituì

is a niro debet: cum proprietate enim ad heredem eius transisset, si nir in red-

dendo eo non fecisset mcram. Si nero alienato. sit proprieias (titi aliquis fundi sui

usmn/‘ructum mulieris iussu niro eius (lederit in dotem, inspieiendum est primum,

quemadmodum mulieri possit restituì: potest autem fuel eautionibus interpositis, nt

sie nt potest vir iure suo eerlat mulierifi-uique eam patiatur ") nel, si se acco-

modavit dominus proprietatis, volente eo mulieri eonstituatnr ususfructus. Nam

aut fructum fundi ille mulieri poterit cedere, aut aliquid eidelicet pro eo, ut inter

").

"’}

n) Vedi in questo senso il POTIIIER, Pandeet. Justin. Tit. soluto matrimonio dos

quemadm. pet. XXIV, 3 num. Lil nota a.
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fu osservato da GREGORIO MAJANSIO 50) che, quando si tratta di

restituzione di dote, non si può parlare di donazione, perchè questa

si fa per mera liberalità, mentre il marito è giuridicamente obbli—

gato alla restituzione della dote. Si potrebbe anche aggiungere che,

come notò l‘AVERANI 51), in casi simili, quando non si tratta che

di conservazione di un diritto, anche una imaginuriu oeudttio o loeatio

produce i suoi effetti e il nummus unus vale per un giusto prezzo.

Del resto, quando pure le- ragioni addotte dal MAJANSIO e dal—

I’AVERANI non si ritenessero convincenti, quello che e certo si è che

l’espediente suggerito dai giureconsulti romani dimostra almeno

questo, che senza quell’espediente la cessione dell’usufrutto ad un.

estraneo avrebbe fatto perdere l’usufrutto, che si sarebbe ri—

congiunto colla proprietà. E difatti, se non fosse così, quell’e—

spediente non avrebbe avuto senso e sarebbe stato del tutto

inutile. Ha quindi ragione il VINNIOG‘Z) quando scrive: « Hoc

rcsponsum non satis pensiculate examinasse videntur, qui negant,

ex eo elllci, quod nos dicimus, usumfructum statim, ut ccssus est

entrance, ad proprietatem redire: sed hoc saltem, REDITURUM suo

tempore, scilicet morte fruetuarii aut aliis modis finitum‘. Nam hoc

etiam futurum est, remedio, quod iureconsultus sug‘gerit, adhibito.

Sed et quod ait, eo demum adbibito, ius ipsum penes maritu1m

remanere, certum argumentum est, eo omisso non remanere. P0—

stremo si non statim post cessionem cum proprietate ususfructus

coniungitur, nullum mulieri praeiudicium maritus cedendo faciet,

consequeturque mulier id ipsum, quod quaerebatur, et quo nihil

amplius desiderare potest, perceptionem fructuum, usque dum

morte mariti ususfructus finiatur. Quorsum igitur consilium iure—

consulti? Aut cur negat, in proposito quicquam transire’t ».

 

eos (totum. fuerit, dare ». (Ciò presuppone che il marito abbia dapprima ce-

duto l’usufrutto al proprietario, affinchè questi possa costituirlo di nuovo

alla moglie o lu. indennizzi in altra maniera).

50) Commentar. ad trigintu ICtorumfragmenta tom. I pag. 328.

='“) Inte;pretationis iuris lib. I cap. 29 num. 1. Vedi anche questo Commen—

tario libro II titolo XIV $ 302 pagina 624 (vol. IV pagina 182 del testo te»

desco).

i"-’) Gommentar. ad @ .? Instit. h. !. II, il num. 4
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Non ha alcuna importanza la obiezione di ULRICO I-IUnnnosa)

che lo scopo del giureconsulto romano non sia stato quello d'inge.

gnare come si estingua l’usufrutto, ma soltanto quello di indicare

il modo come debba restituirsi alla moglie l’usufrutto costituito in

dote. Anche ammesso ciò, rimane pur sempre fermo che, secondo le

chiare parole di POMPONIO, la cessione dell’usufrutto ad un estraneo

lo estingue e lo ricongiunge con la proprietà.

Alcuni giuristi“) sostengono che le parole di POMPONIO « ad

dominum proprietatis reversurum usumfructum » non si riferiscono a

qualunque cessione dell’uSIili‘tltto fatta ad. un estraneo, ma si deb-

bono limitare esclusivamente al caso, di cui parla POMPONIO, al

caso cioè dell’usnfrutto costituito in dote, perchè tale usufrutto

dev’essere restituito dopo sciolto il matrimonio. Secondo quest’opi-

nione il 5 3 Inst. de usufruetu formerebbe la regola e la ]. 66 de

iure dotium non sarebbe che una eccezione.

Non e difficile dimostrare che quest’opinione non corrisponde

all’intenzione di POMPONIO. Basta esaminare attentamente le parole

« quoniam diflmus, usumfructum a fructuario cedi non posso, nisi

domino proprietatis, et si estraneo cedutur, id est, ei, qui proprietutem,

non habent, nihil ad eum transire, sed ad dom-tuum proprietatis rever-

surum usumfructum » per convincersi subito che esse contengono la

regola generale della cessione dell’usufrutto, e che POMPONIO non

fache applicare quella regola al caso speciale. Del resto, non si sa

capire perchè si debba fare una difterenza fra l’usufrutto costituito

in dote e qualunque altro usufrutto, poichè si nell’uno che nell’altro

caso, l’usufrutto e di sua essenza una servitù personale, la quale,

secondo il diritto delle Pandettc, non può essere ceduta. senza che

si estingue. E se non si vuole prestar fede al solo POI/IPONIO, c’è

la sentenza di PAOLO, che in termini espliciti dichiara « usumfructum

[t persona discedere sine interi… sui non posse » 55).

Stando cosi le cose, riesce vano ogni tentativo di conciliare la

53) Digression. Justinian. lib. II cap. 18 @ II pag. 626.

5*) Jos. Fernand. de RETI-:s, opuseul. lib. I cap. 20 num. 6 et 7 (l\leerman

thesaur. VI pag. 67). — Jo. van de WATER, Observat. iur. rom. lib. III cap. 11

pag. 332.

55) L. 15 D. familiae erciscundue X, 2.
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legge 60 dei Digesti cel & 3 delle Istituzioni 0) ed è ridicola la os-

servazione d ‘l GALVANI 5"), che Tribeniane, con le parole quoniam

(lit-imus, abbia inteso di rinviare alle Istituzioni e di conciliare

cosi i due passi. Come ha dimostrato Everardo OTTONE 57) non c’è

esempio che le Pandette abbiano citate le Istituzioni.

Per ciò che riguarda la giurisprudenza pratica odierna, le opi—

nioni sono dissenzienti. Stando all’attestazione delle HOFACKER. 53)

la pratica segue la giusta interpretazione del 5 3 delle Istituzioni

de usufruetu. A conferma di ciò abbiamo l’autorità. d’un BERGER. "‘-’)

e del suo nuovo editore, il venerato IIAUBOLD, che è universalmente

riconosciuto come eminente civilista pratico 60).

In quella vece le STRYKIO 61), il CAnrzovro‘“), le SCHIL'I‘ER 6") e

il LAIITItRBAOII“) insegnano che la giurisprudenza __ pratica ha

accolto la legge 66 D. de iure dotinm nel senso che la cessione del-

l’usufrutte ad un estraneo trae seco la totale estinzione del mccle-

 

='>"*) Dc usufruetu cap. XXXVIII @ 9\(edit. 'l‘ubing. pag. 552).

57) Commentar. ad {> 3 Inst. (le usufructu II, 4.

53) l’rineip. iur. civ. tom. II 5 1125 nota 1).

5‘-') ()economiu iuris lib. II tit. 3 thee. 18 net. 2.

0") Jill Bergcrum ]. e. (tom. I par—'. 339).

…) Usus modernus I’amicctarum lib. VII tit. 4 (\ 8.

(""—’) Respons. iuris lib. VI tit. 6 resp. 55 num. 17 cl; 18.

63) Praxis iuris ronmni exere. XVII @ 30 not. a.

…) Colleg. theor. praet. .Z-’andeeturum lib. VII tit. 4.

 

0) Sulla L. 06 D. de iure dotian in rapporto al 5 3 Inst. de usufl'uctu vedi (oltre

gli autori citati dal GLiicu): Aunnrs nella Zeitschrift fiir Civilr. und Praz. (Rivista

(li dir. e proc. civ.) N. S. vel. VIII pag. 83. — Bonanno, Punti. 5 164 nota 19. —

Coccnro, Jus controvers. lib. VII tit. 4 qu. 3. — COS'I‘ANTINEO in Ottonis thesaur. IV,

508. — DANIELS nella Rivista del Rosshirt Il pag. 62 -— Dn. Rsrns in Meermanni

thesuur. VI, Gi. — DERNBURG, P(t7‘ttl. I 5 2… (3.” ediz. pag. 588) nota 5. — DUNEI.LO,

Commentar. X, 19 5 3. — ELVERS, Servi/iti @ 27 pag. 234. — Gemscnnmr nel Ma-

gazzino del Loehr III pag. 479. —— [1050an Studi I pag. 240 nota 71. — Lorna in

Linde's Zeitschrift (Rivista di diritto e procedura civile edita dal LINDE) vol. XIII

pag. 143. — I\IEYERFELD, Lehre eon den Schenkungen (Trattato delle donazioni) 5 17

num. 8. —- l\liiunnsnnncn, Cession (B.“ ediz.) pag. 31 nota 52. —— Neonr, de usufructu

Il cap. 10. — PELLA'I‘, Textes sur la dot pag. 301. —— I’UCIITA, Istituzioni Il è 2572,

— Pueeri nel Museo [tentano per la giurisprudenza I pag. 145. —— RETES (v. Dn RETI-:s).

-— SAVIGNY, Sistema vol. I pag. 294 (testo ted. pag. 288 nola h). —— VANGI-2ROW, Pond.

I S 344 nota 3. —- \VIEI.ING, Jurisprud. restituta pag. 170. — \Viunscnlsin, l’ami. I

€ 202 ("I.“ ediz. pag. 607) nota. 5.
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simo, e consigliano ancora-oggi l’espediente suggerito da l’estremo.

Ma, come ha osservato GIACOMO GOSTANTINEO 65) una pratica siffatta

non si giustifica. di fronte al fatto che GIUSTINIANO ha dichiarato

inutili quelle simulazioni, che l’antichità. riteneva necessarie in causa

della sottigliezza dello stretto diritto, e sopratutto quella del nummns

unus Gli). Merita quindi la preferenza quella pratica forense, che

meglio corrisponde con la teoria.

@ 635.

2) Diritti dell‘usufruttuurio riguardo alla disposizione.

Oltre al pieno godimento dei frutti, le leggi permettono all’usufrut-

tuario, in quanto lo richieda lo scopo dell’usufrutto, di disporre della

sostanza della cosa. E però indubitate che all’usufruttuario non è in

alcun modo permesso di intraprendere mutazioni tali della cosa da

trasformarla e farla passare in un’altra categoria di cose. Così, per

esempio, non può l’usufruttuario cambiare un praedium ooluptarimn

(cioè un fondo destinato esclusivamente al diletto e al piacere e con—

cesse all’usufruttuario per tale uso) in un praedium fructuosum .e

piantare alberi fruttiferi e introdurre altre utili coltivazioni in luogo

degli alberi destinati a viali e passeggi ombresi G"). Così pure non può

cambiare in una casa di abitazione un edificio destinato a magazzino,

come non può trasformare una casa di abitazione in un mulino o in un

bagno, ma deve conservare l‘interna distribuzione degli edifici e le loro

65) Subiti. enodat. lib. I e. 15 (Ottonis thesnnr. tom. IV pag. 500).

66) L. ult. Cod. (le donationibus VIII, 53.

6") L. 13 $ 4 D. Il. t. VII, l (ULPIANUS)Z… (! et si forte voluptarium @) fuit

praedium, viridaria vel gestationes vel deambulationes arberibus infruc-

tuesis opaca-s atque amoenas habens, non debebit deicere, ut forte hortos

-elitorios faciat vel alind quid, quod ad reditum spectat ». Vedi Christ. Lad.

CRELLII, disp. dc usufruetu pracdii coluptarii Vitemb. 1739.

p) Il manoscritto fiorentino (littera Pisana) ha voluptare. ma è da preferirsi la le-

zione Aloandrina (voluptarium). Vedi la L. 39 D. de hered. pet. V, 3 e le LL. 7, 9

e 10 D. de impensis in. res dotales factis XXV. 1.
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divisioni principali, secondo la qualità dello scopo a cui erano destinate

dal proprietario, pece importando che intreducendovi dei cambiamenti si

fosse potuto ottenere un reddito maggiore "*). E pure un principio

inconcusso, che l’usufruttuario non può fare alcune. opera che peg-

giori la posizione del proprietario 69), sia che egli lo privi di qualche

utilità 7“), sia che della cosa faccia un uso diverso da. quelle a cui è

destinata”); impereechè ciò costituirebbe un abuso, di cui l’usufrut-

tuarie è responsabile.

Invece è permesso all’usufruttuario di fare quelle innovazioni, che

sono necessarie per godere il suo diritto di usufrutto. Così, per esempio,

può aprire finestre, se sono necessarie per dar luce alla casa di cui

ha l’usufrutte 72). Può altresì erigere un edificio, see necessarie alla

0“) L. 13 $ 8 D. Il. t. VII, 1 (ULPIANUs): « Item si domus ususfructus le

gntus sit, meritoria illic facere fructuarius non debet nec per cenacula. divi-

dere domum: atquin lecare potest, sed oportebit quasi domum locate. Nec

balineum ibi faeiendam est. Quod autem dicit meritoria non facturnm ita

Recipe quae vulgo (leversoria vel fullonica appellant ». Vedi il WESTPHAL, op.

cit. @ 668 not. 593.

"") L. 13 {\ 4 D. lI. t. VII. ] (ULPIANUS): « Fructuarius causam proprie-

tatis deteriorem facere non debet, meliorem facere potest. Et aut fundi est

nsus fructus legatus, et- nen debet neque arbores frugiferas excidere neque

Villani dirnere nec quicquam facere in perniciem preprietatis ».

70) L. 7 in fin. D. 11. t. ([ nec utile (leti-alloro posse».

'“) L. 15 {\ 1 D. h. t. VII, 1 (ULPIANUs): «,:lrlancipiorum quoque usufructu

lega-te non debet abuti, sed secundum condicionem eorum uti: nam si libra-

rium rus mittat et qualnm et calcem portare cogat fl), histrionem balneato-

rem faciat, vel de symphonia ?) atriensem *"), vel de palaestra stercorandis [)

latrinis praepenat, abuti videbitur preprietate ».

'.'-:, L. 13 \) 7 l). 11. t. VII, l (ULPIANUS): « Sed si aedium usus fructus le-

gatus sit, Nerva filius et lumino. inimittcre eum posse ail : sed ct colores et

q) Qualus: una specie di cesto. Fnsrus in Cunephora: « genus vasis viminei, metae

inversae similis, per quod vinum guttatim (leflnit, cum calcatur uva, reliqua vero ma-

teria exire prohibetur: sed et aliis usibus inservit ». Cfr. L. 8 D. de instructo cel

instrum. legato XXX, 7. Vedi il FORCELLINI, voc. qualus. —Ismouo, Origin. lib. XX

cap. 14. —— "IRGILIO, Georg. lib. Il vers. 241. — CUIACIO, 0bsercat. lib. Xl cap. 36. —

POTHIEII, Panel. h. t. num. 23 nota e.

r) Symphonia: cantore, musico. suonatore.

s) Atriensis: portinaio.

:) Il CUIACIO, lib. XI obseroat. cap. 36 legge destercorandis, id est stercore pur-

gandis; cosi pure il BRENGMANN. Vedi il MOMMSEN ad h. l.

GLiion, Comm. Pandette — Lib. VII.
25
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percezione dei frutti '“), e se gli fu lasciate l’usufrutto di un’area

per trebbiare grano e imbiancar panni, può edificarvi una capanna

per custodire gli oggetti che vi si trovano all’aperto“).

L’usui‘ruttuario può altresì migliorare la sostanza della cosa sog-

getta ad usufrutto, rendendola più bella e più utile 55). Può qui-ndi

cambiarla, purchè 1.° il cambiamento aumenti il reddito e la cosa

sia destinata a tale scopo; 2.° che non si cambi la specie della cosa,

e 3.° che non ne ridendi alcun danno al proprietario 76). Da ciò ri—

sulta che non ogni miglioramento della cosa è consentito all’usufrut-

tuario. Difatti, nell’infinita varietà. delle tendenze ed inclinazioni

umane, s’intende da sè che non ogni miglioramento, che può essere

utile all’usufruttuarici, è sempre vantaggioso al proprietario, il quale

anzi può talvolta risentirne danno 77).

A meglio determinare le facoltà. dell’usui‘ruttuario in riguardo al

miglioramento della cosa, conviene sopratutto vedere quali sieno le

pictures et mannara poterit et sigilla et si quid ad domus ornatum ». A

torto il NOODT, de usufructu, [ c. 11, nega all’usufrnttuario tale facoltà, at-

tribuendo alle parole lamina immittcrc il significato di rejtcere e tueri. Tale

spiegazione è contraria al linguaggio dei Romani, come ebbe già.a dimostrare

il Jnnsro, Ntrieturae ad rom. iur. Pundect. pag. 47. Anche i Basilici. lib. XVI

till. 1 (mi rod sl; Z(flîîlv dodevro; ol‘xou duvzrèv pibrat ì7rì-meiv) contrastano con quella

spiegazione. .

73) L. 13 {\ 6 D. 11. t. VII, ] (ULPIANUS): « sed nec acdiiicium quidem

positurum, nisi quod at fructum percipiendum necessarium sit D. _

"“) L. 73 1). h. t. VII, il (POMPONIUS): « Si areae usus fructus legatus sit

mihi, pussa Inc casam ibi aedificare custodiae causa earum rerum, quae in

area sint D. .

7") L. 13 t 5 in fine l). h. t. VII, l (ULI’IANUS)Z…… si quidem ei permit-

titur meliorare proprietatem.

76) V. Jo. D’AVEZAN, Sercitut. lib. pars III cap. 8 (in.Meermanni thee-nur…

tem. IV pag. 143). —— VOI-IT. Comment. ad Pond. Il. t. VII, [ (> 24. — CHELL,

Dies. cit. de .usufruetu praedii voluptarii {\t 9-10. — IIUFEI.AND, Pumleetcncom-

pendium (Compendio delle Pandettc) $302. —— Tl-HBAU'I‘, System (Sistema delle

l’andette) vol. II t6ll [!).a ediz. I t304]. — D’altra opinione è il FEURBACH,

eicilist. Vcrsuche (Saggi di diritto civile) parte I num. IV pag. 135. — Ma

centro il FEURBACH, vedi le HAGEMEISTER, sul fr. 13 5 5 D. (le usufruetu (nel

Magazzino di diritto civile delle HUGO, vol. III num. XIII pag. 257). Vedi

infra la nota n.

77) Arg. L. 23 D. de usu et hubitationc VII, 8 (PAULUs): (( Deteriorem eausam

usuarii facere non potest ; facit autem deteriorem etiam in meliorem statum

commutata ».
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restrizioni portate dalla qualità. della cosa e dalla specie di usufrutto.

Ora, se a questo proposito noi esaminiamo le regole del diritto ro—

mano 78), si deve, a tenore delle medesime, distinguere l’usufrutto di

cosa mobile da quello di cosa immobile.

a.) Se la cosa fruttuaria e mobile, l’usufruttuario deve lasciarla

come e, e non può perfezionarla se non conservando la specieel’ori-

gii1aria destinazione della medesima 79). Così, ad esempio, l’usufrut-

tuario di uno schiavo non poteva adoprarlo per servizi diversi da.

quelii'conf'ormi alla sua destinazione, per la quale il. proprietario

l’aveva acquistato. Se però lo schiavo non era stato addestrato in

nessuna arte, ma era destinato se1npliòemente ad ordinari servizi

domestici o agricoli [servus mediastinus 50], l’usufruttuario poteva farlo

istruire nelle scienze o fargli imparare un’arte e profittare poi del—

l’arte e della perizia del medesimo “1).

b) Se invece la cosa fruttuaria e immobile. il dirittoromano sud-

distingue tra fondi rustici e fondi urbani. '

L’usufruttuario di un fondo rustico non può introdurre cambia-

menti tali che trasformerebbero il fondo in un terreno di specie di—

versa da quella a cui apparteneva fin qui. Così, ad esempio, non può

trasformare un prato in un campo. o un campo in un prato. Ma se

il podere è destinato alla produzione di redditi, l’usufruttuario può

introdurre cambiamenti parziali, quando questi aumentino il reddito

78) L. 7 @ :;; 1. e; 1. 13 M 4-7; 1. 15 (st 1-3 et 1. 27 g 2 D. 11. t. VII, 1.

T‘-‘) L. 15 9 1“ et seg. I). 11. t. VI], 1.

*“) L. 6 pr. I). (le opcris scruorum VII, 7. Nei Basilièi (lib.'XVI tit. 7 c. 6)

illediustini, di cui parla questa legge, sono chiamati ai «irézv0l, id est qui

nullum artem exercent. Vedi PLINIO. Historia naturalis, lib. XXIX cap. ].

Il nome di mediastinus viene da ciò che (I in medio staret servus, expositus

omnibus, non certi officii, sed varii usus, ideoque ordinario vilior ». Come

insegna NONIO, i merliastin‘i erano principalmente quelli che servivano in oc—

casione dei bagni. Vedi Chr. Goti-1. I'IAUBOLD, .Diss. de Fabio Mela ciusguc

fragmentis, Lipsiae 1806 pars II 5 2.

31) L. 27 $ 2 I). il. t. VII, 1 (ULPIANUS): « Si servi usufr‘uctus legatus est,

cuius trstator quasi ministerio vacuo utebatur, si eum disciplinis vel arte in—

Stituerit usufructuarins, arte eius vel peritia utetur». Vacuum servi mini-

sterim_n dicesi quello (( quod non est uni ct certo officio aut arti designatum,

et centra omni operi vacans ». Cosi il NOOD'I‘, dc asa/ruota, libro .I capo 216

pag. 424.

\
-
4
.
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del podere, e per altri rispetti non ne derivi danno al proprietario.

Entro tali limiti nulla si oppone a che l’usufruttuario possa abbat—

tere alcuno dei vigneti e pometi esistenti nel podere onde aprire una

miniera, sempreché così facendo non si sottragga al podere qualche

necessario appezzamento di terra.

Questo caso è contemplato dalla controversa ]. 13 5 5 1). h. t. di

ULFIANO: « Inde est quaesitum, an lapidicinas, nel oretefodinas, nel

m‘enifode'nas ipse instituere possit? Et ego puto etiam ipsum instituere

posse, un' non agri partem necessariam Iania rei occupaturus est. Proinde

venus quoque lapidioinarum et huiusmodi metallorum inquirere poterti.

Ergo et curi, et argenti, et sulphuris, et oneris, et ferri, et ceterorum

fodinas, vel quas paterfamilias institm't, ewercere poterit, nel ipse insti—

tuere, si nihil agricolturae nocebit. Et si forte in hoc, quod instituz't,

plus reditus sit, quam in ninete, nel arbustis, nel olivetis, quae fuerunt,

forse'tan etiam haec deiieere poterti ; sz'qut'dem ei permittitur meliorare

proprietatem u).

L’ultimo periodo di questo frammento ulpianeo ha dato luogo a

molte controversie. Alcuni non sanno persuadersi, come l’usufruttuario

possa avere la facoltà di sostituire al reddito certo di una vigna o

di un uliveto quello incerto di una miniera. Lo stesso proprietario

non sarebbe tanto stolido di agire in quel modo: tanto meno deve

poterlo fare l’usufruttuario, che non è proprietario. 16 poi, dicono

costoro, lo stesso ULPIANO nel paragrafo precedente della medesima

legge proibisce all’usufruttuario di trasformare un giardino in un

frutteto, per quanto sia produttivo; e nel principio del paragrafo

controverso permette all’usufruttuario di aprire miniere sotto condi—

zione di nulla sottrarre all’agricoltura. Ora come può il medesimo

ULPIANO in fine del paragrafo permettere all’usufruttuario di distrug-

ui Su questa legge vedi (oltre gli autori citati nella nota 76): ARND’I‘S-SERAF1NI.

Punti. 5 179 nota 6. — Denununc, Pand. I 5 247 nota 15. — Envens, Ser-vit, & 51

pag. 471. — HOFFMANN, Servit. pag. 133. — KEIL nell'Archivio per la. pratica civile

vol. XXXV num. 11 pag. 365. — MADAI nello stesso Archivio vol. XV num. 18 pa-

gina 330 e nella sua opera Dogmengexchz'chte (Storia dei dogmi) pagine 92-138. — Mo-

L1TOR, La poss. et les servitutes pag. 376 (num. 55). — PUCHTA, Pand. & 181 nota a.

— SINTENIS, Dir. r-z'v. com. 5 59 nota 22. — THlBAU'I‘, Cicilistische Ablttmdlunyen

iDissertazioni di diritto civile) pag. 269 num. 7. — VANGEROW, Pand. I % 344 nota 2.

— WINDSCIIE1D, Pand. I è 203 nota 14
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gere un frutteto o un uliveto per sostituirvi una miniera? Per ciò

il NoonT S"?) ritiene che tutto il passo, a cominciare dalle parole et

si forte fino a poterit, non sia che l’aggiunta fatta da un antico

interprete, che volendo spiegare le parole finali (siguiclem ei permit-

titur meliomve proprietatem) vi diede una spiegazione sbagliata, con-

traria all’opinione di ÙLPIANO e a tutta l’analogia del diritto. Gre—

gorio MAJANSIO 83) non azzarda di ammettere un tale glossema ; e

difatti chi potrebbe approvare una crisi così violenta, una volta che

il passo, cheil NOODT vorrebbe abolire, si trova in tutti i manoscritti …)

e negli stessi Basilici 35)? Egli crede però che le controverse parole

di ÙLPIANO non debbono intendersi nel senso che l’usufruttuario

possa abbattere frutteti e vigneti per istituire miniere, ma ULPIANO

dice semplicemente che l’usufruttuario può eventualmente abbattere

qualche albero o qualche vite, se sono di ostacolo alla miniera. La

vigna e il frutteto rimarrebbero e le entrate del fondo si aumente-

rebbero mediante la miniera. Il FEUEBBAOH 86) non approva neppur

egli la crisi violenta del giureconsulto olandese; ma non accon-

sente all’usufruttuario nemmeno quella facoltà., che gli sarebbe con—

cessa in base all’interpretazione del MAJANSIO, quantunque ai voca—

boli vineta e oliveto. egli attribuisca il significato di viti e olivi. Egli

crede di sciogliere il nodo col cambiare la punteggiatura, cosa lecita

ore si consideri che la punteggiatura e la divisione delle parole

provengono dagli editori delle compilazioni giustinianee, mentre il

codice Fiorentino e tutti gli altri codici antichi sono scritti senza

divisione delle parole e senza interpunzione.

 

39) NOODT, tlc nsnfructn lib. 1. cap. 6; lib. I Observation. cap. 9. Vedi però,

contro il NOODT, quello che ebbe a scrivere le JENSIO, Strictm'. ad vom. im'.

Pandectas pag. 46.

33) Disputat. iur. civ. tom. I disp. 2 5 34 pag. 33.

…) Vedi l’edizione del Corp. iwr. del GIEBAUER. ad h. 1.

-\'5) Lib. XVI tit. 1 cap. XIII @ 5 (FABROT. tom. Il pag. 250. — HEIMBACH,

II pag, 184); Adam-ra.; dè cww‘rgì'v èv TÎ) o'cpr navroîat,1.sratllz,pxri ,S).a.7rrov rovi1'ov li'/pdi! ai

fui ali/,a. p.eigcnv è1rr' 'r'7i; pidfi‘q; "Î 7repurozou,u.évn II:/965050; (Potest autem omnis generis

metalla in fundo instituere, si nihil fundo nocebit: nisi forte in hoc, quod

instituit, plus sit reditus, quam damni).

86) Sulla l. 43 $ 5 D. de usufl-uctn, nei suoi Saggi (li diritto civile Parte [

num. IV pag. 145.
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Egli cancella il punto dopo nocebit e lo trasporta dopo fuerunt, ed

invece di ci si scrive cisi: per cui il risultato sarebbe questo: « L’u.‘

snfruttuario può aprire miniere, ma colla limitazione che egli non

sot-tragga nulla all’agricoltura, quand’anche le miniere, che intende

aprire, dessero un reddito maggiore di quello che davano le Viti e

gli olivi ». Questo sarebbe il senso delle parole di ULPIANO da etsi

sino & fucrunt. Le susseguenti parole da forsitan sino a proprietatem

sarebbero destinate a togliere di mezzo i- dubbi che potessero IIa—.

scere nel lettore, il quale potrebbe per avventura credere che l’usu—

fruttuario non potesse abbattere nessun albero e nessuna vite. Ecco

il perchè ULPIANO aggiunge che forse egli potra abbattere questi

'olivi e queste viti, ma solo in quanto gli è lecito di mantenere il

fondo in buon stato e di migliorarlo. '

Fu generalmente riconosciuto l’acume di chi propose quella emen—

dazione, la quale potrebbe anche accettarsi se la lezione comune

avesse bisogno di una eniendazione. Ma, come ha dimostrato in modo

evidente lo HAGEMEISTER S’), non c’è alcun motivo ragionevole per

cambiare la fin qui. usata punteggiatura e divisione delle parole;

anzi vi sono fortiragioni per rigettare la emendazione proposta dal

FEUERBAOH. Con essa si svisa il chiaro significato del paragrafoi»

e se ne rompe il nesso col paragrafo successivo. ULPIANO vuole dimo-

strare, quali sieno i diritti dell’usufruttuario quando si tratta di

nuovi impianti in un podere destinato alla produzione di redditi.

Senza dubbio, dice ITLPIANO, può l’usufruttuario aprire miniere e

cavo, purchè rimangano i campi necessari all’agricoltura (agri pars

necessaria). Fin qui ULPIANO poteva. esporre la sua opinione senza la

minima esitazione. Il dubbio nasceva, quando si trattava di decidere

se l’usufruttuario potesse distruggere un utile impianto già. esistente,

per esempio una vigna o un oliveto, alloscopo di aprire una mi-

niera o una cava di un reddito maggiore. ÙLPIANO, con quella mo-

destia che gli e propria, e che in simili casi esprime colla parola

fortasse o forsitan, quando sostiene un’opinione non universalmente

accettata 83), si pronunciaper l’afi‘ermativa, per la ragione che in tal

37.) Sul fr. 13 {\ 5 11. t. (nel Magazzino di dir. civ. dello HUGO, III, 259).

88) Cfr. L. 20 t 16 D. de her. pet. V, 3; L. 15 51 D. (le rei vìncl. VI, ]. —

Vedi HUBERO, Ennom. Rom. pag. 275 e 299._'— JENSIO, Strietur. ad rom. iur.

Panel. pag. 46.
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modo il podere destinato esclusivamente alla produzione di redditi

viene effettivamente migliorato e tale miglioramento è permesso al-

l’usufi-uttuario. La parola. siguidem non ha in quel frammento di

ULPIANO il significato di quatenue, ma,’ come in molti passi delle

leggi romane, quello di quia. Di ciò diede ampia dimostrazione Gio-

vanni STBAUOH 39).

È del tutto inverosimile che ÙLPIANO abbia inteso di rispondere

ad un dubbio, che non appartiene nemmeno alla questione di cui si

tratta, ma che riguarda soltanto un obbligo ’ dell’ usufruttuario

qualeè quello di estirpare gli alberi morti e le viti che per vecchiaia

non danno più frutto e di sostituirvene di migliori. E pure invero-

simile che ULPIANO abbia inteso di parlare del diritto dell’usufrut-

tuario di introdurre miglioramenti, e per soprapiù ne abbia parlato

con tanta esitanza (j‘orsitau), mentre ciò costituiva una obbligazione

dell’usufruttuario. È poi evidente che ÙLPIANO non parla affatto di

estirpare singoli alberi morti per vecchiaia, ma che le parole haec

deiieere si riferiscono a vineae, arbusto e oliveto, cioè a vigne, frutteti

ed oliveti, e non già a singole viti e a singoli alberi. Del resto, la

nuova emondazione si troverebbe in uno strano contrasto col suo-

cessivo @ 6, nel quale ULPIANO ritoglie all’usufruttuario la facoltà.

ooncessagli nel precedente @ 5, quando il nuovo impianto, nonostante

i maggiori redditi, riesce per altri rispetti dannoso al proprietario.

Difatti egli dice: « Si tamen quae instituit usufiuetuarius aut coelum

oorrumpant agri, aut magnum apparatum sint desideratura opificum

forte oel legulorum °°) quae non potest sustinere proprietarius,‘ non vide—

bitur biri boni arbitmtu fmi ».

 

*") Lexicon particularmn iuris voc. Nigm'dem pag. 245.

o…) Il FAnno, Rational. ad Ii. l. e il Portman, num. XXVIII leggono figu—

(amm. Così pure Pietro al Amm BAUDOZA CES'I‘IUS. Lo HOFFMANN, Meletem.

(ul Pond. Disp. VIII 5 2, sostituisce baialorum. Ma tutte queste emendazioni

sono inutili come dimostrò il SAMME’I‘, Opuscul. pag. 231. Si può conservare

benissimo la lezione fiorentina, purchè non si intenda per legult' coloro qui oleas

aut 1was legunt, come fa il CUIACIO. Non si può negare che questo significato

si trovi presso gli scriplm‘es rei rusticae, ma non si applica al caso nostro,

dove si parla di miniere. Qui il vocabolo legali- significa coloro qui aurum

ev coem-nfs (en-ae legmtt et colligunt. Vedi il BAR'l‘l-I, Adversm*ior. libro XXXV

cap. 18.
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Principi diversi valgono per gli edifici. Qui le facoltà. dell’usul‘rut-

tuario si riducono a conservare (tueri) ciò che esiste. Non può fare

innovazioni, nemmeno nel caso che queste migliorassero l’edifizio;

tutt’al più può farvi degli ornamenti, che possono sempre levarsi e

che non diventano parte integrante dell’edificio. Il giureconsulto NE—

RAZIO, nella 1. 44 h. t. VII, 1, dice: « Usufruetuarius novum teeto—

rium "’) parietibus, qui rudes fuissent, imponere non potest : quia, tametsi

meliorem, eweolendo aedifieium, domini causam faeturus esset, non tamen

id iure suo 92) facere potest; aliudque est tueri, quod aooepisset, an

novum faceret 93) "f) ». E ÙLPIANO alla I. 13 è 7 D. h. t.: « Sed si

aedium ususfructus legatus sit, Nerva. filius, et lumino immittere eum

posse, att: sed et colores, et pictures, et marmora poterit, et sigilla -“)

et si quid ad domus ornatum » Il).

91) Qui la parola tectorium non significa una semplice imbiancatura della

parete, ma una splendida incrustatio parietis, che i Romanicomponevano con

gesso e marmo pestato, facendovi ornamenti d’ogni specie, specchi, figure,

disegni. imagini, ecc. Nelle sale da pranzo il tcctorium era ornato di cornici

le quali poggiavano sopra colonne, su cui ponevansi come ornamento vasi

d’argento. Vedi VI'1‘nUVIO, de m*ohitectura lib. Il cap. 4 e lib. VII cap. 3 e

PLINIO, Hist. nat. lib. XXXVI cap. 23. Così si spiega il perchè nelle leggi 7

\\ ult. D. 11. t.; 1. 79 @ ult. D. de verb. sign. e l. 3 5 4 I). (le in rem terso è

detto che i testo;-ia magis ad ooluptatcm pertinent, quam ad utilitatem. Ora, sic-

come probabilmente il proprietario non avrebbe fatti simili ornamenti, cosi

non può ammettersi che gli servano quando li ha fatti l’usufruttuario. << Nec

enim debora ex co ener-ari dominum quod ipse facturus non esset» (licelal. 3\34

D. do in rem verso XV, 8. Dei tectorz'a trattano anche Guil. BUDAEUS. Anno-

tation. ad Pand. pag. 138, e Ulrico Hunnn, .Eanom. Rom. pag. 337.

92) Sul significato di suo iure vedi Guil. BUDAEUS in Annotat. ad IL. 1. pa-

gina 114. In questa legge significa che l’usufruttuario non può fare tali no-

vità, nella sua qualità. di nsufruttuario in forza del suo diritto di usufrutto,

ciò che non esclude ch’egli possa farle come mandatario del proprietario o

come negotiorum gestor.

93) Jnnsro, Strict. pag. 59, propone la lezione « quam novum facere ».

 

e) Su questo frammento di NERAZIO vedi il COSTANTINEO nell'Ottonis thesaur.

tom. IV col. 596; il DONELLO, Comment. X, 10 55 3-5; il NOODT, de usufruetu 1 cap. 6;

il REVARDO, Conject. Il cap. 12; il WIELINO, Jurispo'url. restituta pag. 74; lo Zon-

NETTI nell'Ottouis lhesaur. tom. lV col. 663.

a;) Sigilla significa statue, immagini.

y) Il seguito di questa legge è riportato infra alle note 99 e 100. Vedi sulla me-

desima gli autori citati supra alla nota «. ed inoltre il Coccnro, Jus civ. controners.

lib. VII tit. 1 qu. 12 ed il COSTANTINEO in Ottonis thea—aun tom. IV col. 592 e 595.

Consulta anche il Dnsraus, De la propriété et des servitudes S 85 pag. 344.
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Per quale ragione poi agli edifici si applichino regole diverse da'

quelle che valgono pei fondi rustici, e controverso fra i giuristi. Il

VOET‘“) adduce il seguente motivo : ' « Aedium fructuarius formam

earum mutare nequit, etsi .meliora repositurus, ne publicus urbis aspecth

defbrmetur aedificiis disiectis: at gui fundi habet usumfructum, id

potest, cessante tune publioi aspectus favore ». Questo motivo del VOET

difficilmente contenterà. qualcuno. Più acuta. èla ragione_addotta

dal Gooonro 9") che si può riassumere nei seguenti termini. Quando

si tratta di fondi rustici, il cambiamento permesso dai paragrafi 5e 6

della legge 13 D. h. t. non riguarda tanto la cosa, quanto l’uso della

medesima. Soltanto una mutatio asus è permessa all’usufruttuario.

Trattandosi di edifici la mutatio asus non può concepirsi senza.un

cambiamento della cosa stessa. .

Anche la spiegazione del COOOEIO è incompleta. Il vero motivo

della differenza sta nella… natura stessa della cosa. ‘Nell’ususfructus

fundi il diritto dell’usufnrttuario si estende a tutte le parti_del fondo,

per quanto queste siano diverse le une dalle altre..All’nsufruttuario

di un fondo appartengono non soltanto_i frutti che si veggono alla

superficie. ma anche i prodotti interni del fondo che sono nascosti

nelle viscere della terra. Perciò non solo può egli “continuarel’eser-

cizio delle miniere già aperto, ma può anche aprirne di nuove e fin

dove ciò gli è permesso può allontanare gli ostacoli che si’frappon-

gono all’apertura delle medesime. Trattandosi invece di edifici, il

diritto dell’usufruttuario non, ha per oggetto che la superficie, eque—

sta non _e lecito trasformare, nemmeno nel caso che ne der-ivaSse un

miglioramento della medesima °"). Così si spiega perchè non e in fa—

coltà dell’asufruttuario di una casa di ampliarla 97) e di farvi tectoria,

pavime-nta et similia, la dove non c’erano 93) e perchè non gli 'è lecito

di togliere cose utili, nemmeno nel caso che Voglia sOstituirvene di

9") (brunicntar. 11. t. VII, 1 t 24.

\ 95) Jus civile controvermun 11. t. VII, ] qu. 8.

9'5) Vedi Ger. CASTENDYK, Dies. (le iaribus et obligationibus usufractuarii circa

rc_/'ectioncm aedjicioram, Goett. 1792 6 8. _

97) L. 7 @ 3 in fin. D. lift. VI—I, 1: « neque autem ampliare nec utile de-

trahere posse (L. 8 cod.) quamvis melius repositurus sit: quae sententia vera

est ».

95) L. 44 D. h. t. (Vedi supra la nota v).

" Gniica, Comm. Pandetle. — Lib. VI]. 26
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migliori. Così pure si spiega perchè non gli è permesso di cam-

biare l’interno ordinamento della casa e delle stanze della mede-

sima 99) nè di alzarla 100) e perchè non ha il diritto di condurre a

termine un edificio già incominciato, sebbene lo stato attuale delle

edificio ne renda impossibile il godimento’). Può darsi che nei casi

accennati l'edificio acquisti una forma migliore o diventi più bello e

più utile: ma può darsi altresì che quelle innovazioni producano

99) L. 13 (\ 7 D. 11. t. VII, 1 (ULI’IANUS): « Sed neque dinetas 31 transfor-

mare vel coniungere aut separare ei permittetur, vel aditus posticasw ver-

tere H), vel refrigia ”) aperire. vel atrium ,,) mutare: vel vividaria ") ad aliuni

modum convertere: excolere enim quod invenit potest qualitatc aedium non

immutata ».

100) L. 13 t 7 cit. «Item Nnuvn eum, cui aediqu ususfructus legatus sit,

altius tollere non posse, quamvis lumino. non obscurentur, quia tectum magis

turhaturn (scilicet vento).

1) L. 61 D. h. t. VlI, l (NERA’I‘IUS): « Ilsnfructuurius novum rivum pa-

rietibus non potest imponere. Aedificium inchoatum fructuariuin consum-

mare non posse placet, etiamsi eo loco aliter uti non possit; sed nec eius

quidem usum fructum esse: nisi in coustituendo vel legando usu fructu

hoc specialiter a(iiectuiu sit. ut utrumque ci liceat ». Molti però fanno una

eccezione nel caso in cui all’usul'ruttuario non sia stato lasciato null’altro

fuorchè l’usufrutto di una casa e questa fosse del tutto inutile se non venisse

terminata. Vedi HUBERO in I<]uuomia Rom. ad h. 1. {\ 6 pag. 339. —— D’A-

vnzmv, Servitut. li!). pars III cap. 8 (in Meermanni thesaur. tom. IV pag. 143).

— EMMINHIAUS, ad Cocceji ius cmitroversum h. t. qu. 7 nota m e 'l‘IIIBAUT,

Sus-tem lies P. R. (Sistema delle l’andette) vol. 11 t 611 in fin. 9." ed. vol. I

(\ 304]. Del resto l’usufruttuario non può più abbattere ciò che avesse fab-

bricalo. Il. 15 pr. I). 11. t. VII, '! ").

  

:) ])z'aeta: stanza, camera.

a) Vale a dire. egli non può cambiare e sovvertire gli ingressi anteriori e poste-

riori della casa.

bl Refugia: ricettacoli, sotterranei per nascondersi.

o) Atrium: atrio. ingresso della casa.

d) Vividaria: giardini.

e] Sulla L. 61 di NERAZlO, riportata nella nota 1, vedi inoltre: BELOLIO in Meer-

munui thesau7'. tom. IV pag. 713. —— CIIARONDAS in Ottonis thesaur. tom. I col. 698

e 733. —— CUIACIO, ()().vcrcat. 1 cap. 36 (Op. III, 21); lib. poster. rcspons. Nerat. (Op.

VI. 606). —— DONEI,LO, Comment. X, 10 5 4. — Gnu'rv, Usufruit num. 191 pag. 162. —-

HO'I‘OMANNO. Observat. XIII cap. 36. — MADAI nell'Archiv fiir‘ civ. Pr. (Archivio per

la pratica civile) vol. XV pag. 347 e nella sua Storia. dei dogmi 11 g (i. — Mnuu.r.ro.

Diss. in lib. III ex Cuiacz'o 111, l (Op. Cuiacii III, 913) ed anche nell’Ottonis thesaur-

lll col. 642. —Noorrr, de usufructu I c. 12. —- Pnounuou, Usufruit tom. 11 num. 1125.

— RAEVARDO, Conz'ectan. Il cap. 12.
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conseguenze dannose al proprietario, o per lo meno è incerto se esse

saranno di nocumento. Se, ad esempio, l’usufruttuario alza l’edificio,

il tetto è più esposto al vento e richiede maggiori spese di mante—

nimento. Se egli introduce innovazioni nell'interno della casa, non è

certo che esse siano adattate alla posizione del proprietario. Può

darsi che ora si richieda maggior quantità. di legna per riscaldare le

stanze, come può darsi che queste richiedano maggiori spese per lo

ammobigliamento, ecc. Così pure se venga condotto a termine un

edificio incominciato, il proprietario avrà in seguito maggiori spese

di mantenimento ‘3 .

è 635 b.

Obbligazioni dell‘asm"rattaario,

a) relativamente alla conservazione della cosa.

Per conservare la sostanza della cosa, ciò che costituisce la sua

prima obbligazione principale, l’usufruttuario deve usare della cosa

da buon padre di. famiglia secondo la destinazione della medesima 3).

So egli adempie a questa obbligazione, egli non risponde delle dete-

riorazioni "), quand’anche la cosa, coll’uso regolare, avesse a perire

totalmente 5) f).

 

‘—') Vedi lo Hm;nninrsrnn sul fr. 13 $ 5 D. (le usafrueta (nel Magaz:irw ei-

vile dello HUGO, vol. III pag. 268).

3) L. !) pr. 1). 11. t. VII, 1 (ULPIANW): « Item si fundi asus fructus sit

legatus, quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius

fructus est, sic tamen ut boni viri arbitratu fruatur. Nam et CELSUS libro

octavo decimo Digestorum scribit cogi eum posse recto colore ». L. 65 pr. D.

11. t. (Ponn-onrus): (( debet,enim omne, quod diligens pater familias in

sua domo facit, et ipse facere ».

") L. 9 {\ 3 D. asa/raetam-ias quemadm. eaveat. VII, 9 (Vedi supra $ 631

pag. 130 (testo ted. vol. IX pag. 162). Consulta soprattutto il DONELI.O, Uom—

meutar. iwr. civ. lib. X cap. 13.

3) L. 12 t ] D. b. t. VII, 1 (ULI‘IANUS): « Nevis usu fructu legato navi—

gandum mittendam puto, licet naufragii periculum immineat: navis etenim

ad hoc paratur, ut naviget ».

 

f) Sull’apparente antinomia tra la L. 12 5 1 di ULPXANO, riportata alla,nota 5. e la

L. 36 è 1 D. VI, Idi GAIO, vedi il WE‘I‘ZELL, der rò'misehe Vindieationsprozes:

(Procedura di vindicazione nel diritto romano) pag. 202 nota 2.
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Del resto, l’usufruttuario non solo risponde, secondo i principi

della legge Aquilia, di ogni damnum iniaria datum 6) !!), ma anche

della colposa omissione degli atti con$ervatorii 7)”). Deve quindi

prestare cauzione: se boni viri arbitratu usm-am fmitaram et finito

usafrueta restituturam quod inde exstabit 8) ’). Con questa cauzione I’u-

sufruttuario non solo promette di rispondere di tutte le deteriorazioni

cagionate da sua colpa anche leggera 9), ma si obbliga inoltre di

praestare eustodiam pel caso che la cosa per qualsiasi inavvertenza

sua avesse a perire o a perdersi "’) ’). Custodia nel suo vero significato

“) L. 13 t 2, I. 15 @ 3, 1. 66 D. h. t. VII, ].

7) Vedi lo SCHOEMAN, Handbaeh des ()ivilreehts (Manuale di diritto civile)

vol. I pag. 343 e seg.

*) L. 13 pr. D. h. t. VII, 1. L. I pr. D. asafraet. quem. cav. VII, 9.

9) L. 1 g 3 D. usafr. quemadm. eaveat. VII, 9 (ULPIAN’US): « Cavere autem

debet viri boni arbitratu perceptum iri usum fructum, hoc est non dete-

riorem se causam ususfructus facturum ceteraque facturum quae in re sua

faceret » I=).

10) L. 1 $ 7 I). asly“r. quem. cav. VII,9(ULPIANUS)Z «Sed quod diximus id

quod inde exstabit.restitutum iri, non ipsam rem stipulatur proprietarius

(inutiliter enim rem suam stipulari videretur), sed stipulatur restitutum iri

quod inde oxstabit. Inter-dum autem inerit proprietatis aestimatio, si forte

fructuarius, cum possit usucapionem interpellare, neglexit: omnem enim rei

euram suscipit». L. 2 D. eadem (PAULUB): « Nam fructuarius custodia…

praestare debet ». Ciò si comprende Facilmente. Imperoccliè, fino a tanto che

l’usufruttuario ha la cosa nelle mani e I’amministra, il proprietario non ha,

alcuna occasione di evitare ed allontanare le circostanze esteriori che pos-

sono far perire la cosa. Ora la perdita totale è molto più dolorosa pel pro-

g) Vedi infra 5654 (testo tedesco vol. IX pag. 481); il SUAREZ, Meermanni thesaur.

vol. II pagine 120 e 121, e il WINDSCHEID,-Pand. vol. II 5 204 nota 2.

' h) Cosi, per esempio, sarebbe responsabile se avesse colposamente omesso di inter-

rompere le usucapioni e le prescrizioni, che a carico della proprietà. della cosa, o delle

servitù inerenti ad essa, potessero venire consumate (vedi supra la nota e a pagine 163-

164). L. 15 è 7 D. h. t. VII, I; L. 1 5 7 D. usufr. quemadm. cav. VII, 9.

i) Vedi infra gg 653-659 (testo ted. vol. IX pag. 470 e seg.).

h) Su questa legge vedi infra 5 653 nota 66 (testo ted. vol. IX pag. 471). Cfr. NOODT,

de usufr. 1 cap. 18.

Z) L’usufruttuario dovendo custodire la cosa ha l‘obbligo di vegliare che i diritti

del proprietario non sieno offesi e non periscano. Quindi, come dispone anche il Codice

civile patrio. egli è tenuto a denunziare al proprietario le usurpazioni che alcuno com-

mettes'se sul fondo e le altre ofi'ese che portasse alle ragioni di lui. Se l‘usufruttuario

manchi a tale obbligo, e responsabile di tutti i danni che ne fossero derivati al pro-

prietario (art. 511). Vedi la nota h e la nota .10 in fine.
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si chiama per lo appunto la massima attenzione per evitare la per-

dita della cosa “). Sifi'atta custodia si richiede da ogni buon padre

di famiglia. In tal modo si conciliano le divergenti opinioni dei giu-

risti alcuni dei quali “’) sostengono che l’usufruttuario risponde della

culpa levissima, altri della sola culpa levis ”) 0).

 

prietario e meno reparabilc che la semplice deterio1azione. A ragione adunque

le leggi richiedono che l’usufruttuario cerchi con ogni possibile attenzione

di ovviare a quelle circostanze cste1iori, sl che soltanto il, puro caso fortuito

lo libera. dalla sua obbligazione. Nei Basilici lib. XVI tit. 9 cap. 2(HE1MBACH

II pag. 207)è detto mollo bene: arma.; rr-J èmpe'lezav èa'z oe'z=ra.i vou ‘rrpa'.y,u.a.rog, Z1l.

flv wlan/. ‘) 6 >Il/miele;. 0‘ mi fr» xr/4'w èxwv (Omnem diligentiam et custodiam

1ei suscipit legatarius, qui et usumf1ucturn habet). Chi è tenuto alla custodia

non solo deve usare la massima attenzione per impedire la totale distruzione

della cosa, ma deve altresì evitare il furto e l’usucapione per mezzo di altre

persone. Vedi lo Souommm, op. cit. (Diritto civile) pag. 249 e il WES’I‘PHAL,

(le liberi. ct servit. pracd. @ 688. Laonde nella legge 15 $ 7 D. 11. t. VII, 1 è

detto che l’usufruttuario è responsabile, se col non uso perde servitù attive,

che competevano al fondo soggetto ad usufrutto. Consulta anche il .DONELLO,

Comment. im'. civ. lib. X cap. 13 7"). ’

“) Inst. dc locations III, 24 [25] $ 5. L. 1 t 4 D. (le oblig. et act. XLIV,..

L. 11 D. (le pente. et comm. rei vend. XVIII, 6. L. 17 Q 4 D. (le p1aesmipt.

verbis XIX, 5. L. 28 Cod. dc localo eondacto IV, 65. L. 19 Cod. de pignorihas

. et hypcth. VIII, 14 [13]. Vedi lo SCIIOEMAN, op. cit. (Manuale di diritto civ.)

pag. 249 e seg. “).

12) C.\ST1LLO, de asafructa cap. XX num. 17. — CUIACIO, ad leg.2 D. usa-

fruct. qasmarlm. cav. (Op. tom. V pag. 863. — Ger. NOODT, (le asafractulib. 1.

cap. 18 @ Sequitar. — Von'r, Comm. ad .Prmd. 11. t. VII, 1 t 41. — Antonio

SCHUI.TING, ad Pauli sentent.-recept. lib.“ III tit. 6 t 27 not. 60 (Jin‘ispr. An—

lejast. pag. 361).

13) Coccmo, Ias. civ. 11. t. qu. 15. ,— EMMINGHAUS arl Goccej. nota e.

m) Vedi anche la nota 7 e le contronote h e I.

n) I più recenti lavori speciali sulla custodia sono: ENGELMANN, Die custadiae

praestatlo nach rò'misehem Recht (La prestazione della custodia secondo il diritto ro-

mano), Monaco 1887. —— Bmxanua. Die custodia nel… ihrer Beziehung zur vis maior

nach rò'm. Recht (La custodia e la sua relazione con la vis maior secondo il diritto

romano), Monaco 1889. Vedi anche: BARON, nell‘Archivio 'per lapratica civile vol. LII

pag. 44 seg. — Banu. Pand. [2.a ediz.] vol. 11 pag. 274 seg. — Dunnsuno, Pand.

vol. Il 5 37 nota 3. — Gotnscnmnr nella sua Rivista di diritto commerciale, vol. XVI

pag. 326 seg. — Monroe., Des servitudes num. 67. — Pun…cu, Labeo vol. 11 pag. 345

e seg. — Winnscusm, Pond. vol. II 5 264 nota 9; 5 265 nota 2_; 5 275 nota 8; g 382

nota. 8; s 384 nota 6; 5 401 nota 2. .

o) In p1oposito consulta: DERNBURG, Panel. vol. II 5 248 num. 2. — SIN’I‘ENIS, Dia.

civ. comune 15 59 pag. 561 testo e note. — WINDSGEEID, Panel. I 5204, specialmente
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Del resto molto dipende, nei singoli casi, dall’uso regolare di quella

determinata specie di cose. Così, per esempio, l’usufruttuario di una

casa dove conservarla in buono stato e far quindi le riparazioni or-

dinarie di mantenimento, ut sarta tccta. habent, come dice ULPIANO “).

Quest’obbligo si riferisce alla conservazione non solo di ciò chele

utile e necessario, ma anche degli ornamenti della casa in); ma l’usu-

fruttuario non è tenuto a ricostruire ciò che cade per vetustà, ma

non può nemmeno pretendere che lo faccia il proprietario. Se però

quest’ultimo fa volontariamente la ricostruzione, deve permetterne il

godimento all’usufruttuario.

Come si disse,]’usufruttuario è tenuto soltanto alle riparazioni or—

dinarie?) (modica 1‘cfcctio ad cum pc1’tt'net) "’). Sono modiche quelle

 

I") L. 7 {\ 2 I). 11. t. (ULPIANUS): «Quoniam igitur omnis fructus roi ad

eum pertinet, reficere quoque eum aedes per arbitrum cogi CELSUS scribit

libro octavo decimo Digestorum, l1nctenus tamen, ut sarta tecta habeat: si

qua tamen vetustate corruissent, neutrum cogi reficere. sed si heres refe-

cerit. passurnm fructuarium nti. linde Celsus de modo sarta tecta habendi

quaerit, si quae vetustate corruerunt reficere non cogitur: modica igitur re-

fectio ad cum pertinet, quoniam et alia onora adgnoscit usufructu legato:

nt puta stipendium vel tributum vel salarinm vel alimenta ab ea re 1‘clictn

Et ita Marceline libro tertio decimo scribit D. L’espressione sarta [acta fu

spiegata ampiamente dal BUDAEUS in Annotation. ad hanc lcgcm. Vedi anche

il DONEI.LO. (‘o1nm. im'. civ. lib. X cap. 13. Se nella legge 20 D. dc donmo

1'nfcclo XXXIX, 2 è detto che « rcfccm'o aedimn ad onus fructuarii non per-

tinct 11, questa è una lezione erronea delle Pandette fiorentine universalmente

ammessa.. In luogo di non pertinct deve leggersi pertinet, come dimostrarono

Giovanni D’AVEZAN, Pars III cap. 7 e Sigismondo JAUCHIO nelle sue Medi-

tation. critic. de negation-ilnts _Pand. florent. cap. XVII (\ 2]. pagina 316. Nell’e-

dizione del BAUDOZA il non fu omesso. Vedi anche il VVEB'I‘I’HAL, @ 233 pa-

gina 17].

15) L. 7 t 3 D. 11. t. \'II, 1.

…) L. 7 {\ 2 D. 11. t. (riportata nella nota 14). Se, in assenza dell’usufrut-

tuario, le riparazioni ordinarie fossero state fatte a spese del proprietario,

la nota 3 ("L“ ediz. pag. 612). Anche pel Codice civile italiano (art. 4’.l7) l'usufruttuario

ha l‘obbligo generale di godere da buon padre di famiglia e perciò egli è tenuto per

la colpa lieve; ma non pel caso fortuito. Aumar-lhc, tom. Il 5 231 pag. 495. — LAURENT,

tom. VI num. 526-527. — PACIFICl-MAZZONI, Istituzioni vol. III num. 183 pag. 322.

p) Anche il Codice'civ. ital. dispone che « l‘usufruttuario è tenuto alle riparazioni

ordinarie » (art. 5011. Le riparazioni straordinarie rimangono a carico del proprietario

che le ha eseguite, perchè aumentano il valore della proprietà (Cass. di Firenze, 11 no-
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riparazioni che non superano il valore dell’usufrutto 17)(t). Se l’usu—

fruttuario ha. sostenuto spese, alle quali non era obbligato, può pro-

tnnderne il rimborso 1=‘) "). Che se la casa caduta per vetustà serviva

quasi1tcgott'mn eius gercns, ein potrebbe chiederne il rimborso mediante

l’actio negotiorum gestorum. L. 48 D. 11. t. VII, 1(PAULUS): « Si absente fruc-

tuario heres quasi negotium eius gerens reficiat, negotiorum gestorum ac-

tionem adversus fructuarium habet, tametsi sibi in futnrum heres prospi-

ceret » . ,

1") Vedi Ger. CASTENDYK, Dias. de iit1°ibits ct obligationibus usufruct1tarii

circa 1zy‘èctioncm acritficiO)"um @) 3 et 9.

15) L. 7 Cod. 11. t. III, 33 (Imp. Gonbmuus, ULI’IANO, militi): (( Eum, ad

quem ususfructus pertinet, sarta tecta suis sumtibus pracsta-re debere, explo—

rati iuris est. Proiiide si quid ultra, quam impendii debeat, erogntum potes

docere, solemniler roposces ».

vembre 188011131111. Giurispr. ital., 1881, I, 1, 17); ma la nostra legge non lo obbliga ad

eseguirle (vedi la nota seguente). Se però le riparazioni straordinarie sieno state (‘a-

gionate dall‘ineseguimento delle ordinarie dopo cominciato l‘usufrutto, l'usulruttuario

sarebbe tenuto anche alle riparazioni straordinarie (art. 501). Vedi la nota q.

q) Il SINTEN1s, Dir. civ. comune 5 59 nota 28, fa. osservare che il concetto di mo-

dica refectio è relativo e dipende dall'esame delle circostanze nei singoli casi. Il Cod.

civ. patrio, dopo avere enumerato le riparazioni straordinarie, cioè quelle dei muri

maestri e delle volte, le sostituzioni di travi ed il rinnovamento intero o di una parte

ruotabile dei tetti, dei solai, degli argini, degli acquedotti e dei muri di sostegno e di

cinta, soggiunge che « tutte le altre riparazioni sono ordinarie » (art. 504). Le ripara-

zioni ordinarie stanno a carico dell'usufruttuario anche nel caso che sieno la conse-

guenza di difetti di costruzione, sempreché, s'intende, tali riparazioni occorrano pos-te-

riormonte al tempo in cui l'usufruttuario ebbe a prendere la cosa fruttuaria (Sentenza

della Gass. di Firenze citata. in fine della presente nota). Quanto riguarda poi le ripa-

razioni straordinarie, il nostro Codice non obbliga ad eseguirle nè l’usufruttuario nè il

proprietario. lasciandoli liberi entrambi di eseguirlo o non eseguirlo, secondo che ore-

dono del loro interesse; ora, al modo stesso che il proprietario non può ascriverne

l‘ineseguimcnto a colpa dell’usufruttuario. cosi non può nemmeno questi ascriverlo a

colpa del proprietario; e la tesi sostenuta da qualche scrittore in base all'art. 605 del

Codice Napoleone, che il proprietario, il quale non eseguisca. le riparazioni straordi-

narie, sia inadempiente al suo obbligo e debba eseguire perciò anche le riparazioni or-

dinarie cagionato dal non aver provveduto alle straordinarie, manca. della prima sua

base. No vale in contrario il disposto dell'art. 501, che vuole tenuto l'usufruttuario

alle riparazioni straordinarie, ragionate dallo ineseguimento delle ordinarie. Chè anzi

serve esso pure a confermare il principio suespo'sto, fondato sull‘obbligo che ha l'usu-

fruttuario di eseguire le riparazioni ordinarie, mentre per converso nessuno ne ha il

proprietario per le straordinarie. Cass. di Firenze, 5 giugno 1893 nella Temi Veneta

1893 pag. 526; Annali 1893 pag. 451; Giurisprudenza torinese 1894, pag. 9. In ap-

poggio di questa decisione, si può citare anche l‘art. 503, che dice espressamente « se

proprietario acconsenta di eseguire le riparazioni straordinarie a proprie spese ».

r) Lo stesso principio è sancito dal Cod. civ. patrio (art. 502): « L‘usufruttuario, il

quale abbia eseguite le riparazioni straordinarie, ha diritto di essere rimborsato senza
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alla_raccolta dei frutti, l’usufruttuario deve ricostruirla & proprie

spese, o rimborsarne il proprietario se la ricostruzione fosse stata

fatta da quest’ultimo 19) 8). L’usufruttnario, a cui sembrassero troppo

gravi le spese da sosteneréi,può rinunciare al suo usufrutto '—’°) 1);

…) L. 50 D. 11. t. VII, l (PAULUS): (1 Titius Maevio fundum Tuscnlanum

reliquit eiusque fidei commisit, ut eiusdem fundi partis dimidiae usum

fructum Titiae praestaret: Maevius villam vctustate corruptam necessa'riam

cogendis et conservandis t'ructibus aedificavit: quaesitum est, an sumptus

pattern pro po1'tione ususfructus Titia adgnoscere debeat. Respondit Scevola,

si priusquam asus fructus praestaretur, necessario aedificnsset, non alias co—

gendum restituere quam eius sumptus ratio haberetur ». L’identico‘ caso è

riferito da Scevola nella legge 32 6 5 D. de 1tsu ct ustgfl‘llGilt leg. XXXIII, 2.

Vedi il VOE'I‘, Comment. 'ad Pond. 11. t. VII. ] $ 36.

-'30) L. 48 pr. D. h. t. VII, ] (PAULUS):…. (( Sed si paratus sit recedere ab

usufructu fructuarius, non est cogendns reficere. sed actione negotiorum ge-

storum liberatur 1). L. 641). eadem (ULPIANUS): (1 Cum fructuarius paratus

est usum fructum derelinquere, non est cogendus domum reficere, in quibus

casibus et usufructuario hoc onus incumbit. Sed et post aéceptum contra'

eum iudicium parato fructuario derelinquere “usum fructum dicendnm est

absolvi eum debere a indice». '

interessi del valore delle opere“ fatte, in quanto la loro utilità sussistt ancora al tempo

in cui cessa l’usufrutto ».

x) Le due leggi citate nella nota 19 contengono il seguente caso. Un testatore lascia.

un fondo a Mevio coll'obbligo di dare lusufrutto di metà di quel l'ondo' a 'I‘izia. Mevio,

prima di i'm la consegna dell'usntrulto, 1icosi.1uisee una casa di campag11a.che era

'caduta in rovina per vetustà e che era neressa11ape1racc…diere e conser-va1e i f1utti.

Si domanda se 'I‘izia debba sottost-a1e alla spesa in proporzione del suo usuf1utto. Sen-

VOLA (approvato da PAOLO) risponde che Mei/io non può essere costretto di fornire

l‘usufrutto a 'I‘izia, se questa non gli rimborsa la spesa in proporzione della parte di

usufrutto ehe le e stata lasciata dal testatore. Non tutti intendono queste due leggi

nel senso che gli attribuisce il G1.iicic. Così, per esempio, il GIEN'I‘Y, Traité des droits

d’ usufruit d' usaye et d' hab. llaprcx le dr'ozt roma… (Pa1is18541 num. 258 pam 2‘11,

opina che la decisione di SCEVOLA non sia una applicazione della regola che obbliga

lusui1uttua11o 'a ('me le riparazioni, sia pe1cl1è la ricostruzione ebbe luogo prima che

la usufrutt11aria entrasse nel godimento dell'usul'rutto, sia perchè, essendo l'edificio ca-

duto per vetustà, l‘usufruttuari‘a ,non poteva essere obbligata & ricostruirlo (L. 7 5 2

‘D. h. t.). Secondo il GENTY, la decisione di Sc1-rvom, nelle guitate due leggi, non fa che

applicare ad un fedecommesso di usufrutto la regola generale che un fedecommessario

deve tener conto al fiduciario (gravato del l‘edecommesso) delle spese necessarie fatte

prima della restituzione ('.cl'1 L. 40 S 1 D. de candid.- indeb. XII, 61. In quella voce,

lo .Envnas, Servitutznlehw (Dottrina delle servitù in diritto romano)fi 53 pagine 507-

510, trova la ragione della. decisione di SCEVOLA e di PAOLO nel rappo1to di comunione

fra Movio e ’I‘izial Il PnoumroN, 'Usufi'uit mim. 1719, spiegando quelle leggi nello

stesso modo del GLiicK, non ne approva la soluzione, specialmente per diritto moderno.

Consulta il 011111010 sulla L. 32 5 Lucius Titius (Opera' omnia edit. Mutinae tom. VII

01. 1339; edit. Prati tomell col. 2189). '

.” 111 controverso, specialmente fra i civilisti moderni, se l'usufruttuario possa], ri-
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ma. tale rinuncia non lo dispensa clall‘obbligazione di ristaurare tutto

ciò che fosse stato deteriorate da lui o dai suoi 21).

 

‘N) L. 65 1). 11. t. VII. l (POMPONIUS): (( Sed cum fructuarius debeat quod

suo suorumquo facto deterius factum sit reficere, non est absolvcndus, licet

usum fructum derelinquere paratus sit ».

nnnriando al suo usufrutto, liberarsi anche dalle riparazioni resesi necessarie prima

della rinunzia. Alcuni sostengono che egli possa liberarsi soltanto per l’avvenire; dap-

peichè, dicono, l‘obbligo di far le riparazioni e un peso del godimento, e siccome l'usu-

fruttuario ebbe il godimento pel passato, deve anche sopportare tutti i pesi che corri—

spendono a tale godimento, specialmente quello delle riparazioni Ordinarie resasi ne-

cessarie dopo il cominciameuto dell’usul'rutto. Vedi in questo senso: ARN'I‘Z, tom.I

num. 1010. — B.…mw, tom. I num. 1375. — Dn.\101.0111112, tom. X num. 577, 578 e 597.

—— Mancanti, sull'art. 6051111111. 3. — Du CAURROY, BONNIER et ROUS'I‘AIN, tom. 1111u111. 200.

— Boost-rr. note al Pon-una. tom. VI pag. 414. — Msss1i et Vettor-';, note allo ZA-

(IllAlìlAl-l, (om. 11 pag. 141. — SCALA.\1ANDRÉ, V1eu.u.1 e DE Canous. Comment. del

Cod. civ. vol. 11 è 245 pag. 205. Noi crediamo che quest'opinione sia errata, almeno

per diritto romano. Infatti. accordando all'usul'ruttuario il diritto di liberarsi dalle ri-

parazioni, non si può alludere che alle riparazioni attualmente necessarie, non potendo

esservi il minimo dubbio per quelle future. Ciò risulta chiaramente dalle leggi 48 e 64

riportate nella nota 20. Nella. I.. 61 (". detto che l'usufruttuario convenuto in giudizio

per l‘esecuzione delle riparazioni necessarie dev’essere assoluto s'ein dichiara di ri-

nunciare all’usul'rutto. Il che significa che se egli non rinunzia, dev’essere condannato;

@ se dov'essere condannato (". segno evidente che si tratta di riparazioni attualmente

necessarie, non potendosi citarlo in giudizio per le riparazioni in avvenire. Più esplicita

ancora e la I.. 48 di Paone. Dopo aver autorizzato il proprietario, che esegui le ripa-

razioni per conto dell'usufruttuario assente, di convenirlo in giudizio con l'astio ne-

yoliorzun gestorum pol rimborso delle spese, il giureconsulto PAOLO soggiunge che'

« se l'usufr11ttuario e pronto ad ablmndonare l'usufrutlo, non può essere costretto ad

ell'ettnare le riparazioni ed (: liberato dall‘aetio negotiorum gestorum ». Ora, se l'usu—

fruttuario può, rinunziaudo all’usut'rutto, lasciare a carico del proprietario le ripara-

zioni ordinarie eseguite da quest’ultimo per conto di esso usufruttuario. a più forte

ragione deve poterle addossare al proprietario se rinuncia all‘usui'rutto puma ancora

che sieno fatte. Un ult1mo argomento lo si puo dedurre dalla L. 65 riportata nella

nota 21. ovo, e detto che l'usufruttuario non può col rinn11ciare all‘usul'rutto liberarsi

dall'obbligo di riparare ciò che e stato guastato da lui o dai suoi; il che significa

ch'egli ha la facoltà di liberarseno in tutti gli altri casi. Vedi in questo senso il Gl-1NTY,

Train? des droits d'usuf7‘uit, d’usage et d'habit. (Paris 1854) num. 255 pag. 228; il

MOi.rron. num. 67; il FOR'r1, I)ell'usufrutto num. 48, e pel diritto civile moderno il

DIEI.VINCOURT, tom. I pag. 150 nota. 7. L’opinione prevalente nella dottrina e nella pra-

tica 111o(1er11a e che l‘usufruttua1'io può liberarsi anche in praetei'itum dalle ripara-

zioni, purchè restituisca i [rutti percetti. Cosi insegnano: PACIFIC!-I\IAZZONI, Istituzioni

vol. Ill num. 184 pag 334 — l’aoummu, Usufruit tom. V num. 2191. — SAIA/IAT.

tom. I pag. 108. — 1)UVERGIER. nelle note al ’1‘0u1.1.11m, tom. 111 pag. 429 nota a. —

'I'AULIEH, lo…. 11 pag. 32(i.—1..1U1i12N'1' tom. VI num. 547. —— 1’0'1'1111511, Douairc

num. 217. Zaan/nuale. to…. Il 5 228 nota 9. — \IALLEV1LLE, sull'art. 605 del COdice

Napoleone. — LASSAULX, 111, 123. »—- Anam! et Rau. L0111.11 5231 pag. 498 nota 22. —

\'. anche il DURAN‘I‘ON tom. IV num. 623 e il DE.\IANTE tom. 111 1111111. 449 bis-III, ma

questi ultimi due limitano l’obbligo della restituzione dei frutti a quelli l‘el'cepiti

dopo che le riparazioni erano divenute urgenti.

GLiÌCK. Comm. Pandette. — Lib. VII. ._.-‘-
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'l.‘rattaudosi di vivai, semenzai, giardini, vigne e boschi, l’usufrut-

tuario ha l’obbligo di surrogare nuovi alberi a. quelli che nmoiono,

non però a. quelli divelti dal vento ‘”), ed in compenso può appro—

priarsi gli alberi vecchi 23)“).

…L’usufruttuario di un gregge (mandra, armento) deve conservarlo

intiero e per conseguenza ha l’obbligo di surrogare gli animali periti

fino alla concorrente quantità. dei 11ati?‘l "): fatta. la surrogazione,

 

‘—"—’) L. 59 pr. I). 11. t. VII, [ (PAULUS): « Arboree vi tempestatis, non culpa

fructum-ii eversas ab eo substitui non placet». .

33) L. 9 \\ (i I). 11. t. VII, l (Utrusus): « Seminar-ii autem t'ructum pqu

ad fructuarium pertinerc, ita tamen. ut et vendere ei et seminare lireat:

debet tamen conserondi agri causa seminarium paratum semper renovare

quasi insti—‘uuientnm agri, ut finito usufructu domino restituatur )). L. 18 11.

codam (PAULUS): « Agri usufructu legato in locum demortuarum arborum

aliae substituendao sunt et priorcs ad fructuarium portinent ». Cfr. ]. 7 ,t 3

eadem. Vedi BUDAEUS in Annotation. ml Icy. 9 si 6 cit. e D’AVEZAN, pars III.

cap. 7.

E") L. 08 \\ 2 I). ll. t. VII, I (ULPIANUs): « Plane si gregis vel armenti sit

usus fructus legatus, debebit- ex adgnatis gregem supplcre, id est in locum

capitum dei'unctorum (L. (i!) emlemì vel inutilium alia sunnnittere ». Cfr. l. 7”

;pr. eorlem.

u) Su questa materia degli alberi, dei boschi, ecc. vedi .rztpra g 633 pagine 166-170

:- specialmente le note m e n na pag. 168 e seg."; Cfr. Cod. civ. ital., art. 455-491. Con-

snlla il l’ACiv'ici-Mazzorli. Istituzioni Vol. III num. 177 pagine 296-303, e il PAOLI, Delle

servitù personali pagine 64-72. —— SUAI.A…\IANDRE (VIGNALI e De Caucus). Comm. (tl

(IO/l. civ. sugli articoli 485-491 55 192-202 pagine 180-185.

'e) Lo stesso principio rale pel Cod. riv. ital. (art. 513 capoverso): « Se la ma.ndra

o il gregge non perisce intierainente. l‘usufruttluirio è tenuto a surrogare gli animali

periti sino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge comincio

ad essere mancante del numero primitivo :>. Si e dubitato, se la surroga dei nati debba

farsi soltanto agli animali periti per morte naturale, o ancora a quelli che siano man—

cati per una Stl'ltfll'tllllîtl'lil causa o di fulmine. o di rovina. o d'altra forza nmggiore, o

dolosamente uccisi o rubati dai predoni senza colpa. dell'usufruttuario. Noi credianu)

che. tanto per diritto romano quanto per diritto civile italiano, in questi casi non possa

imporsi la surroga all'usufi‘uttilai-io, perche la forza mag

dell‘usul'rutto, _deve nuocere tanto al proprietario. quanto aIl‘usufruttuario; mentre. se

anco in questo caso si volesse la surroga, il danno si soll'rircbbe |lall'usufruttuario

soltanto. PAOLI. SHTUL’EZZ personali pag. 61. Consulta anche il DONELLO, X cap. 13: il

I“on'ri, Trattato dell'usufrutto s‘ 98; lo Hous…—…una, Theorie und Casuixtilwles grr/'o…

Civz'lr. (Teoria e casistica del diritto civile comune; vol. II 5 116 pag. 420 num. 25.

Vedi infra pag. 211 testo e nota 29. Un‘altra. questione. che tiene divisi i civilisti mo-

derni, e se la surroga debba. farsi soltanto per gli animali periti. o se debba. estendersi

agli animali da scarto, cioè a quelli che o per età o per malattia debbono togliersi

giore, che diminuisce l'oggetto
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(:in acquista la proprietà. di quelli che sono morti o diventati inser—

vibili “V"). Il proprietario, alla sua volta, acquista la proprietà di

quelli surrogati QG). non però ipso iure. ma in forza di un atto, me—

diante il quale l’usufruttuario gliene trasferisce la proprietà… ‘”). Finchè

questo trasferimento non sia avvenuto, l’usufruttuario ne conserva

la proprietà e ne sopporta il rischio i“). Ein non risponde però che

delle morti naturali, perchè. l’obbligo di surrogare e solamente per i

capi i quali sono morti naturalmente, non per quelli che sono man—

cati per .l'orza maggiore '—"—’)-'"1. La surroga ha da farsi coi nuovi parti.

poco importa che siano nati dopochè il gregge cominciò ad eesere

‘—’-'*) L. 69 1). 11. t. VII, ] (l’onrux‘tùsn.… << ut post substituta iiant propria

fructuarii Il. Alcuni leggono priora in voce di propria (Cosi per es. il D’A—

“E'/AN, pars III cap. 7 pam l-l'2, il Cos-ra. in Comm. ad \_\ 39 Inst. dc rerum

divisione e il Noon'r, «le usa./ruota lib. I cap. 17); ma l’emendaziono del testo

è superflua o si può bcnis<imo conservare la lezione comune. Vedi il Po-

Tl—IIER, l’anti. Justin. b. t. VII, ] num. XIII nota I).

'—'“J L. 69 l). 11. t. VII. l -{POMroums)z. .. «Et sirut substituta statim do—

mini fiunt, ila prio'ra quoque ox natura fructus desinunt eius esse: nam

alioquin _quod nascitur fructuarii est ct cum substit‘uit, (iesiliit eius esso ».

Vedi il Neumann, Gonna. iar." rir. lib. X cap. 13.

”"1 In 70 @ 5 11. 11. t. \"Il, 1 (ITLPIANUs): << Summittcre autem i’acti est et

Julianus proprie dicit dispertire ct dividere et divisionem quandam facere:

quod dominium erit summissorum proprietarii »,

‘—’\) L. 70 M 1 et 21).b t. VII, ].

‘—“-’) Vedi il Donato, Comm. fur. «ir. lib. X cap. 13.

 

dalla maudra o dal gregge, perchè resisi iuulili o improduttiri. L'opinione prevalente

e che la surroga debba farsi anche per gli animali da scarto. Vedi in questo sens“

Auser ci Rau, tom. 11 s' 235} pag.-‘. 530. —- lìou.cux, sull’art.616 del Cod. civ. francese.

— Bonsa1u, sugli articoli 512-514 del Cod. riv. italiano. --— l)|i.\iOi.oum-i. tom. X num. 314

pag. 280. — GEN’I‘Y, Trttitc rie l‘usufruit (Paris 1859)‘ nmn. 229; Traité des droits

rl'usufruit, (l‘usaye et rl’]iabitation d'après le droit remain (Paris 18541 num. 245

pag. 219. — \Iaucamè, sull'art. 616. —— PACIFICl-“AZZONI. Istituzioni Ill num. 181 pa—

gina 324 e Trattato num. 606 pag. 559. —— l’uommox, Usufruit num. 1091. L‘opinione

contraria e sostenuta, fra gli altri, dal l’ama (Servitz't ]7ersanaii num. 82 pag. 62) il

quale si fonda specialmente sulla lettera della legge (art. 5131 che parla di animali

periti. Noi crediamo che si debba ammettere anche pel diritto civ11e italiano la de—

cisione di Ponpom.) nella L. 69 116 usufructu (« vel inutilium alia summittere »). Vedi

la nota 24. Gli animali da scarto sono realmente periti pel servizio al quale erano de-

slinati; e tale scarto e nein obblighi dell‘usufi'uttuario, che deve godere da buon padre

famiglia. '

w) Vedi quanto diremmo in line della precedente nota 0.

.e) Vedi nella pagina precedente la nota 15.



212 LIBRO vu. '.rrr01'.o I, 5 (3351).

mancante del numero primitivo, () che siano nati preeet’lentemente a

gregge pieno ed intero “" JI).

30) Se, (lopocllò il gregge cominciò ad essere mancante del numero primi-

tivo. non sieno nati altri parti, l’usufruttuario devo ripa °are alle mancanze

con gli animali nali preeedeutemente a gregge pieno, sebbene. a stretto ri-

gore., questi appartengano a lui. L. 70 \\ 4 1). h. t. VII, ]. Vedi il Forun-: :,

Pant]. Justin. ll. t. VII, l num. XIII nota f, ed il \VICS'I‘I’IIAI., \\7141101'.611

pag. 474 e segg.

 

y) L'opinione dol GLiicn, che noi pure seguiamo, si fonda sulla L. 70 s 4 D. 11. t.

(ULPIANUS)Z « Item si forte eo tempore, quo fetus editi sunt. nihil fuit quod summitti

deberet, nunc et post editiouem: utrum ex his quae edeutur summittere debebit, an

ex his, quae edita sunt, viden(luiu est. Pato autem verius ea. quae pleno grege edita

sunt, ad fructum-iu… pertinerc, sen rosremounn GREGIS CASU.“ noenrus nummr; nunc-

'l‘UAIUO ». [Nei Busilt'ai XVI, 1 cap. 70 5 4 (HEIMBACII, tom. 11 pag. 190) l’ultimo pe—

riodo suona cosi: « Ad fructnarium quidem pertinent l'oetus pleno grege editi: 5.1; lu'v

tuttem in locum demortuorum capita. alia submittit »]. Come si vede, UI.PIANO. dopo

aver detto che i parti nati a, pieno gregge appartengono bensi all‘usufruttuario. sog-

giunge « che l‘accidente posteriore. succeduto nel gregge. de\'e nuocere ad esso usu-

fruttnario ». che e quanto dire che l’occidente posteriore obbliga l‘usufruttuario a

prendere dai nati i capi necessari per surrogarli a quelli morti. Che questo sia il vero

significato delle parole di ULI’IANÙ risulta anche dalla legge precedente di l-‘oiipoNin

(L. 69 D. h. t.): « quod nascitur fructuarii est, et quam substituit. clesz'nit ritm-

esse ». Contro questa interpretazione, generalmente amme _ , si e pronunciato special-

mente il (ins-ry nel suo Trattato dell'uno/“rutto secondo il diritto romano [Parigi 185-1)

num. 249 pag. 222 e seg., dal quale ripr(nluci:lmo il seguente periodo: « Le texte ne si-

gnilie pas: « Le croit né pleno grege devient bien la propriété de l'usufruitier, mais

« sous l’obligation pour lui, en cas d‘arcident ulterieur, de mettre dans le tropeau.

-< pour le completer, un nombre suffisant de jeunes ln'xtes ». Car il y anrait fructum-ii

sunt ou /itmt. Il siguilie: « Le (',roitliù pleno grego est pour l'usufrnitier à. l’exclusinn

« du nu-propriétaire; mais il est entequ que l’usul'rnitier aura a soull'ri1‘ des an'-

« cidents poster-leurs >… En ell'et, comme il dovra prendre sur le eroit qui naitr; de

quoi complèter le tronpeau, ce croit ne sera pas pour lui d‘une maniere absolue; il

ne lui reviendra pas a l‘exclusion dn nu-pl'oprititaire ». La spiegazione del GEN’I‘Y non

ha incontrato favore nemmeno in Francia. Infatti. se si eccettuano il GEN’I‘Y nel suo

Trattato dell'usufrutto secondo il diritto francese (Parigi 1859) num. 230 e il Tantum,

leéorie raisonne' du Code civil, tom. 11 num. 384, i giureconsulti francesi sono pres-

sochè concordi nello insegnare che non solo per diritto romano. ma anche per diritto

francese i parti nati pleno grege ed ancora. esistenti debbono servire di surrogazione;

e solo questionano se l'usufruttuario sia tenuto anche ad erogare il prezzo dei capi

venduti prima che il gregge cominciò a mancare del numero primitivo. In senso all'er—

 

mativo: PROUDHON. num. 1095. — Dueauunov, Bonnnsn et Itousrnnv, 11, num. 217.

—— Aueny et Rau, 11, num. 474. In senso negativo: DEMOLOMBE, X, nmn. 315. —

BAUDRY-LACANTINERIE, I, num. 1388. — \IARGADÉ sull‘art. 616.

Il Codice civile italiano (art. 513) ha aggiunto all'art. 616 del COdice‘ciVile francese

le parole « dopo che la mandrtt o il gregge comincio‘ ad esser mancante del nu-

mero primitivo ». Ora si domanda, se il patrio legislatore abbia sanzionato la deci-

sione del diritto romano e la conforme soluzione data nel diritto francese e con quel-
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Se 1’usul'rutto sia stabilito, non sopra un gregge, ma sopra singoli

animali, l’usufruttuario non è obbligato a surrogare i parti nati nem

meno a quelli periti per morte naturale 1“) ;.)_

@ 636 a.

Obbligazioni dell’usufr-uttucw-io,

b) relativamente ai pesi «inerenti alla cosa.

Altra obbligazione principale dell'usuf'ruttuario è di sopportare

tuttii carichi ordinari e straordinari inerenti alla cosa”). Infatti

 

3]) L. 70 $ 3 D. Il. t. VII, ]. Cod. civ. art. 512.

:;?) L. 7 \\ 2. l. 27 $ 3, l. 52 1). h. t. VII, ]. Vedi il Voor, Gmmn.od Pam].

VII, l {\{3 37 et 38; il WES'I‘PIIAL, op. cit. (\ 678; il BERGER, ()cconomio iuris

lib. II tit. 3 th. 19 e lo HAUBOLI), arl .Bergermn op. cit. te…. I p. 3455 nota n.

L. 7 {\2 cit. (Ur.rmnos)z…. « quoniam et alia onora adgnoseit usu fructu legato:

nt puta stipendium ”) Vel tributum ”; vel solarium <?) vel alimenta ab oa re reli-

cta » ").“ L. 27 9 3 cit. (ULPIANUS') : (( Si quid eloacarii ”) (v. p.seg.) nomine (leben-

l‘aggiunta non abbia voluto che prevenire la questione relativa al preteso obbligo della

erogazione del prezzo degli animali venduti prima del iiiauncainierito, o se abbia inteso

di escludere i capi nati il gregge pieno ed intero, quantunque ancora esistenti in esso,

attribuendo“ in proprietà assoluta ed irrevocabile all‘usufruttuario dall‘istaute della

nascita. Stanno per quest’ultima opinione: I’.\oli«‘iCI-M.\zz0Ni. Cod. cio. mmm…. vol. I

num. 607 pag". 560 della seconda edizione, e Istituzioni vol. III num._183 pag. 321

nota 1. — PAOLI. Servi/:d personali num. 83 pag. 63. — BORSARI. pag. 437. — MATT…

sugli articoli 513-514 vol. II pag. 184 num. 3. — Cumom, Istituzioni vol. 1 è 167. ra-

ginu 259.

:) Conforme God. civ. ital. (art. 512).

a) Slipandizun, imposta che sotto l‘impero romano si pagava all'aeram'1m (tesoro

del popolo‘r.

b) 'l'ributuni, imposta. che si pagava nl [iseo (tesoro dell'imperatore).

o) Solarium, canone imposto a chi aveva ottenuto la licenza di fabbricare sul suolo

pubblico. I.. 2. g 17 1). ne quid in loco publina XLIII, 8. Vedi infra. la nota 34.

d) Ali/nenia al) ea re reiicta, pensione alimentare lasciata a carico della cosa gra-

vata di usufrutto. Per esempio, un testatore, legando l‘usufrutto di un fondo, lasriu

contemporaneamente una pensione in natura da prendersi da quel fondo mb ea re re-

licta). In alcuni manoscritti si legge ab eo religio, ma la lezione del Codice fiorentino

lab ea re relz'ciul ha. in suo favore anche l’autorità dei Basilici lib. XVI kit. 1 cap. 7

(FABROT, to…. Il pag. 246. — Hummon, II pag. 181l'. za.ì wì; èx ‘ro‘ì' flpdy/Ld.rog èaîteiaa;

fîitlrpopaì;. Sulle pensioni di alimenti vedi anche il Pummou. Parcrga nella. Zeitschrift

der Saviyny-Stifiung fair Rechtsgeschichte (Rivista della fondazione Savigny per ln.

storia del diritto) Sez. rom. vol. V pag. 77. Come osserviamo infra alla nota m, anche se-
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corrisponde all’equità naturale che chi ritrae l’emolumento di una

cosa ne assuma anche i pesi relativi 3“). A questi appartengono non

solo tutti i pubblici tributi prediali, i canoni dell’entiteusi e della

superficie (solarium) “‘), le requisizioni in natura ed altre simili con-

 

tur vel si quid ob forman aqumeduetns. quae per agrum transit l’), pendntur, ad

onus fructuarii pertinebit: «ed et si quid ad collationem viae!f), puto hoc

quoque frnctuarium subiturum: ergo et quod ob transitava exercitus con.

fertur ex fruetibus”): sed et si quid municipio. nam solent possessores cer-

tam partem fructuum municipio viliori pretio addicero 1): solent ct fisco fu-

siones l") praesturo. Haec onora ad fructuario… pei‘tinebunt ».

3'-‘l L. 10 I). de -rcgulis iuris L. I7(PAULUS): « Secundum natura… est, coni-

nioda' cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommodo. ». Questo stesso

motivo viene addotto anche nella succitata 1. 7 {\ 2 I). Il. t. VII, il., dove si

parla delle obbligazioni dell’usufruttuario.

1“) La lezione del Codice fiorentino (littera Pisana) è suhu-ium; ma il ME—

RILLIO. in Comment. (tti leg. III I). (lc servitutibus (in ()ttonis tltcsaur.-tom. III

col. 636) e il l’O’PIiIIGIt, I’andoct. Justin. lib. VII tit. ] num.. XXXIII nota I;,

hanno dimostrato che è preferibile la lezione Aloandrina «solarium», id est

quod pro solo penditur, cum quis in publico aedifioavit. L. 15 I).quì potiores

iu pignore XX, 4; 1. 39 (\ 5 I). da lcgatis I (30); I. 2 t 17 D. ue quid in loco

publico XLIII, 'S (lix;rmsus)z « Si quis in loco publico aedificaverit.… is

qui operibus publicis procurat….. debebit; solarium ei imponere; vectigal

enim hoc sic appiallatur solurimn ex eo, quod pro solo pendatur I).

condo il Codice civile italiano (art. 508| l'usufruttuario di cose singole non solo non ha.

l’obbligo di pagare il capitale dei debiti del defunto (& ciò non e tenuto nemmeno l'usu—

fruttuario dell‘intero patrimonio), ma. non è tampoco obbligato a pagarne gli interessi.

Tuttavia, quando il fondo legato in usufrutto sia gravato di una rendita fondiaria da

prestarsi in natura, come in grano, vino, o in altre specie di frutti dello stesso fondo,

applicabile il principio enunciato da ULPIANO nella L. 7 S' 2 (riferita nella

 

crediamo sia

nota 32. che obbliga. l’usufruttuario a prestarla.

e) Cloacarium… tassa che doveva pag-arsi per il mantenimento e lo spurgo della

pubblica cloaca.

f) …Si quid ob forma… aquaeductux, quae per agrum transit, pendatm- significa

ciò che era dovuto annualmente a titolo di mantenimento e di spurgo dei pubblici av-

quedotti dal possessori dei campi dove passava il canale. Vedi Car. God. Wincnn.ur…

de iure impetratae aquae. Lips. 1749.
'

_4/] Goliatin viae, contribuzione alla sussistenza delle strade pubbliche.

h) Quod ob transiiunt ewcrcitur confertur ez fructibus, requisizioni in natura e

spese (l'alloggio delle truppe di passaggio.

i) Ribasso del prezzo di quei frutti che per l'uso del paese venivano dati al muni-

cipio a minor prezzo.

k) li‘usioftes. Alcuni leggono functiones; ma la parola fusione: nel significato di

tributi e di tasse non è insolitaf Vedi Giovanni LEUNCLAVIO, Notatorum liber 11 .…t

leg. 27 .S 3 D. 11. t.l in Ottonis thesaur. tom. III col. 1508 num. XXV e il \VES'I‘PHAI.,

op. cit. pagina 450 nota a.
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tribuzioni imposte da un corpo d’armata al suo passaggio e tutte le

altre pubbliche imposizioni =““) ’), ma anche gli oneri privati che gra-

33) Vedi le leggi citate alla nota 32 e le spiegazioni fatte nelle note a, I),

«7, (I, e, f, g, il. Consulta Ger. NOODT, «lc usufructu lib. I cap. 9 e ]-l. «—

‘d'ns'rriiAi., I. c. pag. 450. —— Nauman, (le -usufi-uctunrio ad tributo bellica mo-

dico tantum. oblioqu (Jenne 1799). — \Vmut.nn, (le iure impetrulac aquae,

Lipsiae 1749. — Donne….o, Comm.. fur. civ. lib. X cap 18 {\ 15 e segg. —

Von'r, ”Olllllt. ad Pun-(l. lib. VII tit. 1 t 27 e seg. —— Larsen, Jl'cdi'tttlinn. (td

,l’n‘nd. Speciln. 106 modif. 23.

Z) Codice civ. (art. 506|: << L'usnl'ruttuario è tcnulo durante l'usufrutto & tutti i rn-

richi annuali del (budo. come sono i tributi, i canoni ed altri pesi che secondo la con-

suetudine gravano i frutti ».

Non è indispensabile che i carichi sieno rigorosamenle annuali, né che sieno per-

petui, per essere sopportati dall‘usufrnttuurio. Cosi. ad esempio, il decimo di guerra; i

centesimi addizionali delle provincie e‘ dei comuni; le spese per lo spurgo delle chia-

riche, per le riparazioni degli acquedotti, pel passaggio delle truppe e per la manu-

tenzione e riparazione delle strade vicinali, quantunque non annuali. PROUDHON. tom. IV

nn…. 1874. -—- Denononan, tom. X num. 601. »— Aocuv et Rao,, toni. 11 S 231 num. 500.7

-— Do CAURILOY, Bauman. et Rousram, toni. Il unni. 206.— LAURENT, toni. VII num. 1

.: seg. —— MATTI-:( sugli articoli 506-507. PACII-‘lCl-MAZZONI. Istituzioni vol. 111 num. 185

pag. 334 e seg. — Bnu.arrrn, Note di diritto civile pag. 192.

Gli interpreti del Codice civile non sono d'accordo nel decidere in quale propor-

zione l'ra il proprietario e l‘usufruttuario debbano pagarsi i tributi annuali, avuto l'i-

guardo al tempo, in cui l'usul‘rutto comincia. Secondo l’opinione del Paolo…-MAZZONI

Istituzioni vol. III num. 185 pag. 335. i carichi che siano pendenti al principiare del-

l'usufrutto e il cui pagamento si maturi durante l'usufrutto, debbono soddisfarsi per

intero ilall’usufruttuario. e quelli pendenti al finire dell‘usufrutto, il pagamento dei

quali si maturi dopo l"estinzione del medesimo, debbono pagarsi per intero dal proprio-

(ario. Della stessa opinione sono: PAOLI, Servitt't personali num. 179 pam 114. —-
l’nonnnozx‘. num. 1504-1809. —4 Dr:noLtniiiziq, tom. X num. 607-608 pag. 561. —— GEN'I‘Y.
Truitc' (le l'urufruit (Paris 1859; num. 232. — Aunuv o RAU, to…. II 5 231 pag. 500.

Secondo altri (per esempio, secondo il Ricci. s' 225 e il SCALA.\IANDRÈ nella Continua-

zione del VIGNAI.I, Commentario del Codice riuild vol. II 5 253 pagine 209-210) il ca—
rico dei tributi annuali deve ripartirsi tra proprietario ed

norme, con cui si ripartisce ]

 

usufruttuario con le stesse

a utilità dei frutti civili, vale a dire in proporzione del
tempo, pel quale l'uno e l‘altro fu nel possesso e nel godimento della cosa.

Se poi si tratti di carichi, che debbono considerarsi come imposti sulla. proprietà.

in quanto che ne diniimuiscont.> la sostanza. quali sarebbero una imposta di guerra. un
prestito forzoso, essi gravano sulla proprietà pel capitale e sull’usufrutto per gli inte-
ro..….i di questo capitale. Essi debbono quindi pagarsi dal proprietario, ma l'usufrut-
luario gli deve corrispondere gli interessi della somma pagata. Se poi l'usufruttuario
He anticipa il pagamento ha diritto di e-sere rimborsato del capitale alla fine dell'usu—
[rutto «a.-i. 507…

È controverso, se l‘usufruttuario, che ha tutto il profitto della cosa, debba soppor-
tare anche le spese di assicurazione. Per l'all'er1nativu vedi la decisione della Corte di
Lubecca del 31 marzo 1849 (nell’Archivio del SEUFl-‘ER'I‘ vol. XV num. 106) e il \V1Nn—
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vano sul fondo fruttuario, come i sensi annuali e gli alimenti che

per disposizione del testatore dovessero fornirsi dal fondo ad una

determinata persona'3 ) °“). L’usufruttuario è tenuto a sostenere a

proprie spese le liti che riguardano il suo usufrutto ") “) ( Vedi can’-

1ronota. a pagina seguente). '

“") Vedi lo leggi o le autorità citato nella nota 32.

37) Vedi il RUMPEL, (le usu,fmctnariofrncttumt domino, Erford. 1753.

senato, Panni.— vol. I 5 204 nota 4. Se l'assicurazione riguarda soltanto i frutti, come,

per esempio, l‘assicurazione contro la grandine, e certo che il premio deV°es<ere pagato

dall'usufruttuario, ma se si tratta di assicurazione contro l‘incendio. la giurisprudenza.

pratica si i»- pronunciata nel senso che l'usufruttuario non hal‘obbligo di assicurare gli

edifici soggetti ad usufrutto. Corte d'Appello di Torino, 27 febbraio 1882, nella (Jim-is.

prudenza di Torino vol. XIX pag. 360. Vedi il LAURENT. V1 num. 530. l’.-\UBRY et R.…

Il 5 231. lo Zacnanmr-1 Il 5 228 e il PuounuoN. num. 1004.

m.) L'usufruttuario (leve bensi soddisfare la pensione alimentare da prendere sulla

cosa lasciata in usufrutto (al) ea relicta; vedi sopra la nota il). ma non e tenuto ai pa-

gamenti dei debiti del defunto, nemmeno nel caso che essi sieno ipotecati sui beni la-

sciati in usufrutto (art. 508). Questo principio vale non solo per l'usufruttuario di cose

singole, ma anche per l'usufruttuario di un intero patrimonio o di una quota di patri-

monio, per la ragione che tanto per diritto romano quanto per diritto moderno l’usu-

fruttuario e sempre un successore a titolo particolare e idebiti sono obbligazioni

personali. che passano al successore a titolo universale, ma non al successore a litolo

particolare, non costituendo essi un onere reale che gravi sui beni. Cass. di Roma,

6 aprile 1887 (nella Temi Romana 1888 vol. \'111 pag. 559; e nella Giurisprudenza

sul Codice civile diretta dal Tormasmt, vol. 1 pag. 465); Cass. di Napoli, 12 maggio 1883

(nel filo-nitore dei Tribunali di All'lrtno vol. XXIV pag. 1045); App. di 'l‘orino, 22 giu.

gno 1875 (nella Legge X/V, 1, 888); App. di Bordeaux, 12 marzo 1840 (nel Sirey

anno 1810, 2, 297, nel Journal du Palais 1840, 2. 22 e nel Dallsz 1840. 2, 140 . Vedi

nello stesso senso tutti 'i manuali di diritto romano ci connuentatori (lol (Jodice civile,

fra i quali: MATTEI. sugli articoli 508-509. — PACII-‘lCl-MAZZONJ, ' sugli articoli 508-500

e nelle sue Istituzioni Vol. III num. 185 — ARNTZ, Code civil tom. 1 num. 1017

e seg. —— Dn.\iox.oume. toni. X num. "22 itis. -—- Pnonnuotx', tom i num. »175 e seg. ——

LAURENT, tom. VII num. 28. —— Amour e RAU, tom. 11 .S 232 pag. 505. Vedi anche il

1\‘oivrl. Trattati inediti (Firenze 1864) pagine 502-503. A torto la Corte d‘appello di

l’arma, con sentenza 19 ottobre 1868 (nella Gim-ispr. “(lal Codice civile compilata dal

'1‘0.\1…\1.\Si.\'1, vol. 1 pag. 464) ha ritenuto che l‘usufruttuario di tutti o di una quota di

beni abbia la rappresentanza a titolo universale del defunto; mentre 'e regola rertis-

sima che anche l'usufruttuario di un intero patrimonio, essendo sempre un successore

a titolo particolare, non rappresenta il defunto e non e quindi tenuto a pagare i debiti

del medesimo. Ma essi diminuendo i beni del patrimonio, giacchè bona intelligmttur

quae deducto aere alieno supersunt (l.. 39 5 1 D. de verb. cigni/“.),debbono

nto dell'usufruttuario. Ecco il perché, mentre l"usn-

l'ruttuario diuna o più cose particolari non è tenuto neppure al pagamento degli in-

teressi del debito, non essenth essi carichi dei frutti, l'usufruttuario di un patrimonio

o di una quota, di patrimonio deve per intiero o in propòrzione della sua quota sog-

giacere al pagamento delle annualità e degli interessi dei debiti di cui e gravato il

cuiusque,

necessariamente diminuire il godime
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Per convenzione 0 per disposizione di ultima volontà del testatore

questi pesi possono venire alleggeriti in diversi modi 38). Può inoltre

l’usufruttumio, che abbia. pagato gravezze straordinarie superiori

all’intiero emolumento dell’usufrutto, farsene rimborsare l’eccedente

dal proprietario 39).

3B') L. 52 D. 11. t. VII, ].

39) Von’r, Gomm. ad Band. 11. t. VII, ] 9 38. —- Lnrsnn, Mcditat. ad Punti.

Specim. CVI medit. 3. — WALOH, Introrlztctio in controvars. iur. cio. Seat. II

cup. III {\ 7. — HAUBOLI) ad BERGERI, Occanom. iuris lib. III tit. 3 th. 19

(tom. 1 png. 345). —— 'I‘HIBAUT, System (tes Pandectcm'ecltts (Sistema del diritto

delle Pnndette) vol. II @ 614 0).

patrimonio (art. 509). Che se l‘usufruttuario soddisfa del proprio i debiti che gravitano

sul fondo [‘rnttnario, allora sarà. in disborso del capitale durante l'usufrutto e al finire

di questo lo ripeterà (ltll proprietario senza. interesse. Se l'usufruttuario non vuole un-

ticipare la. semina per cui il l'onda deve contribuire, @ non vuol pagarla nemmeno il‘

proprietario, questi può far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto sino

alla concorrente sonnnzt dovuta (Vedi il capoverso dell'art. 509 del Codice civile e la

legge 43 I). de usu e: usufr. legat. XXXIII, 2. Vedi supra, pagine 144-145 nota 9).

n) Codice civile (art. 510): « [l'usufruttuario è tenuto a sopportare le spese delle

liti riguardanti l'usufrutto e le condanne a cui le stesse liti potessero dar luogo. Se le

liti-riguardzmo tanto la proprietà quanto l’usul'rntto. vi saranno tenuti il proprietario e

l'usufruttum-io in proporzione del rispettivo interesse >…

Se però l’usul'rutto fosse stato costituito a titolo oneroso, il costituente dovrebbe

garantire nll'usufruttuario il pacifico godimento del suo diritto e in conseguenza. il ca—

rico delle spese si dovrebbe determinare secondo le regole della. garanzia. (art. 1482

e seg.). MA'r'ri-ii, Il Cod. civ. ital. vol. II sull’art. 510. —- PAClFICI-MAZZONI, Cod. civ.

ital. conmwnt. vol. I sull‘art. 510; Istituzioni vol. III num. 186 pag. 339. — SCALA-

ummuè. Commentario del Codice civile vol. II art. 510 5 261 pag. 215. — DEMOLOMHE,

tom. X num. 618 e seg. — LAURENT, VII, 14. — Pnounnon, tom. IV num. 1748. —

GEN'n', Traité rte l'usufv'uit (Paris 1859) num. 252. — L\’IARCADE, sull’art. 613 Codice

franc. num. 2. —— 1\10UR1,0N, itu'pc't. XXXIII pag. 778. —— AUBRY et R.AU, tom. II è 231

pag. 503.

Lie-spese di un giudizio istituito per riscuotere il reddito del patrimonio di una.

par-rochiu (o d'ogni altro ente morale) non costituiscono un debito di questa., ma invece

dell'investito del beneficio (Cassazione di Roma, 25 gennaio 1889, nella Corte suprema

XIV, 380).

0) Ultima. (!).“) edizione per cura. di A. Buonnourz (Jena 1846) S 307 pag. 250. Vedi

pure il DERNBURG, Pand. vol. I S 248 (B.“ ediz. pag. 597) nota 27.

Guidi, Comm l’andelte —- Lib. VII. 28
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5 6361).

Obbligazioni reciproche del proprietario.

L’usnf‘rutto spettante a. un terzo non impedisce al proprietario di

disporre dei suoi diritti di propriet-[m “’)77), purchè, s’intende, non rechi

danno :tll’usut‘ruttmrio “) 'l). Cio ci conduce a. parlare delle obbliga.-

zioni del proprietario, che sono le seguenti:

1." Il proprietario non deve impedire in nessun modo l’usufrut—

tuario nel godimento che gli compete, se questi usa della. cosa nel

modo che corrisponde ai suo diritto ”) i‘).

2.“ Il proprietario non può contro la. volontà. dell’usufruttuario

introdurre cambiamenti *“). Adunque non può, per esempio, innalzare

"“) Dunque il proprietario può :tlienaro o ipotecztro la cosa soggetta ad n—

sui'rutto, e ciò anche senza il consenso dell’usufruttnario, dappoichè l’aliena—

zione si fa salva usm/i‘1wtu. L. 9. Cod. 11. t. 111, 33. Può far custodircil fondo

o le case dai rispettivi guardiani; perocchè egli ha. interesse che sinno difesi

i confini del fondo. L. 16 (\ 1 D. (la (tSlt ct abitationc VII, 8. Vedi il \Vlcsr-

rum., op. cit. @ 705. Può anche acquistare servitù al fondo. E tutto ciò può

fare anche contro il volere dell’usuf'ruttuario. I). 15 \) 7 1). 11. t. (Vedi la

nota 46). .

“) L. 17 $ ]. D. 11. t. VII, ] (111.1’IANUS): (( ne deteriorem conditioncln

fructuarii facial; proprietarius ».

4'—’) L. 15 _e 6 D. 1). t. VII, 1 (ULI’IANUS): « i’roprietatis dominus non do—

bebit impedire fructuarium ita. utentem, ne deteriorem eius condicionmn

facial; >). Ita utentem significa: « eo modo utentem. ut in antecedentibus legis

verbis descriptqu est. Quod si fnciat, non debet proprietarius ipsi obessc, et

usum fructum quocuuquo modo minuere, id est deteriorem eius condicionetn

fncere » (\VIES’I‘I’I-IAL, op. cit. \) 640 nota 570).

p) Vedi AUBR.Y et RAU, toni. II 5 233 pag. 508.

11) Codice civ. ital. (art. 495): « Il proprietario non può in nessun modo nuocere ai

diritti dell‘usul'rnttuario ».

7') Vedi MATTEI, Il Cod. civ. ital. vol. 11 pag. 150 e seg.; AUHRY el: R.AU, toni. 11

.S 233 pag. 507.

3) Vedi Mn'rui, sull art. 495. —- PACIFICl-MAZZONI. Istituzioni vol. III num. 188

pag. 343. — Aumu' et RAU, tom. Il 5 233 pag. 507. ——‘DIERIOI.OMBE, tom. X nun). 653.

—- Pnounuon, tom. III num. 1406. — LAURENT, torn. VII num. 44 pag. 39. — GEI\TY,

Traite des droits (Fusi/.fr… d'usaye e! d'ltabil. (I’m-is 1854) nn…. 287 pag. 256 e seg.

Appello di Lione, 15 dicembre 1832 (DALLOZ, Rc'pert. vor… Uru/“riti! num. 590‘.
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la casa fruttuaria ") ’), e meno ancora. costruire nella sua proprietà.

un edilizio che tolga. la luce all’usufruttuario “). Ii]in non può tam—

poeo costruire un edilizio sul nudo suolo soggetto al usufrutto '”ì),

come non può imporre una servitù sul fondo i'ruttuario, nò rinun—

ziare ad una servitù esistente “*) “), come non può togliere al fondo

nulla di ciò che gli appartiene ”'), e quindi non gli è lecito demolire

una fabbrica. nè estirpare un albero. anche se l’avesse piantato egli

stesso '”) .

Che se il proprietario si fosse permesso di intraprendere alcuno di

tali atti nocivi ai diritti dell’usufruttnario, bisogna. distinguere, se cio

sia avvenuto prima o dopo la. tradizione _v)_ Nel primo caso, l’usu—

);.) L. 13 g\ 7 in line .I). 11. t. VII, 1.

"") L. 7 g) I I). eadem. Vedi il Po’l‘limu, l’…wl. Iustin. ll. t. VII, 1 nn…. 37

nola h. Se l’usufruttuario non venga privato della luce, ma. questa gli venga

soltanto oscurata, egli non può impedire al proprietario che fabbrichi sul

proprio suolo non soggetto ad usufrutto. L. 10 .I). (le servitutibus pracd.

urban… VII, 2. Vedi sopra _6 626 pagina ti!) (testo tedesco, volume I.\' pa-

gina 83).

V') L. 7 g\ 1 cit. VII, l.

i") L. 15 \\ 7 1). 11. t. (ULri.-n:Us): « Sed nee servitutem imponere fundo

potest: proprietarius noe amittcre servitutem: adquirere plane servitutmn

eum posse etiam invito fructuario .lulianus scripsit »I [fasilici lib. XVI tit. I

cap. 15 \} 5 in luogo diamitterc hanno remittcre sm‘ritutcm., nat/zazwfffimt Jovi—sim.

Questa lezione è approvata da .Il—:Nsrus, Strictur. ad roman. iuris Panfilccf. pa-

gina 49.

”) L. |2 I). de usa et usufr. legal. XXXIII, 2 (A|.r‘icuvs VAnus): « 'Heros

in fundo, cuius usus fructus legatus est, villa… posuit:eam invito fructuario

demolire non potest, nihilo magis quam si, quam arborem posuisset. ex

fundo is evellere vellet».

!) Vedi il GEN'I‘Y e gli altri autori citati nella nota .r.

.e) consulta i commentatori dell'art. 495 del Codice civile italiano e dell'art. 599

del Codice rivile francese. Vedi in particolare il GENTY, il DBMOLOMHE, il MATTEI, il PA-

cxrxc1-anzom, I'AUBRY e RAU e il Pnououos nelle opere citate alla. nota .:.

e) Vedi AUURY et Rau. tom. 11 s 233 pag. 507.

w) Sulla legge 12 D. XXXIII, 2, riferita nella nota 47, vedi il Comoro, Recitatiomu

solemnex ad lib. XXXIII tit. II da usu et usufructu legni. (Opera omnia. edit. Mn-

linae unn. VII pag. 1314; Neapel. VII. 1345; Prati VII 001.2149). Vedi anche l'ELVERS,

Servit. 5 54 unta 71.

y) La distinzione, che la qui l’Autore, è in relazione alla sua opinione, che per la

costituzione di una servitù non basti il semplice contratto, ma. si richieda la tradizione.

Vedi supra % 626 pag. 56 e seg., in specie la nota e.
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fruttuario può chiedere il risarcimento dei danni mediante l’astio g.,)-

testmncnto e ca: contmctu "*); nel secondo caso può valersi dell’inter;

detto quod ci (tut alam o dell’ctetio .de dolo ‘”) =).

48) L. 2 I). si 'ltSlthf/TMGÉMS petatitr VII, 6. Vedi supra (» 627 pag. 03 Iiîcsto

ted. vol. IX pag. 73) e il WESTPHAL, @ 705 not. 633.

49) L. 5 {\ ult. e 1. 6 D. quibus mortis -itsttSfru0tits amitt. VII, 4 (III:.PIANL's);

« Si arene sit uses fructus legatus et in ca. aedificium sit positum, rem mu-

tari et usum fructum extingui constat. Plane si proprietarius hoc fecit, ex

testamento vel de (1010 teuebit‘ur ( POMPONIUS) sed et interdictum quod Vi

aut clam usufructuario competit ».

:) Questa è pure l‘opinione del Forun-:s, Panrl. Just. VII, 4 num. XXIX nota :.

Vedi infra {i 639 nota 80.
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De usu-fructu addrescendo ")

è 637 (i.

In che consiste il dirittodi decrescere nell’uso/intatto c quando itto luogo?

Particolarità del medesimo.

Una causa speciale, che può far nascere il diritto di usufrutto. è

lo ins aderesccndi, come fa già avvertito a pag. 146. Di esso ei 00—

a) Bibliografia: ARNDTS, Pandette tradotte e annotate da Fii.irro SERAFINI, vol. III

5 575; Continuazione di questo Commentario del GI.IICK libri XXX-XXXII tradotti da

" (). FERRINI, pag. 710 e seg. (testo ted. vol. XLVIII pag. 101 i: seg.). — AÈN'I‘Z. Cours

dc droit civil francais. —— AUBRY ct RAU, Cours [le droit civil frttngais tom. VII

5.796 pag. 535-545. — Bacu-, de iure acrescendi (opusc. n. VIII). —— BARON, Gesmmnt-

rechtsverhr'illnisse (I rapporti complessi) pag. 177-195 e pag. 420 e seg. — ,IÌAUDRY-

LAC.\NTINERIE, Pre'cis de droit civil tom. 11 num. 668. —— BAUHEIS'I‘ER, dar Anwaclt-

sungsrec/tt (Diritto di accrescere) Tubinga 1829. —— BELLONI, de iure accrescenrii. —

Bissau, url leg. 10 I). da usufr. accresc., Lipsiae 1824. —Bonsmu, Commentario del

cod. civile ital., art. 879—887. —— BUNIVA, Delle successioni (Torino 1888) nn…. 73

(25L ediz. pag. 367). —— BURGHARDI, Uebcr das Anwachsungsrecht bei Vermdolttnis.ren.

nel Jahrbuch des gcmeinen denise/l'en Rechts (Sul diritto di accrescimento nei legati.

nell’Annuario di diritto civile comune) vol. V (1862) pag. 1-32. — Giuseppe CAMPANI.

'I)iritta di accrescimento nella ieredità. testata, Siena 1877. — CANNADA-BAI’JI‘OIA,

Diritto di accrescere tnell'Enciclopedia giuridica), vol. I parte I pag. 365-401. CIIIRONI.

Istituzioni (li diritto civile, vol. II 5 480. — CILLIS, Diritto di accrescere nell‘Ar-

chivio Giuridico, vol. XXXIII, pag.107. — Com DE LISLE, Crnnmentm're du livre Il],

tit. 2 du Code civ., art. 1044 et 1045. — COUSTURII-ZR, divx., de iure accrescendi,

Leodii 1825. — Cumulo, ()bscrvationes, lib. XIII cap. 12; Recitationes ad Codice….

lib. VI tit. 51. — Dutvmcomvr, Cours de Code civil, tom. Il pag. 89. — DEI. Rosso,

Come il diritto di proprietà si trasmetta secondo le leggi civili, vol. 111 pag. 473. ——

DELVIT'I‘O, Comment. tear. prat. dei Goti. civ., art. 879 e seg. —' DEMOLOMUE. Cours

dc. Code Napoléon tom. XXII num. 361-399 pag. 324-380. — Denununo, Pandekten

(Fruttato delle Pandettc) vol. 111 g 113 l3-" ediz. pag. 227). —- DOMA'I‘. Les lois civile.;-

ilans leur ordre naturel, lib: III tit. I. —— Dossm.o, Commentar. iuris civilis, lib. X

Cap. XXIII ide uruf‘ructu accrescendo) opera omnia, Florentiae 1841, tom. III col. 195-211.

Cfr. lib. VII cap 12 e 13 (de iure accrescendi in [te;-editatibus) op. …nn. tom. II
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cupammo alquanto in altra. occasione (a pag. 135 c seg.), ma qui

dobbiamo trattarne em professo ”) (Vedi covttronota a pagina 224).

 

ca]. 490 e seg. — DOVERI, Istituzioni di diritto romano, vol. 11 S 837 pag 663 e seg. ——-—

Dumu-zno, de iure accrescendi {Opcl‘ìl omnia ed. Franci. 1592. pag. 1075). — DURANTON,

Cours de droit francais suivant le code civil, tom. IV num. 496 (traduzione del VI.

) e tom. IX n. 496 e seg. —— Dwouz.ui, Beitrt'ige zur I.chre
uu,le vol. III p. 28 e seg.

Contributi alla dottrinarlel diritta
com. ius accressendi nella ncstcrr. Vierteljahrscln-il't (

di accrescere nella Rivista trimestrale austriaca per le scienze giuridiche e politiche

edita dallo I-Ianutur. vol. VIII pag. 1-91. — EI.VERS. Servitutenlehre (Dottrina romana

delle servitù) & 66 pag. 727-734. —— Fanno, de erroribus pragmaticorum, dec. 49e seg.

—- FAC…NEO, Ccntrovers., lib. IV, controv. 98. — FERRARO’I‘TI, Commentario teorico

V pag. 417 art. 879 e seg. -— Fur…

pratico comparato al codice civile italiano, vn].

diritto romano \,\Ii-

uuu, Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il

lano 1889] pag (339-694. —— I*‘musruus, Praelectiones Certi-(IT., 1750. pag. 413 e seg, _

FRANCKE. Beitrage zur Erlftuterung cinzelrter lu’echtsmatcrien (Contributi alla spie-

gazione (li alcuni istituti giuridici) Gottinga 1828, n. VI pag. III-161. —— FUZlER-I’Il-ZIUIAN.

Itc'pertoire général alphabétique du droit francais, vol I vor. Accroissemeut. -— GEN-

'I‘ILIS, Tractatus de iure accrescendi (Opera omnia. Neapoli 1763, tom. 1 pag.“. 175-266

— Gunn, Traité des droits d'usufruit d‘un-age et d'abitation d'apres le droit roma…

(Paris 1854) num. 3c0«403 pag. 356-381; Traitc' (le l‘usufruit (Paris 1859). —— GLASSUN,

t entre colc'gataires cn droit remain.

das genuine Civilrecht (Lezioni di

ANI), de iure accrescendi,

(lu droit d’accroissement entre cohe'ritiers e

[Strasburgo 1862). —— GouscHI-2N, Vorlesungcn fiber

diritto civile comune. pubblicate da Fiumana-zu) % 1051. — Crova

Lyon 1562. —— GRANDMAISON. de l‘accroissemertt en matic're de legs, Caen 1872. —

Gut-:mmm, Traité des donations, des testaments etc., 4." edit. augmenu-Ec par M. B.n'mr,-

MOUILLMU) (Paris 1847) tom. III num. 353. —— GRUCHO'I‘, Preussischcs Erbrech'ulirilm

(li successione prussiano) vol. I num. 150 c seg. — I‘IAU’I‘IIUILLE ((l'), Essai sur le droit

(l’accroissemfitt, Marseille 1834. —— Huntsonru, de usufructu adoresoendo ex iure ro……

Colonia 1831. — I-Irusma. de iure occrescendi in legatis (Exercilat. anadcm. Halch 1776

n.° VII). —— Humour, Accrescenzrecht, Giessen 1855. — HOFHANN, Kritische Studien

111. p. 55 [Sul fondamento del dir. di accrcsr.]. — HOLTIUS. Ana-

lyse historique du droit d'accrcissement entre le'gataires d'après le droit romuin,

les lois de Justinien et les principales legislation modernes de l'Europa, Lie; : 1830,

…_ Hor.zscnunna. Theorie und Casuisll/t des gemeinen Civilrechts (Teoria e casistica

del diritto civile comune) vol. II 5 198 pag. 1050. —— HUIDEKOPER. de iure accrescendi.

’I‘raj. ad Rhen. 1819. — Museum:. in RICII'I‘ERS Itrit. .ahrb. (negli Annali critici del

tlcnruu) 1838, Vul. IV pag. 307 c seg. —- Klausen, Pandektcn 5 587. — KOEPPEN.

Lehrbuch des heutigen rz)'mischen Erbrechts. \Vùrzburg 1895 (Trattato del diritto di

successione secondo || gius comune 5 [17). —— I.Ai«‘FONT. Du droit d’accroissement en

matière (le legs (Paris 1855|. -— LAURENT, Principes de droit civil francais, to…. XIV

291-321. —— LELIEVRE, diss. historico-iuritlica de usufructu adcrescendc, Lo-

de umfructu adorescendo, Lips. 1817. — I.YKLAMA A NYEIIOI.T.

Tractatus aurei de iure arlcresccndi, Jena 1039. —— MACHELARD, Dissertation sur

l’accroissemmt entre les hc'ritiers testamentaires et les co-légataires aux divcrses

epoques du droit romain, Paris 1860. —-— MACKELDEY, Lehrbuch des rl'imischen Rec/tts

IOm-sc (Ii diritto romano. 14& ed. a cura (lI G. A. Farra), Vienna 1862 5 715 —— MMANSIO.

(lc iure aderesncndi 5 37 (vedi infra la nota 2). — Ramos del I\'ÎANZANO, ad titulos

1). de legatis et fideicommissis, pars Il cap. 1 (in Meer-man thesaurus tom. VII pag. 280

e seg.). -— Mime/…mi, Emplicution the’m-ique et pratique du Code Napoleon (sugli arti-

043 e 1044) —— Mussi: @ Vanoni, Zachariae, le droit civil francais traduit de

im roemischen Recht,

 

nu….

vanic 1827 — Lumvic,

coli 1
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Vermnente il nostro Autore. (HELLFELD) non si è occupato in questo

luogo di tale materia, e rimanda al Tit. III del Libro XXXII; ma

l'allemanrl. tom. lll .S 503. — MATTEI, Il codice civile italiano. vol. “I' pag. 326

llìl'i-. 879 e seg.) — MAVI-zu, das [tac/tt der Anzoachsung (Il diritlo di accrescere nelle

successioni testamentarie e legittime. nei legati e nei I‘edecommessi, Tubinga 1835). —

l"IAYNZ, Cours dc droit remain (quatirème edit.) tom. III % 443 pag. 680. — )\IERILLIO.

(le iure aderescencli et coniunctionis (in Ottonis thesaurus tom. IV vol. 765). — MERLIN.

Repertoire uniuerscl de jurisprud. voc. Usufruit. & 5. — Mitii'i'i-1N (v. la nota 2). —

Mouni.ou, Itc‘pc'titicns ecrites sur le Code Napolc'on. 111,2, sez VIII 5 5 — I\‘IIIIII.ICNHRUCII,

Lehrbuch des Pandectenrechls (Manuale del diritto delle Pall(léll,lfi) vol. III 5 790

pag. 518; Continuazione di questo Commentario del (ili'ìck Vol. XI.… pag. 243 e

seg (Edizione italiana Libro XXIX tit. Il 55 1498 e 1499). — PACIFiCi-MAZZONI, Trat—

tato delle successioni, vol. VI num. 1-18. — PAOLI, Le successioni testamentarie se-

condo il codice civile italiano (Genova 1875) num. 262 pag. 270. — PAPILLONIO, de

iure adcrescendi (in Ottonis thesaurus tom. IV cul. 765). — PASTORE, Comm. del Cod.

riv. Albertino (Sugli articoli 866 e seguenti di detto Codice). — Poriiiiin, Donations et

tesfam.. capo VI sez. V è 3. — PROUDHON, Traitc' des droits d’usufruit, d'usage, d’ho-

'oitation et de superficie, tom. 1 cap. XIII num. 554-749. —— I’Uciira, Pandekten; Vor-

lesungcn (Lezioni sullo Pandette) % 542. — RAMOS (v. 1\‘IANZANO). — R.ICCI. Corso teo-

rico-pratico di diritto civile, vol. III num. 391-407. — R.OSSBERGIER, Jus accrescendi

e.c fimlibus iuris romanis genuinis illustrata…. Lipsiae 1827. — ROSSI—IIR'I‘, die .Le/ire

van den Vermdchtnissen nach. rù'misehem Rechte (dottrina dei legati secondo il di-

ritto PUHHU10) vol. I pag. 589-627. — Runners. Ueber die caducorum vindicatio nella

Zeitschrift fiir geschichlliche Rec/t(szoissenschaft (Rivista per ]

(“Fitt“) "‘)l- VI pag. 397. — RUGGIERI, Del diritto di accrescere fra coeredie collega-

tarii, Roma 1873. —— 8Ain'rigspi‘cs-[..i—:scor. Des dona/ions entro-vas et des lestamenis.

(Paris 1855-1861) tom. V num. 1700. — Smirne. Das :Inwachsungsrecht unter l’er-
mric/ilnissnehmern (Il diritto di accrescimento tra eollegatari secondo il diritto romano:

nell'Archiv fi'ir civ. Pr. (Archivio per la pratica civile) vol. LX (Heidelberg 1877u
pag. 77-162. —— SCALAMANDRÈ (VIGNALI). Commentario del codice civile. Vol III 5 467
« say.“. pag. 775 e seg. (suin art. 879-887). — SCIILAYEI<, Zur Let/ire con dem A

sungsrecht bei dem Niessbrauch (Teoria del diritto di accrescimento

nell'Archiv f. civ. Pr. (nell'Archivio per la pratica civile), vol. I.I

pag. 334-353. —— SUHÒMAN, Handbuch des Givilreohls (Manuale di di

pag. 1 e seg.

a scienza. storica. del

Moac/t-

nell'usnl'rutlo),

[Heidelberg 1868.

ritto civile) vol. II

— SCHNEIDER, das altzivile und Justinianische .—Inioachsttngsrecht bei

Legaten (Il diritto di accrescimento nei legati secondo il diritto romano antico e giusti-
iiianeo) Berlino 1837 pag. 283-309. — Sennin e (Murraunr, Enciclopedie dn droit ou
Rc'pertoire de Zc'gislalion et de jurisprudence, voc. Accroissement. — SERAFINI. Del
diritto di accrescimento fra collegatari (nell‘Archivio Giuridiro, anno 1875,v01.X1V

pag. BEI-54; Note alle l’andette dell'Arndts, vol. III 5 575 pag. 296-300. ——- Sl-lUFFI-llì1‘,
Prahtisches l’andehtenrecht (Diritto pratico delle I’aiulette), Vol. III & 621. — SiM‘i—zsis,
Das prahtische gemeine Civilrecht (Diritto civile comune pratico), vol. III 5 213
pag 707 e seg. .— SUERIN (v. la nota 2). — UNGl-Zlì, Das oesterreichische Erbrecht
(Il diritto di eredità austriaco) &” 6‘ . -—- TROPLONG, Commentaire du titre des donations
et testaments, toni. III sull‘art. 1045, specialmente num. 2183.— Tou1.uiau.

francais suivant l’ordre du Code. tom. V num. 699. —

Pandehtcn (Manuale delle Pandctte), vol. 11 s'

\Ver'rigii.). — VAZEII.LE,

 

Droit civil

VANGERO\V, Lehrbuch der

554 pag. 535-542. — VAN \Ve'rren (vedi

Résumc' et conférence des commentaires du Code civil sur
les success-ions, donations et testamenls sull‘art. 1044—1045. — VICNHZIAN, Dell'usu'fl-utto,
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siccome io “ho già. spiegata. la massima parte di quel titolo, così

credo opportuno, eziandio per la connessione, di esporre brevemente

anche questa dottrina, tanto più che la esposizione fattane dal nostro

Autore al 5 1534 è tutt’altro che esauriente.

Come abbiamo detto, lo» ius aderescendi è una causa che dà. origine

all’usufrutto 1).

Lo ius adoresccndi nel legato di usufrutto '3) è quel diritto in forza

del quale una persona, alla quale fu lasciato l’usufrutto di una cosa.

insieme ad altre persone in guisa che concorrendo si sarebbero reci-

1) Anche Giovanni Giacomo WISSENBACI-IIO, in Escroitat. ad Pdndcct.

diss. XIX 9 10 pag. 189 dice: « Ususfructus etiam acquiritur iure accre-

scendi: quod in omnibus servitutibus personalibus locum habet, tametsiiuris

compilatores do usufructu tantum loquantur %>. Anche il KONOPAK nelle

sue Institutionen (Istituzioni di diritto romano) () 288 colloca lo ius adcresccndi

fra le cause che danno origine all’usufrutto.

‘-’) Vedi su questa materia: Hour. a SUERIN, Quaeslionmn (le nsufructu- ac-

crescendo liber roms (in Ever. ()T'I‘ONIB, (t'/wsmvrus tom. IV pa…”. 102 e seg.). —

Jos. Christ. MI…TEN, .Diss. (le n…sufructu adcrcscemlo, Erfordiae 1773. —— Greg.

1\‘IAJANSII, .Diss. de iure adcresccmli 537 e sog.(l)ispntaliones iuris civilis to…. Il

disput. 38 pag. 81 seg. . -- \VES’I‘PIIAL, de liberi. et (le sertiitul. pr(tcdiorimt

$ 885 e seg. (Vedi la nota a).

 

dell'uso e dell'abitazione (Napoli 1895) vol. I num. 132-135 pag. 375-387. —— VINNIOy

Qttaèst. select… I cap. LV e Instit., Il. 20 s' 8. —— Voor, Commentar. ad Pandectas.

VII, 2, de usufructu aderescendo. —— \VENDT, Lehrbuch der Pandekten (Trattato

delle l’andette) @ 391 pag. 884. -— WESTI’IIAL, Hermeneut. system. Darstellung der

Rechte von Vermdch.tnissen (Esposizioneermeneutica e sistematica dei legati e l‘ede-

commessi), vol. II sez. VIÌI & 1035-1071 pag. 707-737 (v. anche la. nota 2). —- Van

\VETTER, Droit d‘accroissement entre coltigataircs, Bruxelles 1866. —— \VINDSCHIEID.

Le/Lrbuch des Pandektenrechts (Manuale del diritto delle Pandette), \fol.‘ 111 S' 644-645

pag. 299-305. —- WITTE. .4nwachsungsrecht (diritto di accrescimento), nel Dizionario

giuridico del \«Vnisxn vol. I pag. 270-325, specialmente a pag. 313 e seg.—ZACHARIAE.

Handbuch des franzà'sischrn Civilrechts (Manuale del diritto civile francese), vol. IV

9 726. —— Vedi anche l’ACCARIAS, Prc'cis [le droit remain, il DEMANGEA’I‘, (Jours e'lc'-

mentaire de droit romain, il FE.I£SQUET, Traité élémentaz're de droit remain, l'On-

TOLAN, Emplieation historique des Instit. de Justinian e gli altri manuali di diritto

romano pubblicati in Francia secondo l’ordine delle !stituzioni di Giustiniano (libro Il

tit. XX s' 8). Consulta inoltre il Buinz, Pand. I pag. 798. ‘

(2) Più diffusamente ancora ne [tratta l‘Amuyrs nella Continuazione di questo Com—

mentario, libri XXX-XXXII 5 1524 a. pag. 710 e seg. (Ediz. ted. vol. XLVIII pag. 101

198). L'AnNDTS potè valersi dei Frammenti Vaticani, che costituiscono un preziosissimo

aiuto per l’interpretazioue del titolo de usufructu adcrescendo, mentre il Commentario

del Gi.iicx a questo titolo fu pubblicato sedici anni prima di quell'iniportante scoperta..

Vedi questo Commentario, lib. XXX-XXXII tradotti da C. FERRlNI, pag. 636 nota 8 e

pag. 710.
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procamente limitato il godimento, ottiene invece tutto quello, che

doveva. ricevere secondo l‘intenzione del testatore 0), quando questa

concorrenza non si verifica, sia che uno o più dei collegatari non

abbiano acquistato la loro porzione, sia che l’abbiano nuovamente

perduta 3).

Il diritto di accrescimento nell’usu"rutto si verifica… specialmente

nei seguenti due casi:

[. Quando a. più persone viene lasciato congiuntamente l’usu-

frutto di una cosa o a ciascuno separatamente l‘usufrutto della cosa

tutta intiera, in guisa che, se tutti concorrono, cioè se tutti perven-

gono al godimento, si debbano fare delle parti. In questo caso, se

uno dei legatari rifiuta il legato o se lo perde, la sua porzione si

accresce all’altro, o, per parlare più esattamente, quest’ultimo ac-

quista da solo l’intiero usufrutto ‘)“. Imperocchè il diritto di accre—

scere, in questo caso. è sempre un ins non decrescenrli "). come risulta

esplicitamente dai seguenti testi:

L 1. pr. D. il. t. VII, 2 (ULl’IANUS): « Quotiens usns fructus legatus

  

=’) Il VOF/i‘. Comm. ml Pond. ll. t. VII, 2 dice: « Jus accrescendi est fu-

cnltas percipiendi portionem eius, qui non concurrit ad usum fructum sibi

cum allo datum, vc. concurrit quidem. sed concurrere desiit »..

") È questa la regola.} che ha luogo nel diritto di accrescimento dei col—

legulnri: « ’]‘ot-ics in:-i microsccndi in legatis locum resse, quolics leyaiariiacl can-

do… rem ita sunt vocati, ut, omnium canoni-sn. cxistcntc, sinani i'd, guod cuiilis

esl. relictmn, in… solidnm accipcrc ncqncant, sed partes fieri necesse sit » (Phil. Jac.

Huisnuu. Disc. de iure (L'/GI‘CSCGIM“ in lcgalis, semper mm non decrescendi,

Heine 1459 \\ 5). Vedi anche il \VIEB'PL’HAL, Sistcnml. Darstellnng dcr Rec/itc con

Vcrmiichtnisscn (Esposizione sistematica dei legali e (lei fedecommcssi) @ 1035

e sopratutto Fr. Scuomms, Handlinnh (les Gini/i'. (Manuale di diritto civile)

vol. II num. ] pag. 17.

 

ci Secondo il FERIUNI ciò sarebbe vero solo in parte nel diritto giustiniuneo, e nel

diritto classico sarebbe falso. Vedi le sue note al 51524 di questo Commentario.

libri XXX-XXXII, pag. 662 e segg. '

d) Il FERRINl osserva che per la 1. un. Cod. de cadi/.C. toll. i due casi non si pos—

sono purificare e non può dirsi che ove l'usufrutto di una cosa sia lasciato crmz'1'mctz'm

a due persone, abbia luogo fra loro un ius non decrescenclz'. Allora non si spiegherebbe

perch<'- la porzione vacante non si acquista dal collegatario se non ove egli la voglia.

Se si trattasse (lì un vero ius non decrescendi. varrebbe il principio che Ìegatum non

potest pro parte adquiri et ])1‘0 parte repelli.

GLÌIDK, Comm. Pandette. — Lib. VII. 29
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est, ita inter I‘ructuarios est ius aderescendi, si CONIUNC’I‘UT sit asus

fructus relictus D "). -

C3 1: « Denique ") apud Juliana… libro trigensimo quinto digesto-

rum quaeritur, si communi servo asus fructus sit relietns et utrique

domino adquisit.us ’ ), an altero repudìaute vel amittente usum fruc—

tum alter totum habeat: et puta.t”) ad alterum pertinerc, et licet

dominis nsus fructus non aequis partibus, sed pro dominicis adqui—

ratur, tamen persona ipsius, non dominorum inspecta, ad alternmex

dominìs pertinerc, non proprietatì accedere » li).

53: «Interdum tamen, ETS[ NON smr CONIUNC’l‘I, tamen usus

7) ULI‘IANO si serve qui della parola, (leniqiie per passare dalla regola al—

l’applicazione, confermandosi in ciò ad un uso molto frequente nelle Pan-

dettc.Qui la parola deniqne significa (( così… per esempio ». Vedi il SAVIGNY,

Del possesso 5 7 (ediz. franc. pag. 59) e il WES'PPIIAL, de servitutibus praediornm.

(& 865 pag. 598.

") La questione decisa in questa legge da GIULIANO era un punto controverso

frei Sabinianiei Proculiani. GIULIANO si attenne all’opinione dei Sabiniani.

Pnocm.o era di diversa opinione, come risultadalla legge 20 I). delegatis II

(CELSUS,JÌ1)FO nono decimo digestorum): a lilt PROCULO placebat et a patre

sic accepi, quod servo communi legatuin sit, si alter. dominoruin omitteret,

alteri non aderescere: non enim con-innciim, seri partes Ìegatas: nam ambo si

vindicarent, eam quemque legati partem liabituruin, quam in servo lin-

beret ». Dal motivo addotto da GELSO, e che GIULIANO eonl‘utò, emerge chia-

ramente clie fra di loro esisteva dissenso sul punto in questione. Gilberto

Ramos. Ii'nantiofflvdiv ini-ix cibi/is lib. 11 cap. 16 (in Ottonis ”tesa…. inf. civ.

tom.. Il col…]504) lo ha provato con altri paesi delle I'andette. Molti però

ritengono che l’antinomia si possa togliere coii’ammettere che la legge 20

parli del legato di proprietà ’l). Vedi il CHESI, Interpretation. iuris lib. [1 cap. 11,

il PACI, Enantiowwiiv.sen legnm conciliatar. cent VI qu. 13 e il MAJANsIO,

(al triginta JCtor. fra!/incula tom. [1 pag. 246.

e) Nel ; 75 dei. Frammenti Vaticani editi nel 1891 dal MO…ISEN questo passo di UL-

rumo suona cosi: Quotions usus fructus legatus est, est inter fructuarios ius arlcrt-

scendi. sed (ita. si coniunctim sit usus fructus relictus) nec nisi in DO LEGO legato.

f) Nei Frammenti Vaticani si legge: e! utrique ea: dominis aliquisitus sit.

g) Nei Frammenti Vaticani si legge: al Julianus quidem putat.

rh) Sulla Z. 20 de legatis 11 di GELSO sedi questo Commentario libri XXX-XXXII

pag. 651) vol. XLVIII pag. 24 dell‘ediz. ted.). Consulta inoltre: AVERANI. Interpreta—

tiones iuris lib. IV cap. 19. —- DUARENO, de iure adorescemli 1 cap. 13. -— DUNELLO,

Comm. iur. cio. lib. X cap. 23 5 21. — Fumo, de erroribus praymaticorum, ducati.

XL1X error. 3. — HElNECCH, Jurisprudentia romana et attica Il. 390. — OELRIClIS,

Novus thesaurus l. 1. pagina 90. — OT'I‘ONIS, Thesaurus iur. civ. tom. 11 cc]. 1504.

to…. IV col. 504 e 777. — \VINDSCHEH), Pand. { S 169 a nota 5.
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fructus legatus alteri aderescit: ut puta, si mihi fundi asus fructus

SEPARATIM totius et tibi similiter fuerit 17) relictus. Nam, ut et GELSUS

libro octavo decimo digestorum et JULIANUs trigensimo quinto scri--

hunt, (:ONCURSU PAR'1‘ES HABEMUS; quod et in. proprietate contin-

geret: nam altero repudiante alter 1‘0'1‘UM FUNDUM IIABERIIT. Sed in

usufructu hoc plus est J), quia et constitutus et postea ai'nissus nibile

minus ius aderescendi aclmittit, omnem enim auctores apud Plautium

de hce conscnserun't et, ut GELSUs et JULIANUs eleganter aiunt.

asus fructus cottidic constituitnr et legatur, non, ut proprietas, eo

solo tempore quo vindicatur. Gum primum itaque non inveniet alter

eum, qui sibi coneurrat, solus utetur in totum ’-'), nec refert, con—

iunctim an separati… relinquatur ’).

è i: Idem J'ULIANUS libro trigensimo quinto digestorum scripsit,

si duobus heredibus institutis deducto usu fructu proprietas 7) legetur,

ius aderescendi heredes non habere: nmn eide‘riusnm j’rnetnm cene

stitntwn, non per ermenrsnm divisa… » N): .

") Sciiicet ler/io.

*) Queste ultime parole sottolineato, che sono decisive, furono spiegate

molto esattamente dal VVESTl’IIAL («le libertute et servz'tnttbns praediornmt 858

nota 756 pag. 591) nei seguenti termini: « Non est enim singnlis ususfructus

totius rei (: testatore 1°elictiis, nt ob conenrsnnt tantum divisio necessaria esset, sed

(lirisi'o hace iam. ab ipso testatore est constitnta D. Imperoccliè gli eredi non ri-

i) …\'ei Frammenti Vaticani 5 77 e inserita la parola usus fructus. .

j) Nel \ 77 dei Frammenti Vaticani. dopo le. parole plus est si trova quale parentesi

« contra quam. Atilicinum respondisse Aufidius Cltt'us ref'ert » e invece (li quia, vi

si legge quod.

li) Nei Frammenti Vaticani dopo totum si legge: I"indius tamen dum consulit Ju-

lianmn, in ea opinione est, ut putet non alias ius aderesecndi esse quam in eon-

iunctis; qui responso ait.‘ nihil refer: eoniunctim an separatim reiinquatur.

li’Sn questa legge (i. 1 5 3) vedi: AnNDTS, Continuazione di questo Commentario

del Gti'icK, libri XXX-XXXII 5 1524 a. pag. 716 dell’edizione italiana (Edizione tedescu

vol. X[.Vlll pag. 107;.— BARON, GesammtrechtsoerIldltnisse (Rapporti giudiricicom-

plessi), pag. 1725. —— CUIACIU, lib. XXXV Dig. Juliani (Oper. edit. Neapel… tom. VL2-i3;

edit. Prati tom. lll, 11031. — DONELI.O, Comm. iur. civ., lib. X cap. XXIII 5 9. —

EI.VERs, Delle Sereitzt, % 66 pag. 730. — FERRINI, Note ai libri XXX-XXXII di questo

Commentario @ 1521 a. —— Hainsou'rn, de wsufruelu adereseendo (Coloniae 1831) pag. 12.

— 1’APILI.ONIO in Ottonis 1/Lesaur. tom. IV col. 770 e 781. — SCIIEUuI.. Theilbarkeit

(ler [tec/lle (Della (“visibilità dei diritti) pag. 48. —— SCHNEIDER, Anwachsungsrevhl

(Diritto di accrescimento nei legati), pag. 285 e segg. —— UNGER, Erbreeht (Diritto di

eredità) .<' 71 nota 5. — VANGEROW, Fund.. voi. Il è 554 notal p. 536. — VAN \VE’I‘TEI-z.

Droitd'acerois.rement num. 211 pag. 346. — WINDSUHEID, Panel., vol. 111 è 645 nota 2.
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L. 2 eadem (AFRICANUS): « ideoque amissa pars ususfructus ad

legatarium eundemque proprietarium redibit ».

L. 3 pr. D. eadem (ULPIANUS): « Idem NERATIUs putat cessare

ius adcrescendi libro primo responsorum: cui sententiae congruit

ratio GELSI dicentis tottens ius oderescendi esse, quottens in duobus,

gni in solidum habuerunt, eonenrsn dioisus est » ’").

Per comprendere queste leggi e necessario innanzitutto di premet-

tere alcune nozioni sulle diverse specie di congiunzione dei legatari.

spondono che pro rata della prestazione del legato, e quindi anche l’usu-

frutto lasciato loro dal testatore appartiene ad essi pro ltereditariz's partibns

(l. 17 l). de duobns rais XLV, 2; l. 34 $ 12 de Ieyatis I).

mi Le leggi 15 4, |. 2 e l. 3 sono spiegato molto bene da STI-:I-‘ANO (Supplemento ai

Basiliei (edito da C. E. ZACIIARIAE DE LINGENTHAL pag. 95). Il caso deciso in queste

leggi e il seguente. Un testatore istituisce due eredi (Primo e Secondo) e lega (a Terzo)

la nuda proprietà d'un fondo deducendone l'usufrutto, di guisa che il legatario avrà la.

proprietà del fondo e gli eredi ne avranno l'usul'rntto. Questi raccoglieranno l'usni'rutto

in proporzione dei loro diritti ereditari, vale a (lire per una parte soltanto, né; più ne

meno come le altre cose comprese nell‘oretlitz‘i. Se adunque uno degli eredi perderà la sua

parte, questa non accrescerà all’altro. per la. semplice ragione ch'egli non vi'e chiamato,

non essendo quella parte compresa nella sua vocazione ereditaria; e quindi essa ritor-

nerà al legatario della nuda proprietà. Questa decisione, dicono i testi su riferiti. c in

armonia col principio che non vi ha diritto di accrescimento se non in quanto più per-

sone essendo state chiamate ciascuna alla totalità dell'usul'rutto (in solidum) è il ron-

mrso che lo ha diviso (concursu divisus est). — STEPHAN. indeo; l. 1 è 4 l. 2, l. 3

pr. (Supplenientum Basilicorum XVI, 2. cap. 11—11[ num. 6 pag. 95): JULIANUS etiam

ho:: dicit: Duobus quis heredibzts institutiv Tilia cuidam fundum Cornelianmn de-

ducto usufructu legavit. el ita legatarius erat proprietarius. heredes autem usu-

fructuarii. Dici]. igitur JUI.IANUS. si alter heredum partem suam amiserit, non co-

lteredi adcrescit sed ad proprietatem. revertilur, quoniam non concursu lteredmn

ususfructus inter eas dividi videtur, quemadmodum si quis Primo perfectqu usum-

fructum reliquisset, et deinde eiusdem rei perfectum usumfructum Necundo rulin-

querel: nam adieelione et eoneursu Secundi legatum Primi minueretur. In propo-

sita autem specie quam testator non dixerit: Illi heredi usum/“ructh relinquo et

titi heredi eundem usumfructum, sed proprietatem legaverit dedurto usufruet-u et

hunt: usumfructumproprietatem. ewcipz'endo ub inilio pro parte ltereditaria utriquee

a.sxignavdrit, consequenter etiam alterius— heredis portio alterius concwsu non vi-

detur minui nec coniunelim iis usufructus relirtus esse videtur: nequent enim spe-

cialiter usumfructum its reliquisse testator conspieitur ....Igitur quoniam in pre-

cedente paragraplto ius adereseendi eessat, eonsequenter par ususfructus ab al-

tero ltcrede ainissa ad legatarium sive ad proprietalem recertitur neque adcrescit

roheredi. Consentit AFRICANO etiam NERA'NUS scribens ulicubi. et }Iutans ius adere-

scendi cessare, si duo heredes scripti sint et proprietas al) iis legata., et huic sun-

tentiae NERA'rII concinit ratio et regali CELSI, qui tune digit ius a:lerescendi locum

liabere, si ususfl'uctux‘ duobus ab initio in solidum cmnpetens concursu eorum di-

ridatur.
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Sono tre le maniere con le quali ilegatari, che sono chiamati alla

medesima cosa, possono venire congiunti 9), ma non tutte e tre creano

…] diritto di accrescimento.

Prlinieramente i legatari sono re eoniuncti, quando ad essi viene

lasciata la identica cosa per intiero, non nella medesima proposi—

zione, 1na sepm‘attm. In parecchi testi ieollegatari congiunti per la

sola ragione della cosa si dicono distuncti, appunto perchè. chiamati

alla medesima cosa con proposizioni separate e distinte. Di questa

specie di congiunzione parla ULPIANO nel paragrafo terzo della L. 1

surriferita. Per esempio: TITIO USUM FRUC'I‘UM FUan MEI no LEGO.

SEIO ”EUNDEM USUM FRUOTUM DO LEGO.

In secondo luogo i legatari possono essere congiunti nella mede—

Siiua proposizione in modo che siano loro assegnate parti ideali LU);

per esempio: TITIO E'l‘ SEIO USUMFR.UOTUM FUNDI MEI AEQUIS PAR-

TIBUS DO LEGO. I legatari congiunti in tal maniera non sono talvolta

compresi tra i ron-iunett, ma si chiamano separati. Un esempio ce lo

da PAPINIANO nella legge 11 del presente titolo: « Cum stagni-is ab

heredtbus singulis etusdent rei fructum tegatnr, _1'i'uetuurti SEPARATI m'—

dentur non minus, q1utm si aequis portionibus duo/ms eiusdem. ret fructus

legatus fuisset: unde fit, ut inter eos ius adereseendt non sit ». In questo

frammento e detto che quando ciascuno degli. eredi è incaricato di

dare ad ognuno dei legatari l’usufrutto di una stessa cosa, questi

usufruttuari si reputano separali. PAPINIANO li mette sulla stessa

linea di coloro ai quali sia stato lasciato l’usufrutto della stessa cosa

in parti eguali. I primi non meno dei secondi sono considerati come

congiunti soltanto verbis e quindi non ha luogo il diritto di accre—

srimento tra. di loro; per la ragione che ciascun legatario chiede da

'-’) L. 8!) 1). (le !egatis III (32).

i“) Coloro ai quali vengono assegnate parti reali non si dicono Inni cou-

iuncti, anche se sono chiamati nella. medesima propogizione. Vedi Tomaso-

PAI>ILLONIO, de iure mlcrescendi in Ottonis thee. mr. civ. to… IV col. 773. —-—-

HmsI.nn, de il…; aderescendi … tcyatis (& 9. TIMBAU'I‘, Sistenut delle I’andctte

vol. il. e 843 ($).“ ediz. \) 1013 pag. 338}. Si riferisce a questo caso il periodo

Iinalc della l. 1 pr. lì. 17. VII, 2 (Unrmims): « cetermn si separati…. uuicuique-

partis rei usa-s ]-'ruetus sit relietus, sine dubia ius adereseendi ccssat >). Vedi Hour.

:\ SUERIN, de usu/i‘lwtu a(lcreseendo in Ottonis thesaur. tom. IV col. 103 e il

“’ES'I‘I’HAL, @ 855 nola 754.



230 LIBRO VII, TITOLO II, 5 637 a.

un erede diverso l’usu frutto ]asciatogli; e gli eredi sono tenuti soltanto

pro Itereditariis portiontbùs 11) "). Questo è il motivo, che adduce UL-

PIANO stesso, nella legge 12 del presente titolo: « Cum alias ab alii;

Iterede usmnfl'uetum vindicat ». Invece non ha nulla a che fare col nostro

argomento il motivo che lo HEISLER. 12) vorrebbe ricavare dalla

legge 53 è 2 de legatts [. Secondo questo scrittore, quando il testatore

ha incaricato più eredi di dare la medesima. cosa, è come se il legato

fosse stato relitto in due testamenti diversi. 0a e bensì vero quello

che dice‘ULP1ANO (nella legge 16 quibus modis ususfructus amittitur;

« quod ex divisis testamentis ius coniunctionis non contingat », ma

e altresì certo che ULPIANO nella su riferita legge 12 non ha pensato

a ciò, per la semplice ragione che nella legge 53 è 2 invocata dallo

HEISLER. il giureconsulto romano parla espressamente di un legato

per tla9nnattonem, nel quale, ai tempi di ULPIANO, il diritto di accre—

scimento non era concepibile "), molto meno poi nel caso in questione;

ma uno dei le,;atari riceveva dall’erede la cosa in natura e l’altro

legatario riceveva il prezzo di stima dall’altro erede l‘), senza che

tra di loro esistesse una maggiore congiunzione 13). Ben diversa era la

“) L. 33 pr. I). de Iegatis II (31). — L. 2 Cod. dc actionibus heredituriis

IV, .16. Vedi il FAI…O, .Ratioualia in Pond. ad leg. l. 11 I). 1]. t. VII, 2.

l'—') Halsman. de iure adereseendi in legatis, (315.

13) ULPIANI, Liber singutar—ix rcyularum, '.l‘it. XXIV tg 12-13. — PAULI,

Libri quinth sententiarum lib. III tit. VI \5 3. —— GAII, Institutiones lib. 11

n) L., 33 pr. D. de leyaci.r 11 (31) e 1. 124 D. de legati.: 1 (Cod. civ. ital. art. 868ì.

Cfr. anche la. 1. 54 s 3 D. eode:n e sulla relazione fra quest'utima legge e la. 1. 17 D.

de duobus rei.r XLV, 2 vedi la mia Memoria nell‘Archivio Giuridico vol. VI] pag.128.

o) « Damnatio partes facit » (Fregni. Vat. % 85). Cfr. GAI, Inst., 11 55 205-208;

ULI’IAN, XXIV % 12-13. Vedi le mie Istituzioni di diritto romano vol.11 @ 219;

l'AlìNDTS-SERAFINI, Pandette, vol. 111 5 556 nota 2 e questo Commentario, libri XXX-

XXXII pag. 712 (vol. XLVIII pag. 162 dell'ediz. ted.) e C. FERRINI, Dei Legati, pa-

gina 180 e specialmente pag. 654). Vedi anche la nota seguente.

p) GAI, 11 _$ 205: « Est et illa dill‘erentia huius (per damnationem) et per vindica-

tionem legati, quod si eadem res duobus pluribusve per damnationem legata sit,

siquidem coniunctim, plane singulis partes debentur, sicut in illo quod per vindicationem

legatnm est. si vero disiunctim, singnlis solidum debetur: ita fit, ut scilicet heres al-

teri rem. all-eri aestimationem eius praestare (lebeat: et in coniunctis delicientis pon-tio

non ad collegatarium pertinet, sed in hereditate remanet ». Cfr. ULPIAN. XXIV fr. 13.

Vedi l'ARND‘I‘S-SERAI-‘INI, Pandette 111 5 556 nota 4. e la continuazione di questo Com-

mentario libri XXX-XXXII pagina 325 e 634 dell’ediz. ital. (volume XLVI pag. 481 (:

vol, XIA/lll pag. 3 dell‘ediz. ted.).
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cosa nel legato di vindicazione, al quale si riferisce per lo appunto

il motivo addotto nella citata legge 12. Infatti il legato di vindica-

zione non poteva. essere chiesto che una volta sola, anche quando era

stato imposto separatamente a più eredi “). Per conseguenza ciascun

legatario poteva. chiedere dall’erede obbligato soltanto la rata, per

la quale ciascun erede era tenuto in proporzione della sua quota

ereditaria, e così si spiega il perchè I?AIfINIANO parifica questi lega-

tari ai rerbis coniuneti “>.

In terzo luogo possono i legatarii essere congiunti re et rerbis: il

che si verifica quando sia loro lasciata tutta intiera la identica cose

nella medesima proposizione; per esempio: .TITIO ET itto, USUM

FRUG'I‘UM FUNDI MEI DO LEGO. Questi sono di preferenza chiamati

GONIUNG'I‘I, o, secondo alcuni moderni, MIX'I‘IM CONIUNOTI. lì di questa

cOngiunzionc che (come ha'dimostratolo HEISLER “*) parla ULPIANO

nella legge 1 pr. I). 11.- t.: ita inter j"ruetumios est. tus luderescenitt, si

(.ONIUNCTIM sit ususfructus relietus.

Dalle premesse cose risulta che il diritto di accrescimento fra usu-'

ti-uttuari non si verifica se non quando sono EE et vnums oalméno

RE coniuncti.

Prima di GIUSTINIANO, come abbiamo già. osservato, si distingueva

_l’usui‘rutto lasciato per damnationem da quello lasciato - per rtm'tica-

tionem. IG siccome nel legato di dannazione non aveva luogo il… di-

ritto di accrescimento tra i collegatari, ma la parte mancante rima-

nova all’erede. ”), cosi e indubitato che ULPIANO parla di un legato

tit. V \) 5 [III). 11 @ 205 et seq.) -.— .ÎUS'I‘INIANI, 1. un. t 11 Cod. de caducis

tollendis VI, 51. Vedi il FABItO, lle erroribus pragmalicormn Dec. L. Error.2 e

il MA.IANSIO, Disputationes iuris r.+inilis tom. II Disput. XXXVIII (\ 15.

Il) L. 34 si 1 D. de !egatis I (80). Vedi Gregorio MAJANSIO:Ld triginta .70tor.

fiugmenta tom. I png. 282 \) 3. Questa differenza fra legato di dannazione e

di vindicaziohe in rapporto al diritto di accrescimento fu abolito da GIUSTI-

.‘I1ANO con la L. un. {\ Il Cod. dc cad. toll. VI, 51. — Vedi il FABIIO, Error.

pragnmt. Dec. L Err. 3. Ma se non si tien conto di' quella difi‘erenza, molti

passi delle Pundette non si potrebbero spiegare, sebbene’1‘I'ibonian0 ne abbia

interpolati alcuni. Vedi il WESTPHAI., Vermfiehtnisse ( Dei legati) \) 1039 e il.

MAJAN.sIO, Disputatioues tom. II pag. 68.

l-'>) Vedi Franc. lhuos DEI. MANanO. Praelectiones ad titul. Dig/. flc iegatis

et jir'lcicommissis Pars II cap. 3 $ 7 (Mecrman thesaur. VII, 305).

ni) [)e iure rtdcreseendi in legatis semper iure non decresceudi M) 10 e 28.

17) L. 7 D. «ic legalis Il (31). HOFACICER, .l"rineip. II @ 1523 not. a.
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di usufrutto relitto per riu(itocttiouem. Così si spiega, come giustamente

ebbe ad osservare il \V151S'1‘1’11AL15), perchè ULI’IANO nella legge 1

5 .‘3 cit. dica: « Iutordu-m, cisi nou sint conimwti, tamen ususfructus

legatus attori mtcrescit ». Ma siccome GIUS'I‘INIANO abolì le differenze

del diritto antico “’), cosi i passi sovra citati relativi allo accresci-

mento dell’usu.'rutto debbono applicarsi a tutte le forme di legato

d’usui‘rutto senza distinzione ’l).

Fra i collegatari congiunti soltanto vorbis non si verifica, di re-

gola. il diritto di accrescimento i’“) "). Le parole di ULPIANO nella

1*) Dc liberi. et scruit. praedior. @ 855 not. 753 pag. 587.

I") L. un. @ 11 Cod. tlc cruiucis tolicudis VI, 51: « Nos autem omni…) repel-

limus, unam omnium naturam legali:; et fideicommissis imponentes, et an—

tiquam dissonantiain in unam trahcntes concordia… ».

'-’Uì Vedi Antonio FABnO, dc erroribus pragnmticorum Decad. XLIX Err. i.

— Giac. Comoro, Observatioucs Lib. XXIV cap. 34. — Francesco R.\MOs DEI.

MANzANO, .l'ìi'ttclccl-I'OILGS mi tituI-os Dig. dc iegatis et jtdciconnnissis Pars IIcap.:i

(Meerman thosaur. tom. VII pag. :103). —— I-Iomcnnu, Principio iuris tom. II

{\ 1524. — Carlo Salomone ZACH.\1UAE, Liber quacstioumn (Vitemb. 1805)

quaest. XV. — Sono di opinione diversa: Cornelio van Br…utnsuomc, ()!:-

servutiones iuris ronmui lib. 11 cap. 3. —— Arnoldo VINNIO, Comment. mi \\ .s’

Instit. «lc tcgatz's Il, 20. — Giovanni Giacomo “issumecu ad I’audcctas Di-

sput. XIX (\ 12. »— Giovanni ()rtw. “’Es'ruNm—7nc, l’rincip. Dig. 11. t. VII, i:

{\ 106. — Laureanacu, Collegium. l’anrtcctmrum li. t. VII, 2 \\ il. -— l\Inn'rnn,

])iss. (lo usufructu (trlorcsoeudo \l‘ìrfordiae. 1773) \\ 8.

qi \‘edi questo Commentario. libri XXX-XXXII pagine 636 e 712 dell‘ediz. italiana

(ed. ted. vol. XLVIII pag. '.') e 103 e seg…

7') Agli autori citati dal (11.1'10K nella nota 20, che non ammettono in massima i1'di-

ritto di accrescimento fra i legatari verbis tantum coniuncti, debbono aggiungersi i

seguenti: ARNI)TS-SERAFINI, Panchette vol. III 5 556; continuazione di questo Com7nen-

tario del Gmicxc, libri XXX-(XXII, pag. 661 (Ediz. ted. vol. XLV111 pag. 38).—BARON.

Gesammtrechtsverh('iltiiia‘sg (Rapporti giuridici complessi) pag. 437. —— B…NZ. Pan-

dette 2.“ ediz. vel. 111 sez. 2 pag. 418. — Coccmo, Ius civ. contrae. lib. XXX. Ap-

pendice sull'ius adcrescendi. —— Ducnnsanmo nel I)igesto italiano voc. Successione

in diritto romano num. 381 pag. 212. —— Dui. Rosso, Diritto romano v01.111 pag. 477.

— Do.…vr, Leggi civili lib. 111 tit. 1 sez. 9 num. 11-13. —— Dow—zm, Istituzioni di Di-

ritto romano vol. 11 num. 389 pag. 668. — D\\‘0n'nu nella Rivista trimestrale dello

HAIMIERL, vol. VII pag. 42. -—— quuNi, Teoria generale dei legatie dei fedecmnmexsi

pag. 646; cfr. questo Commentario, libri XXX-XXXII pag. 654 nota e. —— Fumx‘cnn.

BeitriigctContributi alla spiegazione di alcune materie giuridiche) sez. [, memoria VI

_s 4 pag. 132. — Funcom, Traité des testaments cap. 9 num. 18. — GENTY, Traité

des droits d'usufruit.d’usage et d’ltabit. d’après le droit remain num. 398 p. 375

.. Gmsson. Droit d'accrairsement entre co-hc'ritiers et entre co-(égataires pam 104.

.— Gouscunn, Vortexungen fiber das gemet'ne Civilrecht vol. 111 5 1051. — I’IEÎSLEIK,
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legge 11 11. t. riferita a pag. 229 non lasciano alcun dubbio su questo

punto. Vi sono tuttavia delle eccezioni, quando coloro, che in ori-

 

la‘.vtrcitat. academ. num. VII (de iure azlorescendi in legatis gs ]. 13, 19, 23 6328. —

1101.zscnunn \. Theorie und Casuistilt (Teoria e casistica del diritto civile comune)

3“ ediz ' vol. 11 .S 198 pag. 1082. -— Konrrx-zn, Lehrbuch des heutigcn rò'mischen Erb-

rerhts (Tratt. del dir. credit. rom.) Wiirzburg 1895 5 117 pag. 748. — MACHELARI), De

l‘accroiss. entre cohe'rit. et colégat. pag. 314. — IVIACKELDEY. Lehrbuclt des ro"m. R. (Mu-

nuale di diritto romano) 5 715 (13.“ ediz. vol. 11 pag.. 480). —‘— 1\tL\YNZ, Cours dc droit

remain 4.“ ediz. vnl.111 @ 443 pag. 683 testo e nota 25. — MIÌHLI-znnnncn, Continua—

zionc di questo Commentario vol. X1.111 pag. 326-334 (Ediz. ital. libro XXIX Lit. 11

s‘è 149844991, ove ritratta l'opinione contraria insegnata ancora nella. quarta edizione

del suo Trattato delle Pandette ml. 111 è 790. — PO‘I‘I-IIER, Traité des donations te-

.viament. cap. VI sez. V 5 4. — l?aocnnou, Traité des droits d’usufruit, d'usage,

(l'/Mbit. rt (le super/'. tom. 1 cap. XIII sez. IV num. 646 e seg. — PUCII'1‘A. Pandette

.S, 542. — R.ICARI). Traittî’de3s donations Parte 111 cap. 1V sez. 3 nn…. 47. —— RIVIER,

Traité c'himcntaire des successions @ cause de mort en droit romain % 72 pag. 420

—-— RONGA, Istituzioni di diritto romano vol. 111 pag-. 212. —— Rossnnvr, Die Leltre

con den Ver:m'ichtnissen (Teoria dei legati secondo il diritto romano) vol. 1 pag. 606.

-— Rucola… (vedi questa nota in line). — Scansiona, Anwar:hsungsrecht bei Legaten

(ll diritto di accresriinento nei legati secondo l‘antico ius civile e secondo il diritto

ginstinianru) pagine 170 c 231. -— SCII\\'EPPE. das rò'mische Prioatreclit (il diritto pri-

vato romano nella sua applicazione in Germania) 4.il ediz. vol. V & 017. — SERAFINI,

Istituzioni di diritto romano vol.'ll 5 219 15.“ ediz. pag. 311); Archivio Giuridico

vol. XIV pag. 40 e note aggiunte all'AuNnrs. Pandette volume 111 s 555 nota 5. ——

SEUII‘F'l-llk'l‘, praktisches Pandektenreclit (Diritto pratico delle Pandette) vol. 111 5 621

(3.‘ ediz. pag. 302 testo e nota 5). —- SIN'I‘ENIS. das practische gemcine Civilrecbt

vol. 111 5 213 (2.il ediz. pag. 709). — ’1‘rzwns. System des Erbrechts (Sistema del diritto

ereditario) vol. Il è 97. — TUIleU'1‘, System des Pandeliten-Rechts (Sistema del diritto

delle l’andctte) 9?l ediz. per cura. di A. A. BUCHI-IOL'I‘Z, vol. 11 è 1015 pag. 340. —

UNOER. das ocsterr. ]è‘rbrecht 111 diritto ereditario austriaco esposto sistematicamente)

% 63 nota 5. — VANGI-1ROW, Lehrbuclt der Ponete/iter:. (Manuale delle Pandette) vol. 11

$ 517 (scltima edizione pag. 5201. —— VAN \.VE'I‘TER (vedi Wer'rmu — VENEZIA»: (vedi

la nola). — VIER1NG, roemisches Erbrccltt (Diritto ereditario romano nel suo svolgi-

mento storico e dogmatico) pag. 729 -— Vonr, Comment. ad Pantlectas lib. XXX nu-

mero LXI. —— WAECIITER. (Carlo Giorgioi, Pandehten (Peindette pubblicate dal figlio

Oscar) vol. II 5 319 pag. 814. — WENING-INGENHEIM, Lehrbuch. des gemeinen Civil-

recltts (Manuale del diritto civile comune) 5.“ ediz. $ 524. — WESTPIIAL, Darstellung

(lor Rechte con Vermr'ichtnissen (Esposizione ermeneutica e sistematica dei legati e

dei l'edccnmmessh l’arte 11 cap. XV sez. ottava 55 1075 e 1038. — \VI-J'I‘TER (van) Droit

(l'accroissement entre colc'gataires pag. 107 e 318-332. —- WINDSGIIEID. Trattato delle

Pandette vol. 111 s 644 note 12-13 (7:1 ediz. pag. 302). — Zonsm, Comm. ad Dig.

lib. VII tit. 2 n. 50.

Prima della scoperta dei frammenti Vaticani e delle Istituzioni di GAIO era opinione

di molti che avessero diritto all‘accrescimento anche quelli che sono congiunti soltanto

verbis (vedi gli autori citati alla nota 20). Anche il Codice civile italiano (articoli 880,

881, 884) dispone che la semplice espressione per eguali parti, o in eguali porzioni

non esclude il diritto di accrescimento. Vedi l‘Appendice a questo paragrafo.

Fra gli scrittori moderni, che' ammettono il diritto di accrescimento fra i legatari

verbis tantum coniuncti, ricordiamo specialmente il BAUMEISTER, op. cit. & 23 pag. 190

Gunex, Comm. Pandelis —— Lib. Vll. 30
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gine erano congiunti soltanto verbis, divennero rc con-iuncti colla

vocazione di un terzo, inquantoehè la loro porzione venne ad essere

limitata da questa concorrenza; cos‘: pure quando le parti dei rca-bis

conizmcti vengono ad essere determinate dalla concorrenza, perchè

in tal caso essi sono, in sostanza, congiunti rc et rc-rbis.' Entrambe

questo eccezioni si spiegheranno meglio coi seguenti esempi.

Cominciamo colla prima eccezione. Si supponga il segu'entelcgato.

« Lego ad A c a B l’usufrutto del mio fondo, a ciascuno 'per metà. A

C lego pure il medesimo usufrutto ». In questa fattispecie G e con-

giunto re con A e B; e la concorrenza di 0 fa sì che Ie porzioni di

A e B sono limitate. Invero se tutti e tre i legatari acquistano il

legato, la. distribuzione delle parti dovrà. farsi in modo cheC ottenga

la. metà, A un quarto e' B l’altro quarto dell’usul‘rutto. Imperocchè,

secondo la manifesta intenzione del testatore A o B debbono rice—

vere insieme l’intiero, ciascuno per una metà. Ma 0 deve esso pure

ricevere l’intero. Per conseguenza, se tutti e tre concorrono, 0 deve

ridurre la porzione di A a metà. della sua metà, e così pure la per-

zione di B. D’altro canto e pur vero… che il testatore attribuì una

intera metà. dell’usul‘rutto ad A come pure a B. Di qui viene che

se manchi A, ha luogo il diritto di accrescimento; ma questo diritto

non compete a G, sibbene a. B, cosicchè quest’ultimo, sebbene in ori.

gine Fosse congiunto soltanto vcr/ris, ottiene tutta quella metà. del-

l’usui‘rutto assegnatagli dal tcstatore, che in caso di concorrenza

avrebbe dovuto dividere con l’altro collogatario, cioè con A; dap-

poichè i due verbis conimwti, di fronte a. G congiunto rc, sono consi-

derati per cosi dire come una persona giuridica., alla quale secondo

l’intenzione del testatore deve spettare la piena metà. i"). Tutto ciò

risulta chiaramente dal seguente frammento di PAOLO.

 

'il) Vedi Gregorio MAJANBIO, Diss. de iure aderescendi ( Disputationes iin'.cir.

.: sogg. Cfr. Dis Cn.usf Guns, I-Iuscnxn, KUN'rzi-3. MAYER. OVER BECK. Rumours, Wrrrr.

(v. le loro Opere indicate sopra a p. 221 not. a). 11 DE CILI.IS annovera fra i seguaci della

sua opinione anche il Ruocinm, ma questi dichiara di non meritare tale rimprovero

(vedi la Enciclopedia vol. 1 parte 1 pag. 372 nota 1). Ciò si spiega colla considerazione“

che il Ruoemm. nel suo libro « Del diritto di accrescere» Roma 1873, num. XLIV,

pag. 90, all’ex-ma « che i coniuncti verbis tantum sono quelli, i quali scritti apparen-

temente senza congiunzione di cosa ma di sole parole, pure in vista di questa congiun-

zione di parole, combinata con altre circostanze, ritengono una vera congiunzione nella

(',oFt: e un diritto di accrescere l'ra loro ».
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L. 89 I). de legatis III (PAULUS, libro serie ad lege… Juliam et

.Puqriwm): «. Re conùmeti "videntur, nori etiam oeo‘bis, cum duobus sepa—

rati… eadem res legatur. Itemi verbis. non etiam re: ’.l‘1’r10 ET. 81510

FUNDUM Amours 1’AR'IJIBUS DO LEGO, ([MO’IL'ùWL semper partes habent

Ieyatm'ii ="). .l’raefertur igitur omnimodo ceteris, qui et re et verbis co—

nizmetus est…. Quod si re tantmn coniun-etus sit, eonstutnon esse potioa‘em.

Si rere verbis quidem coniuactus sit, re autem non -fì, q-uaestiowis est,

«.il. emi.iunctus potior sit: et magis est, ut et ipse prae/bratur 1).

Le ultime parole presuppongono che accanto ai due le€a;larirerbix

eonimwti ci sia un terzo re coni…rctns (la concorrenza. del quale li—

miti le porzioni di entrambi i «verbis coniuncti), perchè altrimenti non

si sarebbdpobuto parlare di preferenza di un tale legamrio che era

verbalmente congiunto con quello mancante '“) “).

 

to…. Il Disp. 38 @ 35 pag. 79) e Francesco SCI-IOEMAN, Ila…llmch «les Givi!-

rechls (Manuale di diritto civile) vol. II num. 1 pag. 22 e seg.

‘—"—’) Vale a dire, il. test;-More ha assegnato una volta per sempre a ciascun

legatario la parte che deve ricevere, sia che esista, sia. che non esista con-

correnza-. Vedi in questo senso lo HEIBLEH, Dies. (le iure aderescentl-z' \\ 9.

'i") Vedi in questo scuso il RAMOS DEL MANZANO, Praeleetioncsin litulas Dig.

(le legni. ct ]ideic. Pars Il cap. 3 $ 18. Consulta pure lo Homcxicu, Princip.

'iru'. civ. l’on]. Il $ 1524pag. 655 not. «.

-.v) I_il‘l\i()l\li\iSlsìN corregge il testo cosi: « quod si verbis tantum coniunctux sit,

emmth non ene patiarem.‘ si vero rr: quidem coniunctus sit, verbis autem non? »

Contro questa arbitraria emondazione vedi il FERRINI, Dei legati, pag. 689.

:) Su questo fr. vedi la, nota u e gli autori citati nella nota r.

u) Ciò scriveva il Guicu nel 1808, quando non si erano peranco scoperte le Istitu-

zioni di G,\l0 ed i Frammenti Vaticani, che gettarono nuovaluce sull‘iux adorexeemlz'.

Ormai e ammesso da tutti i romanisti moderni (vedi la nota 1“) che ilcitatol'rammen…

di PAOLO li. 89 de legatis III) si riferisce uli'iu: caduca vindieandi, introdotto dalla

legge Giulia e Papia Poppea, la quale ebbe lo scopo precipuo di diminuire il numero

dei relihi e di annientare in [al modo la popolazione dell'Italia. che avevasoil‘erto molto

per le guerre civili. Vedi il Bmw… Pond. vol. Ill sez. [[ nota 62.

Prima della legge (ìiulia e Papia Poppea. il diritto di accrescimento aveva luogo

Soltanto nei legati per rindù-ationem, cioè quando la medesima cosa era statala.seiata

per inlero in proprietà a ciascuno dei collegatarii, per esempio: Trrlo ET Smo S'ri-

unuu no ume (GAI, Il, 199 e 205). [G bensi vero che, concorrendo più collegatari. dove-

vano dividersi la rosa legata; ma, cessato quel concorso. la disposizione del (estutore

sortiva il suo pieno effetto e il iegatario rimasto solo acquistava il legato Lutto intiero

[GA], Il, 199: « Illud constat, .vi duobus pluribusve per vindicatianem eadem res le—

gata '8L't, sive coniunctim sive disiunntim. et omnes veniant ad legamm, partes ad

singulos pertinerc et deficienti: portionem collegatario adcrescere » ). Nei legati per

damnatz'onem invece. siccome con essi non si trasferiva la proprietà., ma. si creava
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La seconda. eccezione contempla il caso, in cui il testatorc abbia

disposto parti indeterminato, che debbono determinarsi dalla. concor-

soltanto un diritto di obbligazione, lo ius adorescendi non aveva mai luogo. nemmeno

nel caso che il legato fosse _ l'atto congiuntamente quoniam damnatio partes facit

(vedi sopra la nota a).

La legge Giulia e Papia Poppea restrinse notevolmente il diritto di accrescimento.

non lasciandolo sussistere che a favore dein ascendenti e discendenti del testatore sino

al terzo grado (ULPIAN. XVI“: « item liberi.? et parentibus testatorz's ad fertian

gradum leon Papia ius antiquum dedi! »). Prescindendo da questa eccezioni. il legato

divenuto vacante per mancanza del titolare era considerato come caducum. o in causa

caduci, c in questa qualità era devoluto all‘erario e più tardi al fisco (GAI. Il, 206;

«post legem vero Papiam deficientir partie caduea fit »'; ULPXAN. XXIV. 13: « sed

post lngem Papia… Poppaeum non capienti: pars eaduca fit ». Ma prima di es-

sere devoluto come raduno all'e'ario. il legato poteva essere rivendicato dagli eredi e

legatari, nominati nello stesso testamento, che avessero potuto invocare l'ins libero;-mn

(GM. Il. 206 in line: < partie caducu . . . . ad eos pertinet qui in co testamento ][.

beros habent »). Tale essendo la condizione generale della caducorum vindicatio. si

crede opportuno di osservare un certo ordine fra gli eredi e legatari capaci in 111assima

a‘godere del favore che la legge attribuiva alla procreazione di figli legittimi. c a tale

effetto si stabili la seguente vocazione gerarchica.. In primo luogo erano chiamati gli eredi

aventi prole. poi i legatari aventi prole e finalmente l'orario. Tuttavia. per espressa

dismsizione della legge Papia. il collegatariux coniunctus, sempreché avesse prole,

e-a pret'eri'o a tutti. anche agli credi aventi prole (GAI. Il. 287: « Et quamviszirima

causa sit in cudueis vindiednclis hereduzn liberar habentiwn, deinde si heredes li-

berus non habeunt. legatariorwn liberar habentium. tamen ipsa lege Papia signi-

ficatur, ut cont…no.vr.uuus oonumcrus. si liberos liabeat, potter sit Iteredibus, etiumst

liberar habebunt »). Ora si trattava di sapere. quali legatari dovessero essere conside-

rati come ::ollegatarii coniuncti. l giureconsulti romani erano d’accordo nel ricono-

scere come tali i legatari congiunti re et verbis, ma dubitavano quanto a quelli che

erano congiunti verbi-r tantum. Nel legato per dumnationmi. siccome dumnutiopaiter

facit, la congiunzione era di solo parole; eppure, come c'insegna GAIO. molti giure-ì

consulti ammiscro l'ius cattura vindicandi anche in questo caso. attribuendo cosi il

diritto anche a quelli che erano chiamati alla stessa cosa con un legato per danma-

tionem, sebbene. per la nota regola che damnatio partes facit, fossero congiunti sol-

tanto nelle parole (UAI. Il. 2082 « Sed plerisque plaeuit. quantum ad hoc ius quod

lege Papia coniunctis constituitur, iti/Lil interexse. utrum per vindicutione;n un per

damnationem lega…/n sit»). L‘Opinione di costoro fu seguita anche da PAOLO nella

riferita [. 89 de tegulis Il]. sebbene egli riconosca che si tratta di un punto contro-

verso (quaestionis estìzquell‘opinione sembra aver poi avuto il sopravvento. Si diede

cosi al re et verbis coniunctux la preferenza su tutti (PAULUS, LS‘J cit.: «Praefertur

igitur omni/nodo ceteris (cioè agli altri eredi o legatari aventi parimcnte tigli) quiet

re et verbis coniunntus est >»); in sua mancanza al verbis coniunctus il. 89 cit.: « Si

rero verbis quidem eoniunctus sit. re autem non, quaestionis est, an coniunetua

potior sit. et magis ext ut et ipn: praeferatur »); al re tantum coniuneius fu in-

vece tolta ogni preferenza nella rivendicazione della parte caduca (1. S‘.) cit.: « quod si

rc tantum coniunctus sit. constat non esse polia'rem ». Se quindi a più legatari era

stata legata. per vindicazione la, stessa cosa_in una. proposizione sola con distribuzione

di parti, ciascuno di loro, se aveva figli, aveva la prospettiva di acquistare il tutto col

mancare degli altri, mentre secondo lo ius antiquum non avrebbe avuto alcun ius
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renza. Parti siffatto non sono veramente parti. Suppongasi che l’u—

sut‘rutto sia stato lasciato in parti eguali, ad A e ad un nascituro.

In tal caso era dubbio, se sarebbe venuto al mondo un postumo solo,

o più di uno, o nessuno. Quanto era minore il numero dei postumi,

tanto maggiore era la porzione del collegatario; d’onde la conseguenza

che se non nasceva. alcun postumo, ilcollegatario acquistava. l’intero ‘“).

È appunto quello che insegnano POMPONIO e GAIO nelle seguenti

due leggi:

L. 16 è 2 D. dc lcgatts I (POMPONIUS. libro quinto ad Sabinmn):.

« Si Titta et postmnis legatmn sit, non nato postumo totum Titius ein-\

dicabit. Sed ct si tcstator Titta et postumis vio-ites partes dari voluisset

oct etiam id c.rprcssissct, totum legata… Titta debetur non nato po—

stumo » 1—,_

L. 7 pr. I). de rebus dubit's, XXXIV, 5 (GAIUS, libro prima fidat—

eonunissrwmn): « Utmm ita postunms portam faciat, si natns sit, tm ct.

si notos non sit, quam-iter. Ego conmmlins dici puto, si quidem notos

non est, minime eam portam fitcerc, sed totum ad te pertinerc, tpatsi ab

initio tibi solido o‘clicto » w).

'—") Vedi Antonio Fanno, (le erroribus prayntaticormn l)ccad. XLIX Err. :”)

e il \Vics'1'i-IIAL, non Vcrmr’iclttnisscn (Dei legati e dei fedecommessi) {\ 1067.

(tdcrescendi: dicasi lo stesso quando a più legatari 'reniva legata nella stessa proposi—

zione nna. cosa per rlamnatioaem. In entrambi i casi un le;ratario, che di fronte al-

l'ius wluresccndi non figurava minimamente come collegatario, era favorito come cal

legatarius coniunctus nel senso della legge Papia Poppea — Vedi questo Comme…

tario libri XXX-XXX“ pag. 350 (vol. XLVI pag. 489 dell’ed. ted.). —- ARNDTS-SERA-

Fi…, Pandette ; 556 nota 2. «-— li‘muum. Legati pag. 687. — Ruooarr‘. l. e. pag. 415.

— Scusi-unum. [. 0. pag. 91. 170 e 218. —- Snam-‘mi nell'Archivio Giur. vol. XIV pa-

gina 41. —— Mmmm…/uu), De t'accrcisscment entre cchc'riliers et coldgataires, pag:. 32,

122. 129 e 139. — VAN \V15'rran, op. cit. pag. 122 e ie opere da essi citate.

v) 11.1“emum, Dei legati pag. 650, osserva che questo frammento di Po…-omo

non ha nulla a. che fare coll’ius adore-scendi. La ragione di decidere e questa. Il te-

statorc che lega un oggetto a Tizio e ai postumi in parti eguali non vuol designare a

priori parti certe per ciascuno; taut'e vero, ch'egli non può prevedere il numero dei

nascituri e non sa quindi quale parte toccherà ai singoli. Può essere che nasca un po-

stumo e Tizio avrà la metà; può essere che ne nascano due e avrà. un terzo; può

darsi che ne nascano tre e avrà un quirto. Perchè, se niuno viene al mondo, si ne-

ghcrù a Tizio il diritto di avere l‘intiero?

La disposizione DOMUM MEA.“ ’l‘rrio ur rosrunns .\[EIS AIBQU15 run-mos uo [.]-zoo si

risolve nella seguente « Domu… mmm Titio da lego: si cero postumi mihi nati

fuerint. turn et ipsis cum. Titi'a dmnan meam aequis partibus da lego ». Vedi

questo Conmwntario lib. XXX-XXX“ pag. 662 nota f.

(e) Su questo frammento di G,…) e su quello di l’ouroNio (di cui alla nota prece-
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Da. tutto ciò risulta. inoltre che _i congiunti re tantum non sono

preferiti che all’erede; in quella. vece i congiunti re et verbis, come

pure quelli che in origine erano congiunti solo verbalmente ma per

la. successiva vocazione di un re coniunctus diventarono congiunti tra

loro ro ct vorbis, sono preferiti 3; tutti i oollegnta.ri se il. loro con—

z'mrctns viene a mancare '-’7’) N).

'-’ì') Freno. Rmros DEI. MANz.\NU, l’raelcctiones in tihalos Dig. (le legni. ct

jideic. Pars Il cap. 5 (Meer…. thcsour. tom. VII pag. 319. — SCHOEMAN. Hand—

hnch des Civilrechts (Manuale di diritto civile) vol. II pagina 22. — D’altra

opinione è Enrico Sono… «io uso/l'im… adm‘csoemio (Ottonis them…-. tom. IV

pag. 103). Centro di lui però è da osservare che la. I. 41 D. de ley/alis ”(BI)

non parla di verbis, ma soltanto di re coniuncti. E difatti quella. legge (di

GIAVOLENO) suona così: « Mmsvw nun… PANTEM DIMIDIAM, 51510 PAR’I‘EM nr-

…an LEGO: EL'NDICM FUNDU.\I 'l‘l'rio LEGO. Si Seius decessèrz't, pars eius u-

tl‘iqll6 orZorescit, quio cum separati… et portes fluidi et lotus legatus sit. necesse

esi, ut eo pars qll-(lc cassat pro pro-tione legati cuiqae eorum, quibus fundus se-

parati… legatus est, udcrcscai D. Qui adunque erano tutti ro tantmn coniuncti.

Per ciò nessuno aveva un diritto di preferenza di fronte all’altro, se per

mancanza di uno di eséi si verifica ’n il diritto di accrescimento, 1nalaparte

del …un auto neerescevn nd ognuno degli altri due pro porlionc legati; vale

a dire, se tutti avessero partecipato nl legato, Tizio avrebbe acquistato metà

della cosa legata, e Movie e Seio una quarta parte per ciascuno. So adunqnu

Seio morì, senza aver acquistato la sua porzione, Movie ne ottenne una part…

0 Tizio due parti. Bon diversa sarebbe stata la soluzione, se Movio e Seio

fossero stati congiunti nella medesinin proposizione. In tal caso, per ciò e]…

riguarda la porzione vacante di Seio, Movie sarebbe stato preferito a. Tizio

ed avrebbe acquistato la intiora metà, che gli era stnta lasciata dal testetore,

come risulta indubbiamente dalla 1. 89 @ 3 I). (le la_r;af.is H[ (32). Vedi anche

il L‘Anno. di erroribus pruymoficormn Dec. XLIX Err. .8 e il \VESTPHAL, ron

Vcrmit'chhrissen (Dei legati e fedeeommessi) @ 1068.

dente) vedi questo Cozmnantm‘z'o libri XXX-XXXII, tradotti e annotati dal FERRINI

pag. 763 e seg-. [Ediz. ted. voi. Z\'LVlll pag. 39 e seg.].

y) Sui frammento di GlAVODHNO (L. 41 (le lagatis Hi riferito dal GLI'iCK nella

nota. 25 vedi questo Commentario libri XXX-XXXII pag. 673 e seg. [Ediz. tei]. v…-

lume XLVI!I pag. 53]. Il FERRINI, Dei legati pag. 651 osserva che « i'rn Mevio e Selo

non vi ha alcuna congiunzione reale e quindi non potrebbe dismrrèrsi di un ius ad—

orescendz'. Invano già il FMan e più recentemente lo Husoni<n ]. a. pag. 312 cercano

di sostenere che la congiunzione reale, che non sorgerebbe per le due prime disposi-

zioni. sorge in forza. della Lerza. Infatti, dice lo Huscnms, se a due e legato lo stesso

fondo. a ciascuno per intero, un legato limita. l’altro e sorge fra. i (:Ollegatflri congiun-

zione renle. Or qui abbiamo che il fondo e giù legato tutto a Mevio e Seia; aggiun-

gendosi il legato di Tizio, avviene fra costoro il medesimo fenomeno (: sorge fra tutti

congiunzione reale. Ma 'e troppo evidente l'equivoco di questa spiegazione. Il legato di
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Che i lìbiib‘fiilib coniuucti sieno prereriti ai re conitmcti anche nel le—

gato di usufrutto, e dimostrato inoltre dei seguenti passi di ULPIANO

@ di PAOLO:

L. 1.5 2 D. il. t. V[[, 2 (ULPIANUS): « Idem (scilicet .TUL:ANUS)

uit ct si communi semo et separati… .’l'itt'o usus fructus legatus sit,

antissunt ub altero e.v sociis usum fructum —") non ad Tit'i’ttììl, sed ad

solum sociunr pertinerc 'dobere quasi solum coniunctmn: quae sontentia

vera est ”)-: ua… quamdiu oct unus utitur, potest dici usum ]‘i'u0tiiiit in

suo statu esse "). Idem est, si duobus coniunctim et alteri separati… asus

fructus esset relictus » ") (V. la. contronota alla pity". seg.).

 

Tizio limita naturalmente i due legati di Seio e Mevio, poichè Tizio concorre con essi

nella loro metà; ma fra Selo e Mevio non può sorgere per tal fatto congiunzione di

Snl‘lìl, poichè es'si non si incontrano mai fra loro nella quota. medesima». Lo stesso

Fanano poi crede che GIAVOLENO scrivesse cosi: MAEVIO FUN… PARTE.“ DlMlDIAM,

Sme PAR’i‘EM niuinuii [mr 'riin'rini] LEGO; EUNDEM i-‘UNDUii 'l‘i'i‘i0'Li-MO. « In tal modo,

conchiude il FERRINI, vi sarebbe re ooniunctio di Mavic con Tizio per metà, di Seia

con Tizio per cinque sesti, di Mevio con Seia per un terzo. In questo caso lino ai

limiti di tali concorrenza reali si avrebbero certamente ad ammettere ireciproci ac-

crescimenti » tDei legati pag. 654 e questo Gommati. lib. XXX—XXX“ pag. 6713

nota il.

Int'lezione proposta dal l“nuRiNi presenta molti dubbi. La GLOSSA ad h. ]. ritiene

Nevio e Seio realmente coniunatt' re fra di loro. avendo GiAV()Li-:NO costrutto il caso

nel senso, che il testatore abbia lasciato ad entrambi EANDEM parte… dimidiam, sicché.

Tizio si aggiungarebbe a entrambi pure quale re coniunctus. Ecco il caso configurato

dalla Gi.osssz « Ita dixit testator: LEGO MAEViO PARTEM DIMIDIAM FUNDI SEIANI; SEK)

LE…) l-ZANDEM PARTE.“ DICTI i-‘UNni; EUNDBM FUNDUM LEGO 'l‘rriof et ita omnes eos can-

iunarit re, et verbis disiunxii, et .’l‘itius debet habeva in fundo dimidiam et flIacvius.

et Seius aiiam diinidiam. Seine postea decessit ante diem legati cedentem ci sia

pars sua debet accrescere collegatariis et non transire ad héredes suos Seiz‘; sicut

ergo Tilius ltabuit plus in legato quam Alaevius, ita nunc habeatplus quam Illac-

viu's in parte Seii quae eis accrescii ». Questa spiegazione della GLOSSA venne seguita

«lal PAPILLONIO, dc_ iure adorescendi (in Ottonis t/iesaur, IV, col. 787), dal ViNNio,

In quator libros Institutionmn. ad s‘ 8 [usi. de legati-s Il, 20 num. 18, e con molte ar-

gomentazioni dallo SCHNEIDER. op. cit. 5 3 pag. 60 e segg.), il quale non mette mini-

mamente in dubbio che le parole: « Seia portam di'midiam lego » significano: « Seia

F.ANDEM paa'iem dimidiam lego ». Vedi la nostra Appendice a questo paragrafo.

:.) Nei frannnenti Vac & 75 si legge: « mnissam parte/n usus fructus ».

a) Nei frammenti Vaticani & 75 si legge: « quam sententiam neque MARCELLUS

neque MAURlClANUS probant: PAPINÌANUS quoque libra XVII quaesii'onum ab ea

reccdit. Quae sententia NERA’I‘II fuerit, est libro I Responsorum rclatum. Sed puto

es.re verum JULIAN] sententiam ».

bi Nei Frammenti Vaticani @ 75, dopo esse statu, il passo continua cosi: « l’euro-

Nius ai: libra VII ex Plancia, relata JULIAN] sententia, quosclam esse in diversam

opinionem ; neo enim. magis socio deba1‘e adarescere, quam deberet ei, qui fu'/idi

habens usum. fructum partem usus fructus proprietario cessit nel non mendo a-

.misit. Ego autem JULIANI sententiam non ratione aderesoendi probandam puto. sed



240 LIBRO vu, TITOLO II, è 637 a.

L. 7 1). h. i]. VII, 2 (PAULUS, libro tertio ad Sabimmt): « Ni quis

Attic et hcredibus suis usum fructum legarerit, dioridiam Attine, «limi—

diam heredes Itabebuut: quod si ita scripta… sit Ammo E’I‘ SEIO CUM

HEREDIBUS Mms, tres partes _îleut, ut totum habeaut heredes, tortiam

Attius, tertiam Seius: nec enim interest ita legetm‘ .ILLI EL 1LLI CUM

MAEVIO (ML ita ILLI mr ILLI m' MAEVIO » 4).

Come qui, nel caso di concorrenza, gli eredi del testatorr, consi-

derati giuridicamente come una. sola persona, acquistano tutti insieme

una parte dell’usufrutto, così questa congiunzione più stretta, che si

verifica fra i coeredi chiamati all’usufrutto, fa si che mancando uno

dei coeredi la porzione vacante accresce agli altri coeredi '—'“).

II. Il diritto di accrescimento (oltre il caso esaminato, in cui

viene legato a più persone insieme I‘usul‘rutto della medesima cOsa)

si verifica pure quando ad uno venga lasciato l’usufrutto o all’altro

il fondo ‘”). Che in tal caso il proprietario concorra con l’usufrut-

tuario, anche se ciò non sia detto espressamente nello tavole tcsta-

mcntarle, l’abbiamo già osservato a pag. 135 i’“); purchè, s’intende,

‘—"‘) Vedi il VVESTPIIAL, dc liberi. et seri'ilutibus praed. {\ 843 nota 745 pu-

gina 575).

”) L- 3 6 2 1). li. (7. VII, 22.

‘-’>') L. 19 D. (le usa el usufruciu legal. XXXIII, 2.

eo, quod quamdiu servus est cuius persona in legato spectatur, non debet perire

portio. Urgetur tamen JULIANI seutentia argumentis POMPONH; quamquam SADINUS

responderit. ut et Census libro XVIII dz'gestorum refert, eum, qui parte»? usuò‘

fructus in iure cessit, et amittere partem et ipso momento recipere. Quam sen—

tentiam ipse ut stolidam reprehendit; etem'm esse incogitabile eundem esse causa…

cuique et amittendi et recipiendi».

Sul & 75 dei Frammenti Vaticani in relazione alla legge 1 52 1). h. ]. vedi la lunga

disamina in questo Commentario Libri XXX—XXXII pag. 747 seg. (Ed. ted., vol. XLVI“

pag. 145 e segg.L

0) Nei frammenti Vaticani % 76 si legge il seguente frammento: << JULIA'NUS scribit.

si servo communi et Tilia usus fructus iegetur et unus ex domini.? amiserit usum-

fructum non atlcrescere Tz'tio, sed soli socio, quemadmodum fierit, si duobus cn-

m'unctim et alteri separalim esset relictus. Sed qui diversam sententiam probaut.

quid diver-ent? Utrum eeeh-anco soli an etiam socio adcrescere? Et qui JULIANUM

consuluit, ita consuluit, an ad utrum pertineat, quasi possit et ipsisocio aderesccre.

Atquin quod quis amittit. secundum POMPONH sententiam ipsi non accedit ».

di Come osservammo in fine della nota r a pag. 233-234, non pochi autorevoli scrittori

specialmente antichi, ammettono lo ius adcrescendi anche fra legatari verbis tantum

conizmeti. Le ragioni che essi adducono in appoggio della loro opinione saranno da

noi esaminate nell‘Appendice al S 637 a. ‘
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non sia stato lasciato espressamente il. solo fondo dedotto l’usu-

frutto 29); per esempio: TITIO FUNDUM DETRACTO USUFBUG'I‘U LEGO.

Alle leggi riferite sopra. alle pagine 135, 151 e 152 vanno aggiunte

le seguenti:

L. 9 1). h. t. VII, 2 (AFRICANUS, libro quinto quaestionum): « Si‘

;proprietas 30) fundi duobus, usm; fructus um' legatus sit, non trientes in

usufructu habent, sed semissem duo, semissemfmwtuarius 8); item contra, f )

si duo fructuam'z' et unus fundi legatarius sit » 3') 9) (Vedi contron. g

a. pag. seg.).

 

99) L. 6 $ 1 D. 11. t. VII, 2 (ULPIANUS libro XVII ad Sabinum): Sed si cui

proprietas deducto usufructu legata sit ct mihi pars usus fructus, videndmn erit,

(In inter ma ci Iwredem ius adcrescendz' versetur: et verum est, ut, quisquis ami-

scrl't, ad proprietatmn revertctur.

3") La. parola proprietas in questo frammento di AI-‘RlCANO non garba allo

JENSIO, Strictm'ae ad romani iuris Pandcclas pag. 64. Egli crede che fundus

o proprietas sieno cose del tutto diverso, e che per errore sieno state scambiate.

Secondo lui la decisione di AFRICANO non si adatta che al caso, in cui ad

uno è lasciato il fondo ed all’altro l’usufrutto del medesimo. Soltanto in

questo caso pnrteciporebbero entrambi all’usufrutto. Ma. qui il vocabolo pro-

prietas significa. senza dubbio plana proprietas cmn -1Isufruclu conizmcta, come

ebbe già ad osservare il PO'I‘HIER, Pand. Justin., tom. II tit. (le legatis nu-

mero CCCCXXV nota 0. Anche nella. legge 26 91 D. da uso et usufr. legat.,

XXXIII 2 (vedi la. nota seguente) la parola proprietas halo stesso significato.

Nei …Basz'lici, lib. XVI tit. 2 cap. 9 (FARIIOT, II, p. 271, HEIMBACH, II, p. 192)

la. parola proprietas di ULPIANO è tradotta tîeafl‘oreizz.

31) Lo stesso è ripetuto nella L. 26 9 1 D. de “su et usufr. legal., XXXIII, 2

(PAULUs, lib. X quacstionmn): (( Si fundus duobus, alii usus fructus legatus

sit, non trientes in usu fructu, sed selnisses constituuntur: idemque est ex

Contrario, si duo sint fructum-ii et alii proprietas legata. est. Et inter cos tantum

a(lcrcsccndi ius est ».

e) Il caso contemplato da questo frammento di AFRICANO è identico a quello deciso

da PAOLO nel passo riportato nella. nota 31. Il testatore legò :\ PRIMO ed a SECONDO la

piena proprietà di un fondo e a TERZO l'usufrutto del medesimo fondo. Per quanto ri-

guarda l'usufrutto. PRIMO e SECONDO concorrono con TERZO e ricevono insieme unti metà

dell'usufrutto e l'altra metà. spetta ». TERZO. Se PRIMO I'ifiutasse il legato, la. sa). per-

zione si aoorescerebbe IL SECONDO. Se rifiutassero entrambi, l‘usufrutto si acerescerebhe

& TERZO, e la nuda proprietà rimarrebbe all'erede. Se rifiutasse TERZO, la sua porzione

si accrescerebbe R PRIMO e SECONDO, i quali verrebbero ad avere ciascuno una. metà

della piena proprietà. '

f; AFRICANO e cosi pure PAOLO, esaminando il caso inverso, in cui l'usufrutto sia

stato legato a PRIMO ed & SECONDO e il fondo a. TERZO, decidono che i primi due hanno

GLI'ICII, Comm. Pandelle. -— Lib. VII. 31
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In questo passo non si parla che della assegnazione dell’usufrutto

quando tutti concorrono; e si decide che i due proprietari insieme

non acquistino che una metà. dell'usui‘rutto, perchè in causa della

loro congiunzione costituiscono, per cosi dire, una individualità giu-

ridica. Ma sebbene in quella legge non se ne parli, il diritto di ac—

crescimento fra loro è. incontestabile; dappoichè precedentemente

(nella legge 3 % 2 1). 11. t. VII, 2) ULPIANO aveva detto espressa—

mente: « Non solum autem si duobus asus fructus legetm‘, est tus ad—

crescendt, verum et si alteri asus fructus, alteri fundus legatus est ».

III questo caso, verificandosi il diritto di accrescimento, si possono

presentare le seguenti ipotesi:

Prima ipotesi. Uno dei due proprietari viene a mancare. Allora la

sua porzione accresce all’altro proprietario, per la ragione che essi

si debbono considerare come congiunti realmente e verbalmente

(nziwttm coniunctt). L'usufruttuario non acquista nulla di quella por—

zione, perchè nel diritto di accrescimento quelli che sono congiunti

re et verbis sono preferiti e. quelli che sono congiunti re tantum 33) ").

33) \VES'I‘I’IIAL, de servitutibus praediorum, @ 843 nota 745 p. 579.

 

insieme la metà. dell‘usul'rutto, e TERZO l‘altra metà. Oltre la totalità della nuda pro-

prietà. Se PRIMO rifiutasse, SECONDO godrebbe esso solo dell'accrescimento. TERZO non

potrebbe prolittarne se non in caso di rifiuto di entrambi, cioè tanto di PRIMO che di

SECONDO. Cl'r. la L. 26 è 1 di PAULO, riferita nella nota 31. e le osservazioni del FER-

RINI richiamate nella nota g.

g) ll FERRINI, Lei legali pag. 654, osserva. che nella L. 26 è 1 (riportata nella

nota 31) la distinzione delle quote non si argomenta dalla forma verbale; ma si dalla

natura delle disposizioni. Il fondo Corneliano e l‘usiIl'rutto di esso sono due cose di-

verse; finchè al proprietario stadi fronte un solo usufruttuario, si dice che, avendo en-

trambi il diritto all’intero godimento del fondo, sorge concorso e però accrescimento.

Ma se abbiamo più usufruttuari, i quali sieno di fronte al pieno proprietario, l'origine

e la, natura diversa dei varii diritti si l'a manifesta (& meno che il testatore abbia

anche al proprietario legato separatamente l‘usufrutto); gli uni concorrono nel diritto

di usufrutto costituito dal defunto, l‘altro afferma parte del suo godimento nella sua

qualità di domino. —— Vedi il CUIACIO, ad Africanum tract. V (Oper. edit. Neap. 1

cui 1337; Venetiis 1 col 1169) e lib. X quase-tion. Pauli (Oper. Neup. V col. 1076,

Venetiis et .\lutinue V colf105'lì e lo SOIINEIDER, op. cit. p. 300. V. anche questo Com—

mentario, libri XXX-XXXH, p. 769 e le note del FERRINI.

h) Il FERRINI, op. cit. p. 683. osserva che poziarz'tcì (preferenza) nel diritto di accre-

scimento, benché sia generalmente ammessa dain scrittori, e un non senso. LO ius ad-

cre.vcendi sorge dal concorso simultaneo di più chiamati all‘intero e presuppone quindi

equipollenza di diritto ed uguaglianza di quote.
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Lo stesso accadrebbe nel caso opposto; quando cioè sia stato lasciato

l’usnl‘rutto a due e ad un terzo la proprietà.; come e detto espressa—

mente da PAOLO nella legge 26 è 1 D. de usa et usufr. legat. XXXII-I, 2:

. .. « idemque est 617 contrario, si duo sint fructuaril et alii proprietas

legata est: et inter eos ( fruetuarios; tantum aderescendt' ius est ».

Seconda ipotesi. Ambedue i proprietari vengono a mancare. Allora

l’usufruttuario si vale dell’ius non deerescendi.

Terza ipotesi. Viene a mancare l’usufruttuario. Allora parrebbe a

prima vista che dovesse aver luogo la consolidazione, mediante cui

l’usufrutto perde la. qualità. del così detto usus fructus formalis. 1VIa

non e così: chè anzi l’usufrutto vacante passa ai proprietari pari—

mento in virtù del diritto di accrescimento. Lo dice chiaramente

ÙLPIANO nella citata legge 3 $ 2 h. t. . . . « nam amittente usum fructum

altero, cui erat legatus, magis iure adereseendi ad alterum pertinet quam

redit ad proprietatem ». Quele principio produce in primo luogo la-

conscguenza che l’usufruîto legato accresce con tutti i pesi impostîgli

dal tcstatore, ciò che non si verificherebbe nel caso della consolida-

zione“), e in secondo luogo che il diritto di accrescimento non si

estingue nemmeno fra i proprietari se uno diessi muore o perde in

altro modo l‘usufrutto A maggior conferma di quest’ultimo principio

ÙLI’IANO adduce il seguente argomento (I.. 3 5 2 in fine D. h. t.

VII, 2): . . . « Nec nooum; nam et si duobus asus fructus Iegetm’ et

apud alterum sit eonsolidatus i). ius adereseencli non perit neque ei,

apud quem consolidatus est, neque ab eo; et ipse quibus modis amitteret

ante consolidationem, iisdem et nunc cuztittet 3") "). Et ita et Neratio et

Aris-toni videtur et Pomponius probat ’) …).

 

1“) \VEs'I‘PIIAL, op. cit., () 624 nota a p. 406.

3') ll SUERIN, (le usafrueta adcrescenrlo (OTTONIS, tltesaar. , tom. IV, col. 107),

i) Questa consolidazione può avvenire, per esempio, parchi- l’erede ha venduto o

(lonato ad uno degli usufruttuuri la proprietà.

le) Nei Frammenti Vaticani @ 83. invece delle parole iisdem et nunc amittet, si

legge « iisdem et nunc ipso quidem iure non amittet, sed praeter secutus ewemplum

iuris cieiz't's utilem actionem dabz't fructuario ».

1) Nel citato 5 83 dei Frammenti Vaticani si trova la. seguente aggiunta: « quam-

quam Julianus libro XXXV digestorum scribat ipsi quidem ius aderescendi [com-

petere, non vera fructuario ab eo »]. Sulla legge 3 5 2 vedi anche la nota seguente.

m) ULI’IANO, dopo aver posto il caso normale del legato di usufrutto fatto a due
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Se al legatario della proprietà. venga. espressamente lasciato l’usu-

frutto insieme ad altri, il proprietario, concorrendo cogli altri usu—

ritiene che questo principio non possa più sostenersi, perchè in base alla

legge 5 D. de usafructu, VII, ] l’usufrutto si estingue anche pro parte me-

diante consolidazione. Per conseguenza (dice il SUERIN) l’usufruttuario non

è obbligato di restituire la sua parte di usufrutto, che si consolidò con in

proprietà, se nella sua persona si verificò una di quelle cause che in altre

circostanze estinguerebbe l’usufrutto. Contro l’opinione del SUERIN sta il

fatto che le leggi dispongono chiaramente che la consolidazione non fa per.

(loro il diritto di accrescimento. L. 6 pr. com binata con la L. 5 D. 11. t. VII, 2,

persone, in modo che tra esse abbia luogo il diritto di accrescimento, passa ad esami.

nare l’ipotesi che ad uno sia legato l‘usufrutto ed all‘altro il fondo, e decide che, se

l'usufruttuario perde l‘usufrutto, questo spetta al legatario del fondo per diritto di itc-

crescimento. [Il giureconsulto, anzichè dire che l’usufrutto ritorna alla proprietà. pre.

ferisce l‘eSpressione « magis iure aderescendi ad alterum pertinet »; perchè sebbene

l’effetto finale sia il ritorno dell‘usufrutto alla proprietà, tuttavia nel caso attuale la

causa di tale ritorno non e tanto l’estinzione dell'usufrutto, quanto il diritto di accre.

scimento]. Del resto, soggiunge ULI’IANO. questa non è cosa nuova perchè lo stesso av.

viene nel caso di un usufrutto legato a due persone congiuntamente. Se avvenga, che

l’usufrutto si consolidi presso uno dei due legatari, in quanto che egli èdiventato pro-

prietario, il diritto di accrescimento non perisce nè in riguardo a quel legatario nel

quale l'usufrutto si è consolidato, nè in riguardo all'altro, e quein può perderlo negli

stessi modi, nei quali lo avrebbe potuto perdere prima della consolidazione. Secondo

quest‘opinione di ULPIANO, che è pur quella di NERAZIO, ARISTONE e POMPONIO, se il

testatore ha legato l‘usufrutto di un fondo a Caio e a Mevio, e Caio compra dall’e.

rede la nuda proprietà, il suo usufrutto non si estingue, ma. persiste per gli effetti

dell'ius arlcreseendi. Ma, come risulta dal 583 dei frammentiVaticani, dove e riportato

il testo genuino di ULPIANO, quella non era l'opinione di GIULIANO (vedi la precedente

nota 1). A tutto rigore, lo stretto diritto favoriva l’opinione di GIULIANO. Difatti avendo

Caio acquistato la proprietà del fondo, di cui era usufruttuario insieme a Mevio, il

suo usufrutto si e consolidato con la. proprietà. Non avendo egli più l'usufrutto

vero e proprio, non. può perderlo con modi propri all’usufrutto. Per conseguenza, se

egli, per es., avesse a subire la capitis dimintttz'o, non dovrebbe perdere l'usufrutto,

che a rigore più non esiste, essendosi consolidato col dominio; e se morisse, la sua

proprietà dovrebbe passare a' suoi eredi, tal quale era presso di lui (cioè laplena pro-

prietas), nè si potrebbe parlare di accrescimento dell'usufrutto a favore di Mevio. Ma

se questo ragionamento è conforme al rigore dello str-iamm ius civile, l‘equità però

vuole, che siccome Mevio avrebbe per diritto di accrescimento acquistato la porzione

di Caio, se quegli avesse subito la diminuzione di capo e fosse morto senz'aver acqui-

stato la proprietà. del fondo, egli non debba essere defraudato di questa sua legittima

aspettativa, nè essere pregiudicato nel suo diritto“ pel solo fatto che l‘altro collegatario

dell’usufrutto ha acquistato la proprietà del fondo usufruito. Ecco perchè NERAZIO,

ARISTONE e POMPONIO ritenevano essere obbligo del pretore di dare al vero usufrut-

tnario un'aett'o oonfessort'a utilis per far valere il diritto di accrescimento. Tutto

questo risulta dal citato 5 83 dei frammenti Vaticani (vedi le note le e lì. I compila-

tori dei Digesti credettero superfluo di ricorrere all’intervento del pretore ed accorda-
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fruttuari, acquista una porzione eguale; e se alcuno di costoro venga.

a. mancare, la terza. parte vacante si divide nello stesso modo fra

gli altri due, di guisa. che ciascuno di loro acquista, in forza del di-

ritto di accrescimento, metà dell’usufrutto 35) “). Questo diritto di ac—

crescimento si verifica. anche se il legatario della proprietà. avesse

alienato ad un terzo la proprietà con riserva dell’usufruttc 30); pe—

 

37r-) I.. 4 D. 11. t. VII, 2. Vedi sopra p. l35 (Ediz. ted. vol. IX, p. 167).

36) GAIO nella legge 5 I). 11. t. VII, 2 dice: « Et si tradideris alieni pro-

prietatem deducto usufruetu, niliilo minus putat JULIANus udcrescere, nce

Iii(leri nomen tibi adquiri usum fructum. 1). Il CUIACIO ritiene che le parole

dcduclo usa/‘me… sieno superflue e che si debbano cancellare come inutile

glossema. Anche il Forum…. Pond. Justin., lib. VII, tit. II num. IV in nota.

considerando che il diritto di accrescimento avrebbe luogo anche se l’usu—

frutto non fosse stato riservato. approva la proposta del CUIAOIO di cancellare

le parole deducto usufi-uctm come cattiva glossa. Io non posso acconsentirvi.

Essi hanno ragione di dire che il diritto di accrescimento rimarrebbe anche

senza la riserva dell’usufrutto; ma appunto nel caso, in cui il proprietario

si era riservato l’usufrutto, esisteva il dubbio se tale riserva dovesse consi-

derarsi come un acquisto nuovo dell'usufrutto, che facesse cessare la congiun—

zione cogli altri collegatari ed estinguere per tal modo il diritto di accre-

scimento. Siffatto dubbio vien tolto da GAIO, quando dice: « nec vidcri novum

(ibi adquiri ‘ltSlti'i't/i‘ltfltltlit »; le quali parole non avrebbero alcun senso ove si

caneellassero le altre (deducto usm/'me…) con le quali stanno in intima colle-

ganza. Un’altra prova ce la forniscono i .]?asi'lici, lib. XVI tit. Il, cap. 5

(HEI.\IHACII, II, lf)2): Ita.ì èa'r.v rrapczfîz'cfw Tl'll. ',JÙJr‘I‘; T‘I‘7'J deartorsiaw. mb;s-ra.i ,u.oz ';: Trpomzu'5'q-

rono senz'altro l’actz'o confessoria directa. Sulla legge ora esaminata vedi supra5632

p. 135 nota i ed i libri XXX-XXXII p. 764 seg. (Ediz. ted. vol. XLVI“ pag. 175 seg.).

— CUIACIO, Lib. I Respons. Nemi. (Opera omn. edit. Neapel. tom. Vi p. 604. — FEP.-

RINI, Legati p. 679 seg. — PROUDHON. Usufruit 1 …un 505. — SCHNEIDER. Anwach-

sungsrecht (Diritto di accrescimento) p. 302 e seg. — SERAFINI, nell‘Archivio Giuri-

dico anno 1875 vol. XIV pag. 50-54. — VAN WETTER, Droit d’accrot'ssement num.232

e 233 p. 383 seg. — WINDSCHEID, Pand. vol. Iii è 645 nota 3. —— Sulla questione ana-

loga. se la, consolidazione dell'usul'rutto con la proprietà produca. sempre l'estinzione

dell’ipoteca inscritta sull‘usufrutto. vedi supra a pag. 179-180 nota g.

… Vedi sopra p. 135 testo e nota k, ove abbiamo indicato la bibliografia sul testo

di GIULIANO (l. 4 D. h. t.). GIULIANO non fa l'ipotesi inversa, che subisca la diminu-

zione di capo colui, al quale era. stata legata la proprietà della cosa; ma ciò si spiega

benissimo colla sua Opinione testè ricordata, la quale, come si osservò alla nota …. non

fu accolta dai compilatori delle Pandette. GIULIANO ammetteva bensi, che il proprie-

tario conservasse il suo diritto di accrescimento, ma negava che questo competesse ai

semplici usufruttuari in suo confronto (Fragmenta Vaticana @ 831. Vedi le precedenti

note 1 e m e questo Commentario libri XXX-XXX“ p. 768 (Ediz. ted. vol. XLVIII

p. 173).
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rocchè mediante siffatta alienazione egli non poteva recare pregiu—

dizio agli altri collegatari per ciò che riguarda l’usufrutto ad essi

lasciato dal testatore, cum res inter alias acta aliis nec noceat nec

prosit. Non si può dire neppure che il proprietario, riservandosi l’u—

sufrutto all’atto dell’alienazione, abbia acquistato Im usufrutto nuovo

diverso dal precedente, e che su questo usufrutto nuovo non spetti

alcun diritto agli altri due usufruttuari 37). Ilproprictario, alienando

la proprietà, non pregiudica nemmeno se stesso nel suo diritto di

accrescere, poichè la riserva dell’usufrutto non può considerarsi come

un acquisto nuovo, che faccia cessare la congiunzione con gli altri

collegatari.

L’accrescimcnto dell’usufrutto offre del resto alcune singolarità,

che meritano di essere esaminate.

]) Il diritto di accrescimento ha luogo anche dopo l’attuale cou-

correnza. dei collegatari e la porzione già. acquistata rimane soggetta

ancor essa a questo diritto, se in seguito il collegatario la perde“) 0).

…; wî,- zp"‘crsmg «;;—. za.p7chv [i. e. Et si traflidcro alicu.i nudam proprietatcm, ius adere-

scendi in usufructu mihi servatm-ì. I compilatori dei .Basilici però non hanno

compreso bene le ultime parole di GAIO: (nec cidcri nooum tibi adquiri usum-

fructum). Del resto anche la errata separazione delle parole mediante la vir-

gola, che in molte edizioni delle Pandett-e si trova dopo novum, può aver

contribuito all’ardita critica. che alcuni interpreti fecero del su riferito testo

di GAIO. Vedi il FABRO, Rat-ionah'a in, Pond. ad legom V, D. de -uszg’r. aderesc.,

VII, 2.

:r.) WES'I‘I’I-IAL, dc scrritut. pracd. @ 621 nota () p. 407.

38) L. 1 9 3 I). II. t. (riportato sopra a pag. 226-227).

 

0) Lo stesso principio vale pel Codice civile italiano. Difatti. mentre in base agli

articoli 879 e 884, nei casi ordinari. perchè si faccia luogo all‘accrescimento. occ…-re

che alcuno dei chiamati manchi prima dell‘accettazione dell'eredità. () del legato. in-

vece, in tema di legato di usufrutto, l'articolo 885 dispone che «se a più persone e

lasciato un usufrutto in modo, che, secondo le regole sopra stabilite, ri sia fra

loro il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accresce sempre ai

superstiti ANCHE QUANDO EOLI MANCHI, Doro L’ACCE'I'TAZIONE DEI. I.I-;GATO ». Non conte-

nendo il Codice Napoleone alcuna dis;nosizione in proposito, la maggioranza degli scrit-

tori francesi applica al legato di usufrutto le regole che valgono pel legato di pro-

prietà. Cosi DELVINCOURT, II p. 89. —— MERLIN, Répert. v. Use/fr. 5 5 art. 1. — Panu-

Dl-ION, num." 674-675. —— 'I‘OULLIEIt. tom. V p. 699. —— GRENIER, III 11. 353. — Aumar et

RAU, VII @ 796. —- DEMOLOMBE. XXII n. 339. — LAURENT, XIV n. 316. -— COLMET de

SANTERRE (DEMANTE), IV o. 197. — BAUDRY-LACAN‘I‘INEIUE, II n. 663. — Non mancano
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La ragione risiede in parte nella natura. dell’usuf‘rutto, il quale es-

sendo un diritto personalissimo non 'si trasmette agli eredi; in parte

nella tacita volontà del tcstatore, che in ogni caso lasciò a ciascuno

dei collegatari l’intero, pure essendo vero che intanto a cagione della

concorrenza essi si limitano vicendevolmente nel loro godimento P).

però autori che approvano la teoria. romana. accettata dal Codice italiano. Così per es

il ’l‘norl.0No. Donat. et test. num. 2184. — DURANTON. IV, 655. —— COIN-DELISLE. arti-

colo 1044 n. 10. — \IARGADI-i, art. 1044 n. 5. — MASSE et VERGÉ, sur Zac/tariae III

5 503 nota 15.

p) Gli interpreti non sono d'accordo sul fondamento della regola che,a differenza

del legato di proprietà.. nel legato d'usul'rutto l'accrescimento IIa luogo anche quando

il collegatarm perde la sua porzione dopo averla arquistata. Sulle varie opinioni vedi

gli autori citati nella nota 1 a p. 227. a quali si possono aggiungere i seguenti: AVI-‘.-

RANI. lib. V cap. XIX 5 2. —— DE ClLLIS nell’Archivio Giurid. vol. XXIII p. 162. —

FRANCKE, de iure legat. p. 112. — GF.NTY, II. 382 p. 5358. —— LELIÉVRE, p. 99. —- Lo-

SANA nel Digesto ital. voc. Sucnessioni testamentarie num. 916 p. 348.— MACIIELARD,

pag.'24t. — MAREZOI.I. nella Zeitschri/t filtr Civilr. und Pro:. (Rivista del LINDE

vol. VI p. 380. — I’EnEzIO. ad Cod. VI, 51 n. 24. — POTIIIEII, Donat. testmn.c. VI sez. 5

.S 111. —— RUGGIEIU, p. 134. — SEGRE. Studio esegetico sul fr. 99 de legati.: I, p. 31.

— VOI-:1‘. VII, 2 II. 4. — WITTE, pag. 321. Vedi inoltre i commentatori del Cod. franc.

citati in line della nota 0.

Nel testo (I. l 5 3 D. lI. t.. riportata a p. 226-227) la dill'erenza tra il legato di pro—

prietà e quello di usufrutto è spiegata con queste parole: ususfructus cottidie con-_

stituitur et le_qatur. non. ut proprietas. eo solo tempore quo oindicatur: cum. pri-

mum itaque non inveniet alter eum. qui sibi concurrat. salus utetur in totum.

Come osserva STEFANO, index ]. 1 5 3 cit. (Supplemento ai Barilici edito da 0.13.

Z.IOIIARIAE. p. 95) « ususfructus AMI!ULATORIUS est, quod de proprietate non potest

dici; nam TEMI’ORAIJS FIìOPIUETAS NON n.\'ruu: usltsfl°uctuarius igitur in totum

utitur usufructu, si non sit, qui concui=rere possit et partem habere ususfructus ».

Questa spiegazione di STEFANO è la vera. Quando il testatorc lega la medesima cosa a

più persone in proprietà. verificandosi effettivamente il concorso dei chiamati. ciascuno

acquista in modo definitivo ed irrevocabile la sua quota del legato, la quale si com-

penetra nel suo patrimonio, e come tale egli lo trasmette ai suoi eredi. « La proprietà

(osserva il FERRINI) non può essere per destinazione sua temporanea (temporalis pro-

prietas non (latur, come dice STEFANO. ]. c.ì. ma rimane costituita in modo definitivo,

ed una volta costituita essa segue la propria strada e più IIOII subisce l'influenza. del

legato che l‘ha creata. Se il legatario perde la sua porzione, questa passerà in altre

mani, secondo le norme ordinarie della perdita e dell'acquisto del dominio ».

Non cosi l'usufrutto. Quele è un diritto strettamente personale, che IIOII e suscet-

tibile di trasmissione, ma si estingue con la morte di chi ne è investitoi Ora, quando

il testatore manifesta l'intenzione che a più persone competa in solido l'usufrutto non

vi e ragione d‘impedire che questo diritto al solido esplichi la sua efficacia quando

altro fra i chiamati venga a mancare dopo avere per parte sua goduto l'usufrutto. III

questo caso l'avvenuta accettazione del legato non pregiudica il diritto di accre-

srimento, perchè, trattandosi di un diritto essenzialmente temporaneo, o, come dice

STEFANO, :IIIIbIIIatOI-io, ogni ragione al riguardo si estingue alla morte del titolare,

senza possibilità di trasmissione ai suoi.eredi. Per conseguenza, il titolo successorio dei
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Perciò ciascun collegatario chiamato allo stesso usufrutto, anche se

avesse già goduto la sua porzione, se poi perde il suo diritto, deve

considerarsi come se fosse venuto meno fin dall’origine. È così che

va spiegata questa prima singolarità, come ha dimostrato egregia—

mente Gregorio MAJANSIO 39).

2) Talvolta I’usufrutto si accresce soltanto per un certo tempo,

scaduto il quale deve restituirsi di nuovo al collegatario 40). Ciò si

verifica nei seguenti due casi:

a) Quando l’usufrutto vien lasciato ad uno puramente e al-

l’altro sotto condizione. In tal caso, fino a che pende la condizione,

l’usufrutto spetta per intiero al primo.

39) MAJANSIO, de iure aderescendi {\ 37 (Disputat. inrispr. civ. tomo 11

disp. XXXVIII p. 82). E indifferente, sc l’usufrutto, che il collegatario

aveva acquistato, siasi estinto nella. sua persona per morte, per diminuzione

di capo e per non uso. Non è che per la cessione che si deve distinguere

se essa siasi fatta al proprietario o ad un estraneo. Soltanto nel primo caso

può verificarsi un diritto di accrescimento, ma non nell’ultimo, perchè la

cessione fatta all’estraneo è nulla (vedi sopra p. 181),mentre quella. fatta al

proprietario estingue l’usufrutto (@ 3 Inst. da usa/"ruota Il. 4). V. il MAJANsIo,

op. cit. @ 41.

4“) SUERIN, tlc -Iisnfructa adoresc. (Otton. thcs. IV p. 109).

 

singoli usufruttuari congiunti deve conservare la sua potenzialità di vocazione all‘in-

tiero finchè vive uno di essi ed esplicarsi a misura che manchino i collegatari, senza

che vi sia motivo di distinguere tra il caso in cui lamancanza avvenga prima e quello

in cui avvenga dopo l'accettazione del legato, non potendo disconoscersi che la. soprav-

venuta, mancanza di uno degli usul'ruttuari costituisca rimozione (l'ostacolo alla pienezza

di esercizio dell'usufrutto per parte degli altri, anche quando tale mancanza sia po-

steriore all'accettazione dell‘usufrutto, avuto riguardo alla non trasmissibilità di esso

usufrutto ed all‘intenzione del tcstatore, il quale ne ha investito pienamente gli altri

collegatari, che prima soffrivano una limitazione solo pel concorso del legatario man-

cante. Qui non sussiste più l‘ostacolo derivante da ciò che il testatore non può legare

un dominio temporaneo, che a una certa epoca ritorni sotto la disposizione stabilita da

lui; mentre anzi l'usufrutto è un diritto essenzialmente temporaneo. L'espressione

quindi «ususfructus cottidie constituitur et legatur, non, ut pi‘oprietas. eo solo

tempore quo cindicatur » (come insegna il FERRINI) va tradotta cosi: « L‘influenza del

legato, come atto costitutivo dall’usufrutto, si fa sentire ogni giorno successivmnente;

e non avviene qui come nel caso del legato di proprietà.. in cui la natura. dell'atto co-

stitutivo si fa sentire soltanto nell’acquisto iniziale». In altri termini, il diritto di usu-

frutto, non essendo assoluto e indipendente come la proprietà, risente anche dopo la

sua costituzione la disciplina dell’atto costitutivo. Vedi il FERRINI, Dei legati, pag 662

a 668 e questo Commentario, libri XXX-XXXII pag. 714-716, con nota dello stesso

FERRINI. —- Cfr. LOSANA, LELIÈVRE, l’OTI—IIER, VANOEROW, VAN \VETTERe WINDSCHEID

nei luoghi citati nelle note t a pag. 227 e p a pag. 247. V. anche il VENEZIAN, Usu-

frutto vol, 1 pag. 82 e 182.
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L. 6 è 2 1). h. t. VII. 2 (ÙLPIANUS, libro septimo decimo ad Sabi-

num): « Si mihi asus fructus fundi pure, tibi sub condicione legatus sit,

potest dici totius fundi usum fructum cd ma pertinerc interim ct si ca.-

pito minutes fuera, totum (me) amittere: sed si ewiiterit condicio, totum

usumfi°uctum ad tc pertinerc, si orta capite demi;mtus sum, cetcrum

cam in meo statu manco, conwmmicaadum usum fructum » ’l).

l)) Quando l’usufrutto e stato lasciato a più persone in modo

che ad esse debba. spettare in ogni tempo, in ciascun anno, in cia—

scun mese, in ciascun giorno. In tal caso l’usufrutto si perde soltanto

per il tempo nel quale non si e potuto parteciparvi e il collegatario

ha. nel frattempo l’intiero usufrutto “). (L. 1 @3 D. quib. mod. ususfr.

amitt. VII, 4) r).

Sifl'atta determinazione di tempo ha l’effetto di una ripetizione

dell’usufrutto fatta pel caso della perdita del medesimo 42). Se invece

l’usufrutto fosse stato lasciato a più persone, in modo che ciascuna di

esse 10 debba avere un anno si un anno no (alternis annis), non si

farebbe luogo a diritto di accrescimento; ma se uno dei due usufrut-

tuari muore, l’usufrutto di quell’anno, nel quale lo aveva l‘usufrut-

tuario era defunto, ricade al proprietario, di guisa che d’ora in poi

l’usufrutto spetta un anno a. quest’ultimo ed un altro anno all’usu—

fruttuario superstite, e così di seguito (altornis annis). Diverso sarebbe

il caso se i due usufruttuari, anzichè godere alternis aamis fra di loro,

dovessero alternare coll’erede. Allora. avrebbe luogo. il diritto di ac-

crescimento se nell’anno nel quale hanno insieme l’usufrutto uno dei

“) V. il SUERIN, dc us. accresu. (Otton. illes. IV, 107).

4?) L. 2 t 1 D. quibus modz's ususfr. amitt. VII, 4.

q) SII questa legge vedi I’ARNDTs, Continuazione del Commentario del GLÙCK,

libri XXX-XXXII pag. 697 e- 740 (Ediz. ted. vol. XLVI“ pag. 82 e 135). Consulta anche

RAMOS DEI. MANzANO, ad tit. de legatis et fideicomm. Pars 11 cap. 2 s 9 (Meerman

thesaur. tom. VII pag. 297-298). — Gino SEGRÈ, Studio esegetico sul fr. 99 D. de le«

gatis 1 (30) pag. 28, il VAN WETTER, Droit d'acoroissement numeri 227-228 pagina 370

e segg.

r) Su questa legge 1 5 3 e sulla ]. 2 S 1 D. VII, 4 vedi il CUIAcIO,Iib. XVII Quaest.

Papinian. (Opera omn. edit. Neap. IV, 433; edit. Prati, IV, 1208-1216), il GENTY, Des

droits d’usufruit, d'usage et d’habitation (Paris 1854) num. 378 pag. 353 ed il VAN

\VET'rEn, Droit d'accroissement num. 226 pag. 369.

GLÌÌCK, Comm. Pond—me. — Lib. VII. 33
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due avesse a mancare 43). La congiunzione ora indicata non si veri-

fica quando ciascuno dei due usufruttuari debba, al suo turno, avere

per tutto l’anno l’intiero usufrutto senza concorso dell’altro. A questo

caso si riferisce la legge seguente:

L. 2 pr. D. quibus modis usus fructus amittitur VII, 4 (PAPINIANU5,

libro septimo decimo quaestiouum): « Si duobus separatim alternis

tennis usus fructus relinquutur, continuis annie “') proprietns nuda est,

cimi, si leguturium unum substituus 45), cui alternis annie legatus sit

usus fructus, piena sit apud Itereclem proprietus eo tempore, quo ius

fruendi leguturio non est. Quod si eee duobus illis alter decedut,per niees

tempomm piena proprietus erit: neque enim udereseere alteri quicqumn

potest, quoniam propria quisque tempo… non coneurrente altero fructus

integri ““) Iiubuit » 3).

 

“) Vedi il FABRO, Rutioualiu in Pandeetas ad legem II pr. I). quibus modis

ususfructus amittitur VII, 4.

“) In questo passo gli anni continui sono opposti ad annis altorm's e signifi-

cano che il proprietario deve rimanere privo del godimento, senza alterna-

zione degli anni, per tutto il tempo in cui lo hanno alternativamente gli

usufruttuari.

43) Ant. FARRO, Ratiouulia. in Pandeetas ad Izano legem, intende il substitufis

di un caso, in cui agli nsufruttuari alternanti sia stato nel testamento so-

stituito un terzo, il quale dovrebbe poi avere l’usufrutto alternativamente

coll’erode. Tale spiegazione è evidentemente erronea. Il senso delle parole di

PAI’INIANO è semplicemente questo. Posto il caso che l’usufrutto sia stato

lasciato aiternis unn-is ad uno solo, questi avrebbe l’usufrutto alternativa-

mente coll’crede. Questa spiegazione è confermata anche dalla cost. 2 del

lib. XVI tit. 4 dei Basilici, che il Funnora, II p. 274, traduce così: Si nero

uni tantum legatus sit ususfructus alternis unuis, sequenti amm piena. propriet…

apud lieredem erit (V. anche lo Hanuman, tom. II pag. 193-194). In tal caso

adunque comincei*ebbe ad avere l’usufrutto il legatario, e l’erede non le

avrebbe che nell’anno seguente. Se invece l’usufrutto è lasciato alternativa-

mente a due, eomincerebbe ad avere l’usufrutto quello dei legatari che il

testatore ha nominato pel primo. L. 34 pr. D. de fusti/"o'. VII, ].

16) Il BAUDOZA e l’Anonunno e molte altre edizioni leggono: (! quoniam

run propria. quisque tempora, non coneurrente altero, fructus IN'I‘EGROS habuit ».

Questa lezione, che è pur quella del manoscritto dell’Università di Erlanga

e di molti altri Codici, come attesta il GEBAUER, è preferibile alla lectio

3) Il testo di PAPINIANO può parall-asnrsi così:

Se renga lnseiato a due legatari l‘usufrutto di una medesimo. cosa per godern
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3) Talvolta l’usufrutto può accrescere a chi ha perduto la sua

l)orzione per sentenza, per non uso o in altro modo (purchè, s’intende,

rimanga la personale capacità giuridica dell’usufruttuario); per la

r,,gione che l’usufrutto nOn accresce alla porzione, ma alla persona.

A questa terza singolarità. si riferiscono le leggi seguenti:

L. 33 5 1 D. de usufiructu VII, 1 (PAPINIANUS, libro septimo de-

cim0 quaestionum): « Umm fructum in quibusdum casibus non partis "T)

Fiorentina, sebbene quest’ultima sia difesa dal Bunummmi, che spiega integri

per integrae rei.

17) Invece di partis alcune edizioni hanno proprietatis. Così, per es., I’A-

LOANDRINA, l'edizione del BAUDOZA ed il manoscritto di Erlanga. I Basilici,

III) XVI tit.] const. 33, suppliscono la parola, Sequenza; (dmninii), ’lE—; TIG! SE'-

,;.amv Cuz €01… "o zp‘rict; ra,: ,o.è(,u T‘ri'; u‘serrorei'aa; (FABRO’I‘I, tom. II p. 258: In quibus—

rlum casibus ususfructus non est similis PARTI DDMINII). V. pure lo HEIMBACH,

II p. 188. Da tutto il contesto si vede che PAPINIANO vuole dimostrare

quale sia la differenza. in rapporto al diritto di accrescere, fra il casoìn cui

sia lasciato a più persone un fundus e quello in cui venga lasciato l’usuc-

fruetus/imd-i'. Nel primo caso, se il legatario perde la sua porzione del fondo

in forza dell’esito infelice di una lite, non ha più alcun diritto di accresci—

mento pel caso che l’altra porzione del fondo divenga vacante; poichè, & dif-

ferenza dell’nsut'rutto, che si accresce alla persona, la porzione vacante si ac-

cresce alla porzione, partie POR’I‘IONI aderescit, e questo manca. ”usufrutto,

che in altri casi (come insegna PAOLO nella 1. »l I). de usufructn VII, ])

alternativamente, per esempio. l'uno un anno, l‘altro l'anno successivo(alternis anni?),

il testatore chiama ciascuno di essi alla totalità; ma non da loro il diritto di goderne

simultaneamente. Ein assegna, ai detti legatari tempi speciali durante i quali l‘uno

avrà il diritto di godere della cosa in totalità, senza dover subire il concorso dell‘altro.

L'usul'rutto arlanque è diviso, almeno quanto al tempo. poichè non deve riposare sulla

testa di ciascuno di essi se non ad intervalli distinti. Non può quindi parlarsi di accre-

scimento, dappoichè. questo non e possibile che fra. persone chiamate, non solca godere

della totalità. d'una cosa, ma altresì a goderne nel medesimo .tempo. Per conseguenza

finché i due legatari conserva-anno il loro diritto, l'usufrutto resterà separato dalla

proprietà tutti gli anni senza interruzione (continui.: anni: proprietas nuda est);lad-

dove se si suppone un legatario unico chiamato a godere alternativamente, cioè un anno

si ed un anno no, l'erede ha la piena proprietà durante il tempo in cui il legatario non

ha il diritto di godere. Dopo avere stabilito questa antitesi fra ledueipotesi suindicate,

PAPINIANO ritorna alla prima, cioè al caso in cui l'u;ul'rutto sia stato lasciato alterna-

tivamente a due. Supponiamo, dice egli. che uno dei legatari venga a morire; in tal

caso l‘erede avrà la piena. proprietà per view: tmzporum, cioè un anno si,un anno no,

come nel caso del legatario unico. Ed in vero l'altro usufruttuario non potrebbe invo-

care il diritto di accrescimento, perchè ciascuno possedeva in tempi diversi la totalità

dell’usufrutto ad esclusione dell'altro. Vedi il GENTY, op. cit. num. 402 pag. 380 e il

VAN Warren, op. cit. num. 240 pag. 395.
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e_[fectum optinere eonoenit: unde si fundi nel fructus partie petatnr et

absolntione seeuta posteri. pars altera quae adereuit oindieetur, in life

quidem proprietatis iudieatae rei eacceptioncm obstare, in fructus vero non

obstare scribit Julianne, quoniam partie fundi, velut alluvio, portio-ni,

personne fructus aderesceret » ’).

I;. 10 Dig. h. t. VII, 2 (ULPIANUS, libro septimo decimo ad

Edictum): « Interdnm pars nsus fructus et non habenti partem suam,

sed amittenti adoreseit: Înam si usus ructus duobus fuerit legatus et

alter lite contestata (miiserit usum fructum, moo; et eollegatarius, qui

litem contestatus non erat, usum fructum amisit, partem dimidiam dum—

taavat, quam amistt, qui litern contestatus est acloersus eum qui se liti

imita in molti punti la natura del dominio ’ususfructus in multis casibuspnrs

dominii est, vedi sopra a pag. 1334) qui non ha la stessa indole, nò gli stessi

effetti della proprietà. Così debbonsi intendere le parole (( non partis efl’ectmn

obtinere » in relazione alla citata L. 4 di PAOLO, quando non si voglia dar

la preferenza alla lezione proprietatis. Se adunque a più persone venga la—

sciato insieme l’usufrutto. ed una di questo per una ingiusta sentenza perda

la sua porzione, le rimane pur sempre il suo diritto di accrescimento nel

caso che uno dei collegatari venga. a mancare. nè le si può opporre la er-

ceptio rei iudicatac. V. Marc. LYCIU.AIIA n NYIIOLT .ì[ombranar. lib. VII ccnl.

29 9 2 (vol. II p. 337). -— POT[IIIDR, Pundect. Justiuian. (le usufructn (irlcresc.

VII, i‘. numero XI. — \VESTPHAL. vle libert. ci servit. praerl. @ 866 p. 599.

t) In questa legge (33 g I Dig. de usufructu) PAPINIANO applica il principio alla

cosa giudicata. Il caso è questo Fu lasciato l‘usufrutto della stessa cosa a due. Uno

dei collegatari chiede all‘erede la conseqna della sua porzione di usufrutto, ma perde

la causa. In seguito egli acquista per diritto di accrescimento la porzione dell‘altro

collegatario. E]in può rivendicarla senza che gli possa venire opposta l’eccezione della

cosa giudicata. La ragione è che la nuova domanda non ha il medesimo oggetto della

prima; questa era diretta ad una metà. quella era diretta all'altra metà. Un'altra ap-

plicazione alla cosa giudicata la fa PAOLO nella I.. 14 s I I). de except. rei ind.

XLIV, 2. Un legatario di usufrutto rivendicò l'usufrutto della cosa intiero in un tempo

in cui non aveva che il diritto di usufrutto di una parte e pei-(lè il processo per plus

petitìo. Se più tardi si rende vacante la porzione del suo collegatario, egli petri). ri-

vendicarla per diritto di accrescimento, perchè, in materia di legato di usufrutto, la

mancanza di un godimento attuale non e di ostacolo all‘accrescimento dell’usufrutto.

poiché questo non si accresce alla porzione, ma alla persona. Il convenuto non potrà

nemmeno opporin la eccezione della cosa giudicata. E difatti non vi ha cosa giudicata

se non sulla porzione che aveva precedentemente diritto di ottenere. e non su quella.

che allora spettava al suo collegatario. Vedi il Comneno. Delia eccezione di cosa giu-

dicata pag. 462, il GENTY, op. cit. num. 383 pag. 359 e il VAN Warren, op. cit., nu-

meri 2l4-215 pag. 351. Per l’ulteriore bibliografia vedi la nota seguente.
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optzitit, a possessore conseguitur: pars enim collegatarii ipsi adoresoit,

non domino proprietatis; USUS FRUOTUS ENIM PEBSONAE ADGRESOI’I‘

ET sr FUERI'I‘ AMISSUS » H).

E necessario commentare questo passo, perchè lo si ritiene per uno

dei più oscuri. Gli interpreti non sono d’accordo chi sia veramente

colui al quale si accresce la. porzione, cioè se sia quegli che eontestò

la. lite, o l’altro eollegatario, che non è parte in causa; imperocehè si

l’uno che l’altro hanno perduto la. loro porzione di usufrutto.

Il Comoro 43), seguito da. Antonio FARRO 49) e da. Giovanni VOE'I‘ 50),

4“) Observ. lib. IX cap. 11 (Oper. edit. Neapel. III, 225).

““) Rational. ad L. 10 D. 11. t.; Error. Pragm. dec; L err. 6.

5”) Comment. ad Pandect. 13. t. VII, 2 $ 2.

u) Bibliografia: ARND'I‘S, Continuazione di questo Commentario libri XXX-XXXII

pag. 735 segg. (Ediz. ted. vol. XLVIII pag. 131 seg). —— ARNDTS-SERAFINI, Pandette

rol. III 5 575 nota 3 pagine 297-300. — ARNÒ nell’Archiv. Giurid. vol. LV p. 293. —

Basilici, XVI, 2,10 (FABROT, II, 271. — HEIMBACH. II, 192. —-— ZACHARIAE, Supplement.

pag. 97-98). — BUONAMICI nell‘Archivio Giuridico del SERAFINI, anno 1878, vol. XXI,

pag. 288 e seg. —— CHESI, Interpret. iuris II, 14 (HEINECII, Iurisprudenzia romana et

Attica. Il, 420). — CUIACIO, Observat. lib. IX cap. Il (Opera cmnia ed. Neap. III, 225;

Prati I, 354). — DE CII.LIS nell‘Archivio Giurid. vol. XXIII pag. 206 e nel Filangieri

11 pagine 442 e 756. —- ELVERS, Servituten % 66 pag. 733 nota zz. — FABRO, Error.

pragmat. Decad. I arr. 6. — FERRINI, Dei legati pagina. 669. — GENTY, Usufruit

(Paris 1854) num 383 pag. 359 nota 1. — HEIMSOE'I‘H, De usufr. aderesc. pag. 22. —

I'IEINICCCIO (vedi CHESIL — HUBER, Eunomia Roman. ad 1. 10 D. de usufr. oder. pa-

gina 339. — KELLER, Litiscontestation und Urtheil (Della contestazione di lite edella

sentenza) 5 22 pag. 177. — I.AGOMAGGiORE nel Filangieri II pag. 754. — LELIÈVRE,

Diss. [List. iur. de usufr. aderesc. pag. 49. — MAJANSIO, Disputationes iur. civ.

toni. II Disp. XXXVIII @ 46 pag. 93. — MAYNZ, Cours de droit remain tom.llI ?; 444

pag. 689. — OTTO, thesaur. (vedi SUERINl. — Forums, Pandect. lib. VII tit. II n.“ XI

note I-4. — Rossniur, Vermiichtnisse (Teoria dei legati) vol. I pag. 620. — Rnooisru,

Diritto di accrescere 5 64 pag. 138. ——- SCHEURL, Theilbarkeit (Divisibilità dei diritti)

pag. 51. — Scucmmn nell‘Az-chio. fi civ. Pr. (Archivio per la pratica civile) vol. 51

pag. 334. — SCHNEIDER, Ammo/tsungsrecht (Diritto di accrescimento) pag. 295. —-

SERAFINI nell‘Archivio Giuridico Anno 1875 vol. XIV pag. 45 e nelle note all'Armnrs,

Pandetle vol. III 5 575 pag. 297 nota 3. — SUERIN, De usufructu aderexcendo (Ot-

tonis thesaur. tom. IV col. 1161. — UNGER, oesterr. Erbrecht (Diritto ereditario au-

striaco] & 71 nota 5. — VnNeeaow, Pand. vol. II 5 554 nota 1 pagina 537. — VAN

\Ve'rrnn, Aceroissement num. 216 pag. 353. — VENFZIAN. Usufrutto vol. I num. 135

pag. 393. — Von'r ad Pand. lib. VII tit. 2 55 I e 2. — VULLO nel Circolo giuridico

vol. XX pag. 259. — Wer-nau (vedi VAN Wrc-nea). —— WINDSGHEID, Pond. vol. III

645 nota 4 (7.“ ediz. pag. 305). — WI'I‘TE, Diss. inaug. ad ley. 10 de usufr. adereso.

(Nelle sue Abhandlungen aus dem Gebiete des Ram. Rechte, 1817, pagine da 3 2138)

e nel Reehlslewieon (Dizionario giuridico) del WEiSKE. vol. 1 pag. 324 nota 256. Vedi

anche l'ACCARIAS e gli altri scrittori francesi, specialmente nei commenti al libro Il

tit. 20 delle Istituzioni giustinianee.
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espone il caso nel modo seguente. Fu lasciato l’usufrutto a PRIMO e

a SECONDO. PRIMO conviene in giudizio un TERzO, da lui ritenuto

erroneamente possessore. il quali titi se optulit. PRIMO soccombe nel

processo e perde con ciò la sua porzione di usufrutto. In seguito

perde anche il collegatario SECONDO il suo usufrutto per non uso.

In tal caso la porzione di SECONDO non accresce a PRIMO, ma ricade

al proprietario; ma SECONDO può, in forza dell’ius adereseeudi, chie-

dere la porzione perduta da PRIMO. Infatti non può averla acquistata

is qui liti se optulit, sebbene abbia vinto la lite, e nemmeno pub

avervi alcun diritto il vero possessore. Dunque quella porzione non

può spettare ad altri che al collegatario SECONDO, tanto più che

quando gli accrebbe la porzione di PRIMO egli non aveva peranco

perduto la sua.

Il caso esposto da CUIAGIO non si presta alla decisione che ne da

il giureconsulto nella legge riportata. Infatti ÙLI’IANO vuol dimo-

strare come una porzione dell’usul'rutto posso. accrescere al collega—

tario che ha già. perduto la sua. Nella fattispecie configurata dal

CUIACIO la porzione di PRIMO si accrebbe a SECONDO quando questi

aveva ancora. la sua.

'Una interpretazione del tutto diversa danno del passo il MAJAN-

SIO ='“) e il POTIIIER 5'-’)

Secondo essi, la porzione perduta da quello che aveva litigato col

]ietus possessor non si accrebbe all’altro collegatario, ma ricadde al

proprietario. Al primo invece si sarebbe accresciuta quella porzione

di usufrutto che fu perduta dall’altro collegatario che fu estraneo

alla lite. Tale porzione sarebbe indicata con le parole « parte… di-

midiam dumtaaat, quam amisit », le quali non si riferirebbero alle

susseguenti « qui litem contestatus est », ma alle precedenti « collega-

tariits, qui litem conte/status non erat ». Si dovrebbe perciò mettere

due punti dopo amistat, oppure leggere il passo cosi: partem dimidiam,

quam amisit qui liiem contestatus non est, is, qui litem eontestatzìs est,

adversus eum, qui se liti optulit, a possessore eonseqaitur. Questo sa—

rebbe il motivo, dice il MAJANSIO, per cui le parole « qui litem conte-

5 ) Disput. iur. civ. tom. II disp. XXXVIII @ 46 p. 93.

59) Pum'leet. Justinian. h. t. VII, 2 num. XI not. e.
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status est» in alcuni manoscritti si trovino in forma negativa ed in

altri in forma affermativa 53). I due interpreti discordano fra di loro

in questo, che il POTIIIER intende per possessor l’avversario che era

in lite con quel collegatario a cui compete il diritto di accrescimento,

mentre il MAJANSIO intende per possessor il proprietario. L’interpre-

tazione di questi due giureconsulti designa il subbietto, a cui nel

caso concreto spetta il diritto di accrescimento, meglio di quello che

abbia fatto il GUIACIO, ma nel resto non espone esattamente il caso,

come vedremo in seguito.

Ulrico HUBERO 5' ) ritiene egli pure che quel collogatario, che

aveva mosso lite pel suo usufrutto, lo abbia perduto e per ingiusta

sentenza del giudice, O per diminuzione di capo, 0 per prescrizione;

e che acquista per diritto di accrescimento la porzione dell’altro, che

non contesto la lite. D’accordo con la GLOSSA ritiene che dopo amisit

si debbano sott’intendere le parole « qui litem eontestatas non erat ».

Chi perde la lite acquisterebbe quella porzione dal proprietario. Ul—

rico IIUBERO aggiunge un altro motivo per cui al collegatario, che

contesto la lite col finto possessore, compete nel caso attuale il di—

ritto di accrescimento, ed e il seguente: «Etsi enim ille partem

ususfi‘rietas sibi relietam conseeatas non est, vere tamen esse potest asa—

fractaarius; quia sententia, quae ipsi adversa fait, non est modus (unit-

tendi usmnfructmn, vel ponendam est. priorem asus fructus partem ei non

fuisse negatam, quod pars csas fructus ei legata non esset, verum per

capi-tir; demimotionem aut per praascriptioncnrj quibus casibus non desiit

esse legatarias, itleoqae nee amisit adereseendi ius, etsi parte sibi legata

e.rciderit». Tutta.la spiegazione di Ulrico HUBERO è errata, come

sono errate le precedenti.

l’in felice e stata la interpretazione che di quel passo difficile diede

ENRICO DE SUERIN 55) e che fu accettata anche dal WES'I‘PHAL 56‘).

53) Non mi ricordo di aver veduto una siffatta variante. Il manoscritto di

]Crlanga ha la stessa lezione della Vulgata; così pure l'edizione del GEBAUER.

Nell’edizione glossata si nota che dopo (unisii si debbono aggiungere, col pen-

siero, le parole « qui non est contestatas ». Come si vede, la Glossa aveva da

un pezzo data la spiegazione clic poi diede il MAJANSIO…

5") Eunomia Romana ad lege… 10 I). 11. t. VII, 2 p. 339.

53) Quaesiion. de usa/rueda aderescendo liber singularis p. 116 seg.

5“) De [ibm-tate ei servitat. praed. @ 866 nota b p. 600.
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Il caso sarebbe questo. A SEMPRONIO e a TIZIO e lasciato congiun—

tamente l’usufrntto di un fondo. Dopochè i due usufrultuarii si erano

diviso l’usufrutto, SEMI’RONIO perdette il possesso della sua porzione.

Egli si vede quindi costretto ad agire in giudizio, e incappa in. un

avversario che, simulando il possesso, contesta la lite, sebbene non

sia il vero possessore. Impedite da questa lite di far valere le sue

ragioni contro il vero possessore, SEMPRONIO perde la sua porzione

di usufrutto per non uso "”). Obe questa porzione non si accresca al

collegatario, ma ricada al proprietario, era fuori di questione. Nel

frattempo, cioè nelle more del giudizio, anche TIzIO perde la sua

porzione per diminuzione di capo 0 per morte 55). In seguito SEM—

PRONIO vinse la lite contro il finto possessore, che fu condannato al

risarcimento dei danni. E qui nacque la questione, se la condanna

del finto possessore all’id quod interest dovesse misurarsi secondo il

valore dell’intiero usufrutto o di quella porzione soltanto che l’attore

aveva perduta per non uso in causa della lite. Questa sarebbe la

vera questione decisa da ULPIANO.

Giò risulta chiaramente dal confronto di detta legge 10 11. t. con

la legge 5 D. si asus fructus pctetar VII, 6. 'l‘utt'e due sono tolte

dal libro XVII di ULPIANO ad Edictum e probabilmente formavano

un sol corpo. La legge 5 è 5 suona così: « Seri et si forte tempore

asus fructus convissus est alio quidem possidente, alia matera titi se o_[fe—

reate, non srtf]ieit eum usum fructum iterum reuovare, verum cavare

quoque eum de evictione asus fructus oportet: quid enim si servum aut

fundum. is qui possidebat pignori dedit isque ab eo qui pignoriawepit

iure uti prohibetur? debebii itaque habere eautum 00).

 

57) Come ha dimostrato il SUERIN, op. cit. p. 119, la legge 10 in questione

suppone che l’usufrutto siasi perduto per non uso.

53) Qui non può parlarsi di perdita dell’usufrutto per non uso, perchè

altrimenti la porzione dell’altro collegatario sarebbe ricaduta al proprietario.

Difatti, se ed in quanto l’usufrutto si perde per non uso, esso ricade al pro-

prietario @ non può aver mai luogo il diritto di accrescimento. L. 25 I).

quibus modis usufr. amiit. VII, 4. Vedi il SUERIN, ]. 0. p. 120 seg. 1i).

v) Questa affermazione è stata confutata dall'Ausn'rs, Continuazione di questo Com.

mentario libri XXX-XXXI! pagina 738 (Ediz. ted. vol. XLVI“ pag 132).

a:) Su questa legge vedi, oltre gli autori citati nella nota precedente, il \VE'I‘ZELL,

Der rò‘m. Vz'mlieationspr-ozess (Del processo di rivendicazione nel diritto rornano,528

pag. 218.
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Se l’oggetto della lite fosse stata una cosa corporale, il finto pos-

sessore sarebbe stato condannato a prestare anche le accessioni; ma,

trattandosi de usufruetu adereseendo, la risposta di ÙLPIANO e del

tutto diversa. Egli decide che il tinto possessore non deve prestare

che quella porzione di usufrutto che l’attore perdette in causa della

lite, perchè la disputa verteva soltanto su quella. L’altra porzione,

che durante la lite perde l’altro collegatario, spetta già. all’attore in

forza del diritto di accrescimento, dappeichè l’usufrutto si accresce

alla persona, non alla porzione, e quindi si accresce all’usufruttuario

anche nel caso che abbia perduta la propria porzione, purchè, s’in-

tende, abbia conservata la capacità giuridica 3).

Fa gran meraviglia il vedere che quei sommi giuristi abbiano tras-

curata una fonte, che di Solito il GUIAGIO sa usare molto bene per

ditl'ondere la luce sui passi più oscuri delle compilazioni giustinianee.

Intendo parlare dei Basiliei, i quali ci forniscono qui una nuova

prova di quanto prezioso aiuto essi sieno per la retta interpretazione

delle leggi romane. Essi ci danno la migliore spiegazione della L. 10

11. t. e dimostrano che, ad eccezione del SUERIN, tutti gli altri in-

terpreti hanno fraintesa quella legge. Nei b’asilici 59) il passo suona

così :

liari rr?) ain-o).èaxvn rò idrov ,ué,eoc, ém3m' 673 71.551“… 77,000'1135'46ig É:'l.v gì; s'»u.oì

Mi coi. lnya‘rsuîvî zpvîcn; zapndw, zai xwìuép.5vog É’yli; évawyw, zai yard. 730073.-

TÙ-PEL'I airro).éam 'r),v z|oflvl.u ròv "za,/firmw, E'Ta. 7.7.i. au) «Relé/m; :o lu.;"po; CIO'J, zzi.

w.zfiaw, rò y,é]an; y.aww e',-.Ep aim/D.ssa. ainozzfit'01zm' per o 7rpò; p.izitv.àiffflgzîvog.

rò 76/.,0 a'òv yé,eog rizzai'rp npoaczuEfietmc ).xyficìvm (Etiam ci, gm: Parte… sua/m

amisit, interdum pars usufi‘u0tits aderescit: si enim mihi et tibi nsufi-uetus

5") Lib. XVI tit. 2 const. 10 (FABROT, tom. Il pag. 27]. — Hummon, 11

pag. 192).

 

y) Tale interpretazione 'e stata accettata. con qualche modificazione, anche dal—

l‘Auun-rs, Continuazione di questo Comment. libri XXX-XXXII p. 735 seg. e dal Fan.-

RIN! ivi, nota g, i quali identificano il possessor con colui qui liti se optulit, dando

alle parole a possessore il significato di convenuto. Vedi pure il KELLEI‘L, i. c. '

Questa spiegazione, che ha in suo appoggio anche i Basilici, 'e stata combattuta

(lal RUGGIERI. dal DE CILLIS e dal VULLO nelle opere citate alla nota u. Vedi anche

l’ARNDTS-SERAFINI, Pand. vol. III 5 575 nota 3.

GL‘10K, Comm. Pafldetle — Lib. VII. 33
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legatus sit, et ego uti fmi prohibitus usumfructum petam, et post litem

contestatam usumfructum amisero, deinde et in portionem tuam amiseris,

et eausam obtinuero, partem duntaz‘at, quam amisi, restituit mihi, qui

mecum litigaeit: partem enim tuam iure adereseendi capiam).

Questo passo dei Basilici, che ci ofi're il miglior commentario della

citata L. 10 Il. t., toglie tutte le difficolta.

A maggior conferma del principio che l’usufrutto si accresce alla

persona e non alla porzione, merita di essere addotta la L. 14 è 1

D. de exceptione rei iudicatae XLIV, 2 (PAULUS, libro LXX ad Edic—

tum): Qui, eum partem asus fructus haberet, totum petit, si postea par-

tem aderescentem petat, non summovetur e.meptione, quia USUSFBUC'I‘US

NON POR'I‘IONI, SED IIOMINI ADCRESCIT 5).

4) In nessun caso però si riacquista per diritto di accrescimento

quella. parte di usufrutto che si è perduta 4), a meno che non sia

stata ripetutdpcl caso della perdita I)). Inoltre il collegatario non

3) Vedi sopra la nota 5 a lag. 252.

a) Questa regola è stata combattuta dallo SCIILAYER (nell‘Archivio per la pratica ci-

vile vol. LI pag. 331 segg.), il quale si l'onda sui 55 75 e 76 dei framm. Vaticani e la

sua opinione fu accolta anche dal WINDSCIIEID. Pond. vol. III 5 345 nota 4. Contro le

SCIILAYER ed in difesa. della communis opinio si è pronunciato l'ARNDTS.Continuazione

di questo Commentario libri XXX-XXXII pag. 751 (Ediz. ted. vol. XLVIII pag. 151),

il quale ammette del resto che in conferma dell'uccenuala regola si ricorra male a

proposito al .S 2 della I... 3 D. quibus modis usufr'. amitt. (VII. 4) riportato e com-

mentato dal Gl.iiCI( in questa e nelle pagine seguenti (Vedi anche la nota 1) in fine).

b) Il testatore. legando ad alcuno l'usufrutto. può dichiarare che. ove l'usufrutto

legato si estiugnesse per diminuzione di capo dell’usufruttuario o per altra causa. egli

intende legarglielo di rilievo. Ciò chiamaci REPE'I‘ERE o RELEGARE uswnfi°uctum. Il te-

statore nel ripetere il legato può prevedere una causa particolare di estinzione. per

esempio, la capitis diminutio o può ripetere ossia relegare l‘usufrutto in termini ge-

nerali per qualsiasi causa di estinzione. L. 3 pr. D. quibus modis ususfr. amitt.

VII, 4 (ULPIANUS libro XVII ad Sabinum): Sioux in annos singulos usus fructus

iegarz' potest, ita et eapitis minutiane amissus Zagari potest, ut adiiciatw-: QUO-

TIENSQUE CAPITE MINUTUS ERI'I‘, EI LEGO, vel sio QUO'I‘IENS AMlSSUS ERI'I‘: et tune. si

capiti.? minutione ainittaiur‘, repetitus videbitur. La repetizione o relegazione dell’u-

sufrutto può accadere (se d‘altronde nulla si oppone) per qualunque caso di perdita,

meno quello della morte. L. 5 pr. D. cod. (ULPIANUS, libro XVII ad Sabinum): Repeti

potest legatus ususfructus amissus qualioumque ratione, dummodo non morte:

nisi forte heredibus leg/andrà. Ma il caso più notevole di ripetizione è quello cui

porgo occasione la eapz'tz's diminutio; ed e precisamente di questo caso che tratta

ULPIANO nella legge 3 D. quib. mod. ususfr. aniittz'tur, della quale abbiamo ripor-

tato il proemio in questa nota e riferiamo il 5 I nella. nota seguente. Il tcstatore, in-

vece di ripetere I‘intiero usufrutto dapprima legato, può relegarne una parte, per es.

una metà. e di questo caso si occupa la detta legge nel € 2 (riportato infra nel testo

che il Gti… adduce in appoggio della communis opinio.
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può mai acquistare per diritto di accrescimento più di quanto gli fu

lasciato dal testatore. Quindi il diritto di accrescimento nei legati

non e sempre reciproco. Tutto ciò è confermato dal seguente passo,

che è pure molto difficile, cioè dalla L. 3 5 2 E) D. quibus modis usus-

fructus amittitur VII, et (ÙLPIANUS, libro septimo decimo ad Sabimum):

Idem PAPINIANUS quaerit, si Titio et Maeuio usu fruetu legato in re-

petitione usus fructus non totum, sed parte… Titio uelegasset, au ride—

reutur eoniuncti. Et ait, si quidem Titius amiserit, totum socio cadere-

scere: quod si Maeuiua amisisset, non totum adereseere, sed _partem

ad eum, parte… ad proprietatem redire d): quae seutentia habet ratio-

e) A migliore intelligenza di questo 512 della legge 3“ D. VII, 4 crediamo oppor-

tuno riferire anche il 5 I: Haec autem repetitio, quae fit post amissuln eapitis mi-

nutione usum fructum, quaeritur an et ius aderescendi secum salvum habeat.‘ ut

]…th Titio et Maeoio usus fructus legatus est et. si Tilius capite minutus esset,

eidem usum fructum legauit: quaesitum est, si Tilius ea: repetitione usum fructum

haberet. an inter eos ius adereseendi saluum esset et PAPINIANUS libro septimo de-

cimo quaestionum scribit salvum esse. perinde ae si alius esset Tilia in usu fructu

substitittus: has enim. tametsi non verbis, re tamen coniunctos uideri.

Tutta la legge 3.“ si riferisce al caso di una ripetizione o relegazionedell‘usufrutto.

al caso cioè in cui al medesimo legalario venga legato di nuovo l‘usufrutto per l‘ipo-

tesi che lo perda per diminuzione di capo o altrimenti (Vedi sopra la nota b, ove ab-

biamo riportato il proemio di detta L. 3 D. VII, 4).

Nel % I (era trascrittoì ULPIANO fa la domanda se continui il diritto diaccrescimento

fra i collegatari, anche nel caso in cui uno di loro ricuperi in forza della relegazione

l'usuli-utto perduto per diminuzione di capo. E. fatto il caso che sia stato lasciato l‘u-

suli-utto a Tizio ed a Mevio, e che a. Tizio l'usul'rutto sia stato relegato per l'ipotesi

che l'abbia perduto per diminuzione di capo, chiede « an inter eos ius adereseendi

salcum esset », o, ciò che torna lo stesso, se fra Tizio e Mevio esista congiunzione

reale (an viderentui' eoniuncti). E, appoggiandosi all‘autorità di PAPINIANO, risponde af-

fermativamente alla questione (salvum esse', dovendosi il caso considerare come se a

Tizio fosse sostituito un altro legatario: vi sarebbe, se non una congiunzione verbale,

certamente una congiunzione reale rhos enim, tametsi non verbis, re tamen coniunctos

videri;.

Nel paragrafo successivo poi ULPIANO fa l‘ipotesi che il testatore, ripetendoil legato

a favore di Tizio, gli releghi non l‘intero usufrutto, ma soltanto una metà. Ma di ciò

parleremo nella nota seguente.

d) Trascrivo dall'Archivio Giuridico del gennaio 1875 ivo]. XIV pag. 50 la spiega-

zione, che io credo la vera, di questo paragrafo, che il GLi'icii e molti altri prima e

dopo di lui hanno male interpretato. Ecco le mie parole: Qui si tratta della ripetizione

di un legato (relegatio). Il caso contemplato da ULPIANO è questo. Il testatore lasciò

a Tizio ed a Mevio l'usufrutto di un fondo, e pel caso che Tizio perdesse la sua por-

zione per diminuzione di capo, gli ripetè ossia gli lasciò di nuovo il legato di una

metà dell‘usufrutto steseo. Avvenne che Tizio perdette l‘usufrutto per eapitis dimi-

nutio e quindi si verificò il caso della ripetizione (relegatio); poscia mancò Mcvio.

Tizio voleva tutto l'usufrutto, ma PAPINIANO, approvato da ULPIANO, decise che gliene
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uem";: neque enim potest dici eo ammonio, quo quis amittii: usum

fruetmn et resiunit, etiam. ipsi quiequam er usa frusta aclereseere f);

 

spettava solo una parte e che l'altra doveva consolidarsi col dominio. Quale è la ra-

gione di questa decisione? Forse, come credono i più, per la regola suesposta, secondo

la quale il legatario non debba riavere la parte perduta? Non è questa la vera ra.

gione, ma un‘altra. Quando il testatorc ripete ossia relega l‘usufrutto pel caso che il

legatario lo perda, la ripetizione costituisce una nuova causa, di acquisto, vale a dire

si ha una reiegatio ossia un nuovo legato, come fondamento del riacquisto del legato

perduto. Tutto dipende adunque dall'estensione di questo nuovo legato. Se nella ripe-

tizione è lasciato nuovamente tutto l‘usufrutto, è naturale che il diritto del legatario

comprende l'usufrutto intiero. Per conseguenza se aveva un.collegatario, egli concorre

di nuovo con questo nell‘intiero usufrutto, e se il collegatario viene a mancare, egli

acquista tutto l'usufruth da solo, poco importando che prima avesse perduto una parte

del medesimo. È appunto quello che dice il paragrafo primo della legge riferita (vedi

la precedente nota 0). Che se nella ripetizione gli è legata solo una parte dell'usufrutto.

ad esempio la metà., sia pure la stessa parte che aveva in virtù del primo legato in

concorrenza col collegatario, egli concorre col medesimo, in forza del nuovo legato,

soltanto per quella parte, e mancando il collegatario egli non può guadagnare cho_quel

tanto, che, per la concorrenza di quest'ultimo, gli veniva. tolto. E ciò è stabilito nel

paragrafo secondo della legge medesima. Vedi l’ARNDTS, Continuazione di questo Com-

mentario libri XXX-XXXII p. 757.

Recentemente l‘Anno nell‘Archivio Giuridico vol. XLV, approvando questa inter-

pretazionc. la esemplificò nei termini seguenti. « Sia, nella fattispecie di PAPINIANO. la

parte relogata_a Tizio la metà dell'usnfrutto del fondo Corneliano, ed abbia luogo il

relegato. Non altrimente si debbono applicare le norme dell'ius adereseendi, che se il

testatore avesse detto: Lego a Mevio l’intero usufrutto del fondo Corneliano (‘i/(=,). lego

a Tizio la metà dell’usufrutto stesso i3/cli e quindi se Mevio e Tizio conoorrono,l\levio

avra "],—_ e Tizio avrà % (vedi fr. 80 D. de legatis I e fr. 41 D. de legatis Il): se

manca Tizio, Mevio riavrà i G/c— e se per contro manca Mevio, Tizio riprenderà i 3/n-

che a causa del concorso di Mevio si erano ridotti a 2[… ed i rimanenti 3/6 si consoli-‘

«leranno nella proprietà (ad proprieiatem redire) ». Concorda…) sostanzialmente: BUO-

.\'A.\IICI. Sull'ususfructus repetitus (nell'Archivio Giuridico vol. XXI pag. 288). —

CIIESI. Interpretal. iuris (HEINECCII. Jurisprudentia rom. et att. toni. II col. 423). —

CU:AC|O. Lib. XVII Quaestion. Papinian. (Opera. omnia, Neapol. toni. IV col.435. Prati

Ioni. IV col. 1216). — Fermi…. Dei legati pag. (373. — I’IEIMSOETl-I. De usufructu ad-

crescendo pag. 44. — Srnonnn, Traumi. pendente condic. pag. 128 in nota. — \Vinn-

sonnu), Pand. III 5 645.

Di alcune altre interpretazioni, che mi sembrano errate, discorro nelle note se-

guenti, specialmente nelle note h, i, l.

e) Secondo l‘Anno, Arch. Giur. vol. XLV pag. 303, il fr. 3 % 2,di cui ci occupiamo.

nell'0pera genuina. di ULI’IANO, doveva terminare con le parole «quae sententia

habet rationem» edi due periodi successivi dovettero essere stati aggiunti più

tardi.

f) Secondo l’Anno, ]. c. pag. 302, questo periodo (neque enim, ecc.) non è altro

che un glossema dai compilatori scoiisideratamente ritenuto facente parte del testo di

ULPIANO. Dopo aver fatto rilevare che nei Basilici quel periodo non fu ripetuto e che

il passo corre assai meglio, I‘ARNÒ ne deduce la inutilità del medesimo. Invece di re-

sumere usuin fructum, i Frammenti Vaticani hann l’espressione reeipere usum

fructum.
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placet mim nobis 9) EI QUI AMI'1‘TI'1‘ USUM FRUGTUM Ex EO QUOD

AMI'IÉTI'L‘ NIHIL ADORESCERE ").

/

9) Quanto a quest'ultimo periodo l'ARNÒ, l. e.. osserva che laregola « eiqui amittit

usum fructum ex en quod amittit nihil aderescere » e bensl di UI.PIANO, ma. che da

..;50 non fu Formulata a. proposito del responso di PAPINIANO. Secondo lui, icompilatori

l.ne, nella fretta dell‘open-alam, integrarono al testo ilglossemadi cui nella precedente

nota f, innanzi all‘oscurità del glossema credettero opportuno, a dilucidazione del glos-

…ma stesso. di trasportare quivi la norma che ULPIANO aveva formulata altrove, collegan-

dolzl al precedente periodo con le parole placet nobis, le quali rivelano per lo appunto

la mano dei compilatori. Anche l'ARNDTS, Continuazione di questo Comment… libri XXX-

XXXII pag. 754 (Ediz. ted. vol. XLVIII pag. 155‘l, ritiene che la L. 3 g 2 sia stata in-

terpolata dai compilatori e che forse sia stato omesso qualche cosa,nhe meglio avrebbe

chiarito il passo finale di ULPIANO; ed il FERRINI. nella.traduzione di quei libri, pa-

gina 760 nota @, osserva non essere inverosimile che i compilatori abbiano abbreviato

considerevolmente il testo genuino. rendendone malagevole la forma ed oscuro il

senso. Il \VINDSCi-irtll’) s 645 nota4 vede un glossema nelle solo parole etiam'ipsi quid-

qumn ex usufructu aderercere, e ritiene che in luogo di resumitdebbasi leggere re-

sumere. Contro questa emondazione vedi l’AuNDTS, Continuazione di questo Com-

mentario del Glitch. Libri XXX-XXX“ pag. 76Q (Ediz. ted., vol. XLV… pag. 163}.

hl Gli autori, che combattono la interpretazione di questo frammento di ULPIANO,

rinssnnla sopra a pag. 259 nota (1, si fondano per lo appunto su questi ultimi due pe-

riodi della legge.. Così. per esempio. lo Scnunrnn, pag. 335. afferma. che in essi sta la

chiave per la retta intelligenza del ['r-ammanta in esame. Anche il VANOEROW (op. cit.

|). 540) combatte quell'interpretazione. perchè contraddice apertamente alle ragioni addotte

da ULPIANO per motivare la sentenza di PAPINIANO. Lo stesso A1uvnrs, sebbene accetti

quell’interpretazione, dice essere difficile a coneepirsi come vi si adatti la giustificazione

che da ULPIANO della decisione papinianea. Ma. risponde il FERRINI, nulla ostaache le

“parole finali della legge in discorso s'intendano restrittivamente della capitis diminutia;

ed (: invero probabile che qui i compilatori abbiano generalizzato il pensiero, senza accor-

gersi del nesso speciale che questa chiusa collegava alle cose precedenti. In tal modo,

sogginnge il FanluNl, quelle parole finali del frammento di ULP1ANO si possono spiegare

benissimo. Perchè, si domanda il I<‘Eanl.vi. il capite minutus non può pretendere l'altra

parte che invece ritorna al dominio? E risponde: perché quel primo legato, che avrebbe

potuto l'andare lo ius adcresoendi, (% invalidato dalla sopraggiunta diminuzione di capo

e conchiude poi parafrasando le ultime parole del frammento ulpianeo in questi ter—

mini: Non si può dire, che colui il quale ha perduto Il'usut'rutto per diminuzione di

capo. e poi lo riassume per la repetitio del testatore, conservi un diritto di accrescere

in forza del primo legato; piace infatti che colui, il quale perde l‘usul'rut'o per dimi-

nuzione di capo, non possa pretendere alcun accrescimento in forza del legato perduto,

ma solo in forza dell‘eventuale ripetizione (Dei legati pag. 674). Spiegato cosl il passo

esso non ha più che vedere con la questione che attualmente ci occupa; risultainveco

importante per risolvere afi’ermativamente l’altra, se la perdita dell’usut'rutto per di--

minazione di capo tolga al legatario lo ius adorescendi. Il FERRINI poi ci l‘a. sapere

che il testo in spiegato in modo analogo da STEFANO, il quale insiste sulla grave dif-

ferenza tra perdita per non uso e per diminuzione di capo, osservando che nella prima

ipotesi il legatario potrebbe sempre pretendere l'altra. metà. in forza del diritto di ac-

crescere derivante dal primo legato il. c. p. 675l. Anche l’ARNDTS, |. c. p. 758. d‘ac-

cordo in ciò collo Scumvea, stima giusto che nella L. 3 5 2 cit. non si ammetta l‘ac-

crescimento totale, perchè si presuppone la perdita in forza della capiti.v diminuiio.
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Questa. legge è stata male interpretata. dalla maggior parte dei

giuristi. Come esempio riferirò la. spiegazione che dopo lunghe me—

ditazioni ne dà. il W’ES’L‘PHAL nella sua classica. opera sulle scr—

vitù 60).

Un testatoro lega. a Tizio e a Mevio l’usufrutto di un fondo e pel

caso che Tizio perda. l’usufrutto per diminuzione di capo gli ripete

ossia gli relega. una metà o una. parte minore dell’usufìntto stesso,

per es. una terza o una quarta parte. Si verifica il caso della. ripe-

tizione ossia del relegato. In seguito morendo Tizio, la parte di usu-

frutto che gli era stata relegata. si accresce senza dubbio a. Mevio,

poichè gli era. stato lasciato sin dall’origine l’intiero usufrutto e

questo non era limitato che pel concorso di Tizio. Se invece muore

Mevio, e Tizio sopravvive, avrà. luogo il diritto di accrescimento?

A questa domanda lascio che il YVESTPHAL risponda egli stesso,

poichè debbo confessare che la sua spiegazione mi riesce incompren-

sibile: Ad lume (Titium) non redit id, quod ez ipsius portione sentisse

est delibatmn per capitis dcniinutioncm, quia. hoc in perpetumn est amis-

sum, redit tamen id, quod Macvius praeterca habuit, conte ins accre—

scendi (tb ipso exercitum. l’roprie Titio nihil deberei accrescere. Non

enim concm‘su Maevii ipsi aliquid em suo ast decerptttm, cum portam

tantum testtttor ipsi nominatim ttssignoverit. Quito tamen Maccio sine

pttrtibus est relictmn, isque sine dubia ius accrescendi habet, hoc ius

vero solet esse reciproca… ; singulm'i modo receptum est, ut Tit-io sub

his conditionibus accrescerct i)

60) W15srrnni._, de lib. ci serv. praediorum $ 862 note. 760.

la quale ha interamente distrutto il primo legato non lasciando veruna possibilità di

fondarvi un diritto di accrescimento. L‘Anuò, ]. c. p. 300, osserva che « lo ammettere

in questo caso una cosi grave difi”erenza tra perdita per non uso e per capitis demi-

nutio è ammettere cosa che non 'e dato provare ». Il FERRINI, in questo Commentario

lib. XXX-XXXII p. 758 nota e, replica che si può provare a priori, poichè la perdita

per non uso può essere anche parziale, secondo cioè la misura del mancato esercizio;

quella per cdpitis deminutio. siccome derivante da una ragione subbiettiva e non da

motivi estrinseci, non può essere che totale e non può pertanto [area meno di affettare

la porzione attualmente sottratta per la concorrenza degli altri collegatari.

i) L‘interpretazione del WESTPHAL, vivacemente combattuta dal GLiicx (la quale del

resto era stata già proposta dal Poruma, Pandect. Justin. lib. VII tit. II num. 2
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Il \VESTPHAL ammette un reciproco diritto di accrescimento, ma

non si comprende come questo diritto possa competere a Tizio per

la parte che gli perviene ex relegato, mentre ÙLPIANO dice chiara-

mente e ripetutamente che chi ha perduto l’usufrutto non può aver

diritto all’accrescimento del medesimo, ma. deve contentarsi della

parte che gli fu relegata.

Una Spiegazione ben migliore e quella del SUERIN ’i), secondo cui

il caso deciso da PAPINIANO sarebbe il seguente. Il testatore lascia

a Tizio e a Mevio l’usufrutto di un fondo, e pel caso che Tizio perda

l’usufrutto per diminuzione di capo gli lascia di nuovo la metà

dell’usufrutto del medesimo fondo [Come insegna ULPIANO 61), se-

condo la terminologia romana, la parola pars, se non è determinata

la porzione, indica la metà.. Che qui si debba. tradurre pars per metà

e confermato dai Basilici U'?) che spiegano la parola pars per sentissis].

Insorta la questione, se ed in qual modo abbia luogo il diritto di

accrescimento, PAPINIANO la decide così. Se Tizio muore, dopo aver

acquistato la sua metà. dell’uSufrutto in forza della relegatio, l’intiero

usufrutto si accresce a Mevio, dappoichè questi e re eoniunetas con

Tizio, essendogli stato lasciato l’intero usufrutto e il suo diritto non

era limitato che pel concorso di Tizio. Se invece fosse morto Mevio,

o avesse subìto una diminuzione di capo, non ha luogo alcun diritto

 

lil) L. 16! {\ 1 D. de verb. signif. 50, 1(‘.

.;?) Lib. XVI tit. 4 const. 3 t 2 (anuoro, tom. II tit. 4 p. 275): Eat-; Mya—

nu'a-rn lizzy/;; mi lla-Jim; zp'tîflv AaipTl'fiiv. zai [J.D'JO') rc "Î.p.wu cìv1).rìfim ei; 'rò Trpo'7ccfrov 7017 lle'rpuu,

cifre)).ovra; p.èv 16'u lis-rpm. -rò Traì'v Trpovetu'è‘u Tdi Madia,. si dè & llntù‘).og ai7roìie'e'q. p.èpo; 7rpoo‘aziè'u

"iq/,i. mt ;;.e'po; unosrpéeel mi; -rwìv Jeanoreiav. oùo‘eì; ',rzzp. rii-rep ni7nî;).eqsv, alvei).ap.fia.vst o‘zzaz'c,»

n.:.ovanuè‘ia'ew; (Si Petro ct Paulo nsamti‘uctmn leganero et in persona Petri semissem

tantum usasfi-uctas repetii, siqitidcm Petrus amiaerit, totum Paulo adcrescit. Quodsi

Paulus amiserit, pars accrescit Petro, et pars ad proprietatem redit.- nemo enim,

quod amisit, iure accrescendi resamit).

note l-4), venne sostanzialmente accolta da parecchi moderni, fra i quali: LEL1ÈVRE.

pag. 52. -— Scunainna, pag. 308. — VnNonnow, Il ‘S 554 pag. 538. — VAN WETTER,

num. CCXXIV, pag. 365. —— Wl'l‘TE nel Dizionario giuridico del WElSKE, I pag. 324

nota. 257.

k) De usufructu accrescendo (Ottonis thesaur. tom. lV col. 110. La. spiegazione del

SUERIN, che il Gniicu ritiene la migliore, è forse la peggiore, perchè è in contraddi-

zione apertn colle espressioni del testo di PAP1NIANO. Vedi la nota seguente.
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di accrescimento. ma Tizio conserva la sua metà. che ottenne in forza

della relegatio, e la parte di Mevio ricade al proprietario. È così che

giustamente il SUERIN spiega le parole « sed partem ad eum, pro-tem

ad proprietatem redire »,’ le quali sono state frainteso da. quasi tutti

gli interpreti. La parola redirc in rapporto aTizio equivale a manera,

relinqui apud Titium. Tizio adunque non acquista nu'la per diritto

di accrescimento; giacchè avendo egli perduto per diminuzione di

capo l’usufrutto statogli lasciato, non può essere considerato come

un re eo-niunetus di Mevio. Nè può dirsi che in forza della relegatio

sia nata una nuova congiunzione, per la semplice ragione che in

forza del relegato egli non acquistò se non una parte determinata

dell'usufrutto. Non si dice nemmeno che esso abbia perduto alcunchè

pel concorso di Mevio. Ora il diritto di accrescere non fa che ridare

ciò che al collegatario e sottratto pei concorso di un altro collega-

tario coniunctus. Tizio, in forza della capitis diminutio, avevairremis—

sibilmente perduto l’usufrutto precedente e quindi non gli poteva

accrescere nulla dell’usufrutto già. perduto, quand’anche Mevio non

avesse più esistito al tempo in cui Tizio perde il suo usufrutto per

diminuzione di capo e riacquistò la parte lasciatain di nuovo me-

diante la ripetizione. Questo è indubbiamente il vero significato delle

parole che contengono il moiivo‘della decisione: Neque enim potest

dici, co momento, quo quis amittit usmnfructum et resumit, etiam ipsi

quicquam ea; usufruetu aderescere. Placet enim nobis, ei, qui amittit

usumfructum, ew eo, quod amittit, nihil adcrescere ’). Le quali parole

1) Vedi sopra le note 9 e h. Contro l‘interpretazione del SUEl-uN, accettata dal Guicx

e dal Rossu1ar, Dei legati vol. I p. 615, vedi il VANGEROW, Pond. vol. II 5 554 p. 540

e il VAN Warren.. Accroissement num. CCXXIII p. 364.

Delle altre spiegazioni accenneremo brevemente quella del BARON, Gesammtrechts-

oerhiiitnisse p. 183 e seg. e dello SCHLAYER nell‘Archivio per la pratica civile v. Ll

p. 338 seg. Secondo il BARON il i'1ammento di ULPIANO contempla il caso che \levio

manchi prima che Tizio subisca la diminuzione di capo. Se cioè vien meno pel primo

Mevio. la sua metà si accresce a Tizio; se quindi Tizio soffre la diminuzione di capo.

egli non acquista che la metà. che gli fu 1elegnta, non quella a lui peivenuta per (li—

ritto di accrescimento, la quale ricade invece al proprietario. Per adattare la dec1s1one

alla sua interpretazione. il BARON non si perita di scambia1e i nomi e di leggeie « si

quidem. Maevius amiserit... quod si Tilius amisisset » ; ma,come osservano l'ARNDTS.

p. 746 e il Fnuuiu1, p. 676, i‘m—dita correzione non risponde affatto al contesto del

frammento.

Anche lo SCHLAYER opina che Mevio venga meno prima che Tizio abbia subita in
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dimostrano ad evidenza che l'interpretazione del WES'1‘PIIAL e com—

pletamente errata.

Del resto, il diritto di accrescimento non ha luogo nei seguenti

casi:

a) Quando l’usufrutto di un fondo sia stato lasciato a più per—

sone a titolo di alimenti, e il reddito del fondo sia sufficiente per

mantenere tutti i Iegatari bencficati in quel modo dal testatore. Se

uno' o l’altro di questi legatari muore, la porzione vacante non si

accresce agli altri, ma ritorna al proprietario; perchè altrimenti gli

altri legatari acquisterebbero più del loro bisogno, contro l’inten—

zione del testatore. E difatti, invece di ottenere i soli alimenti, come

era intenzione del tcstatore, essi riceverebbcro il vero ed illimitato

usufrutto.

PAI’INIANO esprime tale concetto un po’ nervosamente, 1011 queste

parole (L. 575 1 de usufruetu VII, 1): Per fideicommissum fructu

praediorum ob alimenta libertis relicto partium emolumentnm ea: persona

cita decedentimn ad dominum proprietatis recurrit …).

 

diminuzione di capo. Ma tanto contro il BARON come contro lo Scnnuveu sta l‘osser-

vazione capitale che accettando la loro interpretazione non si risponderebbe all'alto

alla domanda formulata da ULPIANO. se, relegata una parte dell'usufrutto, abbia ancor

luogo la congiunzione reale fra i due legatari e quall sieno gli efi‘etti di tale congiun-

zione.

La spiegazione che dallo SCHLAYER vien fatta della chiusa del frammento e rius-

sunta dal b‘na1un1 in questi termini. Si potrebbe pensare che Tizio. oltre la metà re-

legatagli, possa chiedere anche l'altra metà per diritto di accrescimento da parte di se

stesso, secondo una vecchia Opinione di Sunna, il quale, esagerando ilprincipio «usus-

fructus cottidie eonstituitur ». ammetteva che si riacquistasse l‘usufrutto legato im-

mediatamente dopo averlo perduto (Fragm. Vatic. & 76). Contro lo OCHLAYER. vedi lo

stesso b‘nu1uni, p. 678 e l‘.-\unn'rs. p. 751 e seg.

In appoggio dell‘opinione da noi accolta (vedi sopra pag. 259 noia d) il FERRINI in-

voca il 5 87 dei Frammerui Vaticani, che di solito non viene inteso rettamente. Ivi

si dice chiaramente che, legato l‘usul'1-utto a più coeredi e ad un estraneo, il dirith dl

accrescimento non si riferisce mai alla porzione, che per efi‘etto della riunione della

qualità di erede e di legatario nella. stessa persona è venuta. meno e si e cosi accre—

sciuta ai collegatarii (V. questo Commentario libri XXX-XXXII p. 755 nota a).

m) Gli antichi erano unanimi nello escludere il diritto di accrescere fra Iegatari. ai

quali il testatore avesse lasciato i frutti d'un fondo determinato a titolo di alimenti,

sempreché quel fondo fosse sufficiente per soddisfare completamente ai bisogni di tutti

i legata…. ed appoggiavano la loro opinione appunto su questo testo di Parinmno. Si

consultino i seg. autori: CUIACIO, lib. VII Respons. Papinian. (Opera edit. Neapel.

tom. IV col. 2231). — Manzano (Meerman tliesaur. tom. Vil pag. 3121 — PAPILLU-

Guicx, Comm. Pandeue — Lib. VII. 34
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Esattissima e la spiegazione che di questa legge da il VOE’I.‘ 6“): In

alimentorum legato ius accrescendi non vigcre, naturali ratione manife—

stum est, cum unus ob defectum seu mortem alterius collegatarii dupli—

catis non videata-r saturamlus alimentis.

E lo stesso con altre parole dico PAPILLONIO 6'): Cum fructzmt

stngulz's ad alimenta praestari uoluerit tcstator, appareat, non plus

quamquam eorum habere voluissc, quam quo vitam suam toleraret,

ideoque portio unius deficiens caeteris non accrescct, quibus a_fiatim sup-

petit, quo se exhibcant, et, sicut in limitati/v agris dicitur cessare ius

alluvionis (quod quidem ius allucionis comparatur turi accrescendi in

l. 33 l). dc usufructu) ita in usufructu limitato ad fiuem alimentorum,

ius accrescendi cessare, recto ea: hoc responso inferma.

b) Quando l’usufrutto sia lasciato a più persone insieme sotto

una condizione, che le leggi per speciale favore condonano a quel

legatario, la cui persona ne e direttamente colpita, quest’ultimo. seb—

bene contravvenga alla condizione, acquista bensì la sua porzione,

come se avesse adempita la condizione, ma’ non gli compete il diritto

di accrescimento su quella porzione che il collegata-io perde o non

ottiene per inadempimento della condizione. La ragione sta in ciò,

che sarebbe contrario tanto alla mente del legislatore, che condono

la condizione, quanto all’intenzione del tcstatore, se il legatario con—

travvenendo alla condizione acquistasse più di quello che avrebbe

acquistato adempi'endola.

Un caso di questa specie e deciso da PAPINIANO nella legge 74 D. (le

comlit. et demonstrat. XXXV, 1: Multari et Titio ususfructus, s1 non

 

G-’-) VOE'I‘, Gommentar. ad Pantl. VIT. 2 t 3.

'“) De jure accrescenrli lib. (O'rr0nxs, thesaur. tom. IV col. 777).

nms (Ottonis thesaur. tom. IV col. 777). — Pnanzio. ad Codic. lib. VI tit. 51 num. 22

— POT…ER, Pand. lib. VII tit. 2 num. 7. — Von-r, Pond. lib. VII tit. 2 s 3.

Anche i moderni hanno generalmente adottato“ la medesima dottrina. Vedi per es.,

Bonsuu, Cod. civ. ital. & 1899. — Gnnry, num. 386 p. 365. — LOSANA nel Digesto

italiano voc. Successioni testamentarie p. 349. — Pnounnon, I num. 578. — QUAR.

unonn, Alimenti, p. 15. — Van Warren, Accroissement num. CCXLI p. 400.

Non mancano però i contradditori, fra i quali meritano speciale menzione il Ln-

LIÉVRE, op. cit. p. 54 segg. e lo Scunmnnu, op. cit. p. 308. Contro di loro vedi il Van

\VETTER. num. CCXLII p. 402. '
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NUPSERIT MULIER, relietus est. Si mulier nupserit, quamdiu Titius et vivit

et in eadem statu erit, partem ususfi*uetus habebit. Tantum enim bene—

ficio legis eat legato concessum esse mulieri intelligendum est, quantum

haberet, si condicioni paruisset. Nec si Tit-ius, qui oondicione defectus est,

(egatnm repudiet, ea res mulieri proderit.

Gli interpreti non sono d’accordo sul vero , significato di questa

legge. Il caso deciso da PAPINIANO e il seguente. Era stato lasciato

l’usufrutto di certi beni a Mevia e a Tizio, sotto la condizione che

Mevia non si maritasse. Ma essa si marito e malgrado l’inadempi—

mento della condizione ottenne la sua porzione di usufrutto, come se

l’avesse adempita, per la semplice ragione che, in base alla legge

Giulia e Papia Poppea, la condizione di non maritarsi apposta ad

un atto di ultima volontà. si riteneva per non scritta 65). Ora. nacque

la questione, se Mevia dovesse per diritto di accrescimento ottenere

anche la porzione di Tizio ed avere così l’usufrutto intiero. Siccome

l’usufrutto era stato lasciato a tutti e due sotto la condizione che la

collegataria non si maritasse, la condizione era mancata anche per

Tizio.(Ti-tius, qui condicione defectus est) 66). E siccome questa condi-

zione non colpiva direttamente la sua persona, così non poteva. di

fronte a lui, ritenersi come non scritta; e per conseguenza non po-

teva egli aspirare a parte alcuna. del legato. Mevia aveva poi in suo

favore ch’essa era re et verbis ooniuncta con Tizio. Ciò non ostante,

PAP1NIANO decide che Mevia, finchè Tizio vive e conserva il suo

stato (quamdiu Tilius et fuim't et in eadem statu erit) "), non debba ri-

cevere più di quello che avrebbe ottenuto in concorso con Tizio. Le

parole partem ususfructus habebit si riferiscono evidentemente a Mevia.

Molti autori, fra i quali Giacomo Comoro 67), Franc. DUARENO ‘“),

65) Hummon, Comment. ad leg. Juliam et Pap. Popp. 11 cap. 16 t 2.

66) L’AVERANI, Interpret. inr. lib. V cap. 4 num 15, dice molto giusta.-

mente: Lioet conditio st NON NUPBERIT in sola mnliere non in- Titio possit im-

pleri, tamen spectat utrumque et ad ulrumque refertnr. Vedi pure il PAI’IL-

1.0n10, de iure accrescendi (Orronxs, theaanr. tom. IV col. 772).

6") Lib. XXXII Quaestion. Papinian. (Op. ed. Neap. IV, 798).

G<) De iure accrescendi lib. II cap. 20.

n) Vale a dire finchè non subisce alcuna caj)itis deminutio.
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Giuseppe Avnnnnr“-'), Giovanni Salomone BRUNQUELLO7Ù) e il

Forums. '““), sono di diversa opinione e ritengono che quelle parole

si riferiscano a Tizio, perchè, dovendosi la condizione considerare

come non scritta, anch’egli dove acquistare la sua porzione. Anzi

Edmondo MERILLIO 7'-’) opina che 'l‘izio riceva. la sua parte non tanto

propter mulicrcm, quasi conditio illi simul, ut mulieri, rcmittutur, sed

iure accrescendi; e adduce come ragione che nel legato di usufrutto

si accresce una parte anche a quello che per la sua persona non

ottenne parte alcuna! Ma tutte queste interpretazioni sono evidente-

mente erraic, come ebbero a dimostrare in modo convincente il

Wnsrpnnrfi‘) e prima di lui Antonio Fanno“). Come potrebbe

Tizio acquistare una parte. se la legge dice espressamente di lui che

oonclicione defectus ost? Come poteva venir in mente a PAPINIANO di

dir quello che gli fan dire, se egli in un caso simile non consente

nemmeno la cautio Muciana 77‘) che altrimenti suolsi ammettere per

le condizioni negative? E come avrebbe potuto nascere la questione

se a Mevia dovesse accrescersi l’intiero, quando fosse stato ammesm

il principio che la. condizione condonata a Mevia dovesse ritenersi

come non scritta anche in favore di Tizio? È quindi evidente chele

parole partcm ususfructus habebit non si riferiscono a Tizio, ma a

Moria. Giò risulta anche dalle parole susseguenti: Tantum enim be-

neficio legis ea- lcgato concessum esse mulieri intelligenrlum est, quantum

haberet, si condicioni paruisset. Queste parole non avrebbero senso,

se precedentemente non si fosse parlato di Mevia (mulich Il signifi—

cato delle riferite parole è questo.

La legge, che alla donna condona la condizione impostale dal tc-

statorc di non maritarsi, deve intendersi nel senso che la. donna……

">“) Interpretationcs iuris lib. III cap. 10 num. 22 p. 406.

7) De comliliouc si non nupserit ultimis volunlaiiims (uliecta, Jenne 1722

10 (Opuscul. num. 5\.

""-) Fund. Justin. lib. XXXV tit. ] num. XXXV note l) et ('.

7'—’) De iure accrescendi cap. Il (Ottonis thesaur. IV col. 1766).

75) Darstellung der Rec/ile ron. Vermt'icltlnissen und Fillcicommissen (Esposi-

zione (lei legati e dei fedecommcssi) Parte Il @ 1055 pair. 721.

71) De erroribus pragmaticorum Dec. 50 error. 10.

7) L. 77 5 2 D. (la comliiionibus ei demonsir. XXXV, ]. Veggasi anche la

L. 1 Cod. (le inclictu viduiiaic toll. VI, 40.

“
9
°
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debba ricevere più di quello che avrebbe se avesse adempiuto a‘la

condizione. Ora, se le si dovesse accrescere la porzione di Tizio, al—

lora contro la intenzione del legislatore e contro la volontà del te—

statorn otterrebbe di più di quello che avrebbe ottenuto adempiendo

la condizione 0).

Rimane cosi dimostrato che Mevia, finchè Tizio vive e non subisce

alcuna mutazione di stato, non riceve se non la sua porzione di

usufrutto. In luogo di Tizio subentra provvisoriamenteil proprietario.

E qui si presenta la questione, se a Mevia competa il diritto di ac-

crescimento dopo la morte o la diminuzione di capo di Tizio. I giu—

risti ora citati, che ammettono il concorso fra i due legatari, esclu-

dono il diritto di accrescimento in Mevia, perchè questa ottiene la

sua porzione, non per testamento secondo la volontà del tcstatore,

ma per beneficio di legge. Ecco il perchè PAPINIANO dice che anche

un ripudio da parte di Tizio a nulla gioverebbe a Mevia. A questo

ragionamento rispose trionfalmente Antonio FARRO, osservando che,

negando a Mevia il diritto di accrescimento dopo la morte di Tizio,

essa non grodrebbe completamente il beneficio della legge, che le

condono la condizione, e otterrebbe ex beneficio legis meno di quello

che avrebbe ottenuto adempiendo la condizione. Ora, se la legge le

còndonò la condizione. essa deve essere trattata come se avesse adem-

pita la condizione. Se l’avesse adempita e Tizio avesse partecipato

all‘usufrutto, le spetterebbe il diritto di accrescimento in forza della

congiunzione, dunque le deve spettare anche non tmpleta concitazione 76).

E appunto quello che dice PAPINIANO con le parole « quumcltu ’Z‘tttus

7f'l) In ciò concorda pure il MAJAN’SIO nella sua Disputatio (le turlicla ei(lui-

late @ 4 (Disputatimws -iur. civ. tom. Il disp. XXXIX p. 100).

o) L'opinione del Fauno. svolta dal Wus'rrnu. e dal GLùcx, è comunemente accet-

tata. Vedi p. es.. El.vnus. Servitutenlehre (Dottrina delle servitù) @ 66 p. 728 nota 00).

_ GENTY, Usufruit. num. 401 p. 379. —— Lumi-wan, Dz'ss. de usufr. adorescendo

p. 59 seg. — 1\‘L\YER… Daa- Recht der Anwachsung (Diritto di accrescimento nella suc-

cessione legittima e testamentaria e nei legati e l'edeeommessi) p. 426 e seg. —- Ross-

lllRT, Lehrc van den. Vernu'tchtnissen (Dottrina (lei legati secondo il diritto romano)

vol. I p. 625 seg. — SCHNEIDER, Dns altcivtte und justin. Anwuchsungsrecht (Il (li-

ritto di accrescimento dell’antico ius oinle e nella legislazione giustinianen) p. 309. —

VAN \errrun, Accroissement numeri CCXXXV-CCXXXVH p. 387 e seg.
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et oioit et in eadem statu erit, partem ususfructus Itabebit mulier »; pa-

role che altrimenti non avrebbero senso P).

Il DUARENO obietta che il FARRO argomenta a contrario e che

tale argomentazione e pericolosa e nel caso presente affatto fuori di

luogo.

Ora è bensi vero, come ho osservato io stesso in parecchie occa—

sioni, che dell’argomento u conto-mio bisogna servirsi con molta. cau-

tela perchè nell'interpretazione del diritto romano può indurre facil-

mente in errore ed anzi manca addirittura d‘ogni efficacia probatoria

quando può dimostrarsi cheil pensiero del legislatore non corrisp0nde

alle parole da esso usate 77); ma, come ha dimostrato lo stesso

AVERANI 7="), in molti casi non può mettersi in dubbio la importanza

dell’argomento a contrario, e ciò vale specialmente nel caso che la

disposizione contenuta nella legge non avrebbe alcun interesse senza

quell’argomento.

Accettando l’opinione, che noi pure seguiamo, si può spiegare be—

nissimo anche quello che PAPINIANO soggiunge in fine intorno al

ripudio di Tizio. Poteva nascere il dubbio, se a Mevia dovesse com-

petere il diritto di accrescimento nel caso, in cui Tizio, pendente

eendieione, cioè prima che la legataria aveva contravvenuto alla con-

dizione, avesse rinunciato alla sua porzione. E PAPINIANO scioglie

il dubbio dicendo che tale rinuncia o ripudio nessun giovamento

potrebbe recare a Mevia. Come poteva del resto avere efficacia la ri-

nuncia ad un diritto non peranco deferito? 79).

La ripetizione del legato pel caso della perdita non fa. cessare il

diritto di accrescimento, come non lo fa cessare la sostituzione di

un terzo. Si suole bensi dire che snbstitutio potior est iure accre-

scendi Sl’), ma ciò significa soltanto che il sosr,ituto è preferito al col-

 

77) Vedi il TI—IIBAU'I‘, Versuelzc tiber einz. T/teile der Theorie des Rechts-

(Saggi sopra alcune parti della teoria del diritto) p. 337.

73) Interpretationes iuris lib. III cap. 10 num. 18.

79) L. 174 t 1 D. de regulis iuris 50, 17.

80) V. il DUARENO, de iure aeereseendi lib. Il cap. 16.

 

p) Vedi nello stesso senso il GENTY, Usufruit num. 401 p. 350 ed il VAN Wer-rsu.

op. cit. num. CCXXXVIII p. 393.
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1«ygatarì0, Che se il sostituto non accetta l’usufrutto e,
accettato, lo ha.perduto, il diritto di accrescime
legatario tuttor

niuncti.

dopo averlo

nto compete al col—
a esistente, dappoichè non cessano di essere re eo-

Ciò risulta dal seguente passo di ULPIANO.
L. 3 pr. et & 1 I). quibus modis ususfructus oelususamittttur VII,4(ULPIANUS, libro XVIII ad Sabinum):

fructus legari potest, ita et capttis

aditoiatui‘ QUOT.IESQUIE CAPIT]

'l‘IENS AMISSUS ERI'1‘;

Stout in annos singulos usus-

minntione amis-sus legari potest: nt

e MINU'1‘US marr, EI LEGO nel sic QUO-

et tune, si eapitis minutione amittatur,
ridcbitm‘ "‘). Haec autem rcpetitio,

tion-c usumfructum, quaeritur,

rcpetitus

quae fit post amissum capitis minu—

an et ins aderescendi seenm sale-um

31) A ciò sembra contrmldire quanto dice Giunio MAURICIANO nella legge23 I). (le usa et usufruetu legal. XXXIII, 2: Liect tes-tutori repetere legatumususfructus, ut etiam post eupitis dominationcm «leherctur; ct hoc nuper Impe-ral0)‘ AN'I‘ONINUS (ul libellum rescripsit, tune tantum esse/mic eonstitutioni locum,rum in aumìs singulos relegaretur. Alcuni ritengono errata, la lezione tunetantum. Il CUIACIO, Observation. lib. XIV cap. 17 (Opera. omn. ed. Neap. III,1102) legge nee t(mtunz; così pure il I’0'rumn nelle sue Paml. Justin. lib. VIItit. l num. IX nota i. Contro questa emondazione si sono pronunciati ilRoux-nrro, Animmlversion. lib. I cap. 5. e Sigisin. Rich. JANCHIO nelle sue.lfe—ditation.eritic. tlc negutionibus Pandect. Florentia. cap. XIII @ 24 pag. 178. IlPERRENONIO. Animudversion. et variar. leetion. lil). Il cap. 5 (Ottonis thesaur.
iur. rom. tom. [ p. 635) ritiene che nel legato di usufrutto in annos singulos
la ripetizione dell’usufrutto pel caso della perdita sia superflua; perchè non
è un legato solo, ma sono più legati. L. 10 1). quando dies legator. nel fidei-
cornnt. ccdit XXXVI, 2. Secondo lui la legge dovrebbe essere emendata così:
.Vec 'l‘AMEN' esse Ituic eonstitutioni locum, cum in annos singulos -relegaretur. Ma
egli ha dimenticato che la ripetizione dell’usufrutto può farsi tanto espres-
samente clie tacitamente. La legge 23 cit. parla appunto della. ripetizione
tacita. Soltanto questa era permessa in origine. Ad essa si riferisce il rescritto
dell’imperatore ANTONINO e questo era il diritto vigente al tempo di Giu‘nio
MAURICIANO. La ripetizione espressa dell’usufrutto, specialmente pel caso
che l’usufruttuario subisse una diminuzione di capo, non fu permessa che
in un’epoca posteriore, perchè si credeva che una. siffatta ripetizione fosse
contraria alle leggi, che una volta per sempre avevano stabiliti i casi di
estinzione dell’usufrutto. Così sparisce la contraddizione fra. MAURICIANO e
ULI’IANO, seppure si può parlare di contraddizioni fra giureconsulti di tempi
diversi, come egregiamente osservarono il NOODT, nile usufruetulib. Heap. 12

e lo IIaanccr0, Comment. ad legom. Juliam et Pap. Poppaeam lib. III cap. 5

92 pagina 400; sebbene il NOOD’I.‘ accetti ciò non ostante l’emendazione

Cuiaciana.
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habeat: ut puta, TITIO et MAEVIO ususfructus legatus est, et si TITIUS

capite minutus esset, eidem usumfructum tegam't ,- quaesitum est, si TI—

TIUS ex repett'tt'one usum fructum haberet, an inter eos tus adoreseendt'

saloum esset? et PAPINIANUS libro XVII Quaestionum scribit, salon…

esse, PERINDE AO SI ALIUS ESSET TI'rIO IN USUFRUC’I‘U SUBS'I‘ITU'1‘US:

has enim, tametst non verbis, un TAMEN CONIUNC'1‘OS \‘IDERI ’t). \

0) Finalmente osserveremo, che se l’usufrutto ha. la. sua origine

in un titolo diverso dal legato, come per es. quando e stato con

cesso mediante contratto a. più persone sulla medesima. cosa., non si

fa. luogo e. diritto di accrescimento B"?).

82) L. 15 I). de duobus reis XLV, 2. Vedi il SUERlN, De usufruetu accrescendo

(Ottonis thesaur. tom. IV p. 101); il DUARENO, De iure aoorescendi lib. I

cap. 5; lo SCHUL'L‘INGIO, Thesiuin controversmwn tarta serie… Digestoru-m

decnd. XXI tiles. 10 e il Wlts'rrusr., op. cit. @ 554 nota 753 a in fine pa-

gina. 586.

q) Vedi sopra a p. 258 seg. note !) e c.

APPENDICE DEL TRADUTTORE

AL @ 637 a.

SULLA QUESTIONE SE IL DIRITTO DI ACURESCIMENTO

ABBIA LUOGO FRA. LEGATABI (( VEB.BIS TANTUM CONIUNCTI ))

L‘opinione dominante, alla quale aderiamo nei pure, è cheildiritto di accrescimento

non ha luogo fra quei legatnri che sono congiunti soltanto nelle parole. ma disgiunti

nella cosa. Siccome però non mancano scrittori autorevoli, che ammettono quel diritto

anche fra legatnri verbis tantum ooniuncti, cosi. non sarà. inopportuno riassumere gli

argomenti che soglionsi addurre in favore delle due opposte Opinioni. In questa rapide.

rassegna seguiremo il VAN Warm-su, che tiene distinti i due periodi del diritto civile

antico e del diritto giustinianeo.
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I.

I. l seguaci dell'opinione dominante. si fondano innanzi tutto sui seguenti due

passi:
_ . .

Gnu. Inrtitutiones Il, 199: Illud constat, si duobus piurz'busveper omdwatzonem

eadem res legata sit, sive coniunctim sive disinnetim, et omnes veniant ad legatum,

partes ad singulos pertinerc et deficientix portinnem collegatario adcrescere. Con-

iuuctim autem ita legatur 'I‘rr10 ET smo now…-zu S’L‘ICHUM no Li-zeo; disiunetim ita

L. 'I‘I'I‘IO HOMINEM STICHUM DO LEGO. SEIO EUNDEM IIOtIINEM DO LEGO (Cfr. Inst. Just.

Il, 20 5 S).

UI.PIANI, Liber singularis regularum XXIV, 12: Si duobus eadem res per vin-

dicatz'onem legata sit sive coniunctim, velut ’l'i'riO ET Sino HOMINEM STICIIUM no LEGO.

sive dis-iunctim, velut TITIO uoniun.vr suor-run DO LEGO, SEIO EUNDIEMHO.\IINEMDO LEGO.

iure civili conoursu partes fiebant, non concurrente altero pars eius alteri adere-

reebat. '

In questi passi, GAIO ed ULPIANO, dopo aver accordato il diritto di accrescimento ai

legatari per vindicazione che hanno ricevuto la medesima cosa (eadem. res) congiunta-

mente e separatamente, non si contentano di questa indicazione generale, ma ne pre--

cisano la portata. spiegandoci il significato e l'estensione delle espressioni coniunctim

vel diriunctim legare, ed i due giureconsulti si esprimono, a questo riguardo. nei

termini identici: eom'unctim ita legatur TITIO n'r Sisto HOMINEM sricnun no LEGO; dis-

iunctim ita I.. TITIO HDMINEM STICHUM no LEGO. Sexo EUNDEM IIOMINEM DO LEGO.

Questa definizione esclude evidentemente tutti coloro che sono verbis tantum coniunctt,

perfino quelli che con la medesima proposizione hanno ottenuto una cosa aequis par-

tibus. ‘

2. Un secondo argomento si deduce dalla massima che il diritto di accrescimento

e escluso nel legato di dannazione l'atto & più persone congiuntamente.

FRAC-MENTA VATICAN/\, % 85: Si tamen per damnationem ususfi°uctus legetur,

ius aderescendi cessat non immerita, QUONIAM DAMNA'I‘IO I‘AR'I‘ES I-‘AGI'I‘.

Gnu. Institutiones II, 205 . . . . . si eadem res duobus pluribusue per danma-

tionem legata sit, si quidem coniunctim, piane singulis partes debentwr . . . . et

in coniunctis deficientis pon-tio non ad collegatarium pertinet, sed in hereditate re-

manet.

UL1’IANI, Liber singularz's regularum. XXIV, 13: Si per damnationem eadem res

duobus legata sit, si quidem coniunctim. singulis partes debentùr et non capientis

pars iure civili in hereditate remanebat.
.

I giureconsulti romani fondano questa decisione sulla divisione del legato in parti

in virtù della disposizione testamentaria. Se si fosse dovuto tener conto della congiun-

zione dei Iegatari nella. medesima disposizione, non ostante la distribuzione delle parti,

non si sarebbe potuto rifiutare il diritto di accrescimento ai legatari per dannazione

chiamati congiuntamente dal testatore. Invece valeva il principio che nel legato di dan-

nazione ius aclcrescendi cessat, quoniam damnatio partes facit; vale a dire, perche

in tal ca50 legatarii semper partes habent e non può quindi verificarsi altra congiun-

zione che quella verbale, mentre pel diritto (Ii accrescimento sr richiede la congiunzione

reale (Vedi sopra p. 230 testo e note a e p;.

3. Un terzo argomento decisivo si trova nel seguente testo di PAPINIANO.

L. Il D. h. t. VII, 2 (Pu>iumuus, libro secundo definitionum): Cum sinyulis ab

heredibus singulis eiusdem rei fructus legatur, ]"ructuizrii separati videntur non

mia…-, quam si aequis portionibus eius-dem rei fi-uctus legatus fuisset: unde fit,

ut inter cos ius adoresccndi non sit.

GLIIOK, Comm. Pandette. — Lib. VII.
3’
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In questo frammento è detto che quando un legato di usufrutto sia lasciato a più

persone a carico di eredi diversi, i legatari non sono re coniuncti. ma si reputano se-

parati (separati videntur) per la ragione che essendo il legato imposto per ciascun le-

gatario ad un erede distinto, a, ciascuno per la sua parte ereditaria, sono porzionicor-

rispondenti alle parti ereditarie che il testatorc ebbe in vista facendo la disposizione.

.\le risulta che i legatari, di cui si tratta. erano verbis tantum coniuncti. PAP1N1ANO

li mette sulla medesima linea di coloro ai quali sia stato lasciato l'usul'rutto della

stessa cosa in parti eguali (separati videntur non minus, QUA.\i si AEQUIS PORTIONIBUS

eiusnmi REI 1-‘RUCTUS LEGATUS pmssm'). I primi non meno dei secondi sono considerati

come congiunti soltanto nelle parole e quindi non ha luogo il diritto di accrescimento

tra di loro (unde fit. ut inter eos ius adorescendi non sitì.

4. In appoggio dell'opinione dominante suolsi citare anche la legge ] .s'4 li.t.Vll.‘2

(ULPIANUS, libro septimo decimo ad Sabinum): Idem Julianus libro trigensimo

quinto scripsit, si duobus heredibus institutis deducto u.… fructu proprietas leyet‘ur,

ius adcrescendi-heredes non habere: nam videri usum fructum constitutum, non

per eoncnrsum divisum.

Quando il testatore lega un fondo. con riserva dell'usul'rutm a favore degli eredi,

questi sono congiunti nelle parole, dappoicliè lasciar l‘usul‘rutto nell’eredità equivale a

dire «« io lego l'usufrutto ai miei eredi » e tale fon-mola comprende una congiunzione

verbale il. 7 D. Il. t.). D‘altro canto. gli eredi non sono congiunti nella cosa, .in quanto

che ciascuno di essi raccoglie l'usul‘rutto come un diritto inerente alla sua porzione

ereditaria; e non ricevendo che una quota parte della eredità, non può pretendere

una quota superiore di usufrutto. Il testatore adunque, per ciò solo che fece il le-

gato agli eredi in conside "azione di questa loro qualità, lia diviso egli stesso l’usufrutto

in proporzione delle loro quote ereditarie. Perciò UI.PIANO esclude il diritto di accre-

scimento [':-n '! coeredi, dovendo la parte (l‘usufrutto che l'uno di loro venisse a per-

dere ritornare alla proprietà, ed indica come motivo della sua decisione che l'usufrutto

fu diviso in parti fin dall‘origine nel testamento c non in virtù del concorso (nam ci—

deri usum fructum constitutum. non per concursum divisum). .ULI’IANO adunque,

nella. legge di cui ci occupiamo, nega il diritto di accrescimento a coloro che sono con-

giunti soltanto nelle parole.

5. I seguaci della communis opinio trovano un altro argomento nel 5 87 dei FRAM-

MENTI VA’l‘ICANI'. Propoxuit autem Julianus cel do lego legatum usumfructum cri

per damnationem et sic sensit, quamvis legatarii sint et heredes soli, in da lego lc»

gato non esse ius aderescendi; atque, si alteri al: altero legetur (quoniam a semet

ipsis inutili/ter leyatum est) sibi non concurrunt, matri vero non in totum con-

eurrtmt, sed alter pro alterius pOi-tione et in eo dmntaavat ius aderescendi erit,

mater tamen adversus u6rumque ius adsrescendi habet.

Il caso e quegto. Dopo avere istituiti eredi i suoi due figli, il testatore lasciò ai

detti suoi tigli, come pure alla loro madre, un diritto di usufrutto. Se tutti e tre i chia-

mati raccolgoim il beneficio del legato. metà dell'usul'rutto spetterà. alla madre ed

un quarto a ciascuno dei suoi figli. Se la madre. dopo aver goduto qualche tempo

dell'usul'rutto, viene a perderlo. ad esempio per morte, la parte vacante si accresce ai

due figli, poiche ciasc1uurrli essi riceve dal testamento il diritto di godere della meti't

dell'usui'rutto. Di questa porzione. che costituisce la. parte contributiva del coerede,

ciascun figlio non ha ottenuto che la metà, a causa del concorso della madre; d'onde

segue che il diritto di_accrescimento deve avere la forza di rendergli l'altra metà.. e

per tal modo ciascun figlio riceverà. una porzione eguale nella parte vacante ed eser-

cite -.1 quindi l‘usufrutto per metà. E appunto quello che dice il riportato € 87: matri

vero non in. totum concurrum, sed alter pro alterius portione et in eo dumiaacat

ius adcrescendi erit,- vale a dire, il diritto di accrescimento avrà luogo a favore di

ciascun figlio in ciò che concerne la porzione proveniente dal suo coerede.
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Se, dopo la madre, muore uno dei figli, ogni accrescimento diventa impossibile per

l'altro; infatti la parte ch’egli possiede costituisce il maximum del suo diritto, poiche

essa corrisponde esattamente alla porzione del legato imposta al coerede. Così si legge

nel testo: in da lego legato non esse ius aderescendi, atque si alteri ab altero le—

getwr (quoniam a sente!.“ ipsis inutiliter legatura est) sibi non coneurrunt. La con-

siderazione, sulla quale si fonda il giureconsulto romano, è che non vi ha congiunzione

reale fra i legatari: essi sono nella posizione di coloro che hanno ricevuto respettiva

mente un legato l‘uno a carico dell‘altro, non potendone essere tenuti personalmente

verso sè stessi (Vedi le mie Istituzioni vol. II 5 212 p. 529 testo e nota 9). Il prele-

gatario Pomo riceve la porzione imposto al coerede SECONDO. e il prelegatario SE-

conno riceve quella imposta al coerede Panno. In tale ipotesi manca ogni congiunzione

reale e per conseguenza cessa altresi il diritto di accrescimento.

Nell‘ipotesi che uno dei figli premorisse alla madre e al fratello, il suo quarto si

accrescerebbe esclusivamente alla madre. Infatti la porzione vacante proviene tutta iii—

tiera dal coerede superstite; egli n‘era onorato ed _ein solo poteva esserlo; quindi

non può esercitare diritto alcuno come legatario sulla parte contributoria propria'. La

conseguenza è che l’usufrutto vacante appartiene alla madre: mater tamen adversus

utrumque ius adorescendi habet.

Che se in seguito la madre perde alla sua volta i suoi tre quarti, un quarto si ac-

crescerà al figlio superstite ed il restante ritornerà alla proprietà.. Infatti la metà del-

l'usul‘rutto costituisce il limite massimo del legato di ciascun figlio: vale a dire. il

maximum del legato di un coerede si misura dalla porzione che incombe all'altro

coerede. È questo il senso delle parole del testo: matri vero 'non in totum concur-

runt, sed alter pro alterius portione et in.eo dumtawat ius aderescendi erit. In

altri termini. il diritto di accrescimento non comprende che la porzione proveniente

dal coerede, perchè il Vincolo della congiunzione reale non esiste che di fronte ad essa,

Ben diversa sarebbe la decisione se per ammettere il diritto di accrescimento bastasse

la. congiunzione verbale. Allora avrebbe potuto accrescersi tutto l'usufrutto. poiché era

stato lasciato man-i cum liberis. formula. questa che prova l‘unità della disposizione

testamentaria. In quella. vece il giureconsulto decide « non esse ius aderescendi,’ sibi

non coneurrunt; matri c'ero non in totum concurrunt, sed alter pro alterius

portione et in eo dumtaxat ius aderescendi erit » e decide cosi perchè manca la

congiunzione reale e quella verbale non è sufficiente.

6. Un ultimo argomento in appoggio dell'opinione dominante si può dedurre dai

principii che regolano il legato fatto ad un servo comune, come risulta dal seguente

passo.

L. 20 D. de legati.: II [CELSUS, libro nono decimo Digestorumi: Et P_rocuio pla-

cebat et «. patre si: accepi, quod servo communi legatura sit, si alter dominorum

omitteret, alteri non adereacere: non enim coniunctim, sed partes legalas: nam

ambo si oindioarent, eam quemque legati partem ltabiturum, quam in servo

ltaberet.

Quando il testatore lascia un legato al servo di più padroni. questi sono congiunti

nelle parole, ma non nella cosa. Essi lo sono nelle parole, perchè fare un legato al

servo di più padroni equivale a farlo ai padroni stessi. Ore, siccome quest‘ultima di—

sposizione contiene incontestabilmente una congiunzione verbale, cosi deve contenerla

anche la prima, la quale le è equivalente. Invece non esiste congiunzione reale, perche

il testatore non attribuisce a ciascun proprietario del servo la totalità. dell’oggetto le-

gato. Anzi egli stabilisce una divisione di quest'oggetto; egli ne dispone in favore di

ciascun legatario in proporzione delle rispettive quote di proprietà upo‘o partibus do-

minicis) essendochè il servo acquista in tale proporzione pei suoi padroni. Siamo

adunque in presenza di legatari congiunti soltanto nelle parole. E GELSO. decidendo. il
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caso. esclude in termini formali il diritto di accrescimento. e lo esclude fondandosi

precisamente sulla attribuzione delle parti contenuta nel legato fatto ad un servus

communis (V. sopra p. 226 testo e note).

II.

Coloro che ammetlono il diritto di accrescimento anche fra legalari verbis tantum

coniuncti si fondano principalmente sopra un frammento di PAOLO, libro sexto ad'

legem Julia… et Papiam. (L. 89 D. de legatis III) riportato sopra a p. 235. Ma, come

abbiamo dimostrato nella nota u a p. 235-237, quel frammento si riferisce all'ius ca-

duca oindicandz', introdotto dalla legge Giulia e Papia Poppea, che s'informava a prin-

cipii diversi da quelli dell'ius aderescendi. Cfr. anche la ]. 142 D. de verb. cigni/'. L. 16.

I sostenitori dell’efficacia della congiunzione verbale si appoggiano inoltre sulla L. 16

5 2 D. de legatis I. riportata sopra a p. 237. In questa legge il giureconsulto Potiromo

esamina successivamente due ipotesi ben distinte, e con la sua duplice decisione sembra

che parifichi completamente i legatari re et verbis e quelli verbis tantum coniunrti.

D0po aver detto che, se il tcstatore ha legato una cosa a Tizio ed ai suoi postumi7

Tizio raccoglierà l‘intiero legato ove non nasca alcun postumo, decide nello stesso senso

anche nel caso che « testator Titio et postumis viriles partes dari voluisset ». Sembra

a prima vista. che l’estremo accordi il diritto di accrescimento anche ai legatari

verbis tantum ooniuncti. Ma, come fu osservato nella nota e a p. 337. il frammento

di POMPON]O non ha nulla che fare coll'ius adore.rcendi. Il testatore che lega un og-

getto a Tizio e ai postumi in parti eguali non'vuole designare anticipatamente parti

certe per ciascuno.

Tutto dipende essenzialmente dal numero dei postumi che nasceranno. seppure ne

nasceranno. Può darsi che nasca un postumo e Tizio avrà la metà.; può darsi che ne

nascano due. ed egli otterrà un terzo; può darsi che ne nascano tre ed egli avrà un

quarto; ma se non ne nasce alcuno, allora la parte civile di Tizio assorbirà tutto il

legato.

L'incertezza sul numero dei postumi impedisce adunque la fissazione della parte:

nel testamento non e possibile dividere la eredità quando non vi si determini l'am-

montare della porzione di Tizio (per es.. un terzo. un quarto). Una. assegnazione di

parti in virtù della disposizione testamentaria non può dunque essere effettiva nelcaso

di cui trattasi: essa contiene in sè la, condizione tacita « si postumus naseatur ». Di-

fatti nel citato frammento di Po…-mme non e detto « se il postumo non coriooua.x :.

ma è detto « se il postumo non ruscn» (non nato postumoì. Se il postumo fosse

nato, ancorchè non accettasse il legato la parte vacante non accrescerebbe a Tizio.

poiché per la nascita del postime si sarebbe verificata la condizione sotto la quale il

testatore aveva voluto che ai collegatari fossero date le porzioni virili, e pertanto Tizio

diventerebbe semplice legatario di una quota determinata, e come tale dovrebbe essere

irrevocabilmente limitato a questa [V. oltre il VAN WETTER,HIHIL LXVII pag. 125. il

Vom, Comm. ad Paml. de legatis et fideieommissis & LXI).

A complemento della decisione di Pompeu… nella citata L. 165 2 D. de legati: ]

meritano di essere esaminate la legge 5 è 1 e le leggi 6 e 7 D. de rebus dubii.r

XXXIV, fa dove si fanno le ipotesi, che alcuno sia stato incaricato di restituire una

eredità & te ed al postumo del testatore o d‘un terzo; o che abbiano istituito eredi te

ed un postumo, ciascuno per una parte; o che nella medesima forma sia stato lasciato

un legato a te e ad un postumo. In tutti questi casi il giureconsulto Guo domanda

se la istituzione del postumo non divida l‘eredità se non pel fatto della sua nascita o
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se basti la sua nomina nel testamento, e risponde che ove non nasca il postumo, non

si può parlare di parti, ma tutta la. liberalità spetta a te, come se [in dall‘origine ti fosse

stata lasciata tutta intiera (si quidem nam: non est, minime eum partem facere,

sed totum ad te pertinerc, quasi ab inicio tibi solido relicto).

Lo stesso concetto è manifestato da PAOLO nella L. 15 g l I). de legatis 1 (30): Si

quis unam summam filiabus legaverit, ut etiam dc postuma sentirct, SI EA- NON

nsr NATA. sum-msn… SOLIDUM mmm…-run. V. anche sopra a. p. 237 ed i lib. XXX-XXXII

ytradotti da Contardo Fermi…) pag. 663.

Un terzo argomento a favore dell'efficacia. della. congiunzione verbale si vuole de-

durre dalla L. 41 pr. D. de legatix II (JAVOLENUS, libro septimo epistularum): MAEVIO

FUNDI PARTEM DIMIDIAM. SEIO PAR'I‘EM DIMIDIAM LEGO: EUNDEM FUNDUM TITIO LEGO;

si Seiw‘ decesserit,pars eius utrl'que adora-cit, quia cum separatim et partes

fundi et tome legatus sit. necesxe est. ut ea pars, quae cessat. pro portione legati

cuique eorum, quibus fundo separatim legatus est, adora-cat.

In questa. fattispecie, Tizio ha il doppio di ciascuno degli altri due; dunque egli

acquista una metà del fondo, e gli altri due un quarto ciascuno. Mevio e Seio non

sono congiunti fra loro nella cosa, e difatti a. ciascuno di essi è assegnata una parte

determinata del fondo. In quello vece vi ha congiunzione reale di fronte & Tizio. Per

conseguenza, se si rende vacante la porzione di Tizio, questa accresce & Mevio e Seio

ma se muore Seio. la. sua porzione dovrebbe accrescere tutta a l'avere di Tizio, col

quale unicamente e congiunto. In quella vece GIAVOLENO decide che la porzione va-

cante di Scio si divide fra Mevio e Seio in proporzione delle rispettive quote. Pan-ebbe

:ulunqne. a prima vista.. che anche la sola congiunzione verbale bastasse a. produrre il

diritto di accrescimento; ma. se diAVOI.ENO decise la. questione in quel modo, non e

già perchè la congiunzione semplicemente verbale produca il diritto di accrescimento.

ma. perchè, nel caso presente. l'intenzione del testatore era di legare o. Tizio, Mevio e

Seio in modo che Tizio prendesse il doppio tanto di Mevio che di Seio in ogni evento

sia che tutti accettassero, sia che mancasse Mevio o Scie.

Sulle diverse interpretazioni di quel frammento di GIAVOLENO vedi: ARND’I‘S, Con—

tinuazione di questo Commentario libri XXX-XXXII da p. 673 a p. 683 (Ediz. tedescu

vol. XLVIII p. 53 sng. — AuNDTS-SERAFINI, Pandetle vol. III 5 556 note 5 e 6. ——

BACH, de iure acero-scendi 5 15. — Basilici, lib. XLIV tit. 2 const. 39 (FABROTI,

mm. V p. 762. — Hummon, toni. IV p. 358). — BAUMEIS'I‘ER, Anwachsungsrecltt‘ (Di-

ritto di accrescimento) p. 235. — BELOII, Varior. iuris civilis lib. III cap.3(Meermani

thea-our. tom. IV p. 698). —— BiuNZ. Pond. 2." ediz. vol. 11 pag. 418 nota 62. — BUR-

cnuxm, Manuale di dir. rom. p. 1212. — CI—IARONI)A. Verisimil. lib. 11 c. 14 (Ottonis

thesaur. tom. I col. 765). — DE CiLLIS nel nostro Archivio giuridico vol. XXII p. 177.

— DoNELLO. Comm. iur. ciu. lib. VII capo 13 (vedi IIILLIGEIL). -— UUARENO, de iure

accrescendi II capo 13. — Dwouzu( nella Viertejahresxc/irift (Rivista trimestrale

dello HAIMERL) vol. VIII p. 78. — FARRO, Error. pragmatic. Decad XLIX err. S. ——

FACHINBO, Cantroversiae iuris tom. I |). 488. -— FERRINI, Dei legali |). 651 (v. sopra

la nota y al p. 238). — GENTILI (Alben-.), Epist. ad ! onellum (Opusc. postum. p. 2I5.

— GENTILI (Scipio), de iure accrescendi cap. 8 (Oper. tom. I p. 224 seg.). — GLIICI(,

|vedi sopra la nota 25 a p. 238). — GOTHOFREDO (V STRUVIO) — GOVEAN, de iure ac-

crescendi num. 15. — GRANGIANI, Parado…va iur. civ. cap. XLV… (Ottonis thesaur.

toni. V cul. 638) —— GROENEWEOEN, de legibus abrogatis p. 252. —— HEISLER, de iure

accrescendi 5 26. — HII.LIGERO, Nome ad Donell. de iure civili lib. VII cup. XIII

(DONELL1, Opera omnia edit. Florentine) torn. II col. 510-517. —HOLZSCHUIIER, Theorie-

zmd Caxuistih. des gemeinen Civilrechts (Diritto civile comune) vol. 11 S 198 p. 1083.

— Huscurus nei suoi Kritisc/te Jahrbiicher fiir Rechtswissenxchaft (Annali critici per

la giurisprudenza) Anno 1833 p. 312. — Mncneu.rtn, Accroissement p.34.— MAJANSIO.



278 APPENDICE DEL TRADUTTORE AL & 637 a.

Disputut. tom. II Disp. XXXVIII p. 35. — MANZI.NO, ad titulos de legati: et fidei—

commissis pars 11 cap. III è 2 e 17 0 cap. IV % 15 (Meerman tltesaur. tom. VII pn-

gine 303. 308 e 315). — MAYNZ. Droit romain tom. III è 443 p. 685. —- M.ERII.LIO. de

iure accrescendi cap. 6 (Ottonis tltesaur. tom. IV col. 1761). — OEI.RICIIS, Nov. thes.

vol. 111 te…. I p. 37 [vedi VAN ALPHL‘N). — I’APILLONIO. de iure accrescendi [Ottonis

tltesaur. tom. IV col. 787). — PEREZIO. ad Codic. lib. VI tit. 51 num. 19. — Forman.

Pandect. Just. lib. XXX-XXXII num; 430 nota 1. — PUOI-ITA, Pond. % 542 (12.“ cdiy,_

p. 769), Vorlesungen (Lezioni sulle Pandette) vol. 11 S 542 (4.“ ediz. p. 484). — Ross-

umur. Le/tre …‘… den Vermdclttnissen (Teoria dei legati) Vol. I 5 25 p. 608. — Ruo-

GIERI, Diritto di accrescere num. XLIV. — SANTI-IR. Anwachsungsrec/tt (Diritto di

accrescimento fra collegatari) nell'Archiv filr civilistisclte Praxis (Archivio per la

pratica civile) vol. LX Anno 1877 pag 112. — SCHNEIDER. Das altcivile und Justin.

Antotzcltsungsrerht (Diritto di accrescimento nel dir. civ. antico e nel dir. giustinianco)

p. 60 — ScIIULTINn, Thes. controvers Decad. XXI 5 7. — Scnwaprm, Rom.. Privatr

(Diritto priv. rom.) 5 917 p. 352 nota 2. — SERAFINI. Diritto di accrenimento fra col-

legatari (Archivio Giuridico. Anno 1875, vol. XIV, pag. 42). — SINTENIs, Das gemeine

Civilrecht (Diritto civile comune), vol. III, 5 213 pag. 709. — STROIIAL, Transmission

pendente condicione. pag- 122. — S'I‘RUVIO, Got/tofredi Imma, hoc est Conciliatio

legum (ad 1. 41 pr. XXXI) pag. 248. — TIIIBAUT, System des Pandektenrechts (Si-

stema del diritto delle Pandette), 9.“ edizione. vol. II. 5 1015 pag. 340. -— UNDER, Das

ò'sterr. Erbrecht (Trattato delle successioni secondo il diritto austriaco). cap. 11 s 63

nota 5. — _VAN ALPI-IBN. Disp. de Javnleno Prisco, cap. III 5 4 (Nov. TILesa-urjuh'd.

0ELRICHS, \'01.111, tom. 1 pag. 37). — VANOEItOW nell‘Arc/tic fur cw. Praxis (Archivio

per la pratica civile), vol. XXXV, 314. —- VAN Warren, Accroissement, num XLV.

pag. 85. — Vom, Comment. ad Pandect.. lib. XXX-XXXII (de legatis ez fideicomm.).

num. 61. — WESTPIIAL, Darstellung der Rec/tte con Vermdchtnz'ssen -Dei legati e

fedecommessi), vol. 11, cap. XV 5 1063, pag. 734 — WINDSCIIEID, Ponti., vol. 111 s 644

nota 13. — WITTE nel Rec/Ltslemicon (Dizionario giuridico) del \Vlusxs. voc. Anwar/t-

sung, vol. 1. pag. 300.

III.

I numeri I e II di questa Appendice erano già stampati, quando ci giunse il Bul-

lettino dell’Istituto di diritto romano (vol. IX fasc. I-II) con una notevole Memoria

del prof VENEZIAN sulla I. 3 5 2 D. quibus modis usus fructus amittitur (vedi sopra

pag. 259). In quella Memoria il dotto scrittore si occupa anche del Frammento di GIA-

VOLENO (I. 41 D. de legatis Il). Ne trascriviamo il seguente brano. « Tizio abbia il

terzo, Caio il quarto, Mevio la. metà del fondo; lascio,dellc azioni che posseggo. trenta

a Tizio, venti a Caio. dieci a Mevio » e si riscontra che le azioni relitte non sono che

trenta (cfr. I)IARcI-:LLO, 1. PO D. de legatis 1). In questi casi e impossibile da un lato

nel caso di concorso un riparto diverso dal proporzionale, dall'altro lato è impossibile,

senza mutilare la volontà del tcstatore, escludere che. caduca.ndo l‘una vocazione, le

altre debbano tendere ad acquistare integrale efficacia. ed apparisce anche meglio.

come la divisione in parti diseguali non sia inconciliabile col diritto di accrescimento,

sempreché le parti non coincidano, ma sieno semplicemente proporzionali a quel!e

assegnate dal testatore. Con altre parole, e per conformare questa conclusione alla

terminologia. delle fonti romane ed anche del Codice italiano, vi 'e congiunzione reale

fra i legatari. quante volte le porzioni ad essi assegnate eccedono l'intiero, perchè fra

queste porzioni vi è necessariamente una parziale identità; l‘aSs9gnaziOne L11 porzioni
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eccedenti l‘intiero, e nelle quali però non può esser di l'atto diviso l‘intiero, non ha il

carattere e il valore di una distribuzione di parti, ma della fissazione di un criterio

per la divisione nel caso di concorso: la fissazione di questo criterio non altera e non

restringe la portata. delle singole vocazioni. e lascia aperta la possibilità della loro

variazione, nei limiti della differenza fra il valore, che hanno secondo le diposizione.

Ipstamentaria,,e quello a cui sono ridotte nel caso di concorso.

Diventa agevole di spiegare con una applicazione di questo principio la vessala ]. 41.

de legatis III (vedi sopra pag. 238 nota 25 e contronota y) Se e lasciata la metà a

Mevio, la metà. a Seio, l‘intiero a Tizio. non e vero, come molti interpreti hanno so-

<tenuto, che Mevio e Seio sieno chiamati a ricevere cose diverse, e non v‘è bisogno

quindi di arrampicarsi sugli specchi, per giustificare il loro reciproco diritto di accre-

scimento; o, cercando nella forma del' periodo una particolare maniera di congiunzione

verbale, di riescire a quella impossibilità logica. che sarebbe la volontà di determinare

l’accrescimento fra i chiamati a cose diverse. Le due metà. sono cose diverse; ma se il

Ieslatore non lega solo separatamente le due metà, ma. e le due metà e l’intiero. lega

delle cose parzialmente identiche a tutti tre i legatari; non distribuisce fra di (’.SSI le

parti dell‘inliero. perchè le due metà & l‘intiero non sono evidentemente parti del-

l'unità; opera quindi una congiunziane reale, stabilendo in pari tempo un criterio per

la divisione inegualc nel 'caso di concorso. Per fare una distribuzione di parti nella,

stessa misura, si dovrebbe chiamare Tizio a ricevere il doppio di Mevio, il doppio di

Seia: in questo caso Mevio e Seio riceverebbero un quarto ciascuno, Tizio una metà,

e in nessun caso di più, vengano soli o concorrano nell'acquisto. Per separare Mevio e

Seio e congiungere entrambi con Tizio, converrebbe lasciare a Mevio la metà, a Seio

l‘alt-a metà, a Tizio non l’intiero. ma la metà stessa assegnata a Mevio più la metà

lasciata a Seio (congiunzione reale), o a Mevio e Tizio la metà, a Seio e Tizio l‘altra

metà (congiunzione mista); e allora sì della caducità del legato di Seia non verrebbe

:( profittflr Mevio, ma solo Tizio, e mentre nel concorso di tutti tre riceverebbero Mevio

un quarto, S_eio un quarto, Tizio una metà; mancando Seio, Tizio otterrebbe tre quarti.

La disposizione interpretata nella 1. 41 da luogo a questo stesso riparto, se tutti tre

concorrono; ma se Seio manca, viene a cessare anche a profitto di Mevio l’impedimento

che reca il concorso di quello. non a che “abbia integrale efficacia la sua vocazione, ma

a che ottenga quella estensione. che le può venir attribuita proporzionando la sua alla

vocazione di Tizio, e Mevio otterrà un terzo, Tizio due terzi; come naturalmente,

mancando anche Tizio, Mevio integrerebbe l’acquisto della metà; mancando Mevio.

Tizio integrerebbe l'acquisto di tutto il fondo ».



TITOLO lli.

Quando dies ususfructus legati cedat-

& 637 1).

Acquisto del legato di usufrutto. Regola… generale e suo eccezion-£.

Nel diritto romano vale la massima. che il legatario dell’usut‘rutto

non acquista diritto sul legato se non dal momento in cui l’erede

fa l’indizione dell’eredità. ÙLPIANO (libro XVII ad Sabinum) esprime

questa regola con le seguenti parole, che si leggono nella 1. un. 5 2

D. h. 13. VII, 3: Dies autem ususfructus, item asus non prius oedet

quam hereditus adeutur.

Il motivo per cui, nel legato di usufrutto, le leggi romane decam—

pano dalla regola generale, secondo la quale il legatario acquista il

diritto sul legato al momento della morte del testatore 33), sta in

ciò che l’usufrutto e un diritto personalissimo, che non passa. agli

eredi a).

 

33) L. 5 t 1 D. quando dies legatorum ccdat XXXVI, 2 (ULPIANUS, lib. XX

ad Sabiumu): Itaque si purum legatunt sit, ea: die mortis- r1ies eius cedit.

a) Siccome pel legato di usufrutto le leggi romane hanno stabilito principii diversu

da quelli che valgono pei legati ordinari, cosi crediamo opportuno di indicare breve-

mente le regole ordinarie relative all'acquisto dei legati.

A tale proposito meritano speciale attenzione le due espressioni testuali: dies le-

gati cedit c dies legati venit.

Die legati cedit (apertura del legato) significa che è giunto il momento nel quale

il legatario ha acquistato il diritto al legato attalchè (purchè non si tratti di un diritto

inerente alla sua persona) può trasmetterle ai proprii eredi.

Dies legati venit (esigibilità del legato) significa essere giunto il momento nel quale

il legatario acquista attualmente il diritto legatogli (proprietà, credito, ecc.) e quindi

da questo momento può esigere la prestazione del legato.
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Siccome questo motivo 'si attaglia. a. tutte le servitù personali, così

vale per tutte il medesimo principio. come si rileva dalle leggi 2e3

/—

L. 213 pr. D. dc verborum. significatione, 50. 16 (ULPIANUS, libro primo Regula—

,.…m; CEDERE diem significat, incipere debere pecuniam ; venuta diem significat.

…… diem venisse, quo pecunia pati possit.

[)( regola il legato puro si apre alla morte del testatore: si purum legatum sit.

e]; die mortis dies eius cedi; (l. 5 g 1 D. quando dies legat., XXXVI. 2): quello

condizionale non prima del verificarsi della condizione: sed si sub conditione sit le-

gatum relictum, non prius dies cedit, quam conditio fuerit impleta (i. 5.$ 2

eadem). . .

l giureconsulti romani non erano d‘accordo sul momento dell'apertura del legato di

usufrutto, LABEONE applicava allegato di usufrutto la regola generale, secondo la

quale il legato si apre al momento della morte del testatore; ma prevalse l‘opinione

di GIULIANO, secondo cui il legato di usufrutto non si apre che al momento dell‘adi-

zione dell‘eredità Vaticana fragmenta, @ 60 (ULPIANUS, libro XVII ad Sabinum):

Dies autem usus fructus, item usus non prius cedet quam adito. hereditate. Et

LABEO quidem putabat etiam ante aditam eam diem eius cedere ut reliquorum le-

gatorum ,- sed est verior Jun…u sententia. secundum quam tune constituitur usm-

fructus, cum quis iam frui potest. Cfr. lo stesso ULPIANO nella ]. 1 S 2 h. t. Vil, 3:

Dies autem ususfructus non prius cedet. quam Itereditas adeatur. Vedi anche la

i. 2 I). quanto dies legatorum cedat.

ULPIANO spiega questa anomalia col dire che essendo il legato d'usufrutto intras-

missibile. l‘apertura del medesimo sarebbe senza effetto se precedesse l'acquisto effet-

tivo del diritto, cioè l'acquisto dell’eredità. (1.3 quando dies legat. cedat., cfr. nota 84).

ma tale spiegazione è insufficiente. Infatti, siccome l'apertura di un legato ha anche

altri effetti, oltre quelli della trasmissibilità, cosi non è vero che l'apertura del legato

di usufrutto non avrebbe servito a nulla se avesse avuto luogo alla morte del testa-

tore. il legato di usufrutto non si apre mai per la trasmissibilità. non solo al momento

della morte del testatore, ma nemmeno dopo l'adizioue dell‘eredità (const. un.5 6 Cod.

de caducis tollendis, VI, 51). Se ciò non ostante si apre, è segno che la sua apertura

produce i suoi effetti sott’altri riguardi. Perchè adunque non si apre, come gli altri le-

gati, alla morte del tcstatore?

Lo stesso ULPIANO adduce un'altra ragione ed e che l’usufrutto non écostituito che

a partire dal momento in cui alcuno può godere (tune enim constituitur ususfructus

quum quis iam frui potest) I. l 5 2 D. h. t. VII, 3; Vatie. fragm..fi 60. Anche questa

ragione è insufficiente. Difatti l'apertura del legato non è il momento in cui il legato

si acquisti efl‘ettivamente e si possa immediatamente esercitare. Cosi il legato di pro—

prietà. si apre alla morte del tcstatore, cioè in un momento in cui il legatario non può

ancora agire come proprietario. Nessuna impossibilità adunque a che si facesse lo

stesso pel legato di usufrutto.

Che se pel legato di usufrutto non si fissò l’apertura al momento della morte del

tcstatore, ma a quello ‘dell'adizione dell’eredità, ciò si fece per evitare le troppo fre-

quenti cause di estinzione. Infatti, se l’usufrutto si fosse aperto alla morte del testa-

tore, esso sarebbe stato fin da quel momento suscettibile di estinzione, e si sarebbe ef-

fettivamente estinto se fosse sopraggiunta una causa di estinzione prima dell‘adizione

dell’eredità (per es. se il legatario avesse subito una diminuzione di capo, cosa si fre-

quente nella società romana), di guisa che l’usufrutto legato si sarebbe potuto estin-

guere prima ancora che al legatario fosse stato possibile di profittarne. Differendo l‘a-

GLiicl. Comm. Pandette. — Lib. VII. 36
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Dio. quando dies legatomm- cedat (XXXVI, 2)ove ULPIANO dioe(l. 2):

Si pure sit asus fructus legatus nel usus vel habitatio, neque eorum

dies ante aditam hereditatem cedit neque petitio ad heredem transit.

[dem et si ea; dio sit usus fructus relictus: ( l. 3) na…. cum ad heredcm

non tmnsferatur, frustra est, si ante quis diem eius cedere dimerit i“).

Una eccezione era fatta per le operae servorum, sulle quali il le—

gatario non acquista. diritto dal momento dell’adizioue dell’eredità,

ma soltanto dal giorno della. domanda, come insegna ULPIAN0neIIa

l. 7 I). de usu et nsufructu legato, XXXIII, 2 (libro XXVI ad Edic—

tum): Oporae testamento retiotae quando cedere debeant, utrmn rw quo

petit eas legatarius un e.» quo adito hereditas est? et cui pereant dies,

quibus aeger servus fuit? et puto nx Din 1’E’I‘I’JJIONIS ms cedere **").

Affinchè— l'erede non ritardi l’adìzione della eredità., le leggi lo ob-

bligano ad indennizzarc il legatarìo pel caso che l’indugio abbia per

scopo di danneggiare il legata-rio “'”).

La. massima, che l’usufrutto legato comincia ad esscre dovuto dal

momento dell’adizione dell’eredità, subisce un’altraeccezione nel caso

che il legatario non debba. acquistare l’usufrutto che al verificarsi

di una condizione 0 alla scadenza. di un termine. Ciò è detto da

“| Questa legge è spiegata bonis simo dal Pon-nnn. Pandea“. Justin.

libri XXX-XXXII, de legatis, num. CCLXXVII in nota). « Tutti ilegati me-

diante l’adizione di eredità. vengono confermatieda essa dipendono. Adunque

se si dice che scadono alla morte del testatore, ciò avviene in forza di una

finzione, che retrotrae l’edizione di eredità. al giorno della morte del testa-

toro; la qual finzione è introdotta, affinchè i legatari morienti nell’inter—

vallo pi)SsanO far passare ai loro eredi ciò che fu ad essi legato, e l’erede

non possa essere ai medesimi d’impediuionto col protrarre l’adizioue. Siccome

poi questa ragione non ha luogo nei legati di quelle cose che non possono

essere trasmesee all’erede, ne deriva che in questi legati non si ricorre alla

detta finzione. ma. scadono soltanto dal giorno in cui la eredità viene adita ».

Vedi anche il COCCEJO, Ins cio. anni;-ov. ll. t. qu. \.

xh) V. il Wns'i‘rflni., (le liber-tate et servitutilms praediorum (\ 772 nota 696 e

5 869. «

>?) L. 36 $ 2 e L. 47 I). de usa/'r. Vil, ]. --— Von'i‘, l’anti. 11. t. VII, 3 (\ ].

pertura del diritto fino all'adizione dell’eredità, si prevennero silfatte cause (“estinzione,

per la semplice ragione che l'usufrutto non può estinguersi finchè non e aperto. Vedi

in questo senso il GENT‘I, num. 64 p. 47. Cfr. VENEZIAN. I pag. 267.
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ULPIANO nella 1. un. % 3 1). li. t. VII, 3 (libro XVII ad Xabi-num):

Item si e.u die asus fructus legetm‘, dies eius nondum cedet, nisi qunm

dies venit: posse enim usum fructum ere die legami et in diem eonstat ”).

In questo caso non può parlarsi nè di acquisto nè di perdita dell’u-

sufrutto, se non dopo la verificazione della condizione 0 dopo la sca-

denza del termine S7).

Se l’usufrutto sia stato legato per ciascun anno, 0 mese, ogiorno.

oppure per un anno si ed uno no, non si ha un legato solo, ma si

reputa che sieno più le.-ati; e quindi il diritto del legatario ro-

miucia ad ogni nuovo termine ss)_ Ciò è detto espressamente nelle se-

guenti leggi.

L. un. pr. ]). ll. t. VII, 3 (ULPIANUS, lib. XVII, ad Sabinum):

(,)uamquam usus fructus em fruendo consistat, id est facto aliquo eius

qui fruitur et utitur, tàmen semel eedit die's "): aliter atque si cui in

menses nel in dies nel in annos singulos quid legetur : tune enim per

dies singulos vet menses vet annos dies legati eedit. Unde quaezi potest,

si uses fructus cui per dies sing/rules legetm‘ nel in annos singulos. an

semei eedat: et puto non cedere simul, sed per tempora adieeta, ntplum

legata sint: et ita libro quarto digestomm Mareellus probat in eo, cui

alternis diebus usus fructus legatus est.

L. 13 D. de usu et usufruetu legati. XXXIII, 2(PAULUS, libro tertio

decimo ad Plantium): Cum nsus fructus alternis annis legatur, non

unum-, sed plum legata sunt.

La conseguenza è che un tale usufrutto non si perde nè per di-

minuzione di capo nè per non uso 59), dappoichè la fissazione di singoli

termini, non importa se consecutivi o alternativi, ha la forza di una

tacita ripetizione °°).

87) L. 5 tt 1 e 2 D. quando dies leg/tit. XXXVI, 2. — WESTPHAL, òp. cit.

@ 802.

SS) V. il COCCEJO, Ius civ. eontrov. ll. t. VII, 3 qu. 2.

SU) L. 10 D. de capite minutis, IV, 5; L. 8 D. de annuis legatis, XXXIII,1;

L. 28 D. quibus medie usus fructus umili., VII, 5.

90) L. 2 pr. e \} 1 D. quibus modis ususfructus amiit., VII. 5; L. 23 D. de

 

b) Conforme Cod. civ. ital.. art. 478.

0) Cfr. Vatie. fragm., 5 59.
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Per ciò che riguarda le servitù prediali rimane la regola. generale.

Il legatario di una servitù prediale acquista diritto sul legato &]

momento della morte del testatore ‘“). Se adunque il legatario m…,re

prima. che l’erede abbia adito la eredità, la servitù prediale passa al

nuovo possessore del fondo dominante 9=’). Tuttavia l’aetz'o confessoria

non può sperimentarsi se non dopo l’adizione dell’eredità. Donde la

regola: « Servitutis praedialis dies a morte quidem testatoris cedit

sed ab edita hereditate venit » ‘“).

usu et usufruetu leg/M., XXXIII, 2. — V. il WESTPHAL, de libert. et ser-um…

praedio): % 951 e 952.

…) V. il WIELING, Leetioues iuris civilis, lib. I, cap. 31 p. 76.

92) L. 5 1). quando dies legal. Gambin. con L.“! D. (le serv. praed. rusl.

93) L. 7 pr. D. quando dies (e_qator. XXXVI, 2; L. 213 D. dc verb. signif,

L. 16. — V. il WEBTI’HAL, de servilut. praed., @ 868. .



TITOLO IV.

Quibus modis ususfructus vel usus amittitur

@ 637 e.

Estinzione dell’usufmtto per morte dell’usujimttuamio.

Se ed in quanto i frutti dell’ultimo anno passino a’ suoi eredi.

L’usufx"utto si estingue in diversi modi 4).

I. Esso si estingue anzitutto per morte dell’usulIuttuario 9'),

poichè, come dice ULPIANO 95), ius fruendi personae eohaeret. Nè im—

porta in qual modo sia stato costituito. Anche nelcaso che siasi

stabilito per contratto, esso non passa agli eredi, come insegna UL—

PIANO nella ]. 3Sè 10 de verb. oblig. XLV, 1 (libro XLIX ad Sabi-

num): bi quis ita stipulatus fuerit UTI FR.ÙI SIBI LIOEBE. 96), ad heredem

9‘) $ 3 Inst. de usufruclu, II, 4. Vedi anche la nota seguente.

95) L. 3 9 3 D. quibus mortis ususfruelus umili., VII, 4(ULPIANUS, lib. XVII

ad Sabiuum): Morte quoque amitli usum fructum, uon1ecipitdubitationem, quum

ius f:uendi mmie extinguaiur, sicul si quid aliud, quod personae cohaerel.

9°) Alcuni interpreti fanno una distinzione fra ulifrui licere e slipula:i

usumf:ueluni, e sostengono che soltanto lo sl:pulari usumfructum dia diritta

all’usufrutto, mentre Puli f:lll licere non indichi che il mero fatto del godi-

d) Se l‘usufrulto fusse perpetuo, la nuda proprielà sarebbe inutile, almeno nella

maggior parte dei casi. poichè l‘usufruuuario e dopo lui i suoi successori assorbireb-

bero Ogni utilità della cosa. Per impedire un tale risultato si ammise che l'usufruth»

si estinguerebbe per effetto di certi avvenimenti e ritornerebbe alla proprietà.. L. 35 2

D. de usufruetu. VII,1 (Guus, libro secundo Rerum quotidianarum vel Aureorum. :

Ne tamen in universum inutile.! ess-ent proprietales semper abscendente usufructu

placm't eertis modis earlingui usumfructum el ad proprietatem reoerli. Gli 51 Inst.

deutufruclu, Il, 4 — Cod. civ. ital. art. 515.
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ista stipulatio non pertinet. Imperocch‘c, come dice GIUS'I‘INIANO nella

1. 12 pr. God. de usufructu, è assolutamente impossibile che l’usu-

frutto si trasmetta agli eredi, essendo indubitato che con la morte

completamente si estingue L'). E bensì concepibile che taluno stìpuli

l’usufrutto per se e pei suoi eredi. Lo dice lo stesso ÙLPIANO nella.

citata l. 38 è 12: Sed si quis uti fmi licere sibi heredique suo stipu—

latus sit, videamus, an. heres ea: stipulutu agere possit ; et patent posse,"

licet diversi sint fruetus.‘Ma, come osserva ULPIANO, in tal caso non

si ha un usufrutto, che dopo la morte dell’usufruttuario si trasmette

ai suoi eredi, ma è un doppio usufrutto. L’usufrutto degli eredi e

un usufrutto nuovo, del tutto diverso da quello del loro autore, che

spetta ad essi, non tanto in forza della trasmissione ereditaria.

mento. Cosi l’ALCIATO, il Comoro e il DONEI.LO, nei loro commenti alla

I. 38 6 10 D. (le verb. obi.J XLV, ]. Che tale distinzione sia del tutto infon—

data risulta dal @ 11 della citata l. 38, ove la stipulazione (I uti/“rai licere »

è detta slipulalio (le usufruetu.

 

e) La morte è una causa generale e costante di estinzione dell'usufrutto; il qualv-

perciò non può mai passare agli eredi. In conseguenza di questo principio, se l'usu-

l‘rutto sia stabilito con determinazione di tempo, cessa parimente con "la morte, se

questa avviene prima che il tempo spiri. Cassaz. di Napoli, 5 agosto 1871, Miliari (‘,.

Oliva (Giurisprud. ital. 1871, I, 580).

La morte estingue l‘usufrutto, qualunque ne sia. la causa e il genere. Si tratti

adunque di morte naturale. si tratti di suicidio, ogni distinzione tm-nercbbe inutile. Se

l’usufruttuario che si suicida avesse venduto l‘esercizio dell‘usufrutto. che gli spettava

sua vita naturale durante, l'estinzione ha luogo czian lio a danno dell‘acquirente. Ap-

pello di Torino, 2 maggio 1859 (Benini, X1. 2, 449}.

Se nasca controversia sulla morte o sulla. vita dell‘usufruttuario, spetta al proprie-

tario, il quale pretende che la cosa sua sia liberata dall’usufrutto. di provarne la

morte. Nel caso di dichiarazione di assenza dell‘usufruttuario, il proprietario si immet-

terà. nel possesso temporaneo dei beni e godrà delle rendite esercitando tutti i diritti

dell'usufruttuario (Cod. civ. art. 28 e seg.). Decorsi trent'anni da tale immissione o es-

sendone tra—scorsi cento dalla nascita dell‘assente, il proprietario potrà. chiedere la im-

missione nel possesso definitivo e la dichiarazione di estinzione dell’usufrutto (art. 36-

Se dOpo la immissione nel possesso definitivo l'assente ritorna. rientra nel godimento.

senza. avere per altro diritto alla restituzione delle rendite percepite dal proprietario

(art. 39).

Se l‘usufrutto sia stato concesso a più persone, non si estinguerà che con la morte

dell‘ultimo, se-ogni superstite per diritto di accrescimento o per patto deve godere

della parte che rimane vacante (I.. 1 S 3 D. de usa/“r. aderesc. VII, 2; Cod. civ. ar-

ticolo 8851. V. sopra p. 246 nota a. Ma se non si faccia luogo aldiritto di accrescimento

nè esista. il patto, l'usufrutto si estinguerà. con la morte di ciascuno per la. parte ri-

spettiva che gli apparteneva. V. il PACIFICI, num. 635.
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quanto per ragion propria, e si acquista dopo la morte dell’usufrut—

tnario ft. Una conferma di ciò si ha nel fatto che allegato di usufrutto

costituito a favore degli eredi dell’usufruttuario si attribuisce la forza

di una ripetizione 97). Ora la ripetizione dell’usufrutto non si conce-

pisce se non dopo che il primo e completamente estinto DS). Ne de—

riva come conseguenza che gli eredi debbono prestare di nuovo la

cauzione; e se per avventura quegli che fu onorato del legato d’u-

sufrutto per se ed eredi muore prima del tcstatore, l’usufrutto spet-

terà. egualmente agli eredi superstiti al momento dell’adizione dell’e-

redità. 9”) !/ ‘.

"71 lr. 5 pr. l). quibus modis ususfructus umili., VII,4 (ULI’IANUS, lib. XVII

ad Schiuma): Repair" potest legatus ususfructus (llnlSSH-S quali…:qu ratione,

dunnnodo non. me:-lo, nisi forte I:ercdibus leguveril.

”") L. 21 D. quibus modis asus/i'. umili., VII, 4. Vedi la nota 95.

"‘-’: V. il Voor, (bonu. ad Fund., 11. t. VII. 4 t 1 e sopratutto Giovanni

S'ru.-\L‘Cli. ad ]) (lecisioues Jusliuiani. lilxorcit. V cap. 3 num. 10.

f: Che l‘usufrutlo si estìngua per la morte del titolare, senza che possa trasmettersi

agli eredi, e principio ripetuto in più luoghi dai giureconsulti romani e dallo stesso

llius'rmumo nel 5 3 Inst. de usufr. Il, 4 e nella cost. 12 pv. Cod. de usufr. lll. 33

ore si legge: ad posteri/:atent usumfructum transmitti non. est possibile, quam

morte usum fructmn penitus ewlinguz', iuris indubituti sit. Ed UI,PIANO nella 1. 38

è 10 de verb. obi. c‘insegna che «si quis ila stipulalus fuerit, U'I‘I ruin si… LICERE.

ad l:…eredem ista stipulatio non pertinet ». Ma siccome e lecito stipularoin favore dei

propri eredi, cosi la stipulazione U'ri I-‘uUi LlCERE SIBI HEREDIQUE suo ha per oggetto

due usufrutti (fructus diversi come dice ULPIANO) promessi l‘unoallostipulante, l’altro

all'erede. L‘usufrutto dell’erede e un usufrutto nuovo, che ein acquista, non in virtù

della trasmissione ereditaria. ma per diritto proprio, dopo la morte dello stipulanto.

:|. 38 5 12 D. de verb. obl., XLV, lì. La cost. 14 Cod. da usufructu (v. pag. 289: au-

torizza a ritenere che la stipulazione UTI I-‘nUI LICEI… uomini valga per l’erede imma-

«liulo, e non per gli eredi dell'erede. Cfr. anche gli articoli 515 e 901 del Cod. civ. il…

(SERAFINI, Islit. vol. I 5 Si nota 8)

Secondo il Codice chile italiano, perchè la disposizione 0 stipulazione di un diritto

di usufrutto a. benefizio di Tizio e dei suoi eredi abbia piena efficacia, si richiede la

designazione della persona. L'usul'rutto non potendo trasmettersi per eredità, enon po—

tendo essere acquisito che alla persona. alla quale lo si attribuisce specialmente e per—

sooalmcnte. e d'uopo che tale persona sia attualmente capace. Se adunque si lega, si

dona o si vende un diritto di usufrutto & Tizio ed a suo figlio, perché quest'ultimo,

morto il padre. possa usufruire della cosa. occorre che al momento del legato. della

donazione () della vendita fosse nato o almeno concepito. Morto il padre, il figlio ar-

quisterà bensi l’usufrutto, ma non come erede di lui, sibbene come persona che su

quell'usufrutto vanta un diritto proprio risultante dal legato, dalla donazione o dal

egato, V. il Bssrs, Delle servitù personali, num. 200.

_q) Il: proposito, il V0u'r. Fund., VII, 4 g 1. cosi si esprime: « Se per avventura

quegli, al quale è legato l‘usul'rutto per lui ed eredi, muore prima del tcstatore, è di
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Fra gli antichi giureconsulti romani eravi controversia nel caso

che ad uno fosse lasciato un fondo in modo che all’erede del testa—

tore rimanesse l’usufrutto 100). Alcuni ritenevano invalido un tale le

gato, come quello che non recava alcuna utilità al legatario, per la

ragione che intendendosi coli’appellazione erede non solo l’erede

prossimo. ma anche gli eredi ulteriori -), l’usuli-utto non si consoli-

derebbe mai con la proprietà.. Di tale opinione erano-i Proculiani, i

quali avevano per massima fondamentale di stare sempre attaccati

alle parole ") ’l). Altri invece non esitavano minimamente a considerare

tale legato come valido, dovendosi, secondo l’intenzione del tcstatore,

interpretare nel senso che l’usufrutto fosse legato soltanto all’erede

prossimo dopo la morte del quale dovesse ricongiungersi con la

proprietà. Così la pensavano i Sabiniani, come si rileva dalla 1. 4

D. si asus fructus petetur, VII, 6 (JULIANUS, libro XXXV Dige—

stormn): Fandas detracto usa frusta legatus est fl’t'tt'o et eiusdem fundi

ususfructus Sempronio sub comito-ione: climi interim eum proprietate

usum fructum esse, licet placeat 3) cam detracto usufmctu fundus le—

gatur, ctpud heredem usitm fructuvt esse 4). Questa era pure l'opinione

00) Vedi il l\!IASCOVIO, De sectis Sa-binian. et Proenlian., cap. IV num. VII

p. 168.

1) L. 65 D. (le verb. signi/‘. 50. 16 (ULI’IANUS, libro LXXII ad Edictunt):

HEREDKS appellatio non solum. ad proximmn Iteredem, sed et ad ulteriores re-

fertur : nam. et heredis heres et deinccps Ìt8l‘edt-s‘ appellatione continetur.

2) V. Em. ME…LLII, Ubservat, lib. I, cap. 3 0 Car. Ferd. HOMMEL, .!)iss.

de principali causa dissensiomtm, inter Labeonem el Gapitonem Itommque seetatores

Lipsiae 1750) \5 8.

=*) La parola placet, nei frammenti dei giureconsulti romani, allude ad

una controversia sopra un punto di diritto, che fu poi .appinnata. Vedi il

Bmssonxo. de verb. signif. voc. placere.

4) Vedi il WESTPHAL, de libcrt. et servz't. praed., @ 801 nota 717.

 

ragione che l’erede di lui, superstite al tempo dell'adizione dell‘eredità, abbia ad es-

sere ammesso all‘usul'rutto; mentre egli ha da usufruire non già per la rappresentanza

del defunto e per diritto di trasmissione, ma piuttosto per diritto proprio, e come in

forza di un nuovo usufrutto lasciato a lui sotto condizione 0 per un tempo indeter-

minato ».
'

h) Quest‘alferrnazione del Guicx, che i Proculiani avessero per massima fondamen-

tale di star sempre attaccati alle parole, non è vera. Le due scuole non ebbero spie-

cata alcuna diversità. teorica, ma la loro importanza fu tutta personale. Vedi il LAN-

DUCCI, Storia del diritto romano, Il ediz., Padova 1895 vol. I pag.:165 e gli autori ivi

citat'.
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di G AIO (libro VII ad Edietum provinciale) che nella 1. 6 pr. D. de

usufiuetu,-VIL 1 così si esprime: Sed et proprietus deducto usufructu

Zagari potest, ut apud lteredem manent ususfructus. \

GIUSTINIANO decise la controversia con la costituzione 14. God. de

usufructu, III, 33, disponendo che nel caso in questione il legato

fosse valido e che l’usufrutto dovesse cessare coll’erede prossimo, e

per conseguenza, sia che l‘erede prossimo morisse, sia che per altra

ragione perdesse l’usufrutto, questo dovesse consolidarsi colla pro—

prietà.. Le parole della costituzione giustinianea suonano così:

JUSTINIANUS A. JULIANO P. P. Autiquitus dubitubut, si quisfundum

vel etiam rem euidum testamento reliquerit, guatenus ususfructus apud

ltcredem. muneut, si huiusmodi eonstut legutum. Et eum quidem inutile

legutum esse ewistimubunt, quid ususfructus uunquam ad suum redit pro-

prictutem, sed semper apud heredem remauet, et forsitun hoc eristimabunt,

quia. et secundus heres et deineeps successores unus esse videntur, et non

potest huiusmodi ususfructus secundum vcterem distinctionem solitismodis

extingui. Alii autem ltuiusmodi legutum non esse respueudum existimu-

veruut. Tales altereutiones decidentes sancimus, et huius modi legutum

firmum esse, et talent usumfructum una eum herede finiri, et illo mo-

riente vel aliis legitimis modis eum emittente expirure. Quore enim iste

ususfructus sibi tute vindicut privilegium, ut generali interemtiouc usus-

fructus ipse salus ewcipiutt'tr ? quod em nulla induci rutionubili sententiu

manifestissimum est. Et propter hoc et usumfructum finiri, et ud pro-

prietutem suum redire, et utile esse legutum suueientes huiusmodi, pau-

cissimis verbis totum eorum dmbiguitut0m delevimus 5). In virtù di

questa costituzione di GIUSTINIANO, l’usufrutto, anche nel caso che

per testamento o per contratto venga costituito a favore di uno per

lui e pei suoi eredi, si estinguerà. alla morte degli eredi di primo

grado 6), sieno essi legittimi o' testamentari ").

5) Jo. STRAUOI—I, ad L Decisiones Jusliniani, Exerc. V cap. 6, ed Em. Mn-

RILLII, Eatposilicn. ad L Decisiones Juslim'um' num. XVI ad leg. 14 Cod. de

usufr. (Opera, omnia, Neapol. 1720, 4 edit. tom. II p. 49).

6) Vedi il DONELLO, Oentmenlar. ad til. Dig. (le verborum obligationib. ad

i) V. in questo senso Em. Prenscue. Sulla trasmissibilità (lell‘usufrutto (nella

Zeitschrift del Gnùunur, vol. Vlll pag. 526-539). — Giorgio Wancnrsrt. Superficiar-

Gu'icn. Comm. Pandelte. — Lib. VII. 37
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Qui si presenta la elegante questione, se quando l’erede immediato

muore prima che l’usufrutto abbia. cominciato nella sua persona,

l’usufrutto appartenga almeno in questo caso all’erede dell’erede.

Suppongasi che l’erede sia incaricato di consegnare il fondo al le-

gatario, dedotto l’usufrutto, dopo dieci anni, e che l’erede muoia

prima che siano trascorsi i dieci anni. Si domanda, se trascorso il

decennio, il legatario possa pretendere la piena proprietà del fondo

]egatogli, o se l’usufrutto spetti in questo caso all’erede dell’erede.

Il caso e deciso nella 1. 26 pr. D. de usu et usufruetu legato,

XXXIII, 2 (PAULUS, libro decimo quaestionum): Sempronius Attalns

ab herede suo fundum in Ìtaliam Gaio post deeennium deducto usu

fructu dari iussit: quaero, eum medio hoc deeenuii spatio heres vita

funetus sit, un post tempus decennii plenus fundus ad legatarium per-

tiueat. Monet enim me, quod dies legati liuius sive fideieommissi cesserit

ae per hoc et ad heredem legatarii pertinere potuerit, et idea quasi circa

debit-um iam legatum mortuo herede usus fructus ewstinetus sit nee ad

heredem heredis pertinere possit. Respondi: dies quidem fideico-mmissi rel

legati cedit statim, eum post tempus eertum heres dare rogatur sive iu-

betur: sed usus fructus nondum est heredis, nisi eum dominium deducto

usu fruetu praestitit, et idea eapitis deminutione nel morte perire non

potest quod nondum liubuit. Idem evenit, si proprietas deducto usu

firuetu sub eondieione legata sit et pendente eondicione heres deeesserit:

tune enim ab heredis herede incipit usus fructus, qui em persona eius fi—

'n-ietur. Sed his casibus de sententia testatoris quaerendum est, qui

utique de eo usufruotu detrahendo sensit, qui eoniunetus esset heredis

personae: quo ewtineto solidum proprietatem ad legatarium ooluit perti—

nere nee plus transmitti ad successorem suum, qui nondum ltabere eoepit

usum fructum quam si iam habere eoepisset.

 

leg. 38 @ 10 num. 7 (Opera omnia, Florentine 1847, tom. XI col. 816) e l’A-

vnumu, Interpretat. iuris, lib. V, cap. 12 num. 8 p. 219.

oder Platzreeht pagina 202. — C. A. PELLAT. Textes ehoisis pagina. 3. Vedi pure le

nostre Istituzioni di dir. rom. vol. I 5 84 (5.“ ediz. p. 319) nota 8. V. anche sopra la

nota fin fine. Sono d‘opinione contrario. il DERNBURG, Panel., vol. I 5 246 nota 4

terza ediz. p. 587 —— l’Unonn. nein Annali dogmatici dello Immune, e il Winnscnnlb.

Punti. vol. I 5 215 nota 7 (settima ediz. p. 647).
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Secondo il rigore del diritto l’erede dell’erede avrebbe, nel caso in

esame, pieno diritto all’usufrutto. Infatti il vero usufrutto del fondo

legato (così detto ususfructus formalis) non poteva nascere se non

dopo che era stato staccato dal dominio e dopo che il fondo era

passato in proprietà del legatario. Ora, trattandosi nel nostro caso

di un legatum en die relictum, la proprietà del fondo legato non

passa al legatario se non alla scadenza del termine 7). Prima di

questa scadenza, l’erede deve considerarsi come proprietario. che

percepisce i frutti, non iure servitutis, ma iure dominii. Ein continua

ad avere il cosidetto usufrutto causale. Se l’erede morì ante diem

legati venientem, non era il caso di parlare di estinzione dell’usufrutto

formale. che nella persona dell’erede non ebbe [nni ad incominciare.

Per conseguenza la piena proprietà del fondo legato passerà all’e-

rede dell’erede tale quale era presso l’erede defunto, e quando alla

scadenza del decennio, l’erede dell’erede trasferirà. la proprietà del

fondo al legatario, terrà per sè l’usufrutto nello stesso modo come

farebbe l’erede defunto, se fosse ancora in vita. Infatti il vero usu—

frutto riservato all’erede del testatore nasce nella persona dell’erede

soltanto adesso, dopo che la proprietà. è passata al legatario. Si

potrebbe obiettare che il legatario acquista un diritto sul legato sin

dal momento della morte del testatore. Nam dies legati proprietatis

sub certo die relicti statim cedit a morte testatoris. Si potrebbe quindi

credere che l’erede abbia avuto l’usufrutto formale già. ante diem oe-

nientem legati, e che questo usufrutto siasi estinto con la sua morte

e per conseguenza che l’erede dell’erede non vi abbia alcun diritto.

Lo stesso PAOLO si fa questa obiezione e vi risponde in questo

modo. È bensì vero che in persona legatarii dies legati cedit statim,

vale a dire che egli acquista subito un diritto sul legato, in guisa

da trasmetterlo ai propri eredi. Ma una tale cessio dici non può am—

mettersi nella persona dell’erede, perchè il diritto al legato che trae

origine dalla cessio dici non può nascere se non quando l’usufrutto

") L. 45 6 1 D. de legatis II (Pontronrus, libro octavo ad Quintum Mn-

cium): Si sub condicione nel ea; die certa nobis legatum sit, ante condicionem. nel

diem certum repudiare non possumus: nee pertinet ad nos, antequam dies vertici

vel condicio exislat. Vedi l’AVERANI, Interpretat. iuris, libro II, capo 16 nu-

mero 20.
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e separato dalla proprietà. e questa è stata trasmessa, die oenieute,

al legatario. Soltanto da questo momento si può parlare di un vero

usufrutto nella persona dell’erede.

Fino a tanto adunque che la cessio dici non si e verificata nella

persona dell’erede quale futuro usufruttuario, non può estinguersi

ciò che non ebbe mai principio, nè l’usufrutto che ante diem non era

peranco costituito, nè l’azione personale dell’erede contro il legatario

per chiedere quell’usufrutto, giacchè il legatario ante diem non era

peranco proprietario, e quindi non esisteva alcun debitore, dal quale

l’erede avrebbe potuto chiedere l’usufrutto. PAOLO soggiunge chela

medesima decisione si dovrebbe dare nel caso che ad alcuno fosse

lasciata la proprietà. di un fondo, sotto la condizione che l’usufrutto

dovesse rimanere presso l’erede, e questi morisse pendente la condi-

zione. Anche in tal caso, 1’ usufrutto. come servitù personale,

non comincierebhe che nella persona dell’erede successivo e finirebbe

con lui.

Sebbene le considerazioni ora esposte corrispondano perfettamente

alla logica del diritto, tuttavia PAOLO osserva che in tali casi quella

che decide è l’intenzione del tcstatore, questa deve essere preferita

al rigore del diritto 3). Ora. in dubbio, è da ritenersi che l’intenzione

del testatore fosse quella di attribuire l’usufrutto al suo erede im—

mediato, e non anche all’erede dell’erede ch’egli non conosceva 9).

L’erede nella cui persona l’usufrutto non aveva peranco cominciato

ad esistere (qui nondum habere eoepit usumfructrmt) non trasmetterà

l’usufrutto al suo erede (ad successorern suum) “’), come se lo avesse

avuto ").

3) L. 7 Cod. (le jidcieommissis, VI, 42 (Imp. ALEXANDER): Voluntatis (le-

functi quaestio in aestimala'one indicis esl.

9) Su questo frammento di PAOLO vedi Ger. NOODT, de -nsufi-uetu, lib.lI,

cap. 12 (Oper. tom. I p. 472). — Franc. de AMAYA, Observat. iuris,. lib. III,

cap. 9. — Jos. AVERANI, Inlerpretat. iuris, lib. V. cap. 1 num.6. — POTHIER,

Pandeet. Justinian., lib. VII, tit. 1 num. XLIX. — WESTPHAL, De liberi. et

seruilut. prae(lior., @ 802.

1“) Giov. JENSIO nelle sue Striclurae ad Rom. iuris Pandeel., ad leg. 26 pr. de

k) Sul frammento di PAOLO (1. 26 D. XXXI”, 2) vedi oltre gli autori citati nella
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Ciò è confermato anche da AFRICANO nella 1. 36 5 1 D. de usa

fruetu, VII, 1, il quale osserva che nei legati la cosa apparisce ancor

più manifesta che nei contratti, perchè in questi si suole provvedere

anche per gli eredi “). Ecco il passo notevole di AFRICANO (libro

quinto Quaestionum): Stipulatus sum de Titio fundum Cornelianum

detracto usufruetu; .Titius decessit: quaesitum est, quid mihi hercdem

eius praestare oportet. Respondit referre, qua mente casus fructus em-

ceptns sit: nam si quidem hoc actum est, nt in cuiuslibet persona asus

fructus constitueretur, solum proprietatem heredem debiturum: sin autem

id actum sit, ut promissori dumtaaeat asus fructus reciperetur, plenam

proprietatem heredem eius debiturum. Hoe ita se habere manifestius in

causa legatorum apparere: etenim si heres, a quo detracto usu fructu

proprietas legata sit, priusquam ex testamento ageretur, decesserit, minus

dubitandum, quin heres eius plenum proprietatem sit debiturus. Idemque

et si sub eondicione similiter legatum sit et pendente condicione heres

decessit.

Nel caso deciso da AFRICANO, Tizio, che aveva promesso un fondo

con riserva dell’usufrutto, morì prima di farne la consegna e prima

che l’usufrutto fosse separato dalla proprietà.. Sorse la questione, se

l’erede di Tizio fosse obbligato di trasferire il pieno dominio, o sol-

tanto la nuda proprietà. AFRICANO dice che tutto dipende dall’inten-

zione delle parti. Se questo pattuirono che l’usufrutto si dovesse co-

stituire nella persona del promittente o del suo erede o di un terzo

qualunque, in tal caso l’erede del promittente non è obbligato che

a trasferire la nuda proprietà.. Che se il promittente riservò sola-

usu et usufr. legato, sostiene non senza fondamento che invece di successorem

suum dovrebbe dire successorem eius. Ove però si accetti la lezione del BAUDOZA

edi altre edizioni, che leggono transmittit in luogo di trasmitti, allora non oc-

corre la emendazione dello JENsIO. Egli ritiene che suum sia una inesatta.

traduzione del greco aìurà'U. Ciò sta in relazione colla sua strana. ipotesi che-

le Pnndette di GIUSTINIANO derivino alla. lor volta da una greco. traduzione.

Vedi questo Commentario, libro I, p. 265 (Ediz. ted. vol. I p. 320).

“) L. 9 in fin. Dig. dc probationibus, XXII, 3.

nota 9 i seguenti: CUIAClO, lib, X Quaestion. Paul. (Op. edit. Neapol tom.Vcol.lO74l.

— GENTY, Usufruit num. 375. — HOTOMANNO, Schol. ad leg. XIV de usufruetu. —

PELLAT, Teactes choisis, p. 1.
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mente a sè l’usufrutto, allora questo non passa all’erede, il quale e

tenuto a trasferire allo stipulante la piena proprietà.; nel dubbio

deve sempre ritenersi che il promittente, riservandosi l’usufrutto,

abbia provveduto soltanto per se 12).

Se l’usufrutto viene concesso o legato a chi e ancora soggetto alla

patria potestà, l’usufrutto è acquistato anche pel padre, per cui, se

il figlio di famiglia muore o viene emancipato, l’usufrutto non si

estingue, ma il padre lo conserva per tutta la sua vita. Viceversa

se il padre muore o subisce una diminuzione di capo, l’usufrutto ap-

partiene al figlio, anche se non diventa erede del padre; imperocchè

si deve in dubbio ritenere, che il testatore abbia legato l’usufrutto

più in contemplazione del figlio che del padre. La cosa era contro-

versa fra gli antichi giureconsulti romani, come risulta dalla seguente

decisione di GIUSTINIANO (const. ult. God. de usufructu, III, 33): Ea;

libris Sabinianis quaestio nobis relata est, per quam dubitabatur si

ususfructus, per seroum acquisitus nel per filium-familias, eapitis de—

minutioue filii magna nel media fuel morte nel emancipatione, nel serpi

quacumque alienatione nel morte nel manumissione potest adbuc rema—

nere. Et idea saneimus, in huiusmodi casibus, neque si servus nel filius

familias in praefatos casus inciderit, interrumpi patri nel domino usum-

fructum, qui per eos aoquisitus est, sed manere intaetum; neque sipater

capitis deminutionem magnum nel medium passus fuerit, vel morte ab

hac luce fuerit ewemtus, usumfructum perire, sed apud filium remanere,

etiamsi heres a patre non relinquatur. Usumfructum enim per eum acqui-

situm apud eum remanere etiam post patris calamitatem oportet, quam.

plerumque 'cerisimile est, testatorem contemplatione magis filii, quam

patrie usumfructum ei reliquisse 13). ‘

1‘3) Vedi il CUIACIO, ad Afi-ieanum Traci. V ad leg. 36 9 1 D. de nsufruetu

(Opera. edit. Neapel. tom. I, 1332; Prati IV, 125). Nei Basiliei, lib. XVI, ti-

tolo 1 const. 36 t 1 (FABROT, tom. II p. 259. — HEIMBACH, tomo II p. 18.9)

(11.161 passo Buona. così: Eriv 'en'spm‘rrfem dypo'v, ùneE‘qp‘qp.évng zp'r'eeog, zzzì releu'r'iep ò

ì.p.o).oy'qaag, Ei p.èv duet rò crun-{eaeSaz si; 7rpo'amrov Erepov r'r‘w xp’qutv. ù7reè‘eî').e, [l.òv'qv r'r‘w

Jeenoreiav ò‘ia"c.iflv & x).“qpovo'nog. ei dè El; ’id‘tov Trpo'uw‘rrov ÈEEC_Ì.E, dizioni mv. riv xp'rîuv (Si

stipulatus sim fundum, detracto usufructn, et, qui promisit, deoesserit, si

quidem exceptus sit ususfructus, ut in alterius persona constitueretur,solam

proprietatem heres praestabit, si vero ut in persona mea constitueretur,

fructum etiam praestabit).

lil) V. Franc. RAGUELLI, Commentar. ad constitutiones et decisiones Justiniani

(ad hanc legom ultimam Codicis (le usafructu) p. 183.
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Se l’usufrritto venga concesso o legato ad una città o ad un altro

corpo morale 1), che non muore, bisogna anzitutto vedere se nel con-

tratto 0 nel testamento ne sia stata stabilita la durata. In caso ne-

gativo la servitù si estingue in cent’anni, sempreché il corpo morale

non perda prima la sua esistenza “).

Come risulta dalle leggi 56 D. de usufructu e 8 D. de usa et usu-

fruetu legato, fra i giureconsulti romani vi fu in proposito qualche

dissenso, che poi fu appianato. Che alle città potesse farsi qualche

legato, era ammesso prima ancora di GAIO. Ciò era stato stabilito

in favore delle città. dall’imperatore Nerva e meglio confermato da

un senatoconsulto sotto ADRIANO 15) e l'imperatore MARCO 10 aveva

esteso a tutti i collegi leciti e a tutte le comunità. 15). In origine

però si questionava se ad una città. si potesse lasciare l’usufrutto.

Il motivo di dubitare derivava da ciò che un corpo morale non

muore e non tanto facilmente perde la sua esistenza per diminuzione

di capo. Si temeva perciò che siffatto usufrutto durasse eterno e ren—

desse affatto inutile la proprietà.. Ma prevalse l’opinione, confermata

dall’uso forense, che l’usufrutto potesse legarsi ad una città, come

a qualunque altra persona, perchè le città hanno colle altre per—

sone questa simiglianza, che possono cessare di esistere per distru—

14) Vedi Franc. RAMOS DEL MANZANO, .Diss. ad ’l‘itum Caium de usufruetu

municipibus legato (Meerman thesaur. iur. civ. tom. V p. 533).— Pietro FARRO,

Semestrium, lib. I, cap. 8 et- 9. — Giov. D’Avnzrm, Servitutum lib., pars. VIII

(Meerman lhesam' tom. IV puff. 206. — Is. Svnnns, Diss. de usufrnetu cibi-

tati relicto Lugd. 1731. — DE COCCEJI, Juris eiuilis controcers. 11. t. VII, L

qu. 1.

15) ULI’IANI, Fragmenta, tit. XXIV @ 28 (de legatis): ([ Civitatibus omnibus

quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest: idque adivo Nerva in-

troduetum, posted a Senatu auctore Hadi-iano diligentius constitutum est».

16) L. 20 (21) D. de rebus dubiis, XXXIV, 5 (PAULUs, lib. XIV ad Plautium)

L. 73 t 1 D, de legatis I (Guus, lib. III, de legatis ad Edietum Praetoris).

Vedi Em. MERILLII, Obscroat., lib. IV cap. 16. — Ant. SOHUI.TING, Jurispr.

Antejust., p. 659 nota 73. — JO. Aug. BACHII, Trajanus, p. 142.

l) Devesi escludere l’eredità giacente, perocchè a questa le servitù personali non

sono accessibili. L. 61 5 1 D. de acq. rer. dom., XLI, I: l. 26 D. de stipul. serv.

XLV, 3; l. 1 5 2 D. quando dies asus/'r. VII, 3; 1.16 5 2. D. quando dies legatorum

XXXVI, 2. — Vedi il W1NDSCHEID, Pand. vol. I 5 215 nota 6.
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zione, come gli uomini per morte 17), e che al pari delle altre persone

possono subire una diminuzione di capo IS) e perdere l’usufrutto per

non uso 19). Così si spiega, perchè, quando non si verificava nessuno

di quei casi, si fissò il termine di cento anni m); appunto perchè questa

e la durata massima. della vita di un uomo.

 

17) La legge 21 D. 11. t. VII, 4 (MODESTINUS, libro III ])ijerentiarum) dice:

Si ususfructus civitatis legetur, ct aratrum in ca indueatur, civitas esse desim't,

ut passa est (fari/zago ,- idcoque quasi morto desinit habere usum fructum. Circa

l’uso dell’aratro nella distruzione d’una città. vedi Alb. Diet. 'I‘RIICIIEI., Sc—

lectar. Antiquitat., cap. I $ 6. Vi si riferisce il passo di ORAZIO, lib. I Garmin.

Od. XVI v. 20: Inprimeretque maris Itostile aratrum exercitus insolens. ACRONR,

interpretando ORAZIO, osserva che « condendis et evcrtendis urbibus hace con-

suetudo fuit, ut aratio ficret ». Cartagine, della quale parlo. MoonsriNo,fu presa)

e completamente distrutta da SCIPIONE AFRICANO (V. VELLEIUS PATERCULUS,

Historia romana, lib. I capo 12. — PLINIUS, Historia naturalis, lib. I cap. 12).

Egual sorte toccò alle città di Corinto, Sagunto e Numanzia, ecc. Gli antichi

paragonavano sifi‘atta fine di una città. alla morte. Così dice LICURGO in

(),—at, Kam/‘. Ascaxpri.roug: 7IO).eaig èo-ri Salvare; ai.vcì.orarcv yeve'oî'hu (Urbis mors est, Tcddi

desolatam) e presso LUCIANO nel Sharon dice MERCURIO: a'tfloîiv‘f’wzouat rip

mi 1r6lus ma:-reo ivf‘flpc-nrot (Urbes, ut homines, mariuntur). Vedi JO. van NIsPEN,

Diss. atlfragmenta, quae in Digestis ex Herennii Modestini novem libris Difl'e-

rentiarum supersunt (Lugd. Bat. 1752) cap. 4 (in OIII.RICI-Is, .’l'lwsaur. Disscrt.

Belgicarum, vol. I tom. I num. 1 p. Bl).

13) Una città. subirebbe una capitis deminutio se per pena venisse privata

dei diritti di cittadinanza. e municipali, come Dione e Erodiano raccontano

 

di Bisanzio.

19) L. 66 t 7 D. de legatis II (PAPINIANUS, libro XV, Quaestionum): A

municipibus Iteredibus scriptis detracto usufructu Zagari praprietas potest, quianon

utendo passant usumfructum amittere. Appunto perchè nel fisco non può veri-

ficarsi alcuno dei casi accennati, nè Inorte, nè diminuzione di capo, cOsì non

gli può venir lasciato senz’altro l’usufrutto, poichè questo durerebbe eterna-

mente. Vedi il D’AVIIIZAN, op. cit. pag. 207: Quaesitum est, un ususfructus

fisco relictus jiniatur etiam eadem temporis spatio? Et ver-ius esse videtur, non ut

civitati, ita et fisco usumfructum posse relinqui, ct, si rclictus fuerit, ei dene-

gandam esse actionem, quia scilicet, si jiscus haberet ius eapiendi ususfructus,

nunquam rediret ad praprietatem, nunquam eonsolidaretur, inanis esset proprietas

m) Il WINDSGHEID, Pantl. vol. I è 215 nota 8, afferma che in Germania i Comuni e

gli altri corpi morali possono acquistare una servitù personale per un periodo di tempo

più lungo dei cent'anni. Nel nostro diritto patrio l'usufrutto stabilito in favore di Comuni

0 di altri corpi morali dura tutt‘al più trent’anni, e tale durata non può essere ecceduta

nel titolo costitutivo della servitù (art. 518). V. il CHIRONI, Istituzioni di diritto civile

it., vol. I S 169 p. 260.
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Così si comprendono perfettamente le parole di GAIO nella L. 56

de usufructu (libro septimo decimo ad Edictum provinciale): An usus

fi-uctus nomine actio municipibus dari debeat, quaesitum est: periculum

enim esse videbatur, 'ne perpetuus fieret, quia neque morte nec facile ca—

pitis demi-nutione pcriturus est, qua ratione proprietas inutilis esset fu-

tura semper abscedente usu fructu. Sed tamenplacuit dandam esse actio-

nem. Unde sequens dubitatio ent, quousque tuendi cssent in co usa fructu

municipes: et placuit ocntum annos tucndos esse municipes, quia is finis

vitae longaevi hominis est.

Lo stesso principio deve valere quando 1’ usufrutto viene legato

ad una chiesa, ad un convento o ad un’altra opera pia 23). Diverso

e il caso quando l’usufrutto e lasciato ad un monaco o professo—

religioso.

Allora non si può dire che l’usufrutto, come diritto devoluto al

convento, non si estingua che nel termine di cento anni; ma se il

legatario continua ad essere membro del convento, l’usufrutto cessa

colla sua morte ‘“). Invero egli stesso è e rimane usufruttuario; il

convento non ha altro diritto che quello di riscuotere le rendite,

semprechè l’abate non le lasci come peculio allo stesso monaco. Se

il convento viene soppresso, o se il monaco abbandona il convento,

questo perde il diritto di riscuotere le rendite, e il legatario, nella

cui persona l’usufrutto rimane legalmente congiunto, può d’ora in

poi esercitare il suo diritto in tutta la sua pienezza ?‘—’ .

.Per la morte del proprietario l’usufrutto non si estingue “). come

ci inutilis, semper abscedente usufructn, et penes jiseum perpetuo residente, cum

fiseus nunquam moriatur, nunquam capite minuatur.

20) JusTINIANUS, L. 23 Cod. de sacrosanclis ecclesiis I, 2.

‘il) TAMBURINI, de iure'abbatum, tom. III disp. XI qu. 4 numero 18. —

ENGEL. Dolley. universi iuris canon., lib. III, tit. 31 num. 38.

22) Vedi Ge. Lud. B.OEIIMER, anserlesene Rachis/lille (Casi pratici scelti) vo-

lume III sez. I Resp. CXC qu. 2 num. 26 p. IM.

71) Eccetto che la morte del proprietario sia stata stabilita come termine dell‘usu-

l'rutto; peroechè allora cesserebbe con lo spirare del tempo pel quale fu stabilito. Vedi

infra s‘ 640.

GLiion. Comm. Pandette. — Lib. Vll. PS
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non si estingue per la morte di colui al quale il proprietario lo

avesse dato in locazione, ma dura finchè vive l’usufruttuario 93) 0).

Estinto l’usufrutto per morte dell’usufruttuario nasce la questione

se ed in quanto i frutti dell’ultimo anno appartengano agli eredi di

lui“). Il 0UIACIO 25) opina che i frutti si debbano dividere fra gli

eredi dell’usufruttuario e il proprietario in proporzione della durata

dell’usufrutto nell’ultimo anno 26). Ma tale opinione così generica-

mente espressa non e conforme ai veri principii del diritto civile,

come dimostrarono il BROEUS ‘”), il CAS’I‘ILLO '—’°’), il ROBERT 29) e lo

HABTMANN PISTORIS 30), confutando le ragioni addotte dal OUIACIO.

Per risolvere esattamente la questione bisogna distinguere tra frutti

naturali e civili.

 

23) L. 3 t 1 Cod. de usufructn, III, 33 (Imp. ANTONINUS): Usufructuario

autem superstite, licet dominus proprietatis rebus Iiumanis eximalur, ius utendi

fruendi non tollitur. Confr. ]. 10 cod. V. Jo. Christ. SPI'I‘z, Programma «le eertis

mortis, quibus ususfructus extinguitur. Adj. Eiusdem, Diss. ad leg. 15 (> ult. in

fin. Dig. de usufruelu. Erfordiae 1766.

21) Su tale questione vedi Jo. D’AVEzAN, Scrvitut. lib. Pars III cap. 10

(Meerman thesuur. tom. IV p. 147). — VOE’I‘, Comm. in Pand. 11. t. VI], 4

t 30. — Arnoldo VINNIO e Jan. 3, COSTA in Comment. ad () 36 Inst. (le rerum

divisione. —— Gre. Lud. Bom-Innu, ,Diss. dc aequisitiane fruetuum, Goetting. 1783

$ 60. — Ad. Frid. ’I‘RENDELENBURG. Diss. de iure fructuum in primis post

Augustum maturcscenlium, Buctzovii 1771 99 5-7. — W'Es'rPIIAI., de liberi. et

servitut. praedior., @ 962. — Lud. Christph. Carol. VEILLOD'I‘ER, Disc. in qua

disquiritur, quatenus usufructu morte 'ltStlfi'ltttillt'tl‘li eztineto, fructus in eius he-

redes t-ransmitluntur!’ Altorfii 1802.

95) Tractatus de feudis, lib. IV, tit. 50; Observat, lib. XXIV cap. 21 (Opera

edit. Venet. tom. III col. 653, Neap. 701, Prati, I cc]. 1094).

26) Il CUIACIO (edit. Neapol. III, 701) si fonda sulle leggi 26 I). de usu-

fructn, VII, 1; l. 5 () 4 D.. si ususfructus petetnr, VII, 5 e l. 32 $ 8 D. (le

usa ct usufructu legato XXXIII, 2. Questi passi saranno esaminati iu' seguito.

27) Ezposilio in Justiniani Institut, lib. II tit. I @ 36 num. 3 p. 241.

'-’S) CASTILLO SO'IOMAYOR, de usufructn, cap. LXXVII @ 15.

29) ROBERTI, Animadversion., lib. Il cap. 10. —

30) Quacstian. iuris, lib. I quaest. XXIV num. 17 p. 151.

 

o) S‘intende da sè che la morte del cessionario non estingue il diritto di usufrutto.

Viceversa, morendo l'usufruttuario, la clausola inserita nell’atto costitutivo dell'usufrutto

che esso debba durare per tutta la vita del costituente, non può aver l’effetto di pro-

lungare l‘usufrutto oltre la vita dell'usufruttuario. Veggnsi in proposito la decisione

della Corte di appello di Casale, 24 agosto 1886 nella Giurispr. Casalese, volume VI,

pag. 261.
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A) Frutti naturali. — L’usufruttuario trasmette ai propri eredi

quei frutti naturali, dei quali acquistò in vita la proprietà mediante

la percezione r). I frutti, che al momento della sua morte non erano

peranco separati, o per lo meno non erano stati raccolti dall’usufrut-

tnario e da lui percepiti, non appartengono agli eredi di lui, ma al

proprietario, il quale non e tenuto a dividerli con gli eredi dell’u—

sufruttuario, nemmeno nel caso che al momento della morte di que-

st’ultimo fossero già. maturi fl). Giò risulta chiaramente dalle seguenti

leggi.

5 36 Inst. de rerum divisione, II, 1: Is, ad quem ususfl‘uotu8 fundi

pertinet, non aliter fluotuum dominus efficitur, quam si ipse eos per-

eeperit. Et idea, licet maturi.? fructibus, nondum tamen peroeptis, dc-

oesserit, ad heredes eius non pertinent, sed domino proprietatis adqui-

runtur.

L. 8 D. de commis legatis, XXXIII,1 (GAIUS,_1ibI'O quinto ad legom

Jutiam et Papiam): In singutos annos relietum legatum simile est usui

j’ruetui, quum morte finiatur; sane eapitis deminutioue non finitu9‘,

quam ususfructus finiatur ; et ususfructus ita legari potest: TITIO

USUMFRUG'1‘UM FUNDI LEGO, ET QUOTIENSQUE CAPITE MINUTUS

EBIT. EUNDEM USUMFRUOTUM nr no. Ittud certe amplius est in hoc

legato, quod in ingressu euiuslibet anni, si decesserit iegatarius, eius

{ttt'lti legatum 7teredi suo i‘elinquit: quod in usufructu non ita est, eum

fruetuarius, etiamsi maturis fautetibus, nondum tamen pereeptis deeesserit,

heredi suo eos fructus non retinquet.

L. 13 D. h. t. VII, 4 (PAULUS, libro tertio ad Sabiuum): Si frue-

tuarius messem fecit et decessit, stipulam, quae in messe iaeet, heredis

eius esse LABEO uit, spieam, quae terra teneatur, domini fundi esse

p) Pel C. e. ital. [art. 480) basta la separazione. Sulla ragione (lella differenza vedi

sopra a p. 160 la nota 8 in line.

(1) Anche pel Cod. ch. ital. (art. 480) i frutti naturali, che non sono ancora separati

quando l’usufrutto finisce, appartengono al proprietario, il quale non è tenuto ad al-

cuna indennità. verso gli eredi dell‘usufruttùario, sebbene i frutti fossero già giunti a

maturità: e ciò non solo nel caso che l‘usufruttuario abbia trascurato di raccoglierli, ma

anche quando ne sia stato impedito da forza maggiore. S'intende poi da sè che qualora

l'usufruttuario non avesse potuto raccogliere i frutti per colpa. del proprietario, questi

sarebbe tenuto all‘indennità (art. ll5l). Vedi Aunmr et RAU, Il 5 230.- — DEMOLOMBE,

X, 369. —— DUnANTON. IV, 558. — GEN'1‘Y. num. 78. ,—— MARCADÈ, art. 585. — PACIFIC],

num. 346. —— V. anche le leggi e le autorità citate nella nota 38.
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fruetumque pereipi epica aut foeuo caeso aut una adempia 31) aut esenssa

atea, quamvis nondum tritum frumentum aut oleum factum oetoindemia

eoaeta sit. Sed ut verum est, quod de olea easeussa seripsit, ita atiter

observandum de ea atea, quae per se deoiderit,JvL1ANUs uit: f’ructuarii

fructus tune fieri, eum eos _pereeperit, bonae jidei autem possessoris, mom

quam a solo separati sint.

Questi passi sono in perfetto accordo col principii sopra esposti

intorno all’acquisto della proprietà. sui frutti di cosa altrui. Fino a

tanto che i frutti non sono separati, essi appartengono al proprie-

tario della cosa, di cui sono un’accessione 32); poichè, come insegna

GIULIANO 33), nello acquisto dei frutti non si guarda all’ius seminis

ma all’ius soli. Dopo la loro separazione dalla cosa che li ha pro-

dotti divengono oggetto di propriet-Zr separata e il proprietario della

cosa fruttifera ne acquista la proprietà. di pien diritto (ipso iure).

Che se il proprietario ne ha. concesso l’usufrutto ad una terza per—

sona, questa ha bensì un titolo per appropriarsi i frutti della cosa,

ma essinon diventano sua proprietà se non dopo che ne ha preso

possesso '“). Ciò è appunto quello che nei passi riferiti si chiama

31) Jo. Guil. HOFFMANN, ad Pandeotas, lib. VII Dies. VIII t4, sostiene che

invece di uva adempia si debba leggere una demta, perchè non si dice unam

adimere ma damore. Di qui oindemia.

3'3) AFRICANO, libro octavo quaest., nella 1. 62 (61) t 8 D. defurtis, XLVII, 2

dice: etenim fructus, quamdiu solo eoliaerent, fundi esse. Vedi anche GAIO nella

1. 44 D. de rei vind., VI, 1: fructus pendentes pars fundi videntur.

33) L. 25 pr. et @ 1 D. de usm-is et fruetibus, XXII, 1.

34) L. 12 9 5 D. de usufructn, VII, ] (ULI’IANUB, libro XVII ad Sabinum):

Julianus libro XXXV digestorum traetat, si fur deeerpserit nei deseouerit fructus

matnros pendentes, cui eondietione teneatur, domino fundi an fructuario? et puta!

QUONIAM FRUCTUS NON FIUNT FRUC’I‘UARII, NISI AB no PERCIPIANTUR, licet ab

alio terra separentur, magis proprietario eondietionem competere, fructuario autem

furti actionem, quoniam inter/uit eius fructus non esso ablatos (Vedi la nota se-

guente). Si cita. da alcuni anche la 1. 78 D. de rei vindioatione, VI, ]. Vedi

GMELIN, .Diss. _fruotuum perceptio modis adqu1rendi dominii oindieata seu potius

restituta, {& 4. Il PIERRENONIO, Animadoersion. et vuo-iamm Leetionum, lib. Il

cap. 16 (Ottonis, thesaur. iur. Tom. tom. I p. 647) dico espressamente: Lea; 78’

de rei vinti., ut e:v !. 13 D. quib. mod. usufr. admittitur consiat, accipienda est

de fluctuario ,- idque con/innui. quod ponitur in ca, eum, qui fruetuspercepit, suo

nomine peroepisse, et ita suos feoisse. Ma, come abbiamo già dimostrato al

libro VI 6 591 pag. 220-221 (Ediz. ted. vol. VIII p. 274), la I. 78 si riferisce
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perceptio, mediante cui l’usufruttuario acquista i frutti. La semplice—

separazione, quando non siasi fatta da lui o da altri in suo nome,

non basterebbe 35) f). Come si vede, il diritto dell’usufruttuario, per ciò

che riguarda il modo di acquisto dei frutti naturali, e meno van «

taggioso di quello del possessore di buona fede e dell’enfil-euta, che

acquistano la proprietà dei frutti mediante la semplice separazione 36).

Se adunque l‘usufruttuario muore prima della percezione, ifrutti ri-

mangono al proprietario 8), e gli eredi dell’usufruttuario non hanno

al possessore di buona fede. La no—tra interpretazione corrisponde anche ai

.Basiii0i, libro XV tit. 1 const. 77 (FABRO'I‘, tom. II pag. 213. — HEIMBACH,

tgm. II p. 165), ove è detto: ’O saluti 7rieru voy,tfg, si ,u.’fi zapn’oì; Elaf’.ev. où o‘io‘cocw

( Bonne fidei possessor, nisi fructus pereeperit, non restituit). Se nella ]. 27 pr. D.

de usufructn, VII, ! è detto che et stuntes fructus ad fruetuarium pertinent,

ciò significa soltanto che l’usufruttuario ha il diritto di appropriarsi me-

diante percezione i frutti pendenti. V. il GALVANI, de usufructn, cap. XXVIII

@ 3 p. 332.

s:.) L. 12 (\ 5 D. de usufructu (riportata nella nota precedente). Qui è detto

che ove i frutti vengano staccati da un ladro, la oond-ietio furtiva compete al

proprietario del fondo « quoniam fructus non jiunt fructuarii, nisi ab co perci-

piautur, licet ab alia terra separentur ». Ora la condietio furtiva spetta, al pro-

prietario. L. 1 D. dc cond. fur-t., XIII, ]. L’usufruttnario però ha l’actiofurti-

la quale compete a chiunque ha interesse che la cosa non venga rubata

(@ 13 Inst. dc obliqui. quae ex det-isto naseuntur, IV, 1). Vedi l’EMMINGIIAUS.

ad Coeceji ius civ. controv. tom. II lib. VII tit. 1 qu. 9 nota 0, il WESTPIIAL,

da seroitut. praedior. @ 674 e questo Commentario XIII, 7 (Ed. ted. p. 218).

36) Questa, difi‘ercnza fa già. notata. al lib. VI \\ 590 nota 62 pag. 212 (Ediz.

ted. vol. VIII p. 260). Vedi però il BOEHMER, .Diss. de aequisitione fr-uetuum

@ 57. .

r) il Cod. civ. it. non distingue la separazione della percezione. V. sopra la nota :

a p. 160.
.

s) La regola. consacrata anche dall'art. 480 del Cod. civ. ital., che i frutti naturali
maturati e raccolti durante l‘usufrutto, benchè pendenti al cominciare di esso, appar-
tengono all'usufruttuario (vedi sopra p. 160) e che quelli pendenti al terminare del-

l‘usufrntto, benchè maturi, appartengono al proprietario, soffre un’ eccezione a favore

del mezzaiuolo, il quale, sia al cominciare, sia al cessare dell’usul'rutto, abbia sui frutti

un diritto quesito. Perchè ciò possa essere a danno dell'usufruttuario, si richiede che
la mezzadria fatta dal proprietario sia anteriore alla costituzione dell‘usufrulto e eonsti
da atto pubblico o da scrittura privata di data certa, ovvero che il mezzaiuolo già
fosse in possesso del fondo datogli a mezzadria (articoli 1597 e 1598); e perchè lo sia
a danno del proprietario, e d'uopo che la mezzadria sia stata pattuita dall‘usufruttuario

al più per un quinquennio, e se pattuito. per minor tempo, più di un anno avanti lo
spirare della locazione corrente, abbia incominciato ad avere esecuzione prima che l‘u-

sufrutto sia cessato (art. 493).
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altro diritto che al rimborso delle spese ‘) di coltivazione e delle se

menti 37) “).

 

37) La legge 46 D. de usuris, XXII, 1 (ULPIAN’US, lib. LXII ad Ediotum)

dice: Quod in fructus redigendos impensum est, non ambigitur ipsos fructus de-

miuuere debere. Nella legge 1 Cod. de fruetibus et titium expensis, VII, 51 è

detto: Hoefruetuum nomine continetur, quod iustis sumtibus deductis superest,

Vedi pure la. 1. 36 t 5 D. do hered. petit, V. 3 e la I. 7 pr. D. soluto matt-5-

monio, XXIV, 3. Consulta il VOET, Comment. ad Fund., libro VII tit. ]

t 28 in f.

 

t) Per espressa disposizione dall'art. 480 del Cod. civ. ital. i frutti pendenti al ces.

sare dell’usufrutto appartengono al proprietario, senz‘obbligo di compensare l‘usufrut-

tuario o i suoi eredi pei lavori e per le sementi. Ciò vale soltanto nei rapporti l'…

proprietario ed usufruttuario; imperocchè se le spese di coltivazione e di produzione

sono state fatte da un terzo, questi ha diritto al rimborso in base all’art. 445.

Nella dottrina e nella giurisprudenza del Codice civile si discute. se la vendita dei

frutti pendenti, fatta dall‘usufruttuario, sia valida di fronte al proprietario nel caso

in cui l‘usul'rutto venga a cessare prima che la raccolta sia fatta. ll PACIFICI, nr. 350

si dichiara per la validità e cita in suo appoggio una decisione della Corte di Cassaz.

di Palermo. 23 luglio 1878 (Circolo giuridico, 1879 pag. 114) ed alcuni commentatori

francesi (Aunav et EAU, Il 5 230. —. DEMANTE, Il, 434. —— DEMOLOMBE, X, 358. —

DURANTON, IV, 554. — TAULIER, Il, 303. — TOULLIER, Ill, 40l). Secondo il Ricci, voi. Il

5 142, la vendita dei frutti pendenti fatta dall‘usufruttuario e non ancora colti quando

l‘usufrutto cessò non è opponibile al proprietario, perchè il compratore non ha che

un’azione personale derivante dal contratto concluso con l‘usufruttuario, e quest'azione

non può esercitarsi se non contro il debitore e i suoi eredi, ma non contro il proprie-

tario, il quale in virtù della. cessazione dall’usufrutto ritorna nel pieno e libero godi-

mento della cosa sua. Questi sono pure i principii del diritto romano. Anche il PAOLI,

num. 249, ritiene che la vendita. dei frutti pendenti fatta dall‘usufruttuario sia inatten-

dibile di fronte al proprietario, perchè deve considerarsi come vendita fatta sotto la

condizione sospensiva. che possa separarli esso stesso dalla cosa fruttifera, la quale con-

dizione mancò. Della stessa. opinione sono LAURENT, Vi 5 477. — MARCADÈ. art. 585.—

PROUDHON, Il num. 989 seg. — ZAGIIARIAE, II p. 144.

Se il proprietario, prima della costituzione dell’usufrutto, avesse venduto i frutti

pendenti, e la raccolta non si facesse che dopo, i civilisti sono concordi nel ritenere

valida la vendita, ma disputano a chi debba appartenere il prezzo. Il I’ACIFIGI, nr. 352,

seguendo il PROUDIION, num. 994, opina che il prezzo appartenga per intero al pro-

prietario; il Dmtoto.vtea e il DURAN'1‘ON reputano che il prezzo debba appartenere al-

l'usufruttuario.

La prima decisione sembra più conforme ai principî del Codice civile. Per diritto ro-

mano invece, siccome la vendita dei frutti pendenti non trasferisce la proprietà al com-

pratore, deve preferirsi la seconda. Vedi sopra la nota 'e a pag. 161.

n) L’opinione dei GLiicuc, che gli eredi dell’usui‘ruttuario possano pretendere dal

proprietario il rimborso delle spese di coltura e delle sementi, non e accettata dai

moderni Pandettisti, secondo i quali né gli eredi dell'usufruttuario hanno l'obbligo di

rimborsare al proprietario le spese da esso fatte prima dell'apertura dell usufrutto, nè

il proprietario ha l’obbligo di rimborsare quelle fatte dall'usufruttuario. Vedi in questo
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Questa regola soffre le seguenti eccezioni:

1) Quando l’usufruttuario fu impedito di raccogliere i frutti per

colpa e per fatto illecito del proprietario 33) ”).

33) L. 5 t 4 D. si ususfructus petet-ur, VII, 6; L. 35 et 36 \) ult. D. da usufr.

VII, 1; L. 47 D. eadem. V. il BOEHMER, Biss. cit. @ 60.

senso la decisione della Corte di Appello di Rostock (nell’Archivio del SEUFFERT, vo-

lume XVI num. 274), il DERNBURG, Pond… vol. I 5 247. il GENTY, Usufruit, num. 183

p. 152 (Paris 1854) ed il WINDSCI’IEID, Panel., vol. 1 5 203 nota 3 (7.& ediz. p. 609). Cfr.

questo Commentario, lib. XLI 5173]. p. 376 seg. .

1 testi sui quali il GLiict( fonda la sua opinione si riferiscono ad ipotesi ben diverse—

Cosl la 1. 36 .S, 5 D. de hereditatz's petitiane determina l‘estensione delle restituzioni

che il possessore d'una eredità deve fare al vero erede. Nel dichiararlo tenuto a resti-

tuire i frutti, lo autorizza a dedurre le spese di coltivazione. Altrimenti restituirebbe

di più di quanto ha effettivamente raccolto e l‘erede si arricchirebbe indebitamente :\

danno del possessore.

L'altro testo invocato dal GLùCK d. 7 pr. D. soluto matrimonio) regalale. divisione

dei frutti della dote fra. marito e moglie nell’ultimo anno del matrimonio. Se il marito

non potesse prelevare sul reddito lordo le spese da esso sostenute per la produzione

dei frutti, rimarrebbe in perdita e la moglie si arricchirebhe & suo danno.

Queste considerazioni non si possono applicare all‘usufrutto. L‘usul'ruttuario, se

trova dei frutti pendenti al cominciare dell'usufrutto, se li prende; quelli che lascia al

cessare dell‘usufrutto appartengono al proprietario.

Nessun testo di legge impone il preteso obbligo di rimborso delle spese di coltura,

nè all’usufruttuario quando comincia l‘usufrutto, né al proprietario quando l'usul'rutto

finisce.

Anzi, per quanto riguarda le spese fatte prima dell'apertura dell‘usufrutto, esiste un

testo di GIULIANO, che esclude l’obbligo del rimborso.

L. 34 $) 1 D. de usufructn, VII, 1 (JULIANUS. lll)l'0 XXXV Digestorum): Si colono

tuo usumfructum fundi legaverz‘s, usumfructum oindz'cabz't, et cum herede ma

aget ea: conducto et consequetur, ut neque mercedes praestet, et impensas, quas in

oulturam fener-at, recipiat. -

Questa. legge suppone che il conduttore di un fondo, prima della. costituzione del—

l‘usufrutto a favor suo, abbia fatto le spese di coltivazione. È come conduttore. e per

ottenere i frutti a questo titolo. ch‘egli aveva fatte quelle spese. Incominciando a go-

dere come usufruttuarz'o ha diritto di percepire i frutti senza il carico delle spese,

che in effetto snpporterebbe, ove non fosse rimborsato di quelle fatte come conduttore.

Ecco il perchè GIULl.\NO, accanto all’nz10ne confessoria per reclamare l'usufrutto lega-

togli, gli accorda l’azione personale (aotz'o ew conducto) per ottenere dall'erede il rim-

borso delle spese di coltivazione fatte nella qualità di conductor, come se l'usufrutto

fosse stato legato ad un terzo. Ora è evidente che se, come erroneamente si pretende,

l‘usufruttuario fosse tenuto in questa sua qualità, di rimborsare le spese di coltura

l'atto dal proprietario, egli non potrebbe, quando le ha fatte egli stesso come condut-

tore, chiederne il rimborso al proprietario, ma dovrebbe in tal caso compensa-le con sè

stesso. Se adunque la legge gli concede il diritto di chiedere al proprietario il rim-

borso delle spese fatte come conduttore, è segno evidente che egli non ha l'obbligo di

rimborsare al proprietario le spese fatte da quest‘ultimo prima dell'apertura dell’usu-

frutto; come non ha quest‘obbligo il proprietario per le spese fatte dall'usufruttuario

in questa sua qualità.. V. il GENT‘I, num. 183.

o) V. sopra la nota g in fine.
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2) Quando i frutti sono tali che non si separano per opera del—

l’uomo, ma. per opera della stessa natura, come, per esempio, i parti

degli animali. In tal caso basta la separazione senza una speciale

presa di possesso e‘). GAIO nella legge 28 pr. D. de usoris et finwtibus

XXII. 1 dice: Agni et hoedi et ottull statim pleno iure sunt bonaejidei

possossorts et fructuarii 3i') 11).

3) Quando in un dato territorio vige la massima dell’antico di-

ritto germanico, secondo il quale i frutti dei campi e degli orti

s’intendono acquistati immediatamente, sebbene non siano peranco

separati, e passano agli eredi dell’usufruttuario, semprechò in vita

di quest’ultimo siansi fatti i necessari lavori di coltivazione 40).

39) Ciò non avviene per gli altri frutti, che sono caduti da sè. La pro-

prietà di questi non si acquista se non mediante la presa di possesso per

parte dell’usufruttuario (L. 13 in fine I). 11. t. VII. 4). Sul fondamento di

questa distinzione vedi il GALVANI, da usufructn, cap. XXVIII @ 3 p. 332.

40) Questo principio vale in Sassonia pei frutti industriali. Specchio Sassone

libro II art. 58 e lib. III art. 76 (Was (Zio Egge bestriclwn, und die Haka bo-

deckl, das folgt dem Erbe). Vedi Gottlieb Witithn0nri-‘, DiSs an, ex legibus sa-

(o) La teoria accolta dal Gnùcu, che, in via di eccezione, l'usufruttuario diventi pro-

prietario dei parti degli animali mediante la semplice separazione, senza bisogno di

percezione, è per lo meno dubbia. La parola statim della l. 28 pr. de usuris, su cui

si tonda quell’opinione, non autorizza a ritenere che riguardo ai parti degli animali si

faccia eccezione alla regola generale stabilita dalla. 1. 13 D. 11. t., VII. 4 e dalle altre

leggi riportate nel testo. S’intende poi che la percezione dei neonati e compiuta non

appena. la madre. che era nella custodia dell‘usufruttuario, ha emesso il feto. Nel fatto

della nascita nella stalla dell'usut'ruttuario vi ha una presa di possesso sufficientemente

caratterizzata. Nella citata l. 28 pr. da usuris i parti degli animali sono messi sulla

stessa linea del latte e della lana, ma a nessuno e mai venuto in mente di ritenere che

l‘usufruttuario acquisti la proprietà del latte e della_lana separatione e non percep-

Atione. Contro il Guicx‘ vedi l'ARNDTS-SERAFINI, Pandette, vol. I parte II 5 156; l‘EL-

v1ms, Serviti/z, pag. 489; il GlRARD, IV[anuel élementaire de droit romain. pag. 309

nota 4; il GIÈRARDIN, nella Nouvelle Revue historique (le droit francais et e'tranger

vol. VIII (anno 1884) pag. 615 ed il \anscutnn, Pond. vol. I 5 186 nota 5. Consulta

inoltre BRINZ, Pand., vol. I 5 145. — GÒPPERT. Organisohe Erzeugnisse (Produzioni

organiche) pag. 282. — MANCALEONI. Studi sull’acquisto dei frutti (Sassari 1896) pa-

gine 165-175. — PININSKI, Tliatbestand des Besltzes (Il fatto del possesso), pag, 120.

—- Vedi però in senso contrario le CZYIILARZ, Continuazionc di questo Commentario,

libro XLI S. 1731 pag. 381; il Wiicnrnn, Das schwebende Eigent/tum (Il dominio

pendente) pag. 11 nota 3 ed il Dnnunuao, Pandettc, vol. 5 205 nota 6.

y) Sulla ]. 28 pr. de usuris vedi questo Commentario, lib. XLI % 1731 p. 379 seg.

ed il MANCALEON1 ]. c. pag. 172. Consulta sotto un altro aspetto anche il Rosse Diritto

del possessore di buona fede sui frutti, p. 130 seg.
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B) Frutti civili. — Per ciò che riguarda i frutti civili, bisogna

distinguere quelli che sono un surrogato dei frutti naturali e ven-

gono percepiti in loro vece (come, ad esempio, i fitti e le pigioni) e

quelli che non fanno le veci dei frutti naturali (come, ad es.,le usare

dei capitali) ").

:ronicis fructus industriales maxima lato;-is parte pc)-acta, semper usufructnario

cedaul? Vitemb. 1795. —— Dn BERGER, Occonmu. iuris, lib. Il tit. III Th. 24

nota 4. — MÌÌLLER, ad Struvimn, Exerc. XII '1‘11. 18 nota 5. — VERNHER,

Select. Observation. forms., tom. I pars. 5 observ. 95.

;) Questa distinzione è ignota al Cod. civile ital. Infatti l‘art. 481 dispone in termini

generali che «i frutti civili s'intendono acquistati giorno per giorno ed appartengono

all‘usufruttuario in proporzione della. durata dell'usul‘rutto ». La legge adunque consi-

dera ripartiti i frutti civili di ogni specie in trecentosessantacinquc parti, quanti sono

i giorni dell'anno, e ne attribuisce all'usufruttuario una per giorno; dimodocliè questi

li acquista giorno per giorno, indipendentemeute dalla scadenza del termine del loro

pagamento.

Se, per esempio, nel 1.° gennaio sia stato legato l'usufrutto di una casa, che èlocata.

per annue lire 1200 pagabili posticipatamente il 31 dicembre, e l'usufruttuario sia morto

il 31 agosto, il proprietario, che al 31 dicembre riscuote l‘intiero fitto di lire 1200.dovrit

darne 800 agli eredi dell'usufruttuario, perchè le 800 lire rappresentano i frutti civili

dei primi otto mesi, durante i quali durava l'usul‘rutto, & che perciò appartenevano al-

l‘usufruttuario.

Viceversa, se il fitto delle annue lire 1200 doveva pagarsi anticipatamente e l'usu-

fruttuario lo riscosse per intero. mentre l’usul'rutto non duro che otto mesi, il proprie-

tario avrà diritto di farsene restituire 400.

Negli Annali di giurisprudenza ilaliana,_anno IX pag. 165, (: riferito il lodo pro-

nunziato dagli arbitri l’ama, Picci… e l’uomo… sulla seguente questione. Un proprie-

tario di caso in Firenze, dove le pigioni si pagano anticipatamente di semestre in se-

mestre, faceudo il suo testamento legò a Tizio l‘usufrutto di una casa. ma prima di

morire riscosse la pigione anticipata sulla casa legata. Di qui la questione, se il lega-

tario possa farsi restituire dall'erede la rata di pigione, corrispomlcnte ai mesi, durante

i quali in seguito al pagamento anticipato la casa rimase infrutlil'era. Il PAOLI fa la

seguente. distinzione. 0 risulta. che il testatore aveva riscosse anticipatamente le pi-

gioni del fondo legato con la preordinata intenzione di convertirle in proprio vantaggio

e di privarne “ legatario; e allora deve ritenersi che il legato abbia da prendersi quale

veramente è. 0 si tratta invece di anticipazioni di fitti fatte per consuetudine ed al

solo e!lìetto di meglio garantire il locatore; e in questo caso deve rimanere fermo il

principio della ratizzazione dei frutti civili: le plgioni s'intendono maturate in ciascun

giorno, ed appartengono in proporzione. a. rate di tempo, alle diverse persone che nel

corrispondente periodo hanno avuto successivamente il diritto di godere le rendite del-

l’immobile locato. Vedi la decisione della Corte Regia di Firenze del 7 giugno 1847,

riferita negli Annali di giurisprudenza toscana, tom. IX P. 11 colonna 606.

Anche se il fitto di un fondo fosse stato convenuto in prestazioni in natura (p. e. in
una quantità di grano, olio, vino) esso conserverebbe la sua qualità di frutto civile, e

perciò sarebbe retto, in ordine al regolamento di attribuzione da farsene alla line del-

Gi.iicK, Comm. Pandolfo. — Lib. VII.
29
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I. Riguardo ai frutti civili della PRIMA_ SPECIE c da osser-

vare che gli eredi dell’usufruttuario vi hanno diritto se ed in quanto

l’utilità, della quale formano il surrogato, sia stata ritratta in vita

dell’usnfruttuario. In proposito debbono distinguersi due ipotesi, se—

condochè i frutti civili vengono percepiti da cose che danno un van—

taggio quotidiano e continuo, o si percepiscono da cose che non of-

frono un vantaggio continuo e non interrotto.

Prima ipotesi. —— Sei frutti civili si percepiscono da cose che

offrono una utilità continua (come sarebbero un’abitazione, una nave,

uno schiavo, che l’usufruttuario abbia locato), in tal caso il fitto o

la mercede locatizia deve dividersi fra il proprietario e gli eredi

dell’usufruttuario in proporzione della durata dell’usufrutto dopo la.

locazione della cosa iruttuaria. Il fitto pel tempo trascorso sino al

giorno della morte dell’usufruttuario si trasmette agli eredi di que—

st’ultimo; o dall'estinzione dell’usufrutto in poi appartiene al pro—

prietario, come risulta dalla legge 26 D. de ’llellf'l‘tlt‘tIl, VII, 1 (PAULUS

libro tertio ad Schiuma): Si operas suas Zocavcrit servus fructua—

rius “) et impetfecto tempore locationis asus fructus interiorit, quod su.-

pcrest 4") ad propriotarium pertinebit. Il motivo di questa decisione

salta agli occhi. Infatti se l’usufruttuario non avesse locato la cosa,

egli ne avrebbe ritratto l’utile e le comodità. sino alla. sua morte.

_,_,—d

41) Cfr. la 1. 25 t 2 D. de usufructn, VII, ].

4?) Quod, s-upercst si riferisce alla mer-cede locatizia del tempo trascorso dopo

l’estinzione dell’usufrutto.

__………

al surriferito art. 481. Invero, la legge

l'usufrutto fra usufruttuario e proprietario, d

le per essere tale debba consi-

non fa alcuna. distinzione e non esige che il frutto civi

stere in danaro.

Che se l'usufruttuario liti-aesse da alcuni beni frutti naturali e da altri frutti civili

ciascuna specie di frutti sarebbe retta dalla propria legge, cioè i frutti naturali dal-

l’art. 480 ed i civili dall'art. 48l.

La stessa regola varrebbe nel e

e per un altro tempo frutti civili,

abbia coltivato da sé i fondi soggetti

uso che i fondi dessero per un tempo frutti naturali

come si verifica quando l'usufruttuario per un tempo

ad usufrutto e per altro tempo li abbia locati. In

questo doppio modo di godimento appartengono all'usufruttuario i fondi naturali per-

cepiti fino al giorno della locazione e da questo giorno in poi i frutti civili. 1’ACIFICI,

num. 366 seg. Consulta DEMOLOMBE, X, 385. — D'URANTON, IV, 533 e 542. — GENTY,

num. 87. —- 1\IARCADÉ, art. 586. — Puounuou, num. 922, 927-971.
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Ora siccome egli non può essere pregiudicato pel fatto di avere lo—

cato la cosa ad un terzo, così e giusto ed equo che pereepiseail fitto

in proporzione della durata dell’usufrutto 43).

Seconda ipotesi. —— Se i frutti civili vengono ritratti da beni che

non olirouo un vantaggio continuo, ma danno frutti soltanto in certi

tempi dell'anno (come ad esempio i fitti dei campi, dei prati e delle

vigne), in tal caso essi debbono mettersi sulla stessa linea dei frutti

natu ali dei quali sono un surrogato a). L’usufruttuario adunque ha

acquistato un diritto sui fitti e lo ha trasmesso ai propri eredi, se

ed in quanto l’affittuario abbia percepito i frutti naturali in vita di

esso usufruttuario; poco importa se l'usufrutto siasi estinto prima. della

scadenza del fitto. a) Se adunque l’affittuario, al momento della

morte dell’usufruttuario, ha raccolto tutti i frutti, l’intiero fitto spet-

terà. agli eredi. b) Se invece, prima della morte dell’usufruttuario,

l’affittuario non avesse'raccolto alcun frutto, nemmeno gli eredi

avrebbero alcun diritto sui fitti, che anzi, ove l'usufruttuario avesse

riscosso dei fitti anticipati, questi dovrebbero restituirsi al proprie-

tario “). 0) Finalmente, se al momento dell’estinzione dell’usufrutto,

i frutti sono stati in parte percepiti dall’affittuario ed in parte sono

tuttora pendenti, il fitto non spetta agli eredi dell’usufr11ttuario se

non in proporzione dei frutti percepiti dall’affittuario. Per ciò che

 

43) Vedi il DONELLO, Commento.»; iuris civ., libro X capo 9 (Op. Flor.,

III, 78).'

44) L. 1 $ 2 D. dc candidi. sine causa, XII, 7. V. il TRENDELENBURG, Diss.

de iure frztct1umn, $ 6 p. 21, e il GRIESINGER, Commentario suldiritlo territoriale

del ll”irtem…berg, vol. VIII % 303 e 301.

 

a) Questa teoria, che, come osservammo nella nota precedente, non e conforme al

Cod. civ. ital., ci sembra erronea anche per diritto romano. Infatti, secondo questo di-

ritto, il contratto di locazione non passa. né dal proprietario all'usu['ruttuario. né dal-

l‘usufruttuario al proprietario: ciascuno non ha diritti ed obblighi che versoil proprio

conduttore in proporzione dell’uso e del godimento ch'egli ha procacciato (L. 25 g 2,

l. 26, l. 58 pr. e l. 59 D. de usufructu. Vll, 1). Per conseguenza se l‘usufruttuario, o

perchè si è espressamente a ciò obbligato o per altre ragioni, sta alla locazione fatta

dal proprietario, egli, e non il proprietario, accorda l’uso e il godimento al con-

duttore, sino alla durata. dell'usul'rutto; e viceversa se finito l'usufrutto il proprietario

sta alla locazione fatta dall'usul'ruttuario, egli solo da questo momento in poi ha

diritto ai titti ed alle pigioni. Vedi le mie Isfituzioni di diritto romano, vol. I %: 82

nota 10.
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riguarda. i frutti pendenti, bisogna distinguere, se il proprietario

preferisce che la locazione continui o se licenzia il conduttore. Nel

primo caso egli riscuote il fitto; nel secondo si appropria i frutti,

perchè il diritto dell’affittuario si estingue con la. morte dell’usu—

fi'iittuai‘i0"5). Gli esposti principii sono confermati dalle seguenti

leggi.

L. 53 D. de usufructn, VII, 1 (SCAEVOLA, libro te1'tioresponsorztm);

I)efmwta fructuario mense Decembri iam omnibus fl‘ztetibus, qui in. his

dgr-is nasczmtur, mense Octobr-i per colonos sublatis, quaesitumest, uti'mn

pensio heredi fructuctricte salvi deberet, quanwis fructuario ante kd—

lendas Martùts …), quibus pensioncs inferri debeant, decesserit, cm di—

vidi debettt inter Iteredem fruetum‘iae et rem publieann, cui proprietas

legata est. Respondi rem publicmn quidem eum colono nulla.m actionem

habere, fructuarioe rere lteredem sua. die seeundmu ed gime propone-

rentur integrmn pensionem percepturum- 0).

45) V. soprattutto il VINNIO, Comm. ad {\ 36 Inst. de rer. diu. num. 3.

46) I Romani solevano locare i loro fondi nel mese di marzo e il fitto si

pagava il primo di detto mese, che appunto per questo chiamavasi Merce-

donius. V. Gine. CUIACIO, Comm.. ad ley. 98 D. de verb. signij'. — Barn. BRIS-

SONIO, de verb. siynif. voc. Colendae ,- da formulis et salento. popul. rom. verbis,

lib. VI cap. 70. — BRUMMER, Diss. de locatione et eonductione, cap. II $ 6

(Opusc. a Baratto edita. pag. 393). —— ERNESTI, ad Suetonium Excurs. Xll. —

TRENDELENBURG, Digs. de iure fruetumn, $ 6 p. 22-26.

bl Il caso deciso da SCEVOLA è questo. Un'usufruttuaria, che aveva locato il fondo

usufruito, mori nel dicembre, dopo che il conduttore del fondo aveva raccolto tutti i

frutti.

ll fitto non doveva scadere che nel successivo mese di marzo. Sorse la questione,

se il [itto dovesse pagarsi per intiero all‘erede dell'usul'ru_ttuaria, o se dovesse dividersi

tra lui ed il proprietario. Scrivox.a risponde che il proprietario non ha alcuna azione

contro il conduttore. poichè la locuzione non era stata fatta da lui, ma dall'usul'rut-

tuario. SCEVOI.A soggiungc che, considerate le circostanze di fatto (serunrlmn ea quae

proponerentur), l'erede dell'usufruttuaria potrà, alla scadenza, chiedere l'intero litto.

Il GENTY, nr. 176. da questa spiegazione. L‘erede dell‘usui‘ruttuaria subentrò intuiti

i diritti ed obblighi della sua autrice, (: per conseguenza successe nell‘azione personale

risultante dal contratto di locazione. E siccome il conduttore aveva goduto completa-

mente del fondo loeatogli, cosi doveva. dal canto suo pagare l'intero fitto. Il contratto

era stato eseguito dal locatore. e per conseguenza doveva eseguirsi anche ‘dal condut-

tore. In conclusione, la i. 58 di SCEVDLA regola unicamente i rapponti dell'usul'rnttuario

col conduttore, e non risolve la questione, se ed in quali proporzioni il [itto debba.

essere diviso tra l'erede dell’usul'ruttuaria ed il proprietario. Consulta ARND'I‘S, Civ.
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L. 9 è 1 l). locati, XIX, 2 (ÙLPIANUS, libro XXXII ud Edictum):

Ilie subiungi potest, quod MARCELLUS libro sesto digestorum scripsit:

si fruetuarius locewerit fundum in quinquennium et decesserit, heredem

eius non teneri, ut frui praestet, non magis quam insula e.vusta tene—

retur locator conductori. Sed un ex loculo tenentur conductor, ut pro

ruta temporis quo fruitus est pensionem praestet, MARCELLUS qztuerit,

quemudm-odmn pruesturet, si j'ruetuarii servi operas conduxisset vel hu—

bitutionem? et magis udin-t'ttit teneri eum: et est uequissiumm 0).

Il. Riguardo ai frutti civili della SECONDA SPECIE, che non

fanno le veci di frutti naturali (come. ad es., le usure dei capitali

fruttiferi, i censi, le rendite, i laudemî, i proventi giurisdizionali)

bisogna vedere se l’usufruttuario abbia o non abbia percepiti quelli

dell’ultimo anno. Se li ha percepiti, li trasmette come sua proprietà.

agli eredi fl). Quanto ai frutti non percepiti, le opinioni degli autori

sono discordi. Alcuni li attribuiscono al proprietario 47); altri, di—

 

47) TRENDELEN’BURG, Diss. de iure fruetuum, @ 7.

Sdn-iften (Scritti civili) vol. I num. 17. —— Dununnno, Pond. vol. I 5 247 notall [12].

—- Fr. Mmmm—:x, Erà'rterungen (Discussioni) Vol. 1 p. 134. — SERAFlNI, Istituzioni, I

5 82 nota 10. —— WACII'I‘ER, Erdrterungen (Discussioni) vol. I p. 73. —- \VINDSCIIEID,

Fund., vol. 1 s 203 nota 9.

0) Ecco il caso deciso da MARCELLO. Un nsufruttuario aveva locato il fondo per

un quinquennio, ma mori prima della scadenza del termine. Il contratto di loca-

zione si sciolse per l'estinzione dell‘usufrutto, come si scioglierebbe la locazione di una.

casa per l'incendio della medesima. Infatti e principio incontestato che se durante la

locazione la cosa è totalmente distrutta, il contratto è sciolto di diritto. Dopo lo scio-

glimento del contratto di locaziòne per la m0rte dell‘usufruttuario, cessano per l'avve-

nire le obbligazioni fra il conduttore e l‘erede dell’usufruttuario. Ma il conduttore deve

pagare il fitto‘ in proporzione del tempo che ha goduto del fondo (pro rata temporis

quo fruilus est) come in caso d'incendio della casa locata. l'inquilino pagherebbe la
pigione in proporzione del tempo che e rimasta in piedi. Come si vede, la locazione

in corso si estingue per la morte dell‘usufruttuurio e non vi subentra il proprietario

per il rimanente del tempo (SERAFINI, Istituzioni, 1 5 82 nota. 10). H giureconsulto
aggiunge in fine, che anche nel caso che si trattasse della locazione di un'abitazIone o
delle opere di un serve, il conduttore pagherebbe in proporzione dal suo godimento.

Conviene qui rilevare, di fronte alla teoria esposta dal Gi.ùcI(, come il giureconsulto

nOn faccia alcuna distinzione fralocazione di fondi che producono frutti naturali e quella

(li un‘abitazione o di altra cosa che procura un semplice uso. Vedi il GENTY, 1. c.

il) A noi sembra invece, che per le usure ed altre rendite consimili, senza distinguere

se sieno state riscosse o no, si faccia sempre luogo alla ratizzazionc fra l’usufruttuario
ed il proprietario, tanto al cominciare dell'usufruttn, come al finire del medesimo. Vedi

supra a p. 307 la nota a. ed a p. 305 la nota z. Vedi anche infra le note 50—52.
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stinguendo tra frutti gia scaduti al momento della morte dell’usu—

fruttuario e frutti non scaduti, assegnano i primi agli eredi edi se—

condi al proprietario ’”). Secondo una terza opinione, professala'_ da

molti giuristi 49), le usure e le altre rendite annue consimili debbono

dividersi tra il prOprietario e gli eredi deil'usufruttuario in propor—

zione del tempo, quantunque alla morte dell’usufruttuario non fos—

sero peranco scadute.

Noi stabiliamo come massima che le usure e le altre rendite annue

si trasmettano agli eredi dell’usufruttuario, se ed in quanto egli

abbia acquistato un diritto sulle medesime (quatenus dies eorum iam_

cessit tivo fructuario), sebbene al momento della sua morte quella

rata non potesse esser domandata (licet dies eorum uecdmn venerit).

Applicando questa massima alle usure, ai censi, alle rendite, ai lau—

demî, alle multe, alle penali, alle tasse feudali, ai vantaggi derivanti

da rinnovaziòne d’investitura e da vendita di enfiteusi, possiamo sta—

bilire i seguenti principi:

a) Le usure dei capitali appartenenti al patrimonio soggetto ad

usufrutto si debbono dividere fra il proprietario e gli eredi del de-

funto usufrutttiario in proporzione del tempo. Difatti se l’usufrut—

tuario avesse avuto il danaro a sua disposizione, ne avrebbe potuto

usare ogni giorno. Pecunia enim quotidie suum usum adeoque fructum

civile… habet 50).

b) Lo stesso vale per gli annui censi e per le rendite reali, che

“l’usufruttuario aveva diritto di percepire dai beni soggetti ad usu—

frutto. È bensi vero che tali censi hanno anch’essi una scadenza de-

terminata, prima della quale non si possono. riscuotere; ma siccome

 

48) IIELI.FELD, VII, 4 (s 637. —— DE Banana, ()economia iuris, lib. II, tit.3

thee. 24 nota 4. — HAUIIOLD ad Eundem nota 0 (tom. I pag. 356,2. — ’I‘III-

-BAUT, Sistema (le! diritto privato, vol. II è 613.

19) CASPILLO, De usufructn, cap. LXXVIII. num. 7. — HAlll’l’ltlì,CllT Diss.

(le imperiimeniis usi/sf?actus siatutmii materni, 942 num. 265 (Disserlat. acacicm.,

vol. II Disput. 77 pag. 1580). — PISTORIS, Qnaestioncs imis, libro I, qu. 24

num. 57 ct 62. — MALBLANC, Pnnclpmuu18 aomani, pars II, @ 423 nun1.1V.

— GRIESlNGL‘R, op. cit., @ 307 (v. notv.— 44).

50) …Iigum. ]. 24 D. de usa ci usufr. legni. XXXIII, 2 combin. con 1.3i D.

-de usm-is, XXII, ]. Vedi il VOET, Commentati Pmulectas, tit. dt usuf:., VII,

1 $ 30.
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non sono dovuti in contemplazione dei frutti, ma per.altri motivi, e

la loro quantità rimane sempre la stessa, così il diritto sui medesimi

era acquistato prima ancora che si verificasse la loro scadenza. Per

conseguenza siccome la cessio dici e pei frutti civili ciò che la per—

ceptio e pei frutti naturali 51), cosi l’usufruttuario deve trasmettere

i censi e le rendite ai propri eredi in proporzione della durata del-

l’usufrutto nell’ultimo anno 52).

. 0) Principi diversi valgono pei laudemî, per le pene, per le multe,

per le tasse provenienti da rinnovazione di investitura e per altri

vantaggi e proventi consimili. Queste tasse non si verificano ogni

giorno, ma soltanto in certe occasioni. L’usufruttuario adunque non

acquista diritto sulle medesime se non quando ha intrapreso in vita

l’atto, pel quale quelle tasse vengono pagato, e quando gli furono

aggiudicate, come e nel caso delle penalità. 53).

Crediamo opportuno di riferire il seguente brano del VOE’I.‘ 5") che

tratta maestrevolmente questo punto pratico. Ecco le sue parole:

Cum supra traditum faerit, muletas, puertas, commoda ex: investitnrac

renovatione, cmpltgteaseos conditionc, ministeriorum, honorum, dignitatmn

coilatione in fructa esse; diecndum videtur, in hiscc et simiiibus non dc—

Zicti perpetrati, nec accusatiouis institutac, nee aperti feudi, ant honoris,

vet benejieii miuisteriique vacantis, rel empligteuseos diocnditac . tempus

spectandum esse; sed potius condcmnationis in poenis mulct-isve, renovatae

investiturzte in feudis apertis, eonfirmatae uenditionis in emphgteusi, realis

dcnique eoliatiouis bcneficiorum aut ministeriorum vacantium, an scilicet

tune fructuarius in vivis sit, ct ususfructus adhuc perduret, ut inde com—

moda sperata lucretur; prius vero mortuas, uei usufructn e.vutus,uullum

ipse lucrum inde capiM, aut ad suos transmittat heredes. Omnia namque

51) Quod in fructibus uaiuralibus operator separatio, idem in civilibas eflicit

cessio obligationis, dice il Mouxno nelle Consnetudines Parisienscs, tit. 1 (> 1

gl. 8 num. 35.

52) Il UAS'I‘ILLO, De usufructn, cap. LXXVIII num. 7 così si esprime: Cam

annui census non frnetnnm contemplationc (Zebeantur, sed prelii, qua in eosdem

exigendi cocniium fait, idea fructuario, priasgnam. dies solutionis adveniat, mo-

riente, pro rata temporis eos dividi conventi.

5“) Vedi Carlo Ferdinando HOMMEI., Pertinensregister (Dizionario delle per-

tinenze) voc. Leltnwaare e Sirafgelder (Pene e tasse feudali).

51) Commentar. ad Pandèctas, lib. VII, tit. ] t 31.
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generis huiusee comrnoda non quotid-ie aut siugulis momentis, sed, prout

oeeasio tuterif, obvenicntia, quamdiu acquisita, sen pereepta non sunt,

non inepte fructibus pendentibus assimilaveris, quos post finitum usum-

fructum neque fructuario cedere, neque ad heredem eius transirc, iam

ante observatnm est.

Da tutto ciò apparisce, quanto sia erronea l’affermazione del sommo

GUIAOIO, secondo cui i frutti dell’ultimo anno, senza distinguere fra

frutti naturali e civili, debbono dividersi fra il proprietario e gli

eredi del defunto usufruttario e). Giudichi il lettore, se la opinione

comune da me sostenuta possa dirsi una opinio iniquissima ci fai-

sissima, come pretende il GUIAGIO. I testi di legge addotti dal GU—

IACIO non si oppongono alla communis opinio, come risulterà. da un

attento esame dei medesimi.

La 1. 26 de usufructn, superiormente riferita, parla soltanto delle

opere locate di un servo dato in usufrutto. Ora, siccome l’usufrut—

tuario avrebbe potuto servirsi ciascun giorno delle opere del servo,

qualora non le avesse locate, cosi è naturale chela mercede locatizia

deve dividersi in proporzione della durata dell’usufrutto. Ma tale de—

cisione non può applicarsi al caso in cui oggetto dell‘usufrutto è una

cosa che non ofi're un vantaggio quotidiano. Quid fruetuarius (dico

benissimo il VINNIO) 55) nee minus, nee plus per conductorem consequi

debet, quam si ipse re fructuaria asus esset. Igitur sicut fruetuarius, si

fundum non locasset, ipse fructus pereepisset, suosque omnes fecisset,

ita pro fructibus, quos colonus, qui causam percipiendi ab co habet, in—

tegros perecpit, integra pensio ci debetur, quam et integram ad heredem

transmittit, etsi nondum finito tempore locationis decesserit. Et conve—

nienter si fractuarius decesserit, fructibus per colonum nondum perceptis,

heredi eius nihil e.v pensione debebitur. Quodsi deecsserit parte fruetuum

percepta, parte nondum collecta, solutio pensiouis fieri debet heredibus

fi‘uetuarii pro rata perceptorum: proprietario pro rata eorum, qui per-

cepti non crani. Ubi vero peusio pro quotidiano rei usa debetur, non

 

55) Comment. ad @ 36 Insiii. de rerum divisione, num. 3.

 

e) CUIACIUS. ad leg. 8 ei. 32 de usu et usufr. legato, XXXIII, 2 (Oper. edit. Neapel.

tomo VII p. 1374).
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potest deberi longius, quam is usus praecesserit, nee lougins is usus prae—

eessisse dici, quam steterit usus fructus, et alioqui plus consequcrctur

fructuarius per i-nquilinnm, quam si ipse re usus essetu

' Nè maggior argomento in favore del CUIACIO ofi're la I. 5 & 4 D.

si ususfructus petetur, VII, 6 (ULI'IANUS libro XVII ad Edietum): Si

post litem dc usufructu contestatam fuerit finitus ususfructus-, an ulterius

fructus desinant deberi? Et puto desinere; nam ci si mortuus fuerit

fluetutwius, hercdi eius actionem practeritorum dumtawat fructuum dan-

dam POMPONIUS libro quadragesimo scribit. Evidentemente si parla

qui di un caso, in cui l’usufruttuario era stato impedito nella per—

cezione dei frutti. In“ tal caso si deve giuridicamente giudicare come

se egli avesse effettivamente percepiti i frutti. Nessuna meraviglia

- adunque, se i frutti dovettero attribuirsi agli eredi per tutto il tempo,

in cui il defunto era stato illegalmente impedito di percepirli. Non

enim hoc accidit, dice benissimo il PISTORIS ’u“), tam cz- temporis eon-

sideratione, quam ex eo, cum per alium stetit, quominus ususfructua-rius

fructus perceperit, quod iure eum fluctus percepisse, atque inde ad

ipsum pertinerc reputant, ut est in L. 36 & fin. ct L. 37 D. de usu-

fructu.

Vi ha ancora per ultimo la L. 32 è 7 D. de usu et usufr. leg. Anche

questo frammento di SCEVOLA non parla affatto di divisione dei frutti,

ma dice soltanto che l’usufruttuario trasmette ai suoi eredi il fitto pel

tempo trascorso, quando i frutti erano già. stati raccolti dagli affit—

tuari. Che la cosa stia in questi termini. risulta chiaramente dalle

parole del testo (SCAEVOLA libro XV Digestorum): IIcrcdis instituti

fidel commisit, filio sudannua decem praestarc, aut ca praedia emere,

ct adsignare, ut usumfructum haberet, reditum elficientia annua decem ;

filius fundos sibi ab herede secundum matris voluntatem traditos loeavit; et

quaesitum est, def-uneto eo reliquo. colonorum utrumue ad heredcmjilii fruc-

tuarii, un vero ad heredem Seine testatricis portineant. Respondit, nihil

proponi, cur ad heredem Seine pertineant. Qui viene in considerazione

anche la circostanza che si tratta. di un legatura cumuum, la cui pre-

stazione annuale è considerata come un tutto, che deve appartenere

 

56) Op. cit. (nota 49) qu. 24 num. 28.

Gnilt'K, Comm. Pandelle. -— Lib. VII. 40
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interamente al legatario, il quale per conseguenza le trasmette per

intero ai suoi eredi, purchè abbia sopravvissuto al principio del nuovo

anno 57).

5 63?.

Capitis demiuutio.

II. L’usufrutto si estingue in secondo luogo per capitis demiuutio

umxima f) e media 53) 9), vale a dire per morte civile, la quale porta

con se la perdita di ogni capacità giuridica. Secondo il diritto antico

I’usui'rutto si estingueva anche per la eapitis demiuutio minima ”), per

esempio mediante arrogazione dell’usutruttnario59); ma GIUST1NIANO

stabilì che la eapz'tis demiuut-io minima non dovesse aver più questo

effetto.

L. 16 è 2 God. de usa/ruota III, 33: Sed nec per omuem capttls de-

miuutiouem huiusmodi detrimentum immiuere uostris patimur sublectis,

quare enim si filiusfiwnilias fuer-ll is, qui usumfructum habet, forte cr»

castrensl peculio, ubi nee ususfructus aequirituo‘ ci, possessum, per

 

57) L. 8 D. (le ammis Icqalis, XXXIII, ].

53) Inst. de usufruclu, Il, 4 6 3

59) PAULI, hbnleutiae, lib. III tit. 6 $ 29. — L. ]. D. 11. t. VII, 4. — Vedi

Agostino Ermanno G.…«zuN, Diso. (le ctr-pills deminulioue minima, 'I‘ubingao

1807, g 25.

f) Per la perdita della libertà, per es., se l‘usufruttuario veniva condannato amorte

'O ai lavori pubblici, ciò che lo rendeva. servus poenae.

g) Per la perdita. della cittadinanza, per esempio, se l’usufruttuario veniva deportato

in un'isola.

h) Siccome la capitis demin.utio minima consiste in un cangiamento di famiglia

civile, GIUS'I‘INIANO non la riputò abbastanza grave per farne dipendere la perdita del-

l'usufrntto, tanto più che ai suoi tempi la famiglia. non era. più costituita, come nel

diritto antico, in ragione della patria. potestà. ma piuttosto in ragione del vincolo del

sangue, il quale non era distrutto dalla capilz's deminulio minima. Se adunque l'usu-

fruttuario veniva arrogato, l'usui'rutto, invece di estinguersi come nell'antico diritto,

passava all’arrogatore (Inst. de adr]. per arrogat., III, 10 5 1). Così pure, se un filius

familiar acquista un usufrutto che entra nel suo peculio castrense o quasi eastrense,

e poi viene emancipato, non perde per ciò l‘usul'rutte, come lo avrebbe perduto prima.

di GIUSTINIANO (const. 16 5 2 G. de usufructn, III, 33).
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emancipatioucm eum amittat? 6°) sed secundum quod- defim'tum est, tune

eum tantummodo desinere, cum us ufructuari us, nel res pereat, et tautmnmoalo

eum cum anima nel rei substantia eupirare: nisi praediotac exceptionis

rigor reclamaverit, emccpta oiolelicet tali capitis deminutlone, quae rel

libertatem, cel- oiritatcm romauam possit adimere. Tano enim ususfructus

onmimodo ereptus ad suam rccertatur proprietatem.

Inst. de aoquisitione per arrogatioucm III, 10 è 1: Ecco enim, quum

pate1fmnilias sese in arrogatiouem dat, omnes res eius corporales et in—

cooporales, quaequc ci debitae sunt, arrogatori antea quidem pleno iure

acquirebantur, e.vceptis iis, quae per capitis deminutiouem pereunt, quales

sunt operarum obligationes et ius agnationis: USUS ETENIM E'I‘ USUS—

FRUC'I‘US, licet his unica counumerabcmtm, attamen CAPI'I‘IS DEMINU-

TIONE MINIMA EOS TOLLI NOSTRA PROHIBUI'J.‘ GONS’I‘I’I‘U'I‘IO.

& 639.

Perimento e trasformazione della cosa.

III. In terzo luogo l’usufrutto si estingue col totale periniento

della cosa servente 61'), di guisa che la servitù non continua nemmeno

sulle cose accessorie dell’oggetto principale, e non rivive per la re—

stituzione di questo 62). Così, se si incendia la casa soggetta ad usu-

frutto, questo si estingue in modo che l’usufruttuario non ha alcun

diritto sull’area 63) ?'), nemmeno nel caso che questa si presti per im—

60) MERILLIUS, Exposilio quinquaginta Decisiouum Jusliuiaui, num. XVIII 52.

-— Gerardo NOODT, De usufructn, lib. II cap. 7. — WESTI’HAL, De servitutibus,

@ 932 nota 827.

61) L. 2 D. de ustg"ruclu, VII, 1 (Census, libro XVIII Digcslorum): Est

enim ususfructus ius in corpore, quo sublato et ipsum tolli necesse est.

6?) V. il Wns'TH—mn, de servitutibus, M 911 e 912.

65) Inst. de usufructn, II, 4, 5 3: Eo amplius conslat, si codes incendio

i) ll Cod. civ. ital. dispone invece che se l'usul'rntto é stabilito sopra un edificio e

questo venga. & perire, l’usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e dei materiali,

salva la facoltà, al proprietario di occupare l'area e valersi dei materiali per lacostru-

zione di un nuovo edilizio, pagando nll‘usui'ruttuario gli interessi del valore dell'area e

dei materiali (art. 520).
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biancare panni o per farne un giardino o ad altro uso consimile.

Imperocchè I’ususfructus arene è un diritto del tutto diverso dall’u—

susfructus accllum, e soltanto quest’ultimo fu costituito 11)_ Tale usufrutto—

e talmente estinto per la rovina della casa “‘), che quand’anche

questa venisse in seguito ricostruita dal proprietario, esso non rivi—,

verebbe 65).

Un perimento parziale e la conseguente restituzione della parte

distrutta non estingue l’usufrutto ’) quand’anche, a causa delle molte-

cousumtao fuerint, nel etiam terrac motu aut vitto suo corrnerint, extiugu'i usum—

fructum, ct ue arene quidem usumfructum debcri. L. 5 e 2 D. 11. t. VII, 4

ULI’IANL'S, libro XVII ad Subinum): Rei mutationcinterire usumfructmn placet;

voluti ususfi'lt0lits mihi (milium legatus est, aet'les corruerunt vel exustae sunt, sine

dubia extinguitur. An et arene? Certissimurn est, exustis aedibus nec areae, nec

caementorum usumfructum (leberi; et ita et JULIANUS. L. 20 ©…” D. (le ser-

vitutibus praediorum u1baumum VIII, 2 (PAULL’B, libro XV ad Sabinmn):….

Subiaio aediji-cio ususfructus iuterit, quamvis area pars esl cedi/leit.

61) Vedi Ger. NOODD, de usufructn, lib. II cap. 11. — Arn. VINNIO, Com-

mentar. nd @ 3 Inst. de usufructn, num. 6. — Jos. AVERANI, Interpretaticnes—

iuris, lib. V cap. 24.

65) L. 10 $ 1 D. Il. t. VII, 4 (ULI’IANUS, lib. XVII ad Sabinum): Non

tantum si codes arl cream reductae sint, ususfructus c.vtiu_quitur, verum etiam si-

demolitis aedibus testator alias novas residue;1t. La finale di questo @ 1 è ripor-

in fine della nota seguente.

k) Il proprietario ha il diritto più assoluto della cosa sua e quindi continua a

goderne in qualunque forma e finchè ne rimanga anche la più piccola parte (Cr—11.50,

]. 49 è 1 D. de rei wind. \"I, I', ma lo stesso concetto non può tenersi giuridicamente ri—

spetto nll’usufruttuario, a cui è attribuito il godimento di una cosa in una determinata

forma ed imposto l’obbligo rigoroso di conservarla nella forma medesima, e il cui di-

ritto in conseguenza deve cessare, quando la cosa è essenzialmente mutata. poichè la

mutatio rei trasforma la cosa in modo da toglierle la sua destinazione ed il suo nome.

lì Il Codice civile patrio dispone che « se una sola parte della cosa soggetta ad

usufrutto penne, l’uso/“rutto si conserva su cio‘ che rimane :> (art. 019); ma ciò che

rimane devessere una. parte integrante omogenea della. cosa soggetta ad usuf1 utto,

come per esempio la pa1te della casa non incendiata. Data questa pa1te omogenea.

l’usui'1-utto continua a sussistere mediante essa anche su ciò che è rimasto della parte

distrutta. Cosi GIAVOLENO dice che, distrutta una parte della casa, l‘usufrutto continua

su tutte il suolo: Si cui iusulae usus fructus legatus est, quamdiu quaelibet partie

eius insulae remanet, totius soli usum fructum rctt'net (L. 53 D. de usa f'ructu

VII, l). La quale,- decisione e perfettamente logica. Infatti. quando la cosa 'e giuridica-

mente distrutta e traslbrmata in un'altra cosa avente qualità sostanziali diverse, una

forma ed un nome difl'erenli, allora l’usufrutto è estinto per la malatia rei (v. la pre—

cedente nota k); ma quando, per stare all‘ipotesi di GIAVOLENO, la casa non e distrutta
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plici riparazioni, la casa sia stata completamente rinnovata 66). Se

mi sia stato legato l’usufrutto di un podere, del quale fa parte una

villa, l‘usufrutto non si estingue per l’incendio della villa 67)…). Ciò

vale specialmente nel caso che mi sia stato legato l’usufrutto del—

l'intero patrimonio del defunto. In tal caso mi rimane pur sempre

l’uso dell’area, perchè questa deve considerarsi come una parte del

66) L. 10 6 7 I). 11. t. (ULI’IANUS, lib. XVII ad Sabiuum): In navis quoque-

nsufructu. Sabiuus scribit, si quidem per partes rq/‘ecta sit, usunj‘ructum non inte-

r:'re ,- si autem dissoluta sit, licet iisdem tabulis, nulla praeter… articola, restau-

rata sit, usumfructum ertinclum. Quam sententiam puto reriorem; NAM ETst

DOMUS FUERI'I‘ RESTI'I‘UTA, UBUSFRUCTUS EXTINGUITUR. La finale della l. 10

5 1 (vedi la nota precedente), parlando della restituzione parziale della casa,

così si esprime: Plane si per partes reficiat, licet omnis uova facto sit, alind

erit nobis diceudum. Vedi anche la ]. 83 {s 5 D. de oerbor. obtig., XLV, I

(PAULUS, lib. LXXII ad Edictum): Nam ci si navem, quam spopondit, do-

minus dissoloit, et iisdem tabulis compegerz't, quia eadem navis esset, iueiper0t

obligari. »

67) L. 8 D. h. t. VII, 4 (ULI’IANUS, lib. XVII ad Sabinum): Fundius1y'ructu

legato si villa diruta sit, usus fructus non extiuguctur, quia citta fundi accessio-

est; non magis quam si arbores deoiderint.

 

che in parte, quando per esempio è stata incendiata l’ala sinistra della casa, l‘ala destra

rimasta in piedi conserva le sue qualità, la forma ed il nome. che la casa aveva prima

della sua distruzione parziale. Benchè in parte distrutta, e sempre una casa, che l‘usu-

fruttuario può abitare o locare ad altri. L‘usul'rutto adunque nonè estinto ma sussiste,

e siccome non è estinto. continua anche sul suolo, sul quale si elevava la porzione di

casa distrutta (totius solil, e continua a sussistere eziandio sui materiali. Vedi ACCA-

111.1s. Prc’e1fs de droit remain, tom. I num. 279. _I— Aunnv et RAU, Il 5 234 pag. 520.

— Auna-r, De l’eztirtction de l’usufruit (These) pag. 44. — DE)IOLOMHE, X,pag.703.

— Gut—rw, Usufruit (Paris 1854) num. 325 pag. 298. — PACIFICI sull'art. 519.

m) Infatti l'oggetto dell’usufrutto non era la villa. che si è incendiata, ma il podere

il quale esiste tutt'ora; e quindi l’usufruttuario potrà godere anche del suolo, sul quale-

era edificata in villa che e perita, poichè il suolo fa anch‘esso parte del podere che

costituisce appunto l'oggetto dell‘usufrutto (I. S e 9 D. h. t. VII, 4). Questa. decisione

non soffre alcuna difficoltà, quando la villa era un accessorio del podere, vale a dire,

quando era destinata a facilitare il governo o la coltivazione del podere o a renderne

più gradevole il godimento. Ma ÎTLPIANO, nel proemio della L. 10 11. t.. che è la con-

tinuazione della succitata L. 8, ammette la medesima decisione anche se il fondo, di

cui fu legato l'usufrutto. sia un accessorio della villa, in quanto che per esempio e—

destinate a facilitare l‘industria che si esercita nell‘edifizio o a fornire maggiore eo-

moditù. e diletto al godimento ed all‘abitazione della villa. La ragione di decidere sta

in ciò, che nel raso deciso da UI.PIANO l‘oggetto dell‘usufrutto era il fondo (fundi usu—

fruotu legato) e il fondo continua a sussistere (LL. 8, ‘.) e 10 D. 11. t. VII, 4).
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patrimonio statomi legato in usufrutto 63) “). Se invece mi sia stato

lasciato l‘usufrutto di un dato animale, e questo muoia, non posso

pretendere nemmeno l’uso della pelle 69) 0).

Alla distruzione della cosa è parificata. la totale trasformazione

della medesima, in forza della quale la cosa cessa. di essere ciò che

era, passa in una categoria diversa di cose ed acquista un nome

nuovo 70) ?’). Così, per es., l’usufrutto d‘uno stagno si estingue se questo

Gs) L. 34 9 2 I). de usufructu, VII, 1 (JULIANUS, lib. XXXV Digestorum):

Universorum bonorum, an. singularum rerum ususfructus legetur, hactenus inte-

resse puto, quod si octies inceusae fam-int, asus fructus specialitcr aedium legatus

pati non potest; bonorum autem usa fructu legato, areae asus fructus peli potcrit

quoniam qui bonorum suorum usum fructum legat, non solum eorum, quae in

specie sunt, sett et substantiae omnis usum fructum legare videtur, in substantia

autem bonorum etiam arca est.

69) L. 30 D. 11. t. VII, 4 (Guus, lib. VII arl Edictum provinciale): Caro ct

corium mortu'i pecoris in j'ructu non est, quia mortuo eo asus fructus extingm'lnr.

V. il VVESTPHAL, op. cit. 6 918.

70) Nelle leggi il totale perimento della cosa è talvolta chiamato rei mu-

tatio. Vedi la I. 5 \\ 2 D. 11. t. VII, 4 e PAULI, Sententiae, lib. III tit. 6 t 1.

Consulta. in generale il NOODT, de usufructn, lib. II cap. 11.

n) L’usui'rutto, che è costituito sopra una universalità di beni, ha la sua vita giu-

ridica indipendentemente dalla esistenza o dalla forma delle singole parti, di cui la

universalità si compone; cosicchè, dove anco avvenisse che una delle parti perisca o

muti forma, i'usufrutto continuerebbe a sussistere su tutte le altre e sui resti oavanzi

delle parti deperite o mutate. Aumar, De l'ewlinction de l’usufruit, pag. 38. — FORTI,

Dell’usufrutto, 5 5 num. 8. —— PAOLI, Servitzt personali, num. 219 pag. 142. — PA-

GIFICI, i. c. — PROUDHON, Traité des droits d’usufruit, d’usage etc., num. 2539.

o) Morto l’animale, l‘usufruttuario non può conservare la carne e la pelle. Non può

pretenderle a titolo di frutti, perchè la carne e la pelle non sono frutti; non può go-

derne nemmeno come facienti parte dell’animale, perchè. non vi ha più animale.

p) Siccome il diritto dell’usufruttuario è legato alla forma della cosa e quindi alla

destinazione che ne risulta (v. la nota lt), cosi esso deve naturalmente perire non solo

quando sono scomparsi gli elementi materiali e Iismi di questa cosa, ma ancora, quando

ha cessato di esistere la sua sostanza giuridica, vale a dire, l'insieme delle qualità, da

cui essa traeva la sua forma, la sua destinazione, il suo nome. Essa (: giuridicamente

perita per l’usufruttuario per ciò solo ch'egli non può più goderne secondo l’uso al

quale era destinato.; per conseguenza l'usul'rutto deve estinguersi. Vedi Accntuns,

Pre'cis de droit romaz‘n, tom. I, num. 279 pag. 712. —— ARNDTS-SERAFINI, Pandette,

vol. I 5 191. — Aumar, De l‘exlinction de l'usufruit, pag. 38. — DEMANGEAT, Cours

élémentaz're de droit remain. tom. I pag. 523. — DONELI.O, Comm. iur. civ., lib. X,

capo 18. — DOVERI, istituzioni di diritto romano, vol. I 5 171 pag. 598. — GENTY,

Usufruz't (Paris 1854) numeri 322-324. —— Hamann, nel Dizionario giuridico del
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si dissecca e si trasforma in un prato 71); l’usul‘rutto d’una foresta

si estingue, se questa viene dissodata e trasformata in un campo "‘-’).

Si estingue pure l’usufrutto di un gregge, se ne perisca sl gran

numero di capi, che quanto rimane non merita più il nome di

gregge 73) ’I)-

In tutti questi casi l’usufrulto si estingue per trasformazione

'“) L. 10 9 3 D. 11. t. (ULPIANUS, lib. XVII ad Sabinmn): Sed ct si stagni

asus fructus [agetur et c.carucrit sia al ager sit factus, mutata re usus fructus ex-

linguitur.

7‘-') L. 10 {i 4 D. 11. t. (Unrmxus, lib. XVII ad Subinmn): Carle silrac

usufruclu legato, si silva cacsa illic stationes fucrint firetac, sine dubia usus

fructus cxtinguitur.

73‘) L. 31 I). 11. t. (POMPONKUS, lib. IV ad Quintum .1[ucium): Quinn gregis

ususfructus legatus est, ct usque eo numerus pcrvcnit grcgis, ui great non intelli-

gatur, peril usus fructus. Cfr. la I. 3 D. dc abigcis, XLVII, 14. Nel legatum.

grcgis vale un principio diverso. L. 22 D. do legatis I (POMPONIUS, lib. V

ad Subinum): Si grego legato aliquo pecora ciro tostatura mortua cssent in co-

ruinque locum alia esscnt substitute, eundem gregem vidcri; ct si deminutum em

00 grego pecus esset, et vel unus bos superesse/, cum cindirari posse, qumnris

grc: desiissct esso, quemadmodum insula legata, si combustu. esset, arca- possit

vindicari. La differenza è spiegata molto bene dal NOODT (deusufruetulib. Il

cap. 11): Nam si legclur usus fructus rei, non datur usus fructus rei qua/is qualis

sit, contra datur usus fructus rci,' quae in specie est (l. 34 \5 2 D. de usufructu).

Igitur si mutetur species. jin-ilur usus fructus totius rei ct pariium eius, scilicet

quia ipsa res est alia, quam fuit, ct partes eius sunt parles rei alterius, quam

cuius datus est ususfructus. Hoc in usufructn, Quid in proprieta? ea si lcgetur:

non ilult lestator cam, qualis in specie est, sed qualis qualis sit, lcgaÎarii fieri.

\Vuisxr: (Reclitslexicon‘, vol. X pag. 318. — HOFFMANN, Lehre con den Servitulen

(Dottrina delle servitù), Il, è 107 pag. 180. —- MAYNZ, Cours dc droit romain, tom. 1,

5144 pag. 851. — Mann-on, Des servitutes. num. 108. —— Noonr, De usufructn, lib. 11,

cap. 11. —— SERAFINI, Istituzioni di dir. rom., vol. I 5 81 nota e'. — \V1NDSCHEID,

Pond. I 5 215 nota 2.

ql Questa. norma non si riscontra nel Cod. civ. it. L‘art. 513 dispone che « se l'usu-

frutto e' stabilito sopra, una mandra o un gregge che perz'sra intieramenle senza

colpa dell'usufruttuario, questi non e' obbligato verso il proprietario silea rendere

conio delle pelli o dei loro valore ». Se il gregge dovesse ritenersi pe‘i‘ito, e perciò

estinto l’usufruttn, quando fosse ridotto a piccolo numero di animali, il patrio legisla-

tore a,vrebbo ordinato all'usut'ruttuario non solamente di render conto delle pelli. ma

eziandio di restituire i capi rimasti. Si deve quindi ritenere che, per dir. civ. ital., lino

e. che vi resti un animale, l'usufrutto continua, e sempre coll'obbligo della surrogazione,

Democonnu, X num. 316. — Mancanti, art. 616. —l’.-wmcr,5.°ediz. num. 627. —— PnoU—

D110N, op. cit. num 2536.
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della cosa, come si estinguerebbe l’usufrutto di una quadriglia se

morisse uno dei quattro cavalli che la formavano r), mentre non si

estinguerebbe se fosse stato lasciato l’usufrutto di quattro cavalli,

anzichè d'una. quadriglia, ed alcuno di essi fosse morto '“). L’usu—

frutto della quadriglia non si estinguerebbe se il cavallo morto fosse

stato surrogato da altro cavallo prima dell‘apertura. del legato 75).

Una semplice inondazione del fondo usufruito non estingue l’usu-

\

frutto, se in seguito l’acqua si ritira; ma se l‘inondaziono e perma—

nente e il fondo viene trasformato in unlago, l’usnt‘rutto e estinto 76).

'“) L. 10 $ 8 D. ll. t. [III.I‘IAN’US, lib. XVII ad Sabinmn): Quadrigao usu

fructu legato, si unus cr cquis decessorit, (in c.rtiuguatur ususfructus, quaeritur;

et ego puto anultum interesse, EQUOKUM au QUADRIGAE usus fructus sit legatus:

mani si 1«:QUOnmr, supererit in residuis; si QUADRIGAIG, non remarebit, quoniam

quadriga esse dcsiit. Da questo frammento e da molti altri anenrarisulta che

quadriga è un nomen numeri ed indica una quadriglia di cavalli, con o senza

vettura. L. 58 pr. .I). pro socio, XVII, 2; L. 34 t 1 et I. 38 6 14 I). de ae-

ditù-io edicto, XXI, 1. V. il NOODT, op. cit. tom. I p. 467. '

75) L. II I). 11. t. VII, 4 (PAULUS, libro III ad Sabinuin): nisi alias ante

dion-, legati cedentem su…bstitutus sit. .

76) I.. 10 $ 2 li. t. VII, 4 (ULI’IANUS, lib. XVII ad Sabininn): Agri oct loci

rusus fructus legatus, si fuerit inundatus, ut stagnum iam sit aut palus, proeul

dubia ertinguetur. L. 23 I). il. t. (l’onroxrus, lib. XXVI ad Quintum il[uciuzn):

Si ager, cuius ususfructus noster sit, ]lumiue fuel mari iuuudatus fuerit, amittitur

asus fructus, quum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur; ac nc piscando

quidem retincrc poterimus usum fructum. Sed quemadmodum, si eadem imputa… di-

scesserit aqua, quo venit, rcstituitur proprietas, ita et usumfructumrestituendum

dicendum est. Anche se il fiume abbandona il suo letto e il campo usufruito

diventa alveo, l’usufrutto si estingue, e, notisi bene, per sempre, (lappoichè

esso non rivive se dopo qualche tempo il fiume ritorna nel suo letto antico.

L. 24 pr. D. 11. t. (JAVOLICNUS, lib. III ea: Posterioribus Labconis): Quinn usum

_/'ructum Inorti haberem, fiumeu hortmn accupavit, deinde al) eo reeessit ; ius

quoque usus fructus restitutum esse LABEONI videtur, quia id solum perpetua

-ciusdem iuris mansisset. Ita id verum puto, si ]tumen inundatione ha;-tum occu-

pavit; nam si nr.vno MUTA’I‘O inde manure eoeperit, nurr'rr USUM FRUCTUM

sexrsrnio, QUUM IS LOCUS ALVEI PUBLIGUS ESSE COEPERI’I‘, NEQUE IN PRIS'I‘I-

NUM STATUM' nesrrrm rosse. V. il \VES‘I‘PIIAL, op. cit. $ 920 nota a.

r) Il PAOLI, o. c. num. 217, dice applicabile questa disposizione anche per diritto

civ. ital. Altri invece la ritengono inapplicabile, perchè l‘art. 515 richiede il per-imento

totale. '
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Se, non ostante il cambiamento, rimane la species, come, ad esempio,

se del eamposi fa una vigna o un frutteto, l’usufrutto rimane '”) 8).

Se l’oggetto dell’usut‘rutto non sia stato trasformato, ma soltanto

coperto mediante un’opera che renda impossibile l’accesso al medesimo,

i’usnfrntto rivive qualora l’oggetto venga restituito mediante scoper-

tnra, purchè questa avvenga prima che l’usufrutto sia estinto per

prescrizione 75) 1).

 

77) L. 10 6 4 h. t. (ULI’IANUS, lib. XVII ad Sabinum): fon tamen, si arei

ususfructus legetur, et ibi rvineae sint positae, vel contra, puto extingui (La fi-

nale della legge è riportata nella nota 72). Il vocabolo arvus non significa

soltanto un ager sational-is, ma anche un ager eonsitus et _Illorens; esso com-

.prende quindi anche orti‘e vigne. Vedi Isrnouo, Origin. lib. XV cap. 13.

Anche le vigne venivano arate e zappate. V. VARI’.ONE. de rc rustica, lib. I

cap. 8. ‘

7>) L. 71 D. de usa/'ructu, VII, 1 (MARCELLUs, lib. XVII ,Digestorum): Si

in area, cuius usus fructus alienus esset, quis aedifieasset, intra tempus, quo asus

fructus perit, superficie sublata restitui usum fructum oeteres respont‘lerunt. Vedi

Guglielmo FORNERIO, Seicetionum, lib. Il cap. 16 (Ottonis Il'licstiitrus iuris ro-

maui, tom. II p. 65). In parecchie edizioni delle Pandotte, come, ad esempio,

in quelle dei fratelli TORELLI, del BAUDOZA, del Goronnnno, o del GE-

BAUER, manca la virgola dopo la parola aedi/ieasset; ma il senso genuino

del passo richiede assolutamente una interpunziono, come dimostrò il NOODT,

de usufructn, lib. II cap. 11 @ Gacterum. Una eoni'ernm autorevole ce I’ol’f'rono

anche qui i Pasitici, lib. XVI tit. 1 (Farmer, II pag. 262. — Hummon, II

p. 190) dove Ie parole della 1.7] sono pami‘1nsate cosi: lìé.v èv 'rr-‘i pendio; zat9:

OJ Z(,F,’7'; 5zm, a)./.e- eTromoo"upx:,a’u xoìl Lara).'u5f -òv èfr/o; si7m‘ré'u yr.o'mu ':); a.ypqaia.g, «iTra-

zavwrzrat’. :… "I zpifl: (Si in area, in qua usumfmctum habeo, atius aedijieaverit,

et (iedi/ieium dissolutum sit intra tempus, quo asus fructus non utendo perit, asus

fructus mihi restituitur. Se è gift trascorso il tempo, che fa perdere l’usu-

frutto, questo non rivive, sublato aedificio, ma deve costituirsi dinuovo. L. 7

D. 11. t. VII, 4.

s) Sulla ]. 10 5 4 I). h. t, riferita nella nota 77, vedi le osservazioni del Mennea,

Les servitutiev, num. 103. V. anche I‘AVEMNI, Interpretat., lib. V e. 26.

t) Per ciò che riguarda la questione. se l'usufrutto. rimasto estinto per la trasfor-

mazione della cosa. torni a rivivere nel caso in cui la cosa riacquistì la. sua precedente

forma, i commentatori sogliono distinguere il caso, in cui la. cosaristabilita non è iden-

ticamente la medesima. ed il caso in cui è la medesima.

Se la casa, dopo il suo ristabilimento, è una cosa nuova, I’usufrutto nonrivive. Così

se la nave usufruito. venne completamente disfatta e poi ricostruita, sia pure coi mede-

simi materiali, I‘usufrntto non rivive. perchè non è più la medesima nave (I. 10 5 7D.

11. t. VII, 4). Cosi pure se l‘incendio o il terremoto abbia distrutta la casa, sulla quale

Gtiiox, Comm. Pandette. — Lib. VII. 41
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Ciò non autorizza però a stabilire come regola. generale, che l‘u—

sufrutto estinte per trasformazione rivive se la cosa usufruita riac-

quista. la sua forma primitiva 79). Del resto, se il proprietario ha

trasformata la cosa servente a danno dell’usufruttuarie, egli e te—

nute a risarcire ogni danno een l’uctio e…e testamento e con l’astio ds

dolo 50).

79) L. 86 pr. D. de usu/ithu, VII. 1 combinata con la 1. 10 t 5 D. h. t.

VII, 4. In quest’ultimo passo dice ULPIANO: Si massae asus fructus legata,-,

et ea; ea casa sint facto, nel contra: C.\ss1us scribit, interim usum fructum.

Quam. sententiam puto verum. Di tale sentenza AFRICANO ne adduce i motivi

nella 1. 36 D. de usufruetu con queste parole: Licet enim pristina qual-itas

scyphorum restituta sit, non tamen illos esse quorum -usus fructus legatus sit. V.

l’AVERANI, Interpretationes iuris, lib. V cap. 28 num. 4 e 5.

30) L. 5 t 3 D. 11. t. VII, 4 (ULI’IANUS, lib. XVII ad Subinum): Si arene

sit asus fructus legatus, et in ca aedijteium sit posìtum, rem maturi, et usum

fructum eziingui constat. Plane si proprietarius hoc fecit, e…e testamento, vel de

dolo ienebitnr. L’azione ex testamento ha luogo, quando il proprietario () l’e-

rede hanno edificato prima della consegna. L’azione de dolo invece, quando

la costruzione dell’edificio seguì dopo la consegna dell’area; dappoichò 430119:

prestazione del legate svanisce l’azione ea; testamento. V. il Perenni, Pandcct.

Justinian., lib. VII tit. IV num. XXIX nota e. Non può aver luogo nem-

meno l’azione confesseria, per la semplice ragione che con la mutazione del-

l’oggetto l’usufrutto si estingue. Quindi non può intentarsi che l’actio doit,

come osserva GIULIANO nella 1. 9 di PAOLO, si servitus oindicctnr, VIII, 5.

V. anche il NOODT, op. cit. p. 467.

l‘usufrutto era stabilito, ed il proprietario la ricestruisca, non rivive il diritto dell‘usu-

frutto sulla. cosa nuova (v. la nota 66). E questo e il concetto del nostro Codice civile,

il quale, configurando il caso della ricostruzione dell'edificio rovinato, limita i diritti

dell'usui'ruttuario agli interessi del valore dell'area e del materiale, e così esclude im-

plicitamente la rinascenza dell'usul'rutto sull'edifizio ricostruito.

Se invece la cosa. ristabilita nella sua forma primitiva 'e identicamente lamedesima.

l‘usufrutto rinasce o, per meglio dire. sussiste sempre. Cosi, se dal podere inondato le

acque si ritirino, o se venga distrutta la casa edificata sull'area soggetta ad usufrutto,

rivive subito l‘usufrutto sul podere e sull‘area, sempreché il tempo del non uso non

abbia. prodotto la estinzione dell‘usufrutto per non uso (vedi i testi riportati nelle

note 76 e 78). Difatti il podere, dopo il ritiro delle acque è il medesimo; e così pure

l'area. dopo la distruzione dell‘edifizie, è la medesima area sulla quale l'usufrutteè stato

concesso.
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5 639 b 14).

Consolidazione.

IV. In quarte luogo l’usufrutto si estingue con la consolidazione

ossia riunione nella stessa persone delle qualità di usufruttuario e

di proprietarie ”). GIUSTINIANO, nelle sue Istituzioni de usufructn, II, 4

5 3 così si esprime: Item jiut'tur ususfructus si domino proprietatis ab

nsufructuario eedatur (nam eactraneo cedendo nihil agitin'): nel cm con-

tmrt'o, si fructuarius proprietatem rei adquisierit, quae res consolidatio

appellatur. TEOFILO, nella sua parafrasi greca, vi fa questa giusta

osservazione: Consolidatio grucce a'o3peuaz; "“), est quando ususfructus

cum proprietate in unum convenient. VENULEIO chiama eonfusio questa

riunione dell’usufrutto con la proprietà.

 

81) È incerte se questa denominazione provenga delle stesse TEOFILO o

da' un glossatore. Vedi Gui]. Ott. Rin’rzu, }lossart'nm Thcophilinmn, 11. v.

17. II p. 1295. In alcuni esemplari della Parafrasi non si trova quella parola,

invece lordo)-151116”. Neppure gli scolastici greci hanno fatto uso di quella

parola; ma dicono invece mi'/zum. Vedi gli scolii dei ]3asiiici lib. XVI tit. 1

(FABROT, II p. 281). Le eat. glossae verborum. iuris edito da Carlo LABBAEUS

(in Evorardi Ottonis, thesaur. iur. rom. tom. III p. 1756) hanno xovaoiîì-uizrèv-w

cdvorîos; ma questa lezione è certamente errata. Le VSCHULTINGIO crede che

si debba leggere zovvouì—rzrtùv; ma io credo che sia da seguire Giov. STRAUCH,

ad quinquaginta decisioncs Justiniani (Exerc. V cap. 6 num. 21), il quale legge

. .
aoreo).ioatnmv,

 

u) Una dissertazione speciale sulla confusione, quale modo di estinzione delle ser-

vitù, e quella. del anonmn, Die VVirkung der confusio nach. rò'mz'schem Rechte,

‘Greil'sWnld 1884.

o) Identica. è la definizione data dal nostro Cod. civ. (art. 515). Il PACIFIGI, seguendo

il MARCADIÈ. censura la legge per avere adoperata la parola consolidazione tanto per

ii caso in cui la proprietà si riunisce all‘usul'rutto, come per il caso, in cui l’usufrutto

si riunisce alla proprietà. all'ex-mando che solamente il primo caso può rettamente qua-

lificarsi come una consolidazione, mentre al secondo deve applicarsi il titolo di confu-

sione. Anche fra gli interpreti del diritto romano si discute se la consolidazione com—

prenda. soltanto il primo caso o tutti due. Senza occuparci di tale questione di parole

osserveremo che la estinzione della servitù personale di usufrutto per consolidazione,

che è un caso speciale di confusione, 'e una conseguenza, della massima che il proprie-

tario non può aver mai un diritto di servitù sulla cosa propria: nemim' res sua servit

(L. 26 D. de serv. praed. urb.. VIII, 2). V. sopra 5 620 p. 5.
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Ecco le sue parole (L. 4 D. usufructuarius quemadmodmn careut,

VII, 9): Si f’ructuarius propr-ietatem adsecutus fuerit, desinit quidem

ususfructus ad eum pertinerc propter confusioncm. Così si spiegano-

pure le parole di PAOLO nella ]. 27 D. 11. t. VII, 4: Si servus, in

quo ususfructus alienus est, noxae dedatur a domino proprietatis usu-

fructuurio, liberabitur 8”), confusa serritute, proprietatis comparatioue.

Tutti questi passi dimostrano che ha torto Giovanni Srnnuon 83),

seguito dallo SGHIL'I‘EB, S‘), quando dice: Ususfructus tune consolidati

dicitur, si cul proprietarium, non si proprietas ad usufructuarimn per-

veniat.

Se poi l’usufruttuario perde di nuovo la proprietà-, che si era riu-

nita con l’usufrutto, in quanto che, ad es,, gli venne evitata, nasce-

la questione, se l'usufrutto estinto riviva. Le leggi distinguono due

casi. '

Primo caso: Il testamento, nel quale la proprietà era stata legata

all’usufrnttuarie, fu impugnato come inofficiose dal legittimario pre-

terito, e rescisso. Di questo caso trattano le seguenti leggi.

L. 57 pr. D. de usufructn, VII, 1 (PAPINIANUS, libre VII respon-

sorum): Dominus fructuario praedium, quod ci per usumfructh ser-

oiebat, legavit; idque praedium uliquumdlu possessum legatarius resti-

tuere filio, qui causam inofficiosi testamenti recto pertulerat, coactus est:

mansisse fructus ius integrum eee postfaeto apparati.

L. 35 D. de Denis libertorum XXXVIII, 2 (JAVOLENUS, lib. III

cpistulurum): A liberto suo herede Seius usumfructum fundi Maccio lc-

gavit, is libertus Maccio Ìtercde rclicto decessit ; quacro, quum contra

tabulas testamenti petiei‘it filius Seti adversus Maeoium, utrum deducto

umafructu pars debita ci fundi restituenda sit, un solida, quia eorum

honorum accepcrit possessionem, quae liberti quam moreretur, fuerunt.

8?) La nome iledilio trasferisce la proprietà. all’usufruttuario (L. 18 e l.. 20

D. (le nowalibus aclionibus, IX, 4. Inst. de uo.ralibus actionibus, IV, 8 9 3) e

quindi l’usufrutto si estingue per confusione. L’usufruttuario rimane liberato

da tutte le obbligazioni verso il proprieturio per cui aveva prestato cauzione.

È così che si spiega. il liber-abitui; come ha dimostrato il Mnnumo, Difl"eren-—

Har-um. iuris, cap. IV.

83) Arl quinquuginla decisiòncs .]ustiniani, Exercit. V e. 6 DS. 16.

2“) Praxis iuris romani. Exercit. XVII \} 60.
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Rcspondit: usumfructum in causam pristinam restituendum puto. Opti-

mum itaque erit, arbitrum postulure, ut arbitrio eius ususfructus in

integrano rcstituatur.

Secondo questi due testi di legge l’usufruttuario riacquista l’usu—

frutte, se la proprietà., con la quale si era consolidate l’usufrutto,

gli fu evitta mediante la querela d’inofficioso testamento o me-

diante la bonorum possessio contra tabulas. Il legittimarie, rescisso te-

stamento, ottiene i beni del defunto nello stato, in cui si trovavano

al momento della morte del tentatore, quindi eum onere ususfructus.

Ha luogo la successione intestata, come se non esistesse testamento.

Per conseguenza la consolidazione si reputa come non avvenuta 85).

Secondo caso: La proprietà era stata legata. sotto condizione ad

un terzo e comprata dall’usufruttuarie pendente la condizione, e

questa ebbe poi a verificarsi. Di questo caso si occupa la 1. 17 D.

h. t. VII, 4 (JULIANUS, libro XXXV Digestorum): Si tibi fundi usus-

fructus pure, proprietas autem sub condicione Tilia legata fuerit, pendente

eondicioue dominimn proprietatis adquisieris, deinde condicio ertiterit,

pleno iure fundum Titius hubebit, neque interest, quod detracto usu-

fructu proprietas legata sit ,- enim dum proprietatem adquiris, ius omne

legati ususfructus antisisti. In base a questa legge l’usufrutte e tal—

mente estinto per l’avvenuta consolidazione, che, verificatasi la con-

dizione, il pieno dominio della cosa passa. a colui al quale era stata

legata la nuda proprietà. 50).

85) Honest, Praeleet. ad Panel., h. .t. t 2. ". WESTPnAL, @ 928 not. 823.

(ci Questa decisione di GIULIANO, che era stata criticata anche da molti interpreti:

del diritto romano, e rigettata dai principali civilisti moderni (DEMOLOMIIE, toni. X

num. 686. —— DURAN'I‘ON, tom. IV num. 668. —— Pneunnon, tomo IV num. 2081. —

Terracina, tomo II num. 456). Vedi anche il Besta nel Digesto italiano voc. Servi…-

num. 209 p. 135, il Canone… nel Foro ital., XIII col. 366 edilMeuren,Lcs servitudes

num. 104.

Il Dnum.ennn pone come principio che l'usufrutto estinto per consolidazione rivive,

se la confusione. che ne produsse l’estinzione, e distrutta. essa stessa in. praeierz'tum,

in Virtù di una causa antica e necessaria. Tale annullamento retroattivo, egli dice,pud

avvenire nei seguenti casi:

1.° quando è dichiarato nullo lo stesso titolo d'acquisto: come, per es.. se il testa-…

mento, in virtù del quale l‘usufruttuario acquistò la nuda proprietà, venga annullato

per vizio di l'ernia o altrimenti;
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Ulrico HUBER, 96) pretende che questa legge si riferisca unicamente

al caso, in cui l’usufruttuario, all’atto della compera della proprietà.,

sapeva che questa era stata legata sotto condizione ad un terzo. In

tal caso, dice Ulrico I‘IUBER, la decisione di GIULIANO è giusta,

perchè l’usufruttuario aveva prcvedùto l’esito finaleenon può quindi

ascriverlo ad alcun altra causa che al fatto proprio. Se invece aveva

ignorata quella circostanza, l’equità richiede che, verificatasi la condi-

zione, il giudice gli restituisca l’usufrutto. Tale sua opinione lo HU-

BERO crede pienamente giustificata dalle leggi 16 e 17 I). de eon-

trahenda emtt'one, XVIII. ]. All’opinione dello HUBERO aderisce pure

il WESTPIIAL 87). Anche il Von’r 33) ritiene senz'altro che il fram-

mento di GIULIANO) l. 17 D. h. t. VII, 4) sia fuori d’uso, perchè

GIULIANO sentenziò secondo lo stretto diritto, e che secondo i prin—

cipii dell’equità, verificatasi la condizione del legato di proprietà,

l’usufrutto debba rivivere, come se l’usufruttuario non avesse mai

acquistata la proprietà..

L’erroneità. di questo opinioni e stata dimostrata da Giovanni

Corrado Riicmea 89), e con riguardo all’applicabilità. odierna da Giov.

SCHIL'I‘ER 90).

È bensì vero che l’usufruttuario, ove abbia comprato la proprietà

in buona fede, subisce un danno, contro tutti i principii dell’equità;

ma non sarebbe meno iniquo pretendere il risarcimento di questo

danno da Tizio, a cui non può imputarsi alcuna colpa, e che anzi

acquista la piena proprietà. per espressa volontà. del tcstatore, Non

 

36) Ennomia Roman. lib. VII (ad 11. ]. 17) p. 344.

37) De servitutibus prr'zcdiornm, @ 924 not. 818 p. 647.

88) Gommentar. ad Pandeetas, lib. VII tit. 4 t 2.

89) Observat., lib. I e. IV 5 5 p. '137.

90) Praxis. iuris rom., Exereit. XVII (\ 60.

2.D quando il titolo d‘acquisto è risoluto pel verificarsi di una. condizione (art. 1183,

11673 del Cod. frane.; articoli 1161, 1520, 1528 del Codice civ. it.).

' 3° quando il titolo d'acquisto e rescisso per causa (l‘incapacità o per altra causa di

rescissione «articoli 1117 c 1304 Cod. frane.; art. 1108 seg. e 1300 Cod. ital.);

4.° quando l'acquirente subisce un'evizione, in seguito della quale egli rimane spo-

gliato, come nel caso dell’art. 2177 del Cod. franc. e dell’art.20l7 del Cod. civ. ital. V.

il Pnounnou. num. 2075-2082.
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importa che la proprietà. gli sia stata legata con deduzione dell’usu-

frutto, dappoichè sta pur sempre che il tesiatore volle che, verificata

la condizione, Tizio debba avere la piena proprietà. del fondo legato,

tostochè l‘usufrutto abbia cessato di esistere nella persona dell‘usu-

fruttnario; e questo caso si e pienamente verificato. Come si può

adunque sostenere che GIULIANO abbia offeso le regole dell’equità,

attribuendo a Tizio il pieno dominio“! Nè si obbietti, essere iniquo

che l'innocente usufruttuario sopporti il danno; dappoichè GIULIANO-

non ebbe ad occuparsi dell’usufruttuario, ma si limitò a sentenziare

sul diritto di Tizio. .

Il risarcimento dell’usnfruttuario entrava si poco nella decisione

del caso, che GIULIANO non fa nemmeno la distinzione, se l’usufrut—

tuario sapesse o non sapesse, che la proprietà. era stata legata ad

un terzo; distinzione questa, che GIULIANO non avrebbe certamente

trascurata, se si fosse trattato di decidere la posizione dell'usufrut-

tuario.

È quindi del tutto inverosimile l'ipotesi delle HUBERO, che GIU—

LIANO si sia occupato unicamente del caso, in cui l’usufruttuario

sapeva che la cosa, eh’esso comprò dall’erede, era stata legata ad

un terzo sotto condizione. Le parole di GIULIANO sono concepite in

termini generali, e nulla contengono che ci autorizzi a restrin-

gerne la portata 91). Nè l’equità. consente che a Tizio venga sottratto

l’usufrutto consolidato con la proprietà per restituirlo al precedente

usufruttuario.

Quest'ultimo dovrà. certamente essere indennizzato, purchè ciò

avvenga senza olî'endere i diritti dei terzi. Che egli si rivolga al suo

autore, dal quale rimase ingannato, e ne chieda \il risarcimento del

danno con l‘astio ew empto. Di più non contengono nemmeno le leggi

16 e 17 D. de contrahenda emtione invocate dallo HUBERO.

91) Anche nei Basiliei, lib. XVI tit. 4 const. 17 (FABROT, II p. 278)10 pa—

role della 1. 17 dicono in termini generali: Iii—» Zp'fifl; zapfrì'w ì'r.yzrsîr7. [mt zmpi;

dipe'esog, mii 501 'i: 555.10'reia Ù7l'd ai'peew zìv ou T"Î; XP foco; rdiv zap7rò'v, zai! 1'q; caipe'505; 'l’p‘r’q.

ps'v'q; zrfiecuy.atl Tf'r) Jscrroreiav: èà’toòf'q; 'r‘ò'; aipe'dsce; 'r]).‘fi{/q 'rò‘J aìypòv Ì.a.p.,îaìvsig. Èu'fie'7fì'q Àmot

'/'lp 'h zp'rîfl; rdivzapTEc-w (Si nsnsfrnctns pure mihi legatns sit, et tibi proprietas sub…

eonditione, et pendente conditione proprietatem. adqnisiero: esistente eonditione-

plenum fimdnm. copies: nsnsfrnctns enim in persona mea. ewiinetns est). \
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Termine e condizione.

V e VI. L’usufrutto costituito per un certo tempo o sotto con—

dizione si estingue con lo spirare del termine o col verificarsi della

condizione. La estinzione avviene ipso iure, e non ope exceptionis,

come nelle servitù prediali 92). Se, ad es., mi èstato legato l’usul'rutto

sotto una condizione, e pendente la condizione, l‘erede concede l‘u—

sufrutto ad un‘altra persona, questo si estingue di pieno diritto to—

stochè la condizione si e verificata 03). Se l'usufruttuario muore

prima della scadenza del termine, si estingue bensì anche l'usufrutto 3),

ma, se la cosa usufruita fu legata ad un terzo, il proprietario non

è obbligato di consegnargliela prima che sia spirato il tempo pel

quale l'usufrutto fu stabilito gl).

93) V. Ger. NOODT, (le usufructn, lib. II cap. 5, e sopra 5 623 nr. 3 p. 33

(Ed. ted. vol. IX p. 33). .

93) L. 16 I). 11. t. VII, 4 (ULPIANUS, lib..V dispntationnm): Si sab condi-

cione mihi legatus sit nsns frnctns, med-ioqne tempore sit penes heredem, potest

heres nsnm. fructum alii legare ,- quae res facit, nt, si condicio extiterit mei legati,

nsns fruelùs ab Iterede relictns finialnr. Qnorlsi ego nsmn fructum. (unisci-o, non

rever-tetnr ad legate:-iam, eni ab herede pure legata; fnerat, quia e.v diversis te-

stmnentis ins eoninnctionis non contingit |_V. sotto 5640 b nota 9 e contronota h].

…) L. 35 D. de «nin et nsnfrnctn legato, XXXIII, 2. WES'I‘PIIAL, @ 909.

 

y) Il termine stabilito per la durata dell‘usufrutto non può immutarne la essenza

giuridica, che e quella di non poter durare oltre alla vita deli‘nsnl'ruttnario e di non

essere trasmissibilc :I” suoi eredi: cosicchè, se l’usufruttuario muore prima che sia decorso

tutto intero il tempo, nel quale l‘usufrutto fu stabilito, l‘usul‘rutto si estingue nel giorno

della morte.

In sostanza il termine apposto ad un usufrutto indica un punto che i'usnfsuttuario

non può oltrepassare, e non già un punto, a cui l'usufrutto debba necessariamente

giungere, se prima avvengano altre cause di estinzione (L. 12 Cod. de usufructn, Iii, 33).

Il DEM.\NTE. Cours analyt., Il, 1, opinava che l‘usufrutto a titolo oneroso si dovesse

ritenere assicurato per un determinato numero di anni, attesa la volontà delle parti;

ma questa opinione rimase isolata. Vedi Anam! et R..…. Il 5 234 pag. 509. — Duno-

LOMI!E, X num. 680. —— Dunn:-ron, IV num. 508. — GENTY, Usufruit (Paris 1851)

num. 348 p. 322. —— MARCADÉ. art. 617. — PACIFICI, 5.“ ediz. num. 638 p. 577. — PAOLI,

vnum. ?… — TOULLIER,.III num. 2033. — VOB'I‘, ad Panfl., h. t. VII. 4 S 13.
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Se l‘usufrutto sia stato legato per un certo tempo, l‘erede non può,

rendendosi moroso, far perdere all‘usufruttuario il godimento di una

parte del tempo fissato 95). E bensi vero che in tal caso non si fa

luogo ad un prolungamento del termine per cui l'usufrutto fu sta—

bilito, ma l’usufruttuario può chiedere il vale-re del godimento che

gli fu sottratto 96).

L’usut‘rutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad

una determinata età. 97) dura sino a tal tempo, ancorchè quella per-

sona sia morta prima dell‘età. stabilita 93) 5). Se l'usufrutto sia stato

stabilito fino a che si sia verificata una data condizione nella per—

sona di un terzo, per es., sino a che un demente abbia ricuperato

la ragione, e sino a che Gaia si sia meritata, o sinoa che Tizio avrà.

95) AFRICANUS, l. 37 D. de usufructn, VII, ].

953) L. 6 D. de um et usufructu legato (POMPONIUS, lib. XV ad Sabinum):

Si asus fructus mihi in biennium continuum a morte testatoris legatus sit, et per

heredem. steterit, quominus eum mihi darei, praeteriio biennio nihilominus tenetur,

quemadmodum teneretur, si res legata in rerum natura esse desiisset, quam quis

(leberet, moratnsque esset in ca. dando, ut peti quidem iam. usns fructus, qui le-

gatus sit, non possit, quia (dins futurus sit, quam. qui legatus fim-it, sed acstimatio

eius Dima duntaxat facienda sit.

97) Per esempio: lego al signor A. l’usufrutto del mio fondo Corneliano

sino a che suo figlio abbia raggiunto la maggiore età. L. 5 Cod. de «usufructu

III, 33.

93) L. 12 Cod. de usufructn, III, 33.

z) Lo stesso dispone il Cod. civ. it. (art. 517). Cosi se Tizio concede l‘usufrutto di

un fondo, sino a che suo figlio sia giunto a diciotto anni, e questi abbia un anno, s‘in-

tende conceduto per diciassette anni, anche se il figlio muore prima dell'età. sta-

bilita.

Ma se fosse chiara la volontà. contraria. del costituente, ed apparisse manifesto, che

(3in intese di contemplare la. vita di una terza persona come condizione della durata.

dell'usufrutto, allora l'art. 517 non sarebbe più applicabile. Se, per esempio, il testatore

avesse detto: Affine/te‘ Tizio faccia conseguire il grado di dottore a suo figlio, gli

lego t'usufrutto del mio patrimonio sino a tanto che detto suo figlio sia giunto al-

l’età di venticinque anni, e questi morisse al ventesimo anno. l'usufrntto cesserebbe,

perchè sarebbe cessata la. causa finale, per cui l’usufrutto doveva durare fino agli anni

venticinque del figlio del legatario. Lo stesso deve dirsi dell‘usul'rutto che il Ccd. civ.

concede al padre ed alla madre sui beni dei figli, finchè abbiano raggiunto laetà… mag-

giore (art 228, 231 e 232). Vedi Aunmr et EAU, Il 5 234 pag. 509. — De FILIPPIS,

lib. 111 5 17—I. — DEMOLO.\IBE, X num 679. —— DURANTON, IV num. 659. -— GENTY.

Traité (Paris 1859) num. 263. —— LAURENT, VII num. 55. —- MARCADII, art. 620. —-

.I’ACIIuCI, 5.2I ediz. num. 631. — PAOL1, num. 203. —— RICCI, 11 num. 230.

GLILICK, Comm. Pandelis. — Lib. VII.
42
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un figlio, e il terzo muoia senza che la condizione si sia verificata,

l’usufruttuario conserva l’usufrutto per tutto il tempo di sua vita.

Tutto questo risulta dalla notevole decisione di GIUS'1‘INIANO, che e

del seguente tenore.

L. 12 Cod. de usufructn, III, 33: Ambiguiiatem antiqui iuris deci-

denies sanoimus, sive quis umori suae, sive alii cuicumque ustunfi‘uctum

reliquerit, sub certo tempore, in quod vel filius eius, vel quisque alius

pervenei'it 99); stare usumfructum in annos singulos, in quos testator

statuit: sive persona, de cuius aetate compositum est, ad eamperveucrit

sive non. Neque enim ad vitam hominis respexit, sed ad certaezwriculu:

nisi ipse, cui ususfructus legatus sit, ab hac luce fuerit subtractus:

tune eteuim ad posteritatem eius usumfructum trausmitti, non est penitus

possibile; cum morte usumfructum peuitus e.vtiugui, iuris indubituti sit.

Sin autem talis fuerit incerta condicio: DONEG IN FURORE FILIUS, VEL

ALIUS QUISQUAM REMANSERIT: voi in aliis simil-ibus casibus, quorum.

eventus in incerto sit 103); siquidem resipuerii filius, vel alias, pro quo

hoc dictum est, vel condicio extiterit, usumfructum finiri. Sin autem

acl/tue is in furore constitutus decesserit, tune quasi in usufructuarii

vitam eo relieto manere usumfructum apud eum. Cum enim possibile

erat ad omne vitae tempus uszq"ruetuarii non ad suam mcutcm venire

furentem, vel condicionem impleri, humauissimum est, ad vitam eo—

rum 1) usumfructum e.vteudi. (,)nemadmodum etenim 2), si deeesserit usu-

99) Nei Basilici, lib. XVI tit. 8 const. 35 (Hummon, II p. 205) e detto più

chiaramente: Scu; d='- V…… 0' …; an'-3705 r:'-'zon ='vtawniv (douce filius eius ad tumum

vieesimum perveueril).

WU) Nei Busiliei, l. e. (FAquT, ll p. 208. — Hummon, II p. 205) è rife-

rito il seguente esempio: 'i é'o; 675 TUZÒ‘J Ù llìrpO; 7l'1w‘enct-Îe'q (vel Petrus liberos

sustularih. Come si vede, la costituzione di Grus'rmi.m0 non deve essere cir-

coscritta al caso, che un terzo sia demente, quasicliè si fosse emanata una

disposizione singolare per questo solo caso. V. il Tl-IIBAUT, Sistema delle Pan-

detlc, vol. II $ 622 (?)."l ediz. vol. I @ 310).

1) Franc. RAGUELLUS in Gmnmeniar. ad eonstilutioues el deeisiones Justiniuui-

h. 1. 12 Cod. de usa/r., p. 176 legge eius, in luogo di eorum, perchè, a suo

dire, si ha di mira l’usufruttuario. Ma Em. Mn…muus,Exposition. in quinqua-

ginlu decisiones Justiniani, num. lV ad ll. l. 12 Cod. (Oper. Neapol. 1720 p. Il).

difende la lezione comune e spiega. l’corum. in questo modo: hoc esl Tiiii cui

usus fructus legatus fuerii, donec filius in furore perseverarei; vel alterius, cui

sul) alia condicione asus fructus legatus fueril. pula, douce Seia uuberet.

"’) Il Noon’r, de 'llSltfi‘itCilt lib. Il cap. 5 (Oper. tom. I p. 455) in luogo di.
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fruetuarius ante impletam eondieioncm, vel furorcm jinitum, ewtiuguitur

ususfructus, ita humanum est, extendi eum in usufructuarii vitam, et si

mtteu decesserit furiosus, vel alia condicio defeeerit.

Delle controversie deciso da questa costituzione di GIUSTINIANO

si trovano appena poche tracce nelle Pandet-te 3). Il dubbio prin-

cipale, nel primo caso, era di sapere se nel legato, col quale la du—

rata dell’usuf'rutto si faceva dipendere dalla determinata età. di una

terza persona, fosse contenuta la tacita condizione, che quella persona

giungesse a quell’età. 4); per la ragione che nei testamenti il termine

incerto si considera come condizione 5) a), e nel caso in questione è in-

qucmadmodum etenim legge quemadmodum etiam, perchè GIUSTINIANO adduce

un doppio motivo di decidere.

3) Su questo punto vedi in particolare lo STRAUCII, ad quinquaginta de-

cisiones Justiniani, Exercit. V cap. 1-4.

4) ULPIANUS, 1. 49 M 2 et 8 1). de tegulis I (30).

5) L. 30 5 4 D. de legatis 1 (30), L. 75 1). de condit. etdcmonstrat., XXXV,1

(PAI’IN’ÌAN'UB): Dies incertus comlieiouem in testamento facit.

o) La ragione del dubitare non poteva esser questa accennate dal Gtiicx. giacché

la regola DIES mcnnrus connrcroun.u IN TESTAMENTO 1-‘ACi'r della l. 75 D. de conflit. et

deinonst'r‘ationibus si riferisce al termine primordiale (dies a quo) e non già. al ter-

mine finale (dies ad quem). Vedi il BRUNE'1‘T1, Il « dies incertus » nelle disposizioni

testamentarie (Firenze 1893) g 1 n°. 4. Non c'è bisogno affatto di ricorrere alla regola

dies incertus condicionem in testamento facit per spiegare un dubbio, un quesito, che si

presenta necessariamente tutte le volte che ad un rapporto giuridico e aggiunto come

termine finale 0 primordiale un dias certus quando, incertus un (un giorno del ca-

lendario preventivamente determinato in base ad un avvenimento incerto quanto al suo

verificarsi). '

Ed e facile capire il perchè. Una modalità sillatta, per natura sua, ne contiene pre-

cisamente due, cioè: 1.° un dies cei-tus quando, ossia un giorno del calendario; 2.“ un

dies ineei‘tus un e perciò una condizione vera e propria.

Il caso più comuneè appunto quello del (lies aetatis, per esempio: quando Tizio

compirà il suo venticinquesimo anno. Supponiamo che Tizio sia nato il 1.° gen-

naio 1874. L‘avvenimento contemplato serve a designare e virtualmente contiene due

modalità limitative dell’atto giuridico, cioè:

1.“) un dies certus in senso proprio, un giorno del calendario, preventivamente

determinabile, rappresentato dal momento in cui saranno trascorsi venticinque anni

dalla nascita di Tizio, e che, nell'esempio. si può tradurre senz'altro: il 1.° gennaio del-

l'anno 1899.

2.“) un dies incertus au, o più propriamente una condicio, rappresentata dal-

l‘evento, incerto quanto al suo verificarsi, che la. vita di Tizio duri almeno venticinque

anni, che Tizio sia vivo ancora il 1.” gennaio 1899.

Ma il disponente avrà. prOpriO inteso di apporre all'atto questa seconda modalità,

)
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certo se il terzo raggiungerà,-l’eta stabilita 6). Perciò insegna GIU—

LIANO 7) che la condizione di un legato, la cui prestazione è subor-

dinata alla condizione che una terza persona giunga. ad una

determinata età., si deve ritenere mancata, se quella persona muore

prima dell‘età. stabilita 0). Può anche darsi che qualche giureconsulto

romano fosse dell’opinione che l’usul‘rutto concedut'o sino a che una

terza persona sia giunta ad una determinata. età,, dovesse cessare se

quella persona moriva prima dell'età stabilita.

Nell'altro caso invece era indubitato che l’usufrutto si estingueva,

qualora nella terza persona si fosse verificata la condizione, dall’esito-

della quale si era Fatta dipendere la durata dell'usuf'rutto. Ma era

molto dubbioso, se l’usuf‘rutto dovesse estinguersi anche nel caso che

il terzo fosse morto nello stato di demenza, o Gaia ancora nubile o-

'l‘izio senza “figli.

 

6) POMPONIUS, ]. 23 D. quando dies legale;-um cedat, XXXVI, 2. — JAVO-

LENUS, l. 40 $ 2 D. dc eondit. et demonstr. XXXV, ]. '

7) L. 16 D. dc manumissis testamento, XL, 4.

questa condizione, o piuttosto si sarà. valso dell'avvenimento indicante una data fissa,

come mezzo per designare quella data fissa, quel giorno del calendario, e non colla. in-

tenzione di apporre all‘atto la condizione dell'effettivo verificarsi dell‘evento accennato?

In altre parole, per riprendere l‘esempio, la clausola quando Tizio compirà il suo-

venticinquesimo anno devesi intendere nel senso che implichi la condizione —-— SE

Tizio sarà ancora vivo il .1.‘J gennaio dell’anno 1899 — oppure nel senso che serva

a. designare. semplicemente come termine, il 1.“ gennaio dell‘anno 1899?

Questo il dubbio derivante semplicemente dalla natura del dies aetatis, dubbio che-

rappresenta una questione d‘interpretazione, tanto in materia contrattuale, quanto in

materia testamentaria, ed al quale è affatto estranea la massima che il termine incerto-

nei testamenti fa condizione. Vedi il BRUNETTI, op. cit., 5 53.

b) Nella fattispecie contemplata da GIUL1ANO il quum Tilius annorum trigintw

erit viene dunque considerato come implicante la condizione dell‘effettivo raggiungi-

mento dell'eti‘i. Cfr. la ]. 21 pr. 1). quando dies legatorum eedat, la l. 22 eadem e la

]. 49 ss 2 e 3 D. dc legati.r ], queste ultime citate dal GI.I"ICK nelle note 4 e 6. Invece

la condizione dell‘effettivo raggiungimento dell‘età viene esclusa. in un caso di dies ae-

tatis contemplato nella l. 5 Cod. quando dies legat. VI, 53 (Vedi il BRUNETTI, ]. c.).

La ]. 40 S 2 D. dc cond. et dem., citato. dal GI.I"ICI( nella nota 6. si riferisce alla re—

gola. dies incertus condicionem in testamento facit. Vedi la precedente nota a.

Nella]. 30 s' 4 D. de legatis I (vedi la nota 5) pare che il GLiICI{ ritenga la frase

dies incertus appellatur condicio significare che il dies incertus si considera come

condizione, prendendo condicio siccome predicato. Contro questa interpretazione si sono

pronunciati il BRUNETTI, op. elt. 5 4 num. 4 e 5 5, ed il FERRINI, Sul «dies incertus »

nei legati (Resoconti del Regio Istituto Lombardo di scienze e lettere).
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Si potrebbe credere che in questi casi la condizione si debba con-

siderare come verificata e che per conseguenza l’usufrutto sia estinto.

Infatti come si può dire di un defunto che egli e tuttora demente?

Ciò non ostante, SGEVOLA ritiene che l'usufrutto continui ad esistere,.

come se fosse stato legato all’usufruttuario per tutta la durata. della

sua vita °), a meno che non sia chiaramente provato che il tcstatore—

.cbbc un’intenzione contraria S).

Tutti questi dubbi furono tolti di mezzo da GIUS'I‘INIANO nella

surril‘erita decisione. Nel primo caso egli stabilì che l’usufrutto con-

ceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata

età. debba in ogni modo durare tanti anni, quanti occorrono pel com-

pimento di tale età 4). D’onde derivano due conseguenze. La prima è-

che l’usufrutto continua., ancorchè la terza persona muoia prima. dell’età.

stabilita. La seconda conseguenza è questa. Siccome anche in questo-

caso l’usufrutto deve considerarsi come legato in amms singulos, così

è da ritenersi giuridicamente che ove nella persona dell’usui‘ruttuario

si verifichi una causa di estinzione dell’usufrutto, esso sia stato ta-

8) SCAEVOLA, l. 32 t 6 D. de asa et asnfr. lègat., XXXIII, 2.

o) Il caso deciso da Scsvor.a è il seguente. Un tcstatore, istituendo eredi suo figlio-

(Giulio Giusto) e sua figlia (l’nblia Clementina), aveva legato a. quest'ultimal‘usufrutto

della porzione ereditaria del fratello demente, fino alla guarigione del medesimo, con

l‘obbligo di mantenerlo, curarlo e proteggerlo, Il figlio meri senza ricuperare la. ra-

gione.

SCEVOLA decide che l’usufrutto continua., a meno che non sia chiaramente provato

che il testatore ebbe un‘intenzione contraria. Nel caso in esame si sarebbe potuto cre—

dere che l'usufrutto fosse destinato ad indennizzare la sorella. (Publia Clementina) del

peso impostole di mantenere e curare il fratello (Giulio Giusto) e che pei" conseguenza,,

cessando quel peso per la Inorte del fratello, dovesse cessare anche l‘usufrutto. Ma la

ragione di decidere è che l‘usufrutto non doveva cessare se non colla. guarigione del

fratello. Questa guarigione formava adunque la condizione da cui dipendeva la cessa-…

zione dell‘usu frutto. Ora, la condizione non essendosi verificata, l'usul'rutto non è_ces-

sato, e continua quindi il suo corso ordinario. E come se esso fosse stato costituito per

tutta la vita. dell'us'ufrnttuario (in urufi‘uctuctrii vitam, come si esprime Glusrmmuop

o, più esattamente, come se fosse stato coiiceduto puramente, senza condizione. GIUSTI—

NIANO, accogliendo la opinione di Scevona, consacra la sua decisione per tutti i casi.

analoghi (l. 12 Cod. de usufructn, lll, 33).

d) Cosi GIUSTlNIANO, nel caso speciale di dies aetatis, contemplato come termine:

finale dell'usufrutto, risolvette il dubbio da noi formulato nella nota. a nel senso

escludere la condizione.
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citarnento ripetuto e legato di bel nuovo fino a che sia trascorso il

tempo stabilito. Soltanto nel caso di morte dell’usufruttuario cessa

l’usufrutto, per la semplice ragione ch’esso non si trasmette agli

eredi.

I motivi principali della decisione imperiale nei due casi sono i

seguenti.

Nel primo caso, quando cioè l’usufrutto fu conceduto sino a che

una terza persona sia giunta ad una determinata età, deve rite-

nersi che l’intenzione del testatore non fosse diretta alla durata

incerta della vita di un terzo, ma piuttosto ad una determinata serie

di anni e).

Nel secondo caso invece, GIUSTINIANO decise secondo l’opinione di

SOEVOLA appoggiandola coi seguenti due motivi. Il primo motivo è

che, quand’anche la terza persona non fosse morta, la condizione

non si sarebbe probabilmente verificata per tutta. la vita dell’usu—

fruttuario. Il secondo motivo consiste in questo, che lo estendere

l’usufrutto a tutta la durata della vita dell’usufruttuario è conforme

all’equità. f), in quanto che il diritto dell‘usufruttuario si sarebbe

estinto se questi fosse morto anche prima della verificazione della

condizione. Nello GLOSSA si fanno parecchie obiezioni contro i motivi

addotti da GIUSTINIANO 0), ma si può passar oltre, in quanto che la

decisione in se stessa non ammette alcun dubbio.

e) Vedi la precedente nota a.

f) GIUSTINIANO non aveva bisogno di giustificare la sua decisione con motivi di

equità, poichè essa non e che l’applicazione delle regole ordinarie sulle condizioni. Di-

fatti l‘usul'rutto stabilito sotto la condizione di cessare. se si verifichi un dato avveni-

mento, deve evidentemente continuare se l‘avvenimento non si verifica; e allora, non

avendo il tcstatore assegnato un termine alla durata dell‘usufrutto, bisogna natural-

mente attenersi alla durata ordinaria. Vedi il GENTY, num. 346 pag. 320 e la nota se-

guente. '

g) In sostanza GIUSTINIANO ha interpretato il donec in furore filius nel alias quisquam

remanserit come significante la condizione risolutiva: se o finche‘ il figlio o altri ri-

tornerà sano di mente (così era precisamente nel 'caso di SCEI/OLA). Essendo la persona

morta senza tornare sana di mente, la condizione è venuta. a mancare (conditio deficit)

e quindi l’usufrutto non può estinguersi se non nel modo ordinario. cioè alla morte

dell'usufruttuario. Questo è il motivo vero, sebbene non chiaramente espresso, ed è

anche quello messo in luce dalla GLOSSA. Si ponga mente alle ultime parole della co-

stituzione: sz' ante decem-erit furiosus nel ALIA conditio defecerit. Vedi la precedente

nota fl ‘
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5 6401).

Risoluzione del diritto del costituente.

VII. Risolvendòsi il diritto del costituente O concedente sulla-

cosa fruttuaria, si estingue anche l’usufrutto. In proposito debbono-

distinguersi due ipotesi, secondochè il costituente aveva un dominio

temporaneo ed un dominio irrevocabile.

1. Se il costituente aveva un dominio temporaneo, perche l‘u-

sufrutto si estingua, si richiede che il dominio sia revocato cw tune

o cessi per la verificazione di una condizione risolutiva 9). A questa-

ipotesi si riferisce la nota regola: rcsoluto iure dantis rcsolcitm‘ ius

accipicntis ”). Che se il dominio del costituente si risolva ew mmc, l‘a-»

sufrutto rimane valido 10).

 

9) L. 16 D. quibus modis asus fructus amillitnr., VII, 4.

10) Vedi questo Commentario, lib. VI @ 577 p. 7l (Ediz. ted. VOLVHI $57_7

p. 77).

h) Nessuno può trasferire più di quel che ha; per conseguenza chi non ha che un

diritto risolubile o revocabile, non può trasferire che dei diritti soggetti alla medesima

risoluzione 0 rivocazione. Un esempio ce l‘ofl're ULPZANO. Un testatore aveva legato a

Tizio l'usufrutto di un fondo sotto condizione sospensiva.. In pendenza di questa, l'erede

che avrebbe avuto il diritto di usare e godere del fondo sino alla verificazione della

medesima, ne concesse l’usufrutto a Caio. Ora siccome, in forza del leg-ato l'atto dal

suo autore a Tizio, il diritto che aveva l‘erede di usare e godere del fondo era risolu—

bile, cosi l‘usufrutto da esso conceduto a Caio e parimente risolubile; e quindi si estin-

guerà se si verificherà la condizione (L. 16 D. h. t. riferita sopra alla nota 93). La

decisione sarebbe la medesima, se il testatore avesse legato la proprietà sotto condi-

zione. In tal caso l’alienazione ed i_pesi reali creati dall‘erede pendente la condizione

si estinguerebbero al verificarsi della condizione (1. 3 5 3 Cod. eommunia de legatis,.

VI, 43. — Vedi l‘Aunn'rs-Snnai-‘INI, Pandetle, 4.“ edizione volume. 1 g 71 nota 6 pa-

gina 226). \

ULI'IANO, in fine della sur-riferita legge 16, posta la questione, se, estinguendosi l'u-

sufrutto concesso col legato Condizionale a Tizio, rinasce. quello conferito dall'erede iL

Caio, vi risponde negativamente, perchè, una volta estinto, non può più rivivere. Non

può nemmeno aver luogo il diritto di accrescimento, perchè i due legatari, non deri-

vando il loro diritto dal medesimo tcstatore, non erano chiamati a godere in concor—

renza ed in modo che l‘uno conservasse l‘intero quando l'altro non concorresse più con.

lui, condizione indispensabile perchè abbia luogo il diritto di accrescimento (Vedi sopra

5 637 p. 224 seg.).

Quan alla in diem. addictio ed alla le.z conunisaorz'a vedi questo Commentario,
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2. Se il costituente aveva un dominio irrevocabile, ma lo ha.

“volontariamente trasferito ad altri, l’usuf'rutt0 continua. Come dice

GAIO “), ususfructus dominii mututt'one non amittitnr. Ciò risulta già

dalla sua natura di diritto reale.

è 641.»

Non uso (: prescrizione estintt'ou.

VIII. L’usufrutto si estingue per non uso 1), purchè si fosse potuto

e dovuto farlo valere in giudizio. Prima di GIUS'I‘INIANO si distin—

gueva l’usufrutto sulle cose mobili da quello sulle cose immobili.

Nel primo caso bastava il non uso di un anno, nel secondo si richie-

deva il non uso di due anni l‘l). GIUS'I‘INIANO modificò il diritto an-

=tico 13) e senza distinguere, se l‘usufrutto sia costituito su cose mo-

bili o su cose immobili. dispose che l’usufrutto si estingue col non

usarne per lo spazio di dieci o di venti anni, Secondoche le parti

 

“) L. 19 D. quibus matlis ususfructus (uniti., VII, 4.

l'?) PAULI, Sententiue, lib. III tit. 6 (\ 30: Non nlenflo antitlitur ususfructus,

si possessione fundi biennio fructuurius non utetur, vel rei mobilis anno.

L‘) L. 16 Cod. (le usufructn, III, 33.

 

lib. XVIII tit. II e Ill p. 608 a. 672 (testo ted. vol. XVI p. 239 e seg.). Consulta pure

“l‘ Aunnrs-Suuar-‘ml , Pandette, volume I 5 71 note 6 e 7; volume Il ss 240, 249, 306

0. 376.

Altri casi di risoluzione, contemplati dal nostro Cod. civ., sarebbero, fra gli altri,

quello in cui l’usufrutto fosse stato costituito da un donatario sopra uno dei fondi a

lui donati e la donazione fosse per legittimi motivi revocata (art. 10791 e quello in cui

li fondo, sul quale fu stabilito l‘usul'rutto da chi l'aveva comperato col patto di riscatto,

venga ripreso dal venditore (art. 1515 e 1528).

1) Cfr. Cod. civ. ital. (art. 5151: L'usufrutto si estingue col non usarne per lo

spazio di trent'anni.

A dill'erenza della proprietà, che non si perde per l'inazione del proprietario, ma

soltanto per l‘azione contraria di un terzo, l‘usufrutto si estingue per non uso, vale a

dire, pel semplice l‘atto che l‘usufruttuario non lo esercita. per tutto il tempo stabilito

dalla legge. La ragione della dilIerenzaù che la essenza del diritto di usufrutto sta tutta

nel godimento della cosa. su cui l‘usul'rutto è costituito; cosicchè, dove l’usufruttuario

pel tempo stabilito dalla legge non esercita il suo diritto, egli lo perde, quand’anche

la cosa non si trovi nel possesso di altri, nè altri durante quel tempo, l‘abbia goduta
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abitano o no nella medesima provincia (inter praesentes, inter absentcs).

Siccome gli interpreti non sono d’accordo sull’interpretazioue della

citata costituzione di GIUSTINIANO, così credo necessario riportarne

il testo preciso.

L. 16 God. de usufructn, III, 33: Corruptionem ususfructus multi-

plieem esse veteribns _plaenit, nel morte nsufruetnarii, fuel eapitis demi-

nntione, nel non atendo, vel aliis quibusdam non ignoratis modis. Sed

de nsty"ructn quidem boe indubitatum fuerat: de personali antemaetione

quae super usufluctn nascitur, sivein stipulationem ususfructus deductus

sit, sive e.v testamento relietus, dubitabatur: morte quidem usufructnarii

ct eapitis deminntione eam tolli omnibus concedentibus: non utendo

autem, si per annum nel biennium forsitan eundem usumfructum non

petierit usnfmctnarins, si personalis actia tollatnr, altereautibns. Sed

nos boe decidentes san-cimas, non solum actionem, quae de usufructn

naseitur, sed nec ipsum usumfructum non ntendo cadere, nisi tantummodo

morte nsnfruotnarii, et ipsius frei interitu : sed usumfructum, quem sibi

aliqnis acquisioit, hnno habeat, dum visit, intactum ; eum multas et in-

numerabtles cansae rebus incidunt mortaliitm, per quas homines iugiter

detinere, quod habent, non possunt. Et est satis durnm, per huinsmodi

difficultates amittere, quod semel possessnm est: nisi talis e.teeptio usu-

j’ructnm‘io opponatnr, quae, etiam si dominium rindieabat, poterat eum

praesentem rel absentem eweludere J).

Le ultime parole di questa legge diedero luogo a due questioni.

Prima questione. Si domanda se, riguardo all'estinzione dell’usu—

frutto per non uso, si debba distinguere fra usufrutto stabilito su

cosa mobile e quello stabilito su cosa. immobile.

Molti 1-‘) sostengono che GIUSTINIANO, lungi dall’abolire questa di-

stinzione, l'abbia anzi confermata, estendendo il termine della prescri-

11) Franc. RAGUEI,LUS, Comment. ad eonstz'tutiones et decisiones Jusliniani ad

11. 1. Cod. de usufructn, pag. 181. — Franc. Buenos, Evposition. in Justiniani

Institutiones ad $ 3 Inst. (le usufructn, @ 2. —- Arnold. VINNIUS, Commentar.

ad $ 3 Inst. (le -uszy‘"ructu, num. 3. — Em. Mnnumns, ];ìrposition. in L deci-

stones Justinìani, num. XVIII (Oper. Pars II p. 54). — Ulr. HUBERUs, Prae—

lect. ad Institutiones lib. II tit. 4 t 11 in fine.

j) Questa. costituzione Iu emanata da Omm-muso nel 530.

GLÙCK, Comm. Pandette. — Lib. Vil. 43
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zione acquisitiva della proprietà alla prescrizione ustintiva dell‘usu—

frutto. Secondo costoro adunque l’usul'rutto su cose mobili si estin-

guerebbe col non uso di tre anni o quello su cose immobili col non

uso di dieci anni fra presenti e di venti anni tra assenti ’i).

Ma, come ha egregiamente dimoslt‘ato Gnu/moo Nooor l“), questa

opinione non si può in alcun modo giustificare. Essa si confuta con

le seguenti semplici considerazioni. La distinzione fra presenza. ed

assenza, che GIUSTINIANO estende alla prescrizione cstintiva dell’u—

sufrutto, non-si applica che alla prescrizione acquisitiva delle cose

immobili, e le servitù per ciò che riguarda la prescrizione sono an—

noverate fra le cose immobili. bi osservi inoltre che Gtusr1rsz0 ha

spiegato sufficientemente la sua intenzione con altra più recente co-

stituzione, cioè con la legge 13 God. (le servitutibus, III, Lit del se—

guente tenore: Sicnt nsnmfructzmt, qui non -uteudo per biennimn in

soli rebus, per annale autem [tempus] in mobilibus cel se moventibus

d-iminnebatnr, non passi sumus l:.uiusmodi sustinere compendiosnm inte—-

ritum, sed et ci deeennii cel tigrinti anuormn (li;dinni.s sputium: ita et in

ceteris sewitntibns obtinenclum esse cen:minms, ut mnnes servitutes non

utendo amittantur, non biennio (quia tu::tnmmodo soli rebus aduerae sunt)

sed decennio contra praesentes, vel big/fidi (titttii'fltiit spatio contra ub—

sentes: nt sit in omnibus liuiu3m0di rebus causa similis, dil/“eren-tiis

ewplosis l).

GIUS'I‘INIANO ricorda qui espressamente la distinzione tra cose mo-

bili ed immobili, che in ordine all’estinzione dell’usul'rutto per non

uso faceva il diritto antico, ma l‘aboiic= abbastanza chiaramente,

disponendo che in luogo di essa si richieda lo spazio di dieci o di

venti anni.

 

15) De usufrurlu, lib. 11 cap. 8 (Oper. 'I‘om., I p. 459) Vedi pure il WEST-

PHAL, (le servitutibus praediorum, @ 880 nota iîìì p. (ill) o il 'l‘IIIIMU’I‘, J)csitz _

and Verjt'ihrung (Del possesso e della prescrizione, parte II e 5.9 p. 155.

h) Fra i romanisti moderni seguono quest'opinione: Accamns, Pre'eis (le droit t‘o--

main, tom. 1 num 279 pag. 711. —— AUDET, De l'e.vtinctiou de l‘usufruit, pag. 52. —

GENTY, Usufruit, num. 334 pag. 309. — GIRARD, Alanno! de droit remain, p. 364.

1) Questa seconda costituzione e del 531.
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La nostra. opinione?") e confermata anche dal Busiliei “") che in re-

lazione alla sur-riferita costituzione 1(ì Cod. rie usufructu così si espri-

1110110: 11 8L7'.71£L; 7.3)sus't 7_|mìczv 77,91731.7.75; TM; Ko:mctouy.évflv, TL‘Jl ,u.ò 39.354-

,osa'31t T'I',‘ alzpvrn'z riiy‘. 6139 évizurri;v c).).ìy'. tiè/.?. ')i Étxoat é.tzuroi; (.EU itbe

eon-stitutione ususfructus rei (iiieuius, qui (iiieui debetur, non eorrmnpitwr

non utendo per biennium, sed per deeenniunt duniuaeut, aut vicen-

Mum).

Seconda questione. Si‘discute se per l’estinzione dell’usufrutto basti

il semplice non uso, o se si richieda inoltre l'usueupio libertatis per parte

del proprietario; vale a dire, se sia necessario che il proprietario,

durante il tempo in cui l’usufruttuario non usb ciel suo diritto, abbia.

posseduto in buona fede la cosa soggetta ad usufrutto ed abbia per-

cepito egli stesso i frutti della. medesima.

I più 17) tra gli interpreti stanno per quest’ultima opinione n), e ri-

tengono ch’essa risulti chiaramente dalle seguenti parole della sur-

rif'erita. costituzione imperiale (i. 16 Cod. de usufiruetu): nisi talis

16) Lib. XVI tit. 8 eonstit. 39 (FABROT, tom. II p. 299. —HEIMBACII, t. II

p. 206).

17) Em. Munn.l'.iUs, Erposiiion. ud L deeisiones, num. XVIII p. 55. — M.

Aurel. G'ALVANUS, (le usufrueiu, e. XI.I \\ 11 p. (ill. — Jan. a COSTA, Com-

meniar. ad 5 3 Inst. de usufructn, II, »1. — -PurnNoour, Observatiancs iuris

universi, tom. III Ubs. 188 \5 16. — \Vnsrrnnn. (le servitutibus praediorum,

@ 880 nota 773 p. 610. — HOb‘.-\CKER. Principio iuris civilis, tom. Il {\ 1124. —

MALBLANC, Priueipiu iuris romani, Pars II 11. t. 5 427. —' Guos. Geschichte

der Veiy'iihrung (Storia. della_preserizione) sezione IV 1). 80. — KONOPAK, In—

stitutionen des rb'm. Rechte (Istituzioni di dir. rom.) @ 389.

…) Quesla è ormai l‘opinione della maggioranza dei moderni: ARNDTS-SERAFINI,

Pamlette. vol. 1 parte Il 5 l… nota 2. »— l)uuNnuuo, Fund., vol. 1 g 254 in fine. —

Hunnmuu nei IEcc/ttr'lcxicnn (Dizionario giuridico del \VEistii-t) voc. Servituten, vol. X

pag. 329. —— 1*loz.cscunnnu, Civilrec/ti (Teoria e casistica del diritto civile) vol.li 5117

p. 412… — \lot.rrou, Les seruiiuclcs, num. 129. —- Puounnos, Fund., vol. I 5 216.

… Oggi quest‘opininne e generalmente abbandonata. La seguono ancora: Bccnnomz,

Verrua/ze iiber einacine Thuile der Theorie des Iteut. rò'1n. Rec/its (Saggi intorno ad

alcune parti della teoria del diritto romano) p. 193 — I'lOEPFNER,Institutionen, .5 368.

— Kin-nN, merkwiird. Rec/tsspr. (ler Hullesehen Jurz'stenfacultit'l.‘ (Decisioni della

Facoltà giuridica di Halle) vol. 11 p. S'). —— MACKELDEY, Lehrbuch (Manuale di diritto

romano) 5 292. — Miiiu.usnuucn, Pandette. @ 290. —- MiiLLI-m, Promptuar. ima, vo-

lume Vi p. 94-1.
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exceptio usufruetuario opponatur, quae, etiam si dominium eindicabat,

poterat cum praesentem cet absentem exeludere.

Altri 18) invece respingono senz’altro siti-atta interpretazione, con-

vinti, come sono, che le surriferite parole non si riferiscano all’usu-

capio libertatis 0), ma soltanto al decorso del tempo, come dovrebbe

1=‘) Anton. SCHULTING, Thesîum. controversariun fuxia. seriem Dig. Daoud,

XXII @ 1. — Jo. Ort. \Vusrnsnuua, Principia iuris secundum orflinen Dige—

storum, 11. t. VII, 4 $ 7. — Christ. Gottl. 1'IAUBOI.D, ad Beryeri ()economiain

iuris, lib. II tit. III Thes. 23 nota. ic p. 351. .— ’l‘1unAU'r, Besit: unti Ve»jfìh—

rung (Del possesso o della prescrizione) parte II {» 57: Dello stesso, Theorie

der logischen Auslegung (Teoria dell’interpretazione logica del diritto romano)

6 9 pam 39, {\ 20 p. 92 e $ 26 pnt)". 112. — DABELOW, Ueber (lie Veijà'hruny

(Sulla prescrizione) parte II <) 174 p. 272.

0) Agli autori cilati dal GLiici( (nella nota 18) quali sostenitori dell’opinione che

l'usul'rutto si estingue pel semplice non uso, senza che sia necessaria l‘usurapio liber-

tatis per parte del proprietario, debbonsi aggiungere, fra gli altri: AuNDTs-SERAMNI,

Pandettc, vol. 1 parte 11 @ l9il. — Aumar, De l'extinction. (le l'usufrztt't, pag. 62. —

ACCARIAS, Précis (le droit romain, pag. 711 nota 3. —— ARNÒ, Distinzione tra ser-vita':

rustiche ed urbane, num. 29 pag. 97. —— Deunnuuo. Pond… vol. 15254.— Coan-‘nrnr,

Irreg. Servituten. (Delle servitù irregular-i) pag. 86. — DiiCituscuuzm, St'stmna del dir.

cio. rom., vol I è 192. — Dow-zm. Istituzioni di dir. rom., vel. 1 5 177 pag. 601. —

DEL Rosso, Saggio di dir. prio. ram., vol. 11 5 461. — Eevnus, Die rr'jmt'sehe Servi…-

tenlehre (Teoria romana delle servitùl ; 73 pag. 779. —— GENTY, Usufruit (Paris 1851)

num. 326 pag. 299. — GIRARD, Manuel e'le'mentaire de droit remain, pag. 364. -—

Hanuman nel Itechtslext'con (Dizionario giuridico del \Vi-‘JSKEl Voc. Servituten vol. X

pag. 330. — l-on—‘un.mn, Die Lehre con (len Servituten (Teoria delle servitù secondo il

dir. rom.) voi. Il pag. 318. — LUDFJN, Leltre oon den, Servituten (Teoria delle servitù)

pag. 231. —— Kisnisuv.vreu nel Jahrbuch (Annuario) del Barnum e del Murnau, v. VI

pag. 137. — MAYN3, Cours (le droit remain, tom. 1 5 145 pag. 855. —-— Mclaren, Les

servitudes, num. 129. —- Puc-ura, Institutionen (Istituzioni di dir. rom.) vol. 11 g 257.

— Scnwurrn, Handbuclt des rò'nt. Privatrechts (Manuale (li diritto privato romano)

vol. 11 5 310. — SERAFINI, Istituzioni di diritto romano, vol. I E. 84. —— Sc…LL1NG,

Lehrbuch, fiir Institut. (Istituzioni di dir. rom.) 5 201. —— SIEUFl-‘ERT, Eriirterungen

(Discussioni) Il pag. 71. — SlN'1‘ENIS. Praktisehes gemeines Civilreeht (Diritto civile

comune pratico) vol. 1 S 66 pag. 602 nota 18. — STEVER, De servitutibus, cap. VIII

5 2 e 4 -—- TIIIBAUT, System des Pandectenrechts (Sistema del diritto delle Pandette)

9.“ ediz. I è 1026. — UN’I‘ERIIOLZNER. Verjd/trungslehre (Teoria della prescrizione) v. 11

5 225 pag. 197-200. — VANGEROW, Fund., vol. 1 5 357. — Wnucnrun. Fond., vol. 11

5 162 p. 263. — \VEN1No-INOENHEnI. Lehrbuch des gemeinen Civiir. (Manuale 11611111“.

eiv comune) vol. 1 s; 156. — Wisnscnzm, Panel.. vol. I 5 216 nota 2. — W1urn. Die

libertatis usueupio (La usucapio libertatis) pag. 51. — ZIEI.ONACIU, Erò'rterungen

u eber die Seri;ituten (Discussioni sulle servitù) pag. 207. Consulla anche gli autori.

citati dal GLÙCK in questo Connnentario, libro Vili titolo Vi è 6359 noto 48 950 (testo

ted. vol. X p. 265).
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saltare agli occhi di chiunque confronti con esse la legge 13 God.

(le servitutibus, la quale, a loro dire, dimostra chiarissimamente che

GIUSTINIANO non ebbe altro intenzione che quella di significare che

l’usufruth si estingue col non usarne per tutto lo spazio di tempo

richiesto per la prescrizione acquisitiva delle cose immobili.

A me sembra che il motivo addotto nella riferita ]. 16 God. de

usufruetu e l’indole peculiare dell’usufrutto parlino così chiaramente

per la prima opinione, che non esito punto ad accettarla per le se—

guenti ragioni P).

a) Il legislatore dice esplicitamente che l'usufrutto non si estingue

col semplice non uso, sia per la natura speciale dell’usufrutto, che

come servitù personale viene concesso all'usufruttuario per tutta la

sua vita, sia perchè possono verificarsi moltissimi casi, nei qualinon

si può far uso del proprio diritto, e sarebbe quindi contrario all’e—

quitit se, dovesse per ciò andar perduto. L’usulruttuario deve adunque

malgrado il non usus, conservare il suo usufrutto finchè vive, nisi

talis emceptio usufructuario opponatur, quae, etiam si dominium vindi-

cubat, poterat eum praesentem vel absentem exeludere. Se queste parole

non dovessero riferirsi all’usueapio libertatis, ma soltanto al decorso

del tempo, tutto quanto GIUSTINIANO ha. detto del non usus, addu-

cendone per sopra più i motivi, sarebbe un suono vano di parole

inutili. Infatti, che l’usufrutto si estinguesse per non uso, nessuno-ne

dubitava nemmeno nell’antichità; anzi già. nel diritto antico bastava il

semplice non asus. È appunto quello che sembrò iniquo a GIUSTINIANO

p) A torto il GLiicu sostiene che per l’estinzione dell’usul'rutto non basti il non uso

ma sia inoltre necessaria la usueapio libertatis per parte del proprietario. Questa

non è richiesta per l'usufrutto. come non si richiede per le servitù prediali rustiche

(servitù non continue), ma e voluta soltanto per la prescrizione delle servitù urbane,

che sono sus.:ettive di un esercizio continuo (servitù continue). E c'è la sua ragione.

L'usul'rutto (: le s!r\'itù rustiche (cioè le servitù non continue) non si esercitano che

pel l'atto di chi ha il diritto di servitù. Basta adunque che questo fatto manchi,perchè

vi abbia non uso, vale a dire, non esercizio del diritto. Al contrario, le servitù urbane

(cioè le servitù continue) si esercitano indipendentemente dal l'atto di colui al quale

appartengono, @ quindi non cessano di essere escreilate se non quando .il proprietario

del fondo servente ha l'atto un atto contrario a quest’esercizio, per esempio, hainalzato

la. sua casa, mentre era gravata della servita.- altius non toliendi (Suunrmi, Istitu-

zioni di dir. rom., vol. 1 5 84 5.;. ediz. pag. 320). Vedi anche sopra la nota n a pa-

gine 26-27 e gli articoli 617, 667 e 515 del Codice civile.
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tanto più che era troppo breve lo spazio di tempo stabilito dalla

legge. Perciò l‘imperatore modificò la prescrizione cstintiva dell'usu—

frutto in rapporto al tempo e al modo. Il rapporto subiettivo all'atto

particolare, che ha luogo nell'usufrntto, e che non si verificain nes-

suna delle servitù reali, indusse il legislatore ad cccettnare l’usu-

frutto dai principii che d'ordinario valgono per la prescrizione estin—

tiva “’). '

b) La nostra interpretazione e confermata anche da un passo

delle Istituzioni (& 3 lust. dc usufructu) ove GIUSTINIANO dice: Ft—

m'tm' autem ususfl-uctus morte j’ructuarii, ct duobus (}[tlliti8 dominatio—

ntbus, maxima ct media, et non urtando per modum '!) ct tempus: quae

omnia. nostra stutuit constitutio.

Non mancò chi crede di trovare in quelle parole una nuova causa

estintiva dell‘usn rutto, cioè l‘abuso del suo diritto per parte dell’u—

sufruttuario. Tale opinione, alla quale aderisce anche il nostro Autore

(IIELLFELD) fu già. confutata da altri '”), ed io la sorpasso: ma quello

che e certo si e che in quel passo delle Istituzioni }IUS’1‘INIANO si

riferisce alla I. 16 God. de usufructu, III, 31. Ora, siccome egli di—

stingue il modus e il tempus e rimanda alla sua costituzione, ne

consegue che in questa non si parla soltanto dell’aumento dello

spazio di tempo, ma, come osserva giustamente .ÎANUS A COSTA ‘“),

19) Pronunce, Vermisch/c …llufsftlzc tiber Gcgcnstitude des deutschen und rii-

mischca Privatrechts (Miscellanee di diritto privato tedesco e romano). Mar-

burg 1803 p. 2.06.

20) V. Ger. NOODT, dc usufructu, lib. Il cap. .‘) p. 460.

91) Omnia. ad e :; Institut. dc umfructu, Il, 4 p. 198.

ql Nella pa--ola modus si vuoi vedere il conretto della usztcapz'o libertatis; ma,

come osserva il .\Io|.irou. op. eil. nn…. 121) p. 487, il modus si riferisce alla. maniera

con cui il godimento (leve cessare, e non alla pretesa usucupia libertatis. Per trovare

il senso (li quella parola. busta ricordarsi rhe l‘uso della servitù senza intenzione di

esercitare un diritto, per esempio l‘uso che si faccia (li una via, credendolo. ]’llllljlicih

equivale al non uso. e che il murlo (li esenzizio (li unaserritù |iuòesso pure estinguerla

se questo modo sia talmente diverso dal titolo (la costituire una servitù del tutto nuova.

Vedi anche il lìoxzcm.o. Comment. iur. ciu, lib. X cupo XIV @ 17, che spiega cosi il

non uti, id est non ad eum modum, qui utenti in constitueudo usu/‘ructu prucsti-

tutus est. Ut puta ley/altos esl.“ ususfructus aedirun Titta ita ' ut nostate ltabilaret.

Habitavit hiem'e. V. 1‘ereuuotzxisu, Vcrjc'tltrung (Della prescrizione) vol. 11 5 225

p. 199.
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vi si prescrive altresì un certus modus, quo non uteudo ususfructus

mntttttur 22).

Del resto, perchè l'usufrutto si estingua per non uso, si richiedono

le seguenti cinque condizioni.

1) Deve esistere un non usus vero e proprio. In base alla I. 38

D. de usufructu combinata con la 1. 12 5 2 eadem, perchè esista nou

asus, si richiede che l’usufruttuario non abbia esercitato il suo di—

ritto ne da se stesso, ne per mezzo di altri "), per es., per mezzo di

un conduttore, compratore, donatario e gestore di all'ari 8).

 

2?) TIIEOPHILUS, Puraph.rosis graeea, ad 5 3 Inst. da usufructu, si esprime

così: fporrw ‘pr,wii zati ci)|ata'gl.e'vm zpòvm (certo modo ct constituto tempore)“. 1,1 Nooo'r,

de neu/ruota, lib. II cu ). 9 . 462 crede che le )arolc JG)‘ modum et tem ms con-
!

tengano una fidura che i ranmiatici chiamano èv °"th rido e si niiiclierebbero
D ; 1 g

per modum temporis, uova lege a Justiniano definiti.

 

r)IL. 38 D de usufructu, "Il, 1 (Maucmsus, lll). III Institutiouum): Non utitur

‘ltfltfructuarius, si nec ipse utatu1', nec nomine eius utius, puta. qui emit, cet qui

canduxz't, nel cui clonatus est, vel qui negotium eius gerit. Plane illud interest,

quod, si cendidero usum fructum, etiamsi emtor non ulatur,videor usum fructum

retinere. Cfr. la nota seguente.

s) L’usufruttuario col concedere il suo usufrutto ad un terzo 10 esercita, senza che

si abbia a distinguere se egli l‘abbia_coucednto & titolo gratuito o a titolo oneroso.

Invero tale concessione essendo l'atto. da lui in virtù e come conseguenza del suo di-

ritto di usufrutto, essa costituisce un atto di esercizio del medesimo. Con quella con-.

cessione l'usufruttuario impedisce che corra contro di lui il termine del non uso, ed ove

avesse già cominciato a. correre, lo interrompe. Vi sarebbe egualmente esercizio del

diritto di usufrutto, se un terzo lo locasse in nome dell'usufruttuario, cioè 0 come suo

mandatario. o come suo gestore di affari. Quando il terzo locò in virtù di mandato, e

come se l'usufruttuario stesso avesse fatta la locazione. Se invece il terzo locò come

negotiorum gestor, siccome l'usufruttuario acquista contro di lui l'actio negotiorum

gestorum, quella locazione gli procura un vantaggio. un acquisto, che è il risultato del

suo diritto di usufrutto: essa costituisce adunque un esercizio dell'usufrutto. e non può

parlarsi di non uso, dappoichè acquistare qualche cosa in virtù dell‘usul‘rutto che si

ha, è evidentemente un usarne.

Lo stesso varrebbe nel caso che il negotiorum, gestor usasse e godesse egli stesso

in nome dell’usufruttuario. Tutto ciò è insegnato da Utrmuo nella. 1. 12 5 2D. de usu—

fructu. del seguente tenore:

Usufruatuarius nel ipse fruz' ea re, nel alii fruendam concedere, vel locare, vel

vendere potest; nam et qui locat, utitur, et qui oendit utitur-. Sed et si alii precario

concedat, rel donet, puto eum uti, atque idea retineri usum fructum; et hoc CAS-

s…s et PEGASUS responderunt, et Pourons libro quinto ex Sabino probat. No:-'t

solum autem. si ego loeavero, retineo usum fructum, sed et si alius negotium meum

germi—' lacca-erit usum fructum, JUL1ANUS libro trigesimo quinto scrt'psit, retina-e
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Quando colui, al quale l’usufruttuario cede l’esercizio del suo di—

ritto, non ne usa, bisogna distinguere se la cessione avvenne verso

correspcttivo o gratuitamente. Nel primo caso il non uso del cessio-

nario non nuoce '), bastando che il cedente faccia uso del prezzo della.

cessione. Quito (dice GAIO nella 1. 39 D. de usufmetu) qui pretio frultm‘

non minus lutbere lntellegitw, quam qui principali re utitur fruit… “).

Nel secondo caso, invece, il donatario deve usare dell'usufrutto, al-

trimenti questo va. perduto. MARCIANO nella 1. 40 D. de usufruetu dice:

Quod si douavero, non alias retlneo, nisi ille utetur 1J). Se l’usufruttuario

loco l‘usufrutto allo stesso proprietario e questi vende il fondo ad

un terzo senza. riserva dell’usufrutto, questo va perduto per l’usu—

fruttuario, anche se il proprietario paga il fitto, per la ragione che

il compratore possiede il fondo in proprio nome, e quindi non ne

usa in nome dell’usufruttuario. Lo stesso avviene quando il pro-

prietario loca ad un terzo il fondo in proprio nome, perchè

anche in questo caso il conduttore non usa dell'usufrutto in nome

dell’ usufruttuurio. Quindi , giuridicamente parlando, da questo

momento in poi si verifica per parte dell’usufruttuario un non

uses, che pone fine all' usufrutto tostochè sia spirato il tempo

dalla legge stabilito. Ai principii era esposti si riferisce il note-

vole passo di ÙLPIANO nella 1. 29 pr. e è 1 D. h. t. del seguente tenore:

POMPONIUS quaerit, si fundum a me proprietam'us concluxerit, cmn—

que fundum vencliderit Selo non deducto usufructn, cm usum fructum

per emtorem oretlneem? Et (tit, licet propr-letarlus mihi pensionem sol-

 

me usum fructum. Quid tamen, si non locavero, sed absente et ignorante me ne-

gotium meu… gerens utetur quis et frualur? Nihilo minus retz'neo usum fruc[um

(quod et Pouromus libro quinto probat) per lt00, quod negotiorum gestorum actio-

nem acquisz'vz'.

:) L. 38 D. VII, 1 in fine, riferita sopra nella nota r.

u) Il PACIFIC], 5." ediz., num. 649 pag. 584, seguendo il l\ÎAYLCADÉ ed altri scrittori

francesi, o contrario a questa risoluzione di Mnucmuo e di Gue; in quella vece il

PAOLI, num. 226 p. 146 nota 2, la trova giusta. ed equa. Cosi pure il Porunsu, Vll, 1,

il Puonnuou, 210, il SALVIAT, Il, 4 ed il LAURENT, VII, 671.

e) Secondo il an'ry, num. 331 pag. 305-308. sarebbe più razionale seguire pel caso

di vendita la, decisione che Mnucumo adotta pel caso di donazione, per la ragione che

quando l‘usufruttuario ha. ceduto l'usufrutto, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso,

il solo cessionario detiene la. cosa e può usarne come cosa. gravata di usufrutto. Il

GENTY crede perfino che il sistema adottato da Mnuclnuo e da Gue non sia in per-

fetta armonia con la decisione di Ponrouio, riferito. da ULPIANO nella. 1. 20 pr. 11. t.

(v. la nota seguente).
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fuer/it, tamen usum fructum amittt', quia non ateo nomine, sed suo fruitus

est.emtor. Teneri plane mihi e…e locato proprietari…n, quanti mea in-

tm'fu-it, id factum non esse; quamquam si a me ooaduetnm usum fruc—

tum quis alii locaoerit, retinetar usus fructus; sed si proprietarius

eam loeasset suo nomine, dieeadum amitt-t', non enim meo nomine fruitur

oolonus.

% l. Sed si emtum a me usum fructum proprietcwius vendidisset, an

cmritterem usum fructum, quaerendum est. Et putl amitti, quoniam et

hic non ut a me emto fi'uitar fundi maior”).

Questo passo insegna inoltre che la decisione sarebbe. del tutto

(v) Se il diritto di usufrutto può essere esercitato da un compratore, da un condut-

tore. da un donatario, da un gestore, è però necessario che lo sia in nome dell'usu-

l‘rultuario (eius nomine); altrimenti l’usufrutto si estingue tv. il fr. di Manciano alla

nota 7').

ULPIAND. nella legge 29, di cui furono riferiti il proemio e il paragrafo primo, fa

diverse applicazioni di questo principio, che passiamo ad esaminare.

l. Usufruttuario d'un fondo lo affitto al proprietario, e questi lo vendo in piena

proprietà a. Seio. Si domanda se io conservo il mio usufrutto per mezzo del compra-

tore. E l’estremo risponde che, allo scadere del termine stabilito dalla legge per l'e-

stinzione dell' usufrutto per non uso, io avrò perduto il mio usufrutto quand'anche il

proprietario m'avesse pagato regolarmente i fitti, per la semplice ragione che Selo

non ha usato e goduto del fondo in mio nome, come mio avente causa, ma in suo

proprio nome (quia non MEO nomine, sed suo fruims est emtor).

A me usufruttnario non rimane altro rimedio che quello di intentare l'actz'o locati

contro il proprietario e di farlo condannare all‘id quod interest, vale a dire, ad una

somma di danaro equivalente all'intero pregiudizm che mi cagiona la perdita dell'usu-

frutto (teneri plane mihi e…e locato proprietarium, quanti mea inter/“uit, id factum

non esse).

2. Sarà lo stesso se il proprietario, al quale diedi in affitto il fondo, di cui sono

1isufruttuario,in luogo di venderlo a Scie, glielo avesse semplicemente affittato in

proprio nome (si praprz'etm-ius eum loeasset suo nomine, dicenduni amittz': non

enim MEO nomine fruilur colonus).

Perchè in questo caso l'usufrutto mi fosse conservato, sarebbe stato necessario che

il proprietario, sublocandolo, avesse dichiarato che egli lo aveva preso in affitto da me

usufruttuario; in altri termini, il proprietario avrebbe dovuto locare l'usufruttoin nome

mio, e non in nome sue.

3. Cosi pure, se invece di affittare al proprietario il mio usufrutto. glielo veudessi

ed egli poi alienasse il fondo ad un terzo. io perderei l'usnl'rutto, per la ragione che il

compratore del fondo non ne fruisce in mio nome (quoniam_ et hic, non ut a me emto

_fruitur fundi emtor).

Dagli esempi addotti risulta che l'usufruttuario può usare e godere direttamente e

personalmente, o per mezzo di altri, purchè questi non esercitino il diritto in proprio

nome, main nome dell'usufruttuario. Vedi l‘AUDET, ]. c. pag. 56 e il GENTY, 1. 0.

pag. 307.

GLilcu, Comm. Pandelle. — [Ah. VII. 44
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diversa, se il conduttore dell’usufrutto non fosse lo stesso proprie-

tario 23).

2) Il non uso deve essere completo. Se adunque l’usufruttuario

non fece che un uso parziale del suo diritto, l‘usufrutto si perde

solo in quanto l'usufruttuario non ne usò ‘“). Imperocchè e una par-

ticolarità. dell’usufrutto, a differenza di tutte le altre servitù, di es—

sere divisibile. Tale divisibilitzt deriva da ciò che l’usufrutto viene

considerato in molti casi come una pars dominii ed ha qualità. ed

eiîetti eguali a quelli della proprietà, come ebbi già. ad osservare in

altra occasione 95). Come adunque l'usufrutto può costituirsi in parti,

così può anche estinguersi parzialmente per non uso 20). Se però l’u-

sufruttuario aveva l’intenzione di godere intieramente del suo diritto,

egli non ne perde alcuna. parte, quand’anche avesse esercitato il solo

usus, in luogo dell'usus fructus. Sarebbe diverso, se egli avesse cre-

duto che gli competesse soltanto l‘asus ; in tal caso il suo diritto

andrebbe perduto se ed in quanto egli non l'abbia esercitato 27).

3) Il non uso dev‘essere imputabileevolontario. Per conseguenza

l’usufrutto non si estingue se, a cagione dell’età, non può attribuirsi

giuridicamente alcuna colpa all'usufruttuario (perchè, ad esempio,

egli era tuttora pupillo) 28) o se l’usufruttuario per forza maggiore

o per la qualità della cosa fu nell’impossibilità. di usare del proprio

diritto ‘”) !!).

23) V. il Wusrrusr., de servitutibus premi., 6 895 nota 790.

gl) L. 5 D. de usufr., VII, ]; L. 24 e 25 D. ll. t. VII, 4.

25) V. sopra @ 632 p. 133 (Ediz. tod. vol. IX pag. 165). V. anche il Rave,

Principio docti‘inae (le praeseriptione, @ 106.

26) Vedi sopra @ 623 pag. 34 (Ed. ted. vol. IX p. 35).

27) L. 20 D. Il. t. VII, 4 (PAULUS, libro XV ad Plautium): Is, qui usum

fructum habet, si tantum utetur, quia cxistimet de usum tantum habere, un usum

fructum o'etineat? Et si quidem seicns, se usum fructum habere, tantum uti velit,

niltilo minus et frui videtur,- si vero ignoret, puto eum amittere fructum ; non

enim ex’ eo quod habet, utitur, sed ex eo, quod putavi se habere. Su questo-

frammento vedi il GALVANI, de usufructn, cap. XXI p. 233, ed il WESTPHAL,_

de ser-vitutibus praed., t 888 nota 783.

28) L. 3 $ 5 D. de rebus eorum qui sub tutela fuel cura. sunt, XXVII, 9.

29) Uru-unus, I. 12 ® 3 D. de usufructn, VII, ]. — PAPINIANUB, ]. 34 5 1

31) Ciò non sembra esatto. Infatti GAIO, nella 1. 10 D. de vi, XLIII, 16, insegna che-
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4) Deve essere trascorso tutto il tempo stabilito dalla legge.

5) Il proprietario deve, durante quel tempo, essersi trovato nel

possesso di buona fede e nel godimento pacifico della cosa. 111 caso

diverso, all’usufruttuario non nuoce il non uso, nè totale nè per

ziale 30) 5). Che per la usueapio libertatis si richiegga la buona fede, è

fuori d'ogni dubbio. Invece, non e necessario il giusto titolo, come

non lo è per la prescrizione acquisitiva d’una servitù, perla. ragione

che nelle cose incorporali, fra le quali deve annoverarsi anche la

libertas ppraed-ii, il semplice silenzio fa le veci del titolo 3’). È da os-

servarsi inoltre che nell'usueapio libertatis del diritto nuovo si am-

mette che l'usucapione incominciata dal precedente possessore possa

eontinuarsi dal di lui successore 32).

Dalla prescrizione, che abbiamo ora esaminata, deve eccettuarsi

l‘asus fructus alternis anuis constitutus. In esso OgniSing010 spazio di

tempo viene considerato come una servitù speciale e richiede quindi

una speciale prescrizione 33). Invece il diritto intero non si perde

nell’ordinario termine prescrizionalc. Esso si estingue soltanto in

D. de servitutibus praediorum rustieoritm, VIII, 3. — PAULUs, ]. 35 codam VIII, 3

L. 6 Cod. de usufructn, III, 33. — RAVE, Doch-ina (le praeseriptione, $ 105. -—

WEs'rrnar., t 885—886.

30) Rava, Doch-ina de praeseriptìone, {\ 106 in fine et @ 109.

31) Vedi il GALVANI, da usufr., cap. XLI @ 12 pag. 163 e il RAVE, Op. cit.

(\ ll2. '

3i') Inst. (le rusueap., II, 6 g 13. — RAVE, op. cit. @ 115 num. 3. —— Wns'r—

[’I-IAL, @905. — DABELOW, Verjr'iltrung (Della prescrizione) parte II 9 175

p. 280.

3“) L. 28 D. 11. t. VII, 4 (PAULUS, libro XIII ad Plautium): Siususfi'ueius

alternis annis legetur , non posse non attendo eum umilii , quia plura sunt

legata.

se la espulsione violenta dell‘nsufruttuario impedendo l‘uso e il godimento ha condotto

all'estinzione dell’usufrulto per non uso, l‘usufruttuario ha diritto di agire contro il

violento espulsore pel risarcimento del danno. Da ciò risulterebbe che l'estinzione del-

l'usufrutto ha luogo anche nel caso che il non uso non sia volontario, ma proceda da

forza maggio…. V. il GENTY, Usufruìt (Paris 1854) num. 210 e 327', e poi diritto mo-

dernolo stesso Gnurv, Traité des dloits (l'usufruit, d'usage, ecc. (Paris 1859) nr. 275

edil Pacman, num. 645 pagina 580, il quale cita pei analogia lart. 662 del Codice

civile.

z) Questa teorica mi sembra. del tutto erronea. V. la nota 17.



348 LIBRO vu, TITOLO IV, 5 641.

trenta anni, secondo i principii della prescrizione estintiva, quando

all‘usufruttuario sia contestato l‘intero suo diritto ed egli si ac—

quieti 34).

Quando l‘usufrutto non e stato peranco costituito, ma soltanto

promesso, si questiona se l‘astio personali;; nel petendum usumfructum

si estingua nello stesso spazio di tempo, nel quale si estingue l‘usu—

frutto già. costituito, cioè in dieci anni fra presenti e in vent’anni

fra assenti. Il nostro Autore (HELLFELD) esprime la sua opinione

con queste brevi parole: ususfructus promissus mnittltm'trigl1ltaamis.

Sono della stessa opinione il RAVE 35) ed il VVES’I‘PHAL 36); ma ad

essa si oppongono le chiare parole della l. 16 5 1 God. de usufructn,

dove GIUSTINIANO distingue si nettamente l‘astio personalz's acl petenclum

urumfructztm dall’ilm3fruetuS constitutus nonchè la prescrizione del-

l'una da quella dell‘altro, che sarebbe un far violenza alla legge,

se la si volesse applicare soltanto all’usuf'rutto costituito. Non può

negarsi che la disposizione di GIUS'I‘INIANO devii dalla regola gene-

rale, secondo cui le azioni personali durano trent’anni; può anche

darsi che, come opinò il VINNIO 37), GIUSTINIANO abbia per errore

confuso l’azione personale con l'actlo confessore'a. ; ma le parole della

legge non ammettono alcun dubbio ed all'interprete non è permesso

di discostarsene. Dal modo, come si esprime GIUSTINIANO, risulta

bensì che.gli antichi giureconsulti romani disputavano, se l'astio

personalls ad petenclmn usum fructum dovesse regolarsi secondo i

principii della prescrizione dell’usufrutto o secondo quelli che vai—

gono per la prescrizione delle azioni; ma GIUSTINIANO decide la

questione, disponendo che essa debba giudicarsi secondo i principii

della prescrizione dell’usufrutto, e nello stesso tempo allunga il ter—

mine-prescrizionalc dell’usufrutto, applicandovi le regole della pro-

scrizione acquisitiva. Quindi i più dei giureconsulti 33), si teorici che

i“) V. il \V1cs'rrnu., ale liberl(ll0 et servitutibus praediorum, @ 884 e. il Tui-

BAU'I‘, .Besil: mal Ve1jitltrung (Del possesso e della prescrizione) parte II @ 58.

35) Principia doclrz'nae de praeseriplione, @ 115 num. 4.

3“) De Iiberlale et servitutibus praediormn, 9 880.

37) Gonunenlar. ad @ 4 Inst. (le usufructn, II, 4 num. 2.

38) Hub. G1runmvs. Ezplanalio iliwcllioi°ztm el celebfiormn'legmn Gail. (ad

]. penult. Cod. {le usali-uc…) p. 163. — Em. MERILL1US, Ewposilion. in L deci-
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pratici, sono d’accordo che, in base alla nuova costituzione dell‘im-

peratore GIUSTINIANO, l’astio pcrsonalis ad petendmn usum frusta-m,

come risulta da tutto il Contesto della ]. 16 Cod. dc usufructn, si

prescrive in dieci anni fra presenti e in vent’anni fra assenti“).

% 641 b.

Altri modi di estinzione dell’usufrutto.

Oltre le cause estintive dell’ usufrutto enumerate dall’ Autore

(cioè dallo HELLFELD) meritano essere accennate anche le se—

guenti.

IX. Rifiuto ‘dell'usufruttuario di prestare la emetto dom-ni in—

fecti 39) ").

sioncs Justiniani, num. XVIII p. 53. — Wnnnnnn, ()bscrvaliones forenses, t. II

Part. VIII Obs. 344. — LAU'I‘EItBACI-I, Galleg. them-. proci. Fond., 11. t. @ (‘. —

BOEHMER, iiu'ispr. Dig. 11. t. 6 3. — TIIIBAUT, Basil: und Veijiilrrung (Del

possesso e della prescrizione) Parte II (\ 51. — DABELOW, Ve1jiilmmg (Della

prescrizione) Parte II 5 160.

39) ULI’IANUS, l. 9 9 5 D. (le dmnno infeclo, XXXIX, 2. — PAULL'S, 1.10 D..

eadem. — VVES'I‘PIIAL, op. cit. 5 250.

a) Credo errata. anche questa teorica del G1.iio1i. Nel proemio della l. 16 Cod. dc

usu et usufructn, III, 33 e detto essere stato sempre indiscutibilmente ammesso che

l'estinzione dell'usui‘rutto già costituito avvenisse in vari modi, cioè con la morte coon

la capitis deminuti'o dell’usui‘ruttuario, col non uso e con altri modi ancora. Il dubbio—

è sorto a riguardo dell'azione personale pel rilascio dell‘usui‘rutto promesso. Si estingue

tale azione col non esercizio per annum vel bieamium? No, decide GIUSTINIANO nel

5 1 di detta legge 16, l'azione personale non si estingue per non essersi fatta valere

entro un anno o due. L‘azione personale adunque rimane sottoposta alla prescrizione

ordinaria delle azioni civili, cioè alla praescriplio triginta, annarwn. GIUSTINIANO di-

spose che nemmeno l‘usu1‘rutto costituito dovesse estinguersi in quel breve spazio di

tempo; ma. per esso aggiunse la riserva.: nisi talis exceptio usufructuarz'o opponatuo',

quae, etiam si dominium vindicabul. poterat eum. praesentem vel absentem exclu-

(lerc. E quest’eccezione è quella dei dieci & vent—”anni stabilita dalla ]. 1111. C. de il.…-

capione transformamla, VII, 31. Deunnune, 5.a ediz. @ 254 n. 27; ARNO, p. 97.

La conclusione è che l‘usufrutto costituito si estingue cui non usarne per lo spazio.

di dieci anni inter praesentes e vent‘anni inter absentes ,- e che l‘azione personale per,

la consegna della cosa si estingue nel termine ordinario dei trent’anni. '

b) Sulle leggi citate nella nota 39 v. l‘Ecveus, Scruilutenlehi‘e (Dottrina delle ser-

v1tù) 5 53 p. 528 e il GEN'I'Y, Usufrm't, num. 354 p. 329.
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Lo HELLFELD mette fra le cause estintiv,e dell'usufru-tto anche

l’abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto; ma tale abuso, an.

ziclrè estinguere l'usufrutto, da diritto all‘usufruttuario di intentare

immediatamente l‘azione di risarcimento 40) °).

X. Derelizione, che è. permessa all'usufruttuario per la gravità.

delle spese da sostenersi per la conservazione della cosa usu_

fruita “) 4).

XI. Passaggio della vedova usufruttuaria a seconde nozze "‘—’).

XII. Perdita della qualità, a cui andava congiunto il diritto di

usufrutto. Come esempio può acldursi il caso, che all’erede testamen—

tario sia stato riservato l’usufrutto di un fondo legato ad un terzo

e che poi sia stato annullato il testamento, ma mantenuto fermo il

legato 43).

'…) ULI’IANUS, I. 1 ® 5 et 6 D. usufrnclaarins quemadmodum cavetti, VII, 9.

—— GAIUS, l. 27 pr. I). de nomlibus aclionibus, IX, 4. Il nostro Autore però

\cioè lo HELLFELD al {\ 658) è d‘opinione contraria. V. infra tit. 9 $ 658.

- '“) ULI’IANUS, ]. 64 D. de usufructn, VII, ]. — Pomronws, 1. 65 eadem. —

WESTPHAL, op. cit. (\ 578.

4°?) L. un. Cod. Si sccnndo nnpscrit mnlicr, cui maritus usumfructum reli-

guil, V, 10. Consulta il KONOPAK, Istituzioni di dir. rom., @ 290.

\ 43) L. 46 pr. D. de usufructn, VII, 1 (PAULUS, libro IX ad Plautinm): Si ex-

traneo scripta, ct emancipato praeterz'to, metri (le/'u-ncti deducto itsnfruetn pra-

prietas legata sit, pe'/ita contra iabnlas banarmn possessione pleno. proprietas pie—

tatis respectn motri praestanda est. Il figlio preterito, per amore e per rive—

c) Diversamente dal dir. rom., il Cod. civ. it. (art. 516) dispone che « l‘usufrutto

puo‘ anche cessare per l‘abuso che faccia l'usufruttuario del suo diritto,o alienando

i beni, o deteriorandoli, o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordi-

naria riparazione». Dal capoverso di detto articolo poi risulta, che l'abuso, a diffe-

renza delle altre cause di estinzione. non estingue l‘usufrutto di pieno diritto, ma me-

diante sentenza dell'autorità, giudiziaria, la quale deve verificare i fatti nei quali vuolsi

far consistere l'abuso, ed indicare, secondo la loro natura e gravità, il provvedimento

da prendersi per sicurezza del proprietario. Imperocchè, sebbene l'abuso possa condurre

all‘estinzione dell'usul'ruito, tuttavia questa misura cosi severa d'indale penale non deve

prendersi che nei casi più gravi, come se, esempigrazia, l‘usufruttuario trascurasso af-

fatto la' coltivazione dei fondi (Cass. Torino, 29 dicembre 1885, Faro ital., IX, 150), o

tagliasse gli alberi fruttiferi che fossero in stato di attuale e piena produzione, o le-

casse le case a. persone di mala fama, ecc. (App. Brescia, 19 dicembre 1887, l\[onitore

dei trib., XXIX, 535\. ,

il) V. però le osservazioni del GENTY, num. 354 pag. 329 e dell‘E1.vuns, % 72110ta a

p. 766. Consulta anche l'AUDET, ]. c. cap. VI, in specie la p. 67.
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& 642.

Applicazione alle altre ser-vitù personali. Eccezioni.

Le sovraesposte cause estintive dell’usufrutto si applicano a tutte

le altre servitù personali, con le seguenti eccezioni.

1) Il quasi ususfructus di cosa fungibile non si estingue che per

morte e per diminuzione di capo ’“).

2) La habitatio, la quale non è soggetta ad alcuna prescrizione,

non si estingue per diminuzione di capo 45), quia in facto magis,

quam in iure, eonsistit, come dice MODESTINO “). È.bensi vero che

GIUSTINIANO, nella 1. 13 Cod. de usufructn, dice cbel’abitazione non

debba comprendere diritti maggiori dell‘usufrutto di una casa; ma

da ciò non può inferirsi una abolizione del diritto antico. L’impera—

tore parla soltanto dei diritti, che procura la servitù esistente; nes——

suna parola, che si riferisca ai modi onde essa si estingue. La im—

prescrittibilità del diritto di abitazione è. fondata nella stessa natura

di quel diritto, come lo dimostrano le surriferite parole di MODE-

STINO; e GIUS'I‘INIANO non pensò affatto di abolirla, ma volle soltanto

decidere la controversia, che esisteva circa l'estensione ed i limiti

della medesima “). Ritorneremo su questo punto nel titolo da asnet

habitatione ed in quell‘occasione spiegheremo anche il passo di Mo—

DESTINO.

renza verso la. madre, alla quale era stata lasciata la proprietà, ha dovuto

adattarsi a che essa acquistasse anche l’usufrutto; ma tale decisione non può

applicarsi ad altri casi. Vedi il WES'1‘PIIAL, op. cit. \\ 9—‘14.

“) PAULUs, l. 9 D. de -asnfr. cartoni re;-am. quae usa cons-mn., VII, 5.— UL—

runvus, l. 10 D. eadem. e l. 7 è 1 D. 'ltSIQ/l'iltllIttti'lllb‘ qncmadni. a(weat., VII, £).

— WusrrniiL, op. cit, @ 947.

' 45) ULP1ANUS, I. 10 pr. D. tlc usa ct habitatione, VII, 8. Vedi Aug. I-Ierm.

GMELIN’ Diso. de eapitis deminntione minima, 9 40.

46) MODESTINUS, l. 10 D. de capite minuiis, IV, 5.

47) D’opinione diversa è il 'l‘11113.11rr, Basil: und Ve»:iiihrung (Del possesso

e della prescrizione) parte II \5 58 p. 154; ma contro di lui vediil Kouor.uc

Istituzioni di dir. ram., 5 294 nota a e il DABELOW,Ve1jiihi'ung (Della preseri-

zione) parte 11 $ 173 p. 265.



352 ranno vn, TITOLO xv, % 642.

3) Le operae sereormn non si estinguono nemmeno esse, nè colla

diminuzione di capo, nè col non uso 48). Tale servitù ha inoltre

questa particolarità, che cessa soltanto con la morte del servo usu—

fruito e si trasmette quindi agli eredi del titolare della servitù 49).

La ragione è quella medesima, che abbiamo indicata per la servitù

di abitazione, quia operac in facto quoque consistunt. Habcnt nempc

eonsistentia facta e.v persona sernormn, qui illas dcbcnt; intcritus igitur

illarwn non ez persona eius, cui debcntur, sed em eius, qui iltas debet,

persona aestimandus est. Così il DONELLO 50).

Quando I’usuf'rutto è estinto per una delle cause sovra esposte, -

la cosa, semprechè l'usufruttuario non ne acquisti la proprietà. per

confusione, ritorna al proprietario, di guisa che questi può da quel

momento in poi esercita-re sulla medesima il pieno dominio 51). Il

proprietario, che si veda costretto a far valere in giudizio i suoi di—

ritti, può valersi dell’aetio c.n stipulata 59), se fu prestata cauzione, o

può agire c0n la frei ciudieatio 53) l’) o con l’astio negatori‘a 5l). Il ritorno

dell'usul'rutto al proprietario, dopo la sua estinzione, ètalmente fon—

dato nella natura di questa servitù, che ove il testatore lo avesse

espressamente ordinato nel suo testamento, non si avrebbe un nuovo

legato, ma si considererebbe quella disposizione come una aggiunta

 

118) L. 2 D, (le operis seruorum, VII, 7 (ULPIANUS. libro XVII ad Erlictum):

Operae servi legatac capìtz's minzdionc non amittuutur. -

49) PAPINIANUS, l. 2 (le usa ct usa/r. legato, XXXIII, 2.

50) Commenta:-. im“. civ., lib. X cap. 21 in fine.

al) Inst. dc usufructn, II, 4 6 4.

5‘-’) ULPIANUS, ]. 3 pr. et 9 1 D. usufructuarius quemad. cav., VII, .‘).

53) L. 3 ® 4 D. eadem. V. il Wnsrrunr., op. cit. @ 939.

51) Vedi il Pori-unn, Pandet. Justinian., libro VII, titolo 9 numero XIV

nota (1.

ci La rivendicazione può essere necessaria anchein casi in cui fu prestata la cau-

zione. Cosi, se il proprietario, verso il quale l'usufruttuario si è obbligato alla restitu-

zione, abbia alienata la proprietà. prima dell’estinzione dell'usui'rutto, la stipulazione

non può produrre effetto. Invero, da un canto, chi fece la stipulazione, avendo alienate.

la cosa, non può agire per mancan..a d'interesse? d'altro canto l'acquirente, a cui deve

esser fatta. la restituzione, non può prevalersi della stipulazione perchè una stipula-

zione non si trasmette. ai successori a titolo particolare. Per conseguenza l‘acquirente

non può avere che la rivendicazione (L. 3 s 4 D. VII, 9).
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superflua, che si intende da sè. SCEVOLA espone in proposito il se-

guente caso 7'5).

Una vedova aveva figli di primo e di secondo letto ed inoltre la

madre tuttora vivente. Essa istituì eredi tutti i suoi figli in parti

eguali, ed alla sua madre lasciò l’usufrutto di tutti i beni, aggiun—

gendo che alla morte di sua madre l’usufrutto dovesse ricadere ai

suoi figli che Fossero tuttora in vita. Morì la testatrice, e dopo mori-

rono anclre i suoi figli di primo letto, lasciando degli eredi. In se-

guito morì la madre della testatrice. Nacque la questione, sein base

al testamento i figli di secondo letto avessero diritto di pretendere

l’usufrutto con esclusione degli eredi dei figli di primo letto. SCE-

VOLA rispose che l’usul'rutto debba ricadere a coloro ai quali per—

venne la proprietà dei beni; dunque anche agli eredi dei figli di

primo letto per la loro porzione. CLAUDIO ") non contraddice, come

erroneamente suppone Acounsro, poichè CLAUDIO, nelle sue anno-

tazioni, non suole criticare i responsi di SGIGVOLA, ma li conferma

con nuovi argomenti 5“). Anche nel caso attuale egli aderisce incon—

dizionatamente al suo SGEVOLA e spiega con maggiore chiarezza l’o—

pinione del medesimo. SCIDVOLA, dice egli, non crede che nel caso in

questione l’usufrutto sia stato lasciato come fedeconnuesso soltanto

a quei figli, che dopo la morte della loro ava Fossero ancora in vita-, in

715) L. 32 5 1 D. dc usa ei usa./'r. [cg/al., XXXIII, 2 (SCAEVOLA, libro XV

Digestm'uin): Filios cx Seia, c'!- jiliam eo; aIio marito heredes instituii aequis por-

tiouvibus, ct matri ita leganerat: Amm.ne Doncnm, MAT… MEAE, BARI vono,

QUOAD vrv.vr, UsUM II‘ILUCTUM BONOKUM MEORUM, ITA UT Pos'r OBI'I‘UM ulus

AD mannos unos, AUT AD nun, QUI nx 1-nsvrvnr. rnn'rmnn‘r. Filii post arlitam

hereditatcnt decesscranf. (,,)uacsitum esl, marina matra, superstite “filia testatricis,

asus fructus utrum ad salam filiam, an vero pro portione Ìtercditaiis pertinerc/.

.Respondit, ad eos rcdirc, apud quos pruprietas esset. CLAUDIUS: non ci‘erìidit ipsum

usum fructum in vìcem portionum liercditmidrmii post mortem. aciae inter ipsos

datum, co magis, quod aequz's partibus heredes crani scripii.

36) Cfr. Scnnvor..a, l. 88 t 12 D. dc legate's II (fil); l. 37 t 4; l. 38 t 5;

l. 41 @ penult. D. dc leyatis III (32) e l. 16 t2 D. (le alimentis etcibariis legaiis,

XXXIV, I. — V. il Wus'rrnAL, t 956 nota 838 p. 672.

f. I'] Camme 'I‘Rll-‘ONINO. V. il [amm., Palz'nyenesia iuris eiuilis, IO…. Il rol. 375

nota 3.

GI.IÌCK, Comm. Pandeue. — Lib. VII. 45
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guisa che ciascuno di questi figli ancora viventi acquisti una nuova

porzione ereditaria. Imperocchè, siccome la testatrice istituì eredi i

propri figli in parti eguali, non vi è motivo perchè i figli di secondo

lotto debbano escludere gli eredi dei figli di primo letto; si deve anzi

ritenere, che la testatrice abbia nutrito un eguale amore ai propri

figli e loro discendenti.

Ciò che la testatrice dispose nel suo testamento circa il ritorno

dell’usui‘rutto non era che un’aggiunta superflua, che si spiega facil—

mente colla sua ignoranza delle leggi 717).

57) Franc. Mars. Gonvomus, Praetermissorum iuris civilis, cap. 6 (Ev. Ottonis

thesaur. iur. rom., tom. Il pag. 845). — Detlev. LANGEBEK, .Annotat. in leges

aliquo! perdifliciles, cap. 18 (Ottonis thesaur., tom. I pag. 558). — Hour. a

SUnnIN, chetitur. Leotiouum. iur. civ., cap. 22 (Ottonis thesaurus, tom. IV

p. 38). Jos. Fernandez de Rams, Opusoulorum lib. IV ad leg. 32 cit. (Meer-

mani thesaur. tom. VI p. 210). — Ios. AVERANI, Interpretatz'ones iuris, lib. V

cap. 12. — Forman, Pand. Justin. «le legatis, num. CLI note. 7.
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De usufructu earum rerum,

quae usu consumuntur vel minuuntur

95 643 e 644.

Concetto e natura del quasi—usufrutto.

Siccome finito l’usufrutto la cosa dev’essere restituita in natura,

così nel diritto antico non si poteva costituire l’usufrutto su cose

incorporali e su quelle cose che non presentano utilità. diretta se non

consumandole o alienandole “) 9). GIUS'I‘INIANO (nelle sue Istituzioni

58) CICERONE (Topica, cap. 3) ce ne offre la migliore testimonianza: Non

debet ea mulier, cui fvir honorum. sam-um usumfructum legaoit, cellz's vinariis et

olcariis plenis relictis, parlare, id ad se pertinerc.- usus enim, non abitano, lega-

tus est.

g) ll PUGH'I‘A, lungi dal dare alle parole di CICERONE (riferite nella nota 58| il signi-

ficato che ad esse attribuisce il GLIICIC, ne deduce anzi che il senatoconsultn di cui

trattasi esisteva già ai tempi di CICERONE (vedi Kleine Selmi/“ten (Scritti minori), pa-

gina 2l-I ed il Blusea Rena…) per la giurisprudenza. anno lll pag. 82). Contro il

Pucnrn, vedi il Bonanno, Pand. 5 166 nota 6 ed il Biuuu-n., Bez't1'dgt zur Lehre vom

Niessbrauch. (Contributi alla teorica rlell'usul‘rutto), 5 4 pag. 31. Secondo altri. il se-

natoconsulto sarebbe stato emanato poco dopo la legge Giulia e Papia Poppea, e si

connetterebbe col sistema delle leggi caduearie. Vedi in proposito l'Envnns, Ràm. Ser-

nitutenlelrre (Teorica romana. delle servitù), & 58 pag. 579 nota e, lo I-lnnnmcu, nel

Rechtslewz'can. (Dizionario giuridico) del \ansr(n, voc. Ususfructus, vol. XI pag. 942

nota 302, lo III-11.1), Lehre vom ususfructus ear. rer., etc. ('I‘eorica dell’usufrutto delle

cose consumabili) pag. 21, lo I’IOFI’I‘MANN, LB/Z7‘e con den S'ervit. (Dottrina delle servitù

secondo il diritto romano), 5 50 pag. 173 e lo Scrmnnnn, Corpus iur‘. civ., I pag. 237.

In quella vece il Biimmn. ]. c.. ha tentato di dimostrare che il Senatoconsulto in que-

stione e anteriore alla legge Giulia e Papia Poppea. Checchè sia di ciò, quello che a
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5 2, de usufructn, II, 4) dice espressamente: Res, quae usa consu—

muntur, neque naturali ratione, neque virili, recipiunt usumg‘iuctum.

Infatti l’usufrutto è un ius in re aliena: ora quelle cose, che non si

possono usare senza consumarle od alienarle, suppongono che per

usarle e goderle secondo la loro destinazione se ne abbia la pro—

prietà. Quindi dice GAIO (L. 7 D. ll. t., VII, 5): Si fuini, olei, fru—

meuti usus fructus legatus erit, proprietas ad legatarimn trausferri debet.

E la controversia fra gli antichi giureconsulti romani circa l’usus

fructus nomiuum, del quale parla ULPIANO nella legge 3 I). ll. t.,

dimostra che l’usufrutto non può stabilirsi nemmeno sulle ocse in—

corporali ; tant’è che GELSO (L. 2 I). de usufructu) lo definisce un

ius in corpore. ‘

Ma questo stato di cose venne modificato da un senatoconsulto

(emanato sotto TIBERIO) 39) del quale ULPIANO nella L. 1 D. h. t.

riferisce il tenore: Ut omnium rerum, quas in cuiusque patrimonio esse

constaret, asus fructus legari possit. Veramente l’autorità. del Senato

non potè far diventare inconsumabili cose consumabili ”), nè corporali

le incorporali; per cui su cose simili non poteva costituirsi un vero

usufrutto nemmeno dopo il surrii'erito senatoconsulto; ma in forza di

59) Il GALVANI ((le Itsufr., cap. III, {\2) opina cheil senatoconsnlto in que-

stione sia stato emanato sotto AUGUSTO. Ma SABINO e NERVA, che pei primi

fecero menzione di questo senatoconsulto (L. 3 e L. 5 g 1 1). 11. t. VII, 5).

vissero sotto ’.l‘IBEBIO (L. 2 g 47 I). de origine iuris, I, 2); per cui i più degli

scrittori collocano il Saturn da quasi usa/’me… sotto TIBERIO. Vedi Gerardo

Noon'r, «le usufriwiu, lib. I. cap. 20. — BACH, Historia iwrispriulenliae roma-

nae, lib, III, cap. ], sect. 3 Q 14. — SCIIUI/I‘ING, Jurisprmlentiu Anlqiztslin.,

pag. 658 nota 71. — HUGO. Lehrbitch (ler Geschichte des riim. Rec/tts (Storia

del diritto romano), 2.“ ediz., Berlino 1799, @ 207.

noi pare certo si è che fin dai tempi di CICERONE era in uso il legato di usufrutto di

un intiero patrimonio. Cio risulta non solo dalle parole riportate sopra nella nota 58,

ma anche da quanto CICERONE dice nella sua orazione pro Cecina cap. IV: Mori/fur

Fuicinius, testamento facit heredem, quem Izabebat e Caesen'nia filium, usum fructum

omnium honorum suor-mn Caesenniue legal, ut fruere,tur una cum filio. Vedi il

BRINZ, Pand. 2.“ ediz. vol. I pag. 782, e lo HANAUSEK, Lelzre vom uneigentlichen

Nievsbraflch. (Teorica dell’usufrutto improprio); pag. I.

[L) Veramente il GLIICI( parla sempre di cose fungibili (oertretbare Sac/Len), ma

questo è un errore evidente, e quindi ho creduto bene di tradurre: cose consumabili.
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esso si formò su quelle cose un rapporto giuridico analogo all’um—

frutto, chc‘prese il nome di quasi usus fructus f”). Quindi dice GAIO

nella L. 2 è 1 D. 11. t.: Quo Seuatuscousultu non id efl'ectum est, ut

pecuniae asus fructus proprie esset ,- uee enim uaturalis ratio auctoritate

Seuaius eommutari potitit: sed, remedio iutrodueto, eoepit quasi usus-

fructus ltaberi 60). Questo remedium consiste nella cauzione, che il

quasi usufruttuario deve prestare, di restituire a suo tempo le cose

nella stessa quantità e qualità, o il valore stimato in contanti; come

ce lo insegna lo stesso GIUSTINIANO nelle .sue Istituzioni (@ 2 de

usufructu, II, 4): Utilitatis causa Seuatus eensuit, posse etiam earum

rerum usumfructum constitui (scilicet quae ipso usu eonsmnuutur): ut

tamen eo nomine her-edi utiliter caeeatur. Itaque si pecuuiae ususfructus

legatus sit: ita datur legatario, ut eius fiat, et legatarius satisdet he-

redi de tanta pecunia restitueuda, si morietur, aut capite minuetur.

Caeterae quoque res ita traduutur legatario, ut eius fiaut: sed, aesti—

matis his, satisdatur, ut si morietur, aut capite minuetur, tanta pecunia

restituatur, quanti hac fueriut aestimatae. Ergo Seuaius nou fecit quidem

Gl’) Gerardo NOODT, (le usufi‘uelu, lib. I, cap. 20, opina che il Senatuscou-

sulium (le quasi usufrueiu constasse di due capitoli. Il primo avrebbe disposto

che potesse legarsi l’usufrutto di tutte le cose nel patrimonio del tcstatore,

non escluse le consumabili. ll secondo capitolo avrebbe stabilito che nel

quasi-usufrutto di cose consumabili il legatario ne avrebbe acquistata la pro-

prietà, coll’obbligo però di prestare cauzione che finito l’usufrutto avrebbe

restituito una cosa della stessa. qualità. e quant-ità, 0 il valore stimato in con-

tanti. Che il contenuto del seuatoconsulto fosse questo, nessuno ne dubita;

ma nelle fonti non vi ha la minima traccia, che il scnatoconsulto fosse di-

viso in due capitoli.

i) « Per questa decisione del senatoconsulto non si volle gift render possibile quel

che la natura delle cose escludeva (GAIO, fr. 2 5 l I). II. t.), cioè la costituzione di un

diritto reale di godimento distinto dalla proprietà su beni pei quali l'attribuzione del

godimento importa necessariamente l'attribuzione della proprietà; ma fermare l’appli-

cabilità del concetto economico, che informa l'usufrutto. ai beni che al diritto di usu-

frutto si sottraggono. E la forma giuridica che realizzò questa applicazione è quella

dell‘attribuzione del diritto di proprietà. a chi è chiamato a raccogliere l‘usufrutto con

l'obbligo di restituire l’equivalente della cosa a chi è chiamato a raccogliere la pro-

prietà.. Questi. perdendo l’oggetto della proprietà, perde il diritto reale; il diritto alla

prestazione di un equivalente non può rivestire che il carattere di un diritto di Obbli-

gazione. Questo rapporto. regolato sull'esempio dell'usul'rutto, assunse nella dottrina il

nome di quasi usufrutto » (VENEZIAN, Dell'asufrutto, vol. [ pag. 7).
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car-um rerum usumfi-uctum (nec enim poterat) sed per cautiouem quasi

usumfructmn eoustituit. È quindi una ipotesi del tutto errata quella

del GALVANI ‘“), che il quasi-usufrutto sia stato introdotto non tanto

dal Senatoconsulto, quanto dall’ interpretazione dei giureconsulti

romani 62).

Dalle cose esposte risulta che il quasi-usufrutto è il. diritto reale

di usare e godere una cosa. altrui in modo da consumarlit od alie—

narla, purchè si presti cauzione al proprietario, che, finito 1’nsufrntto,

la. cosa, che ci fu data. in proprietà, gli sa‘à. restituita nella. stessa

bontà. e quantità, -0 che gli sarà. pagato il valore della medesima G“).

La diiîerenza. essenziale fra l’usufrutto vero e proprio e il quasi—

usuf'rutto consiste in ciò che, in quest’ultimo,]a proprietà della cosa.

passa. al quasi—usufruttuario …), il quale non restituisce la identica

cosa, che ha ricevuto, ma. sibbene una cosa della stessa quantità e

qualità. o il relativo valore. D’oude segue che qui la cauzione è ben

diversa che nell’ usufrutto vero e proprio, come esporre1no nel ti—

tolo IX del presente libro “5). Imperocchè il vero usufrutto non per—

…) GALVANI, dc usa/Meta, cap. Illy (\ 3 pag. 16.

6‘-’J Quest’opinione è decisamente contradetta da un frammento di UL-

PIANO, Liber sim/ularis rcgularmn, Tit. XXIV, @ 27: Senatuscousulio eautuin est,

ut, etiumsi ear-um rerum, qucw in abusa continentur, ut putauini olei trifidi, usus-

fructus legatus sit, legatarz'o rcs trade-utm“, cautiouiluis interpositis dc rcstiiueud—is

eis, cum usus/iuetus ad legatarium pertinerc desicrit. In nessun passo di elas-

sici si trova una traccia di questa pretesa interpretazione dei giureconsulti

romani. Anzi ULPIANO insegna l’opposto ancora in un altro passo. L. 11 D.

li. t. VI]", 5: Si Ianne alieni legatus sit usus fructus, velorìorum, vel aromatum,

nullus videtur usus fructus in istis iure constitutus. Sed ad Senatuscansultum erit

desceudcudmu, quod tlc cautionc eorum loquitur.

…) Vedi Gregorio MAJANsIO, Disp. dc usufruciu eorum rerum, quae usa con-

sumuntur ‘icm miuuuntur (Disputatiou. iuris. civ., tom. I, disp. XVII). — BREN-

DEL. vlc usufructu rei fungibilis -— Carlo Federico HAEBERLIN, Dissertatio de

usufruciu pccuniae, Erlang'ae 1782}.

…) L. 7 l). 11. t., Vil, 5 (GAIUs, libro VII ad Edictum provinciale): Si cini,

olei, _/'rumcuti ususfructus legatus erit, n'oprietus ad legatarimu traus/‘erri debet,

et ab eo cautio desiderauda csi, ut, qua-ndoque is moriuus aut capite (lemiuuius

sit, ciusdent qualitatis res restituatur, (mi aestimatis rebus certac pecunia nomine

cavenr.lum est ,- qu0d ct commodius esi. Idem scilicet (le ceteris quoque rebus, quae

usu couliucutur, intelliyemus. Vedi anche il t‘…) Inst. de usu/‘ruci-u, Il. 4 6 MM:-

CIANO nella. L. 12 D. li. t. ‘

es) Vedi la L. 7 D. 11. t. riferita nella. nota precedente.
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mette la distruzione nè l’alienazione dell’oggetto usufruito, che sono

invece permesse al quasi—usufruttuario 66). Nella sua qualità. di pro-

prietario il quasi—usufruttuario risponde del rischio e pericolo, e non

e liberato dalla cauzione, se la cosa perisce per caso fortuito 67). La

posizione del dominus è adunque più vantaggiosa nel quasi-usufrutto

che nell’usufrutto vero e proprio, dove il proprietario è obbligato a

riprendere la cosa nello stato in cui si trova, senza alcun diritto ad

indennità, se la cosa è deteriorate. senza colpa dell’usufruttuario, e

non riceve nulla se e perita per caso fortuito ““).

Oggetto del quasi-usufrutto sono principalmente le sostanze ali-

mentari liquido e solide, come, ad esempio, il vino, l’olio; come pure

il danaro (pecunia numerata) 69) ’-'), la lana 70), i profumi, cosmetici,

drogherie, ecc.

È controverso se le vesti siano oggetto di quasi—usufrutto. Secondo

le Istituzioni giustinianee ”“), le vesti sarebbero oggetto di quasi—

usui‘rutto. Secondo ÙLPIANO 72) invece, esse appartengono al vero

usufrutto, a meno che siano state legate espressamente sicut quantitas,

coll'obbligo di restituire a suo tempo il loro valore. Ancora più

…;) Se in certi casi è permesso al padre di alienare il peculio avventizio

de suoi figli (in base alla L. 8 M 4-5 Cod. dc boats quai: tiberis, VI, (il), tale

facoltà. non è l’emanazione del suo diritto di usufrutto, sibbene di quello di

amministrazione. Vedi HOFACKER, Priucip. iur. civ., tom. [, tù 574-576.

67) Vedi lo HAEBERL1N nella cit. Diss. @ 14.

63) Vedi la citata Biss. del MAJANSIO, t 36.

0’=') Inst. de usafr., II. 4. — L. 7 D. 11. t. (riportata alla nota 64).

70) L. 1] D. 11. t., riferita alla fine della nota 62.

71) 6 2 lust. de usufruetu, II, 4.

72) L. 15 6 4 D. de usufructu, VII, 1 (ULPIANUS, libro XVIII ad Sahiuum):

Et si vestimeutorum asus fructus legatus sit, non sicut quantitatis -usus fructus

legetur, dicendum est, ita uti eum. debere, ue abutu-tur; uee tamen locaturum, quia

vir bonus ita non uteretur.

k) Le monete antiche, che non sono più in circolazione, possono essere oggetto di

usufrutto vero e proprio (POMPONIO, fr. 28 D. de usufruetu, VII, 1). Vedi sopra pa.-

gina 141 (testo ted. vol. IX pag. 175). Poco importa poi che esse possano essere impie-

gate a gnisa di pietre preziose e servire cosi di ornamento, o come mezzo d‘istruzione

per la storia, o non sieno che un oggetto di curiosità. Ne importa che sieno d‘oro o

d'argento, come suppone il testo, e d‘altra materia qualsiasi. Vedi il GENTY, num. 12

pag. 12.
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esplicito e ÙLPIANO in un altro passo 73), ove dice: Si vestis usus

fructus legatus sit, seripsit I’OMPONIUS, quamquam heres stipulatus sit

finito usufi*uetu uestem reddi ; attamen non obligari promissorem, si eam

sine dolo mato attritarn reddiderit. La restituzione dell’identica cosa

ricevuta in usufrutto, quand’anche siasi deteriorata coll’uso ordinario

è certamente la conseguenza d'un usufrutto vero e proprio 7"). Si

sono fatti molti tentativi per conciliare quei passi, ora col semplice

mezzo dell’interpretazione, era con la correzione del testo. Perciò le

opinioni degli interpreti sono svariatissime 73).

Una prima schiera di giureconsulti 76) contesta addirittura che le

vesti appartengano alle cose consumabili, perchè non hanno la ca—

ratteristica essenziale di tali cose, consistente in questo, che coll'uso

a cui sono destinate si consumano. Costoro adunque, seguendo UL—

PIANO, ritengono l’usufrutto delle vesti un usufrutto vero e proprio.

Se ciò non ostante le vesti sono annoverate da GIUSTINIANO fra le

cose consumabili (@ ?. Inst., II, 4), alcuni di quella schiera di scrit—

tori. 77) lo attribuiscono ad un errore dei compilatori delle Istituzioni 1);

7?) L. E) 5 3 I). usufructuarius quemadm. eavcat., VII, 9 (di ULI’IANO).

74) L. 1 D. usufr. quemadmodum eaueat, VII, 9 (di UI.PIANO).

3) Vedi Arm. Roranusu, .Diatriba arl- !} e Inst. (le usufruetu oest-imentorum.

(in Mics apodicticis demonstrationilms ad ittustraudum ius romanormn, vol. I,

lib. II, pag. 609). — Nic..Ge. Berni]. DE Lonwnns‘rnnn, Dissert. (le us:tfi‘uctu

vestiuan, Rostocliii 1765. — Aug. ll‘rid. Scnor'r, ,Diss. de usufructu vestimen-

torum ea: voluntatc constituentis vel vero nel quasi tali (()puscula, pag. 164). —

Otto Ludwig von EIOi-UIANN', OI) der gegebene ususfructus (ler chir_lcr ein oerus

oder quasi ususfructus sei (Sulla questione, se l’usufrutto di vesti sia un usu-

frutto vero o un usufrutto improprio) in seinen 7tleinen Abliandlunyen (nei suoi

Scritti minori), num. 20.

76) Ger. NOODT, (te usufructn, lib. I, cap. 21. — Hugo D_0Nnm.us, Coni«

montar. iuris civ., lib. X, cap. 4, pag. 485. — Arn. VINNIUS, Gommentur. ad

@ @ Inst. dc usufr., num. 2. — Ulr. Hunnn, ,Praeleetiones ad Institut, lib. Il,

tit. 4 (\ 7. —— Ev. OTTO, Comment. ad 6 2 Inst. rte usufructn, num. 2. —— Gre-

gor. MAJANSIUS, cit. Dissert. (vedi nota 63) tg 42-41. — Dn Coccn.n. ius ci-

vile eontroversum, lib. VII, tit. 5, quaestio ]. — VVEBTPIIAL, de libertate et scr-

oitutibus praediorum, @ 627. —- SCHOEMAN, Handbuch des Oivilrechts (Manuale

di diritto civile), vol. I, num. 1, pag. 15.

77) Per esempio: NOODT, Vis-Nio, Homme, WES'I‘PHAL e SCHO'EMAN.

 

1) Questa e pure l'opinione del GLiicu. Vedi sopra pag. 140 (testo ted. vo]. IX

pag. 1741.
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errore che salta agli occhi, ove si consideriche in un altro luogo,

cioè 11e1551nst. de locatioue et conductioue (qui pro usa aut ue—

stimentorum‘ aut argenti aut iumcnti mercede… aut dedit, aut pro—

'misit), l’uso delle vesti è messo alla pari coll’uso dell’argentcria e

degli animali da soma, e tutte queste tre specie di cose senza di—

stinzione sono riconosciute come oggetto del contratto di locazione,

il'qnale, per sua natura, non può aver luogo se non su cose incon-

snmabili. Altri 7*) stentano ad ammettere che si tratti di un errore

dei compilatori1, ma ritengono che il vocabolo oestioizenta111 quel passo

delle Istituzioni significhi la stofi'a, con la quale si l'anno le vesti

(p.;‘z'oivuuizoig, o, meglio ancora, cuunzcoxtzeg), ed indichi quindi l’etl'etto

in luogo della causa. In appoggio di questa loro opinione adducono

il frammento di IILrIANO (L. 11 D. 11. t.) che mette espressamente

la lana {ra le cose consumabili, che possono lormarc oggetto di quasi-

usufrntto. Essi ammettono che quel significato non corrisponde al

linguaggio comune, ma credono applicabile la regola di MARCELLO

(L. 69 I). de tegatis III), secondo cui è lecito all’interprete di allon-

tanarsi dal linguaggio comune, quando è evidente che l’autore del-

l’espressione non può aver inteso di dir "quello che la parola ado—

perata veramente significa. Secondo alcuni 79), poi, il passo delle

Istituzioni parlerebbe di vesti stimate, che debbono essere restituite

secondo il loro prezzo di stima. _

Un'altra schiera di giureconsulti 30) ritiene- clie in dubbio le vesti

siano oggetto di. quasi-usairutto, perchè, sebbene non si distruggano di

volta in volta col loro uso ordinario, come le altre cose consumabili,

esse si deteriorano nell’uso e col tempo si log-erano in modo da di-

ventare ali’atto inservibilif D’onde traggono la conseguenza che le

vesti sono per loro natura cose consumabili, e che a ragione sono

7>‘) Per esempio il DONnr.r.o, l. e. (vedi la nota 76). ,

79) Come il. M.1.nmsm ed il COCCEJO, 1. e. (vedi la nota 76).

‘O) SCHOT'1‘, .Diss. dc usufructu vestimentorum, cap. IV (()pusc. iur..id p. 201)

— HAUBOLD ad Bunanni, ()economia iuris, tom. 1, lib. II, tit. & th. 19, p.t-

gina 340 nota e. -— Lud. God. MADIHN, Princip. iuris romani, pars Il, 9354.

— Houseman, Piiiicip. iuris civ., tom. II, (& 1129, num. 1]. ’1‘HIBAUT, Sy--

stem des P. R. (Sistema delle Pandette), vol. II, {\ 610 in fine. —— KONOPAK,

Instit. de r. It. (Istituzioni di diritto romano),(\ 180, nota 4.

 

Gi.1im(. Comm. Pumlzlle. — Lib. VII. 46
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trattate come tali da GIUS'I‘INIANO nelle sue Istituzioni (5 2, da

usufructu, II, 4). Sufficit, dicono essi, (ad rerum j‘uugibz'lium uaturmn,

consumi cas, ‘ch miami potius per usum ordinarium. Essi ammettono

però che le vesti possano formare anche oggetto di un usufrutto vero

e proprio, quando il testatore abbia disposto espressamente, che finito

l’usufrutto le vesti debbano restituirsi nello stato in cui si trovano.

ÙLPIANO, nella L. 15 5 4 D. dc usufructn, parlerebbe precisamente

di questo caso, come risulta da tutto il contesto della legge. Infatti,

dicono, l’intenzione di ULPIANO è quella di indicare ciò che all’usu-

fruttuario è permesso di fare con la cosa, sulla quale gli venne con-

ceduto un usufrutto vero e proprio. A tale scopo, seguendo LABEONE,

egli stabilisce nel 5 3 la regola generale: usufructucrium in omnibus

rebus mobilibus modum tenere dcbcrc, ue sua fcritatc vel sacrifico ca

corrumpa-t; e nel succesmivo & 4, spiegando quella regola mediante

l’esempio dell’usufrutto, osserva espressamente che egli non parla

dell’ususfiuctus uestimentcrum , quale viene legato ordinariamente. ma

del caso speciale, che decampa dalla regola comune, cioè: si usus

fructus cestium non ita legatus sit, sicut quantitatis usus fructus legetur,

h. e. si ucrus eorum us-us fructus constitutus sit. In tal caso, dice UL—

PIANO, l’usufruttuario deve usare delle vesti in modo, ue abutctur,

perchè deve restituirle in natura. Se ciò non fu dichiarato espressa-

mente nell’atto costitutivo dell’usufrutto, si deve osservare la regola

generale stabilita da GIUSTINIANO, secondo la quale le vesti debbono

annoverarsi fra gli oggetti del quasi-usufrutto.

Una terza schiera di giureconsulti 31), con alla testa i glossatori 82),

distingue fra vesti d’uso giornaliero e quelle dei giorni festivi. Sulle

prime non si potrebbe avere che un quasi—usufrutto, mentre sulle

31) Franc. HOTOMANUS, Commentar. ad e .? Inst. dc usufructn, pag. 140. —

Osw. HILLIGER in Douello enuclcutc, lib. X, cap. IV, nota 13. — Cour. Err—

TERSHUBIUS, Commentar. ad $ .? Inst. de usufructn, pag. 195. —— Jo. Vo1rr,

Commentar. ad Paudcctas, lib. VII, tit. 5, e 4. —— STRUVIUB, Syntagma iuris

civilis, Exercit. XII, th. 39. — EMMINGHAUS ad COCCEJI, ius civile coniroversum,

lib. VII, tit. 5, quaestio I, nota 17 (tom. II, pag. 24).

32) Accuusms in Glossa arl ee Instii. de usufi'uctu, II, 4 et ad legem 15 94

D. (le usujiuctu, VII, ].
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secondo sarebbe possibile anche un usufrutto vero e proprio…). Si

afi’er1na poi che quest’epiniene sia consacrata dalla pratica 83).

Arnoldo RoanasrUS Sl), respingendo tutte le opinioni finora

esposte, sostiene che le vesti siano di loro natura. cose non consu-

mabili, e che questa sia sempre stata l’opinione degli antichi. I giu—

reconsulti romani, dice egli, parlano sempre di vesti come di cose

non consumabili, e le considerano come oggetti di contratti, nei quali

e condizione essenziale-1a restituzione della cosa in natura 95). Per

conseguenza, secondo la rigida teoria del diritto, l’usufrutto di vesti

è un vero ususfructus. Ma in seguito fu introdotto un diritto speciale,

secondo il quale, in materia di usufrutto, le vesti d’uso giornaliero

debbono essere giudicate secondo i principi delle cose consumabili, e

l’usufrutto stabilito sulle medesime dev’essere considerato come un

quasi-usufrutto. Questo diritto speciale, continua il ROTGERSIUS, ‘e

bensi contrario alla rutto iuris, ma il legislatore fu indotto a stabi—

lirlo, perchè altrimenti la proprietà. diventerebbe inutile per l’erede,

se le vesti, che forse aveva portate lo stesso testatore per diverso

tempo, fossero state logorate dall’uso quotidiano dell’usufruttuario.

Ora (conchiude il RO'I‘GERSIUS) GIUSTINIANO nel 5 2 Inst. de usu-

fructu parla di questo diritto speciale de’ suoi tempi. Non si può

adunque ammettere l’esistenza di un errore, perchè altrimenti GIU—

STINIANO, che impiegò tanto zelo nel miglioramento delle leggi, e

che non avrebbe potuto ignorare per molto tempo un siffatto errore

in un libro, nel quale si insegnavano pubblicamente i principi del

diritto, non avrebbe certamente tralasciato di correggerlo. L’impera-

3‘-‘1) DE BERGER, ()econmnia iuris, lib. II, tit. 3, th. 19, nota]. — IIOEP1-‘NER,

Commentar iiber (lic Institutionen (Commentario delle Istituzioni), 5 374.

3“) ])iatriha mi e .? Inst. de usufructu sive c’e «usufructu cestimcntorum, cap. III

(Apodict. .Demonstrat., vol. I, lib. 11, pag. 652). .

85) ULrnmns, l. 5 9 8 D. commodati vet contra, XIII. 6. — Fumus, l. 9

D. dc condictionc ob turpcm nel iniustmn mus., XII, 5.

m) Anche il Fou'ri, Dall'usufrutto ss 113 e 114 |Trattati inediti, pag. 508), up—

prova questa distinzione ed osserva che essa. porta. ull‘ell'etto che l‘usufruttuario delle

vesti di apparato, quando alla [ine dell’usul'ruttorestituisce gli avanzi, rimane liberato,

mentre l'usufruttua1'io delle vesti comuni e tenuto alla line del quasi usufrutto di re-

stituire la stima.
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tere adunque nel citato è 2 non menzionò le vesti nello scopo di

spiegare il suo concetto di cose consumabili (poiche.la loro natura

si oppone), ma le menzionò soltanto in quanto che esse sono anche

oggetto del quasi usufrutto. Le altre”vesti, che non servono all’uso

giornaliero, ma si portano soltanto in certe occasioni, sono oggetto

di un usufrutto vero e proprio,- e questo può stabilirsi anche su vesti

d’uso giornaliero, se il testatere abbia espressamente ordinato che

la restituzione si faccia. in natura e non secondo il prezzo di stima.

ULPIANO, nella 1. 1 5 4 D. de usufructn, si occuperebbe appunto di

questi due casi. ' . .

Il GALVANI Si) opina che tutto dipenda dall’intenzione del testa—

tore. Dalla destinazione che egli assegna alla cosa dipenderà. se

l’usufrutto delle vesti sia proprio o improp'rio "). Se adunque il te—

statofe avesse legate delle vesti ad usum-, dimedochè dovrebbero

restituirsi in natura, Si avrebbe un 'vero usufrutto; che se invece le

avesse legate ad ctbusum, per cui bastasse restituire il valore delle

medesime, si avrebbe un quasi—usufrutto. Quale sia poi l’intenzione

del testatore, ove questi non l’abbia espressamente manifestata, lo si

dedurrà. dalle circostanze.

Da ultimo debbo ricordare la opinione singolare di quei giurecon—

sulti 37), i quali considerano bensì l’usufrutto delle vesti come quasi—

usufrutte e-lo annoverano fra le cose consumabili, tanto se d’uso

giornaliero, quanto se vesti di giorni festivi, ma fanno poi una di—

stinzione fra le vesti e le altre cose consumabili, cOme vino, grano,

danaro. Soltanto queste ultime sarebbero rcs, quae ’ttS’lt consumuntur;

di esse soltanto passerebbe la proprietà. all’usufruttuario, il quale,

finite l’usufrutto, dovrebbe restituirne una eguale quantità della

"“) GALVANI, de usufructn, cap. III, e 6, pag. 20.

37) Marchrin.eim A NYIIOL’1‘, Illcmbrana-rum, vol. I, lib. V, ecc]. 24. —

Claud. CANTIUNOULA, .Paraphrasis in tres priores Institut. civil. libros (Lugduni

1550), lib.-II. tit. 4, pag. 264. — Elbert. LEONINUs, Cbmmentur. rie uszg’ructu,

cap, XII. ——‘ Just. MEIER, (lollegimn argentei-at, lib. VII, tit. 5, 9 3.

n) L’opinione di coloro che guardano all‘intenzione del concedente, & seconda cioè

egli abbia intese i‘usul‘rntte come proprio «1 come improprio. sembra la più attendibile.

Vedi in questo senso le nostre Istituzioni, voi. l 5 82 15.“ ediz. pag. 309 nota 32).
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stessa qualità e bontà. Le vesti invece sarebbero rcs, quae usn mi—

nunutur, di cui non passerebbe la proprietà. all’usufruttuario, il quale

per conseguenza dovrebbe restituirle in natura. Perciò l’usufruttuario

deve prestare la cauzione, se boni niri arbitratu his usurnm, come

nell’us11frutto vero e proprio. La quale distinzione sarebbe chiara—

mente espressa nella ]. 15 è 4 1). (le usuj’ructu.

Per parte mia, come ebbi a dichiararlo. sopra al. è 632 pag. 140,

mi attengo alla prima opinione e, seguendo i chiari insegnamenti di

ULPIANO, ritengo l’usufrutto delle vesti, senza distinzione, un vero

e proprio usufrutto, semprechè, s’intende, non sia stato stabilito

diversamente all’atto della sua costituzione.

Le parole di ÎLPIANO: non sicut qunniitatis usus fructus legetur,

nella ]. 15 è 4 da usufructn, formarono oggetto di critiche, di emen-

dazioni e di'interpretazioni d’ogni specie. Il VINNIO “*“) le-ritiene un

glossema di un gl‘essatore ignorante, che fece il tentativo di correg—

gere l’errore di TRIBONIANOP. di conciliare così le Pandette con le

Istituzioni. A ragione questa critica fu respinta come improbabile.

Gerardo 'NOODT 3”) corregge le parole del testo cosi: non'sicnt quan-

titatis usufructn lo'gato, e le spiega dicendo, che il caso in cui sia

stato legato l’usufrutto di vesti e ben diverso da quello in cui sia

stato legato l’usufrutto di una quantità. di cose consumabili; perchè

di queste l’usufruttuario diventa prOprietario e può disporre ad ar-

bitrio, laddove l’usufruttuario di vesti non ne acquista la proprietà,

non può consumai‘le, ma deve farne l’uso opportuno.

Non senza fondamento l’emendazione proposta dal NOODT venne

disapprovata dal VVAÉCH'I‘LER. ”'"), il quale crede di superare tutte le

difficoltà, dividendo in due la parola sicut (sic ut) e ponendo una

-‘S) Gommentar. (1d\59111313.110 usu_.f1uctu, num. 2.

3”) Probabilium iuris civilis l1bri ires, lib. II, cap. 1

90) Christfried WIIOHTLIER, Notae mi Gerardi NOODT, Probabilimn iuriscivilis

libros tres (Wittenbergae 1681) ad lib. Il, cap. 4, pag. 41, Opusculu cum p1ae-

fatione C. H. Tuorz edit. ’.l‘rajecti ad Rl1en., 1733, pag. 240. — Anche Gio-

vanni JEN nelle sue St)1ctmac arl romani iuris Pandectas, pag. 48, disap-

prova l’erriondazionc proposta dal NOODT, con queste parole. Minus idol—enter

idem. sensus restitutttur, si ici/tts 0.’ non sic, ut si quantitatis ususf1uetus legetur,

(licendum est, ita, uti cum (lebere, nc abutatur ».
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virgola dopo sic (sic, ut), per cui il controverso frammento di UI.—

PIANO suonerebbe cosi: Et si cestimentorum usus fructus legatus sit,

non sic, ut quantitatis ususfructus legetur, dicendum est, ita uti cum

debere, ue abututur 0). Il senso sarebbe questo. L’usufrutto di vesti sa.

rebbe bensì un quasi ususructus quando sia stato lasciato come

quantità. (per modum quantitatis); ma se fu lasciate simpliciter, senza

speciale aggiunta della consumabilità, allora esiste un vero e proprio

usufrutto e l’usufruttuario non può consumare le vesti, ma deve

farne un uso conveniente. Questa lezione ed interpretazione del

\VAEOHTLER. merita incontestabilmente la preferenza. Innanzi tutto

essa ha per sè l’autorità di riputati manoscritti ‘“) e di pregiate edi-

zioni, come osservò il BRENKMANN 92) nel Corpus iuris civilis del

G—EBAUER. Quella spiegazione poi ha l’appoggio dei Busilici 93), ove

è detto: 0‘ È'wa €c$"firog Zp'ficiv, mix Sura); a'er ZZT!ZZÉZ|OWT'J.L, o'); roi; 11011111-

11.7.…, 5111 77 zpfici; €).-r.»,scrs'ufiv) (Qui vestis usumfructum habet, non sic cu

ubutitur, ut nunzia, quorum ususfructus legatus est). Finalmente essa e

messa fuori d’ogni dubbio dalla interpretazione autentica delle stesse

ULPIANO, nella 1. 9 @ 3 D. usufructuurius quemadmodum cuueut, dove

e detto che l’usufruttuario di vesti deve restituirle nello stato in cui

sono ridotte dall’uso regolare, quand’anche siansi deteriorate. Perfino

il patto finito usufructu cestem reddi concordate fra l’erede ed il le-

gatario non obbliga quest’ultimo ad alcuna indennità.. Non si può

adunque giustificare in nessuna maniera la spiegazione di coloro,

secondo i quali i passi di ULPIANO parlano soltanto del caso in

cui l’usufrutto delle Vesti sia stato legato espressamente come vero

e proprie usufrutto, cioè een la speciale aggiunta della inconsu—

inabilità.

…) Anche il Gorica: Pundactarum posseduto dalla Biblioteca universitaria di

Erlanga legge in quel Imode (non sic ut quantitatis ususfructus). Il BRENK-

MANN enumera diversi manoscritti che hanno la medesima lezione.

92) Il BRENKMANN cita per esempio la prima edizione di HUGO a PORTA e

quella del BLAUBLOMMIUS.

‘«”’1) Lib. XVI, tit. l, const. 15 9 3 (FABRO'I‘, tom. Il, pag. 251).

o) Vedi anche il \VINDSCIIEII), l’anti. voi. 1 è 206 nota 0.



DE USUFRUCTU EARUM RERUM, QUAE USU CONSUMUN’I‘UR E00. 367

Nemmeno può addursi la prova che il diritto vigente ai tempi di

ULPIANO sia stato modificato da leggi più recenti. Sili'atta modifica—

zione non può dedursi nò dalla L. 25 God. (le usuris, invocata da

alcuni, nò dal 52 Inst. de usufructu. Anzi la citata L. 25 del Codice—

prova piuttosto il contrario. Ivi e detto: pro aura et argento et neste

facto chirographo licitas salvi nel promitti usuras. 111 questa legge le

vesti sono messe nella stessa categoria degli oggetti d‘oro e d’argento,

per dimostrare che di per se non appartengono alle cose consuma-

bili. La questione era di sapere, se, allorquando per un debito di oro,

di argento e di vesti si rilascia un chirografo, con cui il debitore si

obbliga di pagarne il valore, si possano promettere usure sulla quan-

tita dovuta. Gl’imperatori DIOOLEZIANO e MASSIMIANO decidono in

senso affermativo la questione. Se nella legge citata non si parlasse

di aura et argento facto, il che s’intende da se ‘“); se non si volesse—

supporre, che la legge parli di cose che di per sè non sono consu-

mabili; se non si volesse porre la ragione del decidere in ciò che

mediante il chirografo furono trasformate in un clcbitum quantitatis,

tutta la decisione sarebbe priva d’ogni utilità ed interesse, dappoichò

s’intende da se che in tutte le obbligazioni, che si contraggono su

cose consumabili, si possono stipulare le usure 95). In nessun luogo—

è detto che sia stata fatta un’eccezioneper le vesti d’uso giornaliero,

ed e pure una ipotesi del tutto arbitraria il credere che le parole

quae usu minuuntur si riferiscano a uestimenta. Tanto meno si può

ammettere che dai compilatori delle Panclette, nella rubrica di questo

titolo, la parola minuuntur sia stata aggiunta proprio per le vesti,

ove si pensi che in tutto il titolo non e fatta alcuna. menzione del—

l’usus fructus uestimeutorum. Anzi, come risulta dalla legge 1 di questo

titolo, la parola minuuntur si riferisce a cose consumabili, alle quali

non appartengono di per' se le vesti. Evidentemente in quella L. 1

1). h. t., volendo parlare di cose, che non ammettono un vero usu—

94) L. 3 $ 4 D. de usuris, XXII, 1 (di PAPINIANO). —— L. 7 (di PAOLO)

L. 11 (di PROCULO), L. 19 (di ULPIANO) D. ele aura argento mundo legatis,

XXXIV. 2. Da non confondersi con certum aurin argenti pondus nè con pe-

cunia signata. Vedi la L. 1 i l di POMPONIO, la L. 9 di Monnsrmo e la L. 19

di ULPIAN’O del cit. tit. D. de aura arg., XXXIV, 2.

95) Vedi il ROTGERSIO, Diatriba (v. nota 84), cap. 11, tg 12-14.
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frutto, si dice: usu tolluntur nel ntinuuntur. Il tolluntur riguarda la

consumazione vera e propria e il minuuutur la diminuzione della

quantità. °“). È poi del tutto inaudite che nelle leggi siasi chiamata

uestimentum la stoffa con cui si fanno le vesti. ÙLPIANO ‘”) insegna

precisamente l’opposto. Le vesti possono bensi venire stimate. ed

allora l’usufrutte di esse e un quasi asus fructus ;‘ ma che GIUSTINIANO

nel 5 2 delle sue Istituzioni, de usufructn, parli di vesti stimate non

può dedursi da quel passo. Del resto, mediante la stima, tutte le

cose, e non solofle vesti, possono, sotto questo aspetto, diventare

consumabili, quando si pattuisca che sene debba restituire il valore

stimato in contanti; nam aestimatio facit periculmn eius, (mi eam so

praestiturum recepit ‘“). Anche il WISSENBACH ”“) e l’ EINEOOIO' …’)

attribuiscono ad un errore diTRIBONIANO l’avere collocate le vesti

fra le cose consumabili r),

9“) Vedi il Rorc'nus10, 1. c., cap. III, @ 17.

97) VALENTE, L. 22 D. tie muro argento etc. legal. XXXIV, 2.

98) L. 5 t 3 D. commentati, XIII, 6. L. 1 () l I). (le acsti1natoria, XIX, 3.

"’”) (Jommentar. ad Institutiones Disputatio, XII, e 7. .

100) IIEINEICCIUS, Annotationes in VINNII, 00111111e11ta12 in Institutiones ad 6 ::

Inst. (le usufructn, Il, 4.

p) Suil‘usul'rutto delle vesti vedi (oltre gli autori citati dal GLIICK) i seguenti: Ac-

CARIAS, Pre'cis de droit ro111ain, tom. 1 pag. 713 nota 1. — AIINDTS, (;r'exmnmdte ci-

vilistisclte Scltriften (Raccolta di scritti civili) \‘(li. [ 1111111.19 pag. 196. — ARND'l‘S-SE-

RAFINI. Panel; voi. 1 5 181. — Bi'IRKEL, b‘eitriige zur Lulu-e vom Niessbraucll.

(Contributi alla dottrina 11e11'us111'1111toi, pag. 75. -— DEMANGEA’P, Cours c'lc'mentaire de

droit remain, 3.n edit. tom. 1 pag. 557. —— DERNIIURG, Panel. vol. I 5 249 nota 5. —

DUPLAQUE'I‘, Du quasi-usufruit pag. 24. — ELVERS, Itò'm. Servitutenlehre (Dottrina

romana delle servitùl s' 58 pag. 594. —— FORTI, Trattato dell'usufrutto & 113. — GEN’I‘Y,

Traite' dex droits d'usufruit, etc. 11’a1-i31854), 1111111. 406 pag. 385.——HANAUSEK, Le]1re

uom une1'g. Niessbr. (Dottrina dell'usul'rutto improprio) & 3 pag. 16. — 1115111111011, nel

Rechtsle.ricon (Dizionario giuridico) dei \VEISKl—ì, voc. Usurfructus, vo]. Xl pag. 950.

— HELD, Lehre nom. ususfr. (Dottrina deil’usul'rutto di cose consu1nabili, 5 10 pag. 41.

— IIILLIGERO, art .Donellum lib. X cap. IV .s' 3 nota 2. —— HOFFMANN, [.e/tre con den

Servit. (Dottrina delle servitù secondo il diritto romano), vol. 1 è 50 pag. 175. — JIIER1NG,

nei suoi Annali dogmarici, vol. XV pag. 401. —- LAIIOV1UU, de uxufructu honorum,

pag. 30. -— LUDEN, Lehre von. (len Ser-vit. (Dottrina (leile servitù). pag.-106. — MAD/11,

Beitrdge (Contributi alla storia dei dogmi), pag. 140. —— MI'IIILENBILUCII, Punti. 5 285.

— PAOLI, Serviti; personali, 1111111. 62 pag. 53 nota 2. — PELLAT, Textes 1-Iwisis dex

Fund., pag. 25. —— SCIIWEPPE. [tom. Privati—. (Diritto privato romano), 5 298. —— Sr:-

RAI1‘INI, Istituzioni di dir. rom., vol. I 5 82 (5.“ ediz. pag. 309). —— '1‘11111AU'1‘, Pond

5 610. — \VINIJSCIIE1D, Pond. 1 g 206 nota 6. '
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Un’altra-grave controversia ese i uomiua, cioè i capitali e crediti,

siano da considerarsi come oggetto di un. vero usufrutto, o se non

.possa aversene che un quasi-usufrutto. Questa controversia non va

confusa con Quella, della quale parla ULPIANO nella L. 3 D. 11. l‘.

del seguente tenore: Post quod (Senutuseousuttum) omnium rerum usim

_Ti'uetus legurt poferit. An et uom-tuum? NERVA ucguvit. b'ed est uerius,

quod GASSIUS ct PROCULUSI eristtmcmt, posse Zagari. Idem tamen NERVA,

ipsi quoque debitori posse usum fructum Zagari, scribit, et remittendus

ei usuras. Il giureconsulto NERVA ’) non era dell’opinione, erronea«

mente attribuitegli da. Ulrico IIUBIGRJ ‘-’), che l’usus fructus uomiumn

sia un vero usufrutto, per la ragione che l’usufruttuario non puo

riscuotere il capitale, ma soltanto gli interessi, e che esista un quasi-

usufrutto, quando allo stesso debitore sia stato legato l’usufrutto del

capitale dovuto. Non era questa l‘opinione di NERVA, ma egli soste—

neva che anche dopo il senatoconsulto, che introdusse il quasi—usu—

frutto, non poteva legarsi un usufrutto di crediti, 3. meno che non

fosse stato lasciato l’usus fructus uomiuis allo stesso debitore 3). Sol-

tanto in questo caso egli ammetteva un quasi usus fructus uominis,

perchè allora non e necessaria veruna azione, ma il debitore, in forza

del legato, gode soltanto una liberazione del pagamento delle usure.

La ratio dubitaudi di NERVA era che i nomina appartenevano non

tanto alle cose consumabili, quanto alle incorporali, e come crediti

personali non potevano trasferirsi ad una terza persona, che non

fosse erede, specialmente se, per mancato pagamento da parte del

debitore, si deve ricorrere all’azione giudiziaria “). Con ragione GASSlO

e PROOULO giudicarono questi dubbi di NERVA del tutto infoùdatì,

poichè il senatoconsul to aveva stabilito che potesse legarsi l’usufrutto

su tutte le cose, che taluno può avere nel suo patrimonio, senza ec-

cezione, siano esse corporali o incorporali, ed inoltre perche, presen-

1) Probabilmente M. Coccrno Neuva, Pater, come ritengono il “"IELING‘,

Jurisprud. restit., tom. I, pag. 333, ed il BACi-I, Historia iurisprnd. rom., li-

bro III, cap. I, sect. VI, {\ 14, nota (1).

‘-’) Hum—mo, Praeleetioncs ad Pandea-tus, VII, 5, 5 2.

3) Vedi Car. Fried. WALGIIIi-, Programma controveran de usu/‘ruetuuonu'nis

inter ueteres Jurisconsultos, agitatum e;vponeus, Jenae 1758.

.|) Vedi il \VES'I‘PHAI., de liberi. et ser/vit. praediorum, $ 629, nota 555.

GLilcu, Comm. Pandelle. — Lib. VII. 47
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tandosi la necessità. di agire in giudizio, l’erede può venire facilmente

in aiuto del legatario ecdendogli l’azione contro il debitore. Sed et

si nomen legetur, dice ULPIANO *"), benigne id, quod debetur, oceipiendunt

est, ut ttctt'oues adversus debitorem ccduutur. ULPIANO doveva trovare

ancora minori difficoltà di aderire all’opinione di CASSIO o PROOULO,

in quanto che a’ suoi tempi, mediante l’ interpretazione della costi—

tuzione del divo PIO, era stato gia da molto tempo introdotto il

principio, che si potesse agire in proprio nome notione utili, senza

bisogno di speciale cessione"). Quella controversia adunque era ap-

pianeta.

La controversia, che tiene divisi i giureconsulti moderni, e quella

di decidere se l’usufrutto legato sopra un capitale sia un usufrutto

vero e proprio o Soltanto un quasi-usufrutto. Il LAU’J.‘ERBACH 7) eon-

sidera i crediti (nomino) come oggetto di un vero usufrutto (1). A1 con-

tra-rio lo STRUVI'O “), il M'11LLER 9), il LEYSER. …) e il WALOII 11)

sostengono che su crediti non si possa avere che un quasi—usufrutto.

Lo HAEBERLIN 1‘3), il BOLEY “) ed il Wanna “) credono di poter

5) L. 44 t 6 D. de legatis I (30).

G) L. 18 Cod. de tegulis, VI. 37.

7) (Jollegium tlteor. praet. P(tittlc'ctttrlml, VII, 5, 5 6. Vedi anche il 'I‘IIIBAUT,

System des I’. R. (Sistema del diritto delle Pandette), vol. II, \} 010, 9." edi—

zione, vol. I @ €103.

>') Sun'tagmtt iuris civil-is, Exercitat-io XII, tl1es. 39.

‘J) Il-Iiim.rcn ad S'I‘RUVIUM, ]. e. (v. la nota precedente) tom. I, pag. 773.

1”) .l[et7itationes ad l’andeetas, Specimen CVI, medit. 5.

11) Dissertatio de usufrnetn uominum meritati, Jenne 1767, $ 7.

1'-’) Dc uso/i'llan peenniae (Ih-langue 178.“ ), \) lt).

13) Betraehtnngen fiber ocrschiedene Itechtsmaterien (Considerazioni su diverse

materie giuridiche), Stuttgart 1800, pag. 164.

1') Zu I-Ionrunnus Comm. fiber dic Inst. (Aggiunte al Commentario delle

Istituzioni dello HOEI‘l-‘N’Elì), @ 374, pag. 388 nota 2.

q) L'opinione che i crediti siano oggetto di un usufrutto vero o proprio, oltreché dal

LAU'I‘ERBAOII, citato dal GI.1'iCI{, e sostenuta, fra gli altri, anche dai seguenti: HELD, dic

Lehre vom. ususfructus earum re;-, etc. (Dottrina del quasi-usul'rutto), & 12. — HUGO,

Lehrbttolt (Trattato del diritto romano odierno). 7.“ ediz. pag. 115. — l\IAJANSIO, Dispu-

tttti0nes iuris. XVII, 9. — OINOTO.\IO (Selmez'clewin), Commen t‘. ad Institutiones, Il, 4

num. 1. — TIUBAU'I‘, System des Panda/ttenrecht‘s (Sistema del diritto delle Pandette)

7.“ ediz. 5 010 ($)“ ediz. vol. I 5 303). — VINNIO, Comment. in Instit., lil). II tit. 4 num. 1.

—— Confr. anche il \VINDSCIII-J1I), Pond. vol. I 5 206 nota 8, Combin. con la nota 14.
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conciliare le due opinioni, facendo la distinzione fra il caso in cui

sia stato lasciato ad alcuno ].‘usufrutto di un capitale con facoltà. di

riscuotere gli interessi, ma non il capitale, o quello in cui all’usu-

fruttuario sia permesso di disporre anche del capitale, con l'obbligo

di restituire alla fine una eguale quantit-[1 della stessa qualità e bontà.

Nel primo caso l'ususfructus uominis sarebbe un vero usufrutto ed il

rischio e pericolo del capitale starebbe a carico del proprietario; nel

secondo caso invece sarebbe un quasi ususfructus, ed il rischio e pc-

ricolo inemnberebbe all’usufruttua1io 7"). Inoltre, nel primo caso il pro-

prietario non potrebbe pretendere una speciale cauzione, conservando

egli il chirogralb di debito; nel secondo caso dovrebbe prestarsi la

cauzione preseritta dalle leggi Ì5).

Io aderisco all’opinione di quei giureconsulti, che ritengono l’usus

fructus uominum un quasi-usu frutto, per le seguenti ragioni “'). Innanzi

tutto dice ULPIANO espressamente, nella L. 3 I). 11. t., che i crediti

diventarono oggetto di usufrutto soltanto (lepo l’introduzione del

quasi—usufrutto mediante il senatoeonsulto. Ora, che l’ usufrutto

permesso dal senatoeonsulto sopa cose, sulle quali anteriormente

non pote 'a aver luogo, non fosse che un quasi—usufrutto, ce Io in—

segna esplicitamente GAIO nella precedente legge 2 di questo titolo.

13) HAEI;EIU.IN, Diss. (le nsufructu pecuniar, {\ 123.

r) Vedi le nostre Istituzioni, vol. I 5 82 (55[ ediz. pag. 309).

s) L‘opinione del GI.IICK e professa… da molti antichi e nmderni: Aux1rrs. Pac-

(Iette, 1 s' 181. — BACIIOVIO. Commentur. in Instit. ad lib. Il tit. 4 g l num. :;. —

Der.anuo. I’and. vol. I è 219 1111111. 2. — DUNKEP... nell‘Archin fiirpraktz'selte Rechts-

wt'ssensclmft (Archivio per la giurispnulenza pratica). vol. VI pag. 104. — ENGAU, Ih:-

cisiones et rea-pansa, Pars Il respons. Xlll num. 1-3. —— GEN'I‘Y, Traitc' des dro/tr

d'usufruit, num. 409 pag 388. — G1-nu, de usufructn, tl1es. XXI. — LEYSER, JIedi-

ia.tiones ad l’amlectas, specimen CVI 5 5. — l\IEJER, Collegium Argentorazense. \'II.

5, 3. —— Minna-111. ad Struvium, Sintugmn iuris cioilis, Exere. XII, ll1es. 30 nota (1.

(tom. 1 pag. 773). — Noon-r, de usufructn, cap. XXII in fine. —— PUOIITA, Punti. 5 182.

-— S'1'EINBl-JRGER, nella Zeitschrift f:ìr Cicilr. u. Praz. (Rivista di diritto e procedura

civile), N. S. vol. Xl. —— S‘I‘RUVIO, Syrttagmu iuris civilis, Exerritatio XII num. 39. —

'.l‘non.1s, de usufruotu nominunt. pag. 14. -— Tomato. Commentar. ad Digest… lib. VII

tit. 5 cap. I 1111111. 8. — VOET, Commentar. in Pandectas, lib. VII tit. 1 1111111. 33 e

lib. VII tit. 5 num. 21. —— WAI.OII, (le usuf'ruetlt nominum nza1-itali. 56. ——\Vesrru.u..

de [ibm-tate et servitutibus praediorum, g 629 b. — ’..1510, Paratitla in Digest… VII,

5, num 1. '
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È vero che in questa legge GAIO parla dell’nsns fruòtns peenm'ae;

ma che fra le due specie di usufrutto, per ciò che riguarda la. loro

natura giuridica e qualità, non vi sia alcuna differenza, risulta già

dal fatto, che le leggi non obbligano l’usufruttuario di crediti se non

a quella cauzione, che il, senatoconsulto_ impose al quasi—usufrut—

tuario, cioè se tantnndem o‘estitntnrnm esse. (Jesi dice PAOLO nella L.i.

I). 11. t.: ergo cautio eti(nn ab hoc “‘) esigendo erit“,- vale a dire. a];

00, eni usus- _'/'7ructns nominnm legatus est, del quale si parla nella legge

che innnediatamente precede. Lo stesso e detto ancor più chiara-

mente da I’APINIANO nella L. 24 I). (le nsn et nsnfi'n0'tn legato,

XXXIII, 2, deI seguente tenore: 'U.vori fructn honorum legato foenns

quoque sortinm, quas defn-nctns collocnmit, post impletnm em Senahm-

consulto eanfionem praestabitm: Igitnr nsnrns nominnm in hereditufe

relietornm ante cantienem interpositmn debitns, relnt sortes, in cantic—

nem dalnei necesse est. Questa cauzione dimostra essere requisito cs—

senziale dell’nsns fructus nominnm, cheil danaro di questi crediti

debba potersi riscuotere dall’usufruttuario, come risulta dalla L. 1

Cod. (16 «usn fi'netn, ove è detto: Si nsns fi'nctus omnimn honorum

testamento n.1:oris merito o‘clietns est, qnnnwis contione… (@ te prohibneris

<ufigi, tamen non aliter a debitonibns solntmn _pcenniam (tecipere pofer1's,

quam obietta remind-um _formmn Sen(ttnrmm.qnlti contione. Se adunque

a taluno siano state legate soltanto le usure di alcuni determinati

crediti, di guisa che il legatario non abbia alcun'diritto sui capitali,

ma questi rimangano nella disposizione e nella proprietà dell’erede,

‘un legato siffatto non è un leyatmn nsus ll'7i'ncfns, ma un Icgatnm re-

ditmmz, che in pari tempo ha Ia’qualìtù. di un legato annuo 17). I'n

 

1“) Antonio Fanno, Rationalia in Pandeeius, ad log. 4, I). VII, 5, preferisce

la lezione ob hoc invece di al) hoc, perchè le parole ab hoc della lectio com-

munis “SI riferiscono al sOlO debitore. cui è stato lasciato l’usufrutto del suo

debito, del quale caso si parla nella legge precedente (I. 3 I). 11. l., VII, 5).

In quella vece la lezione ob hoc, proposta dal Fumo, tratta in generale del

caso in cui sia stato legato l’usufrutto di un credito. La lectio communis è

confermata anche dai Basilici, lib. XVI, tit. 5, const. 4 (F.—umor, tom. II,

pag. 282). .

17) I;. 5 I). de mnmis legatis. XXXIII, 1 (di I\'IODESTINO). Vedi Ge, Lnd.

Biìmncu, .:Ins'erles. Revit/sf. (Casi scelti), vol. ,I, num. 33, quaestio I, num. (î,

pag. 258.
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-lcgatario siffatto non presta alcuna cauzione. Anzi, siccome un tale

\

legato e condizionale 18), ed in quanto le usare si riscuotono anno

per anno, e un tcgatnm in diem rettctnm, cosi il legatario ha diritto

di pretendere dell’erede una sufficiente cauzione a garanzia dell’esatto

pagamento delle usure statein legato l“’). Siccome però il legatario

del godimento delle usure, a differenza dell‘usnfruttuario di crediti,

non sopporta il rischio e "pericolo dei capitali, cosi anche l’erede per

ciò che riguarda la riscossione delle usure non risp0nde che della

propria colpa =’“), ma non ha responsabilità alcuna, se per avventura,

senza sua colpa, le usure non siano state pagate ‘“), per la ragione

che il legato di godimento delle usure, al pari del legato dei frutti

di un fondo, contiene in se la tacita condizione che le usure dei

capitali si possano riscuotere =’”).

'A complemento di questo paragrafo facciamo seguire alcune in-

dicazioni bibliografiche ed aceenniamo ad alcune questioni, che. si

agitano fra i pandettisti ed i civilisti moderni:

Usufrutto di crediti. I più recenti scrittori sulla materia sono:

IÈIIRKEL, Bcitrìigc -znr Lettre com Ntessbmnch, Miinchen 1804 ’). —

IIANAUSEK, Dic Lettre com, nneigentlichcn Niessbmnett nac'tt gcmeinem

,Itecltt, Erlangen 1879 ”). — IIELD, Die Iielw‘e com nsnsfructns ectrnm

rerum, quae nen consnmnntnr cet minnnntnr, \Viirzburg 1818 ”i. '—

LAIIOVART, de nsnfmetn honorum, Berolini 1858. — MAN.%ACH, Der

Niessbranch nn If‘tn'dernngcn, Marburg 188010). — M0eron, La. pts-

scsston, ta. reccndtctttton, la pnbtictennc _et les sernitntes,‘ Paris 1852

13) L. 4 1). rie nnnnis legatts, XXXIII, 1 (di PAOLO). .

I") L. 1 .t 1; L. 5, {\ 2; L. 14 I). nt lcg(ttornm cet jideiconun.issornm serran-

riornm, causa cacc(ttnr, XXXVI, B. '

20) L. 108, '{1 12 I). (le tcgatz's I (di GIULIANO).

'il) Instit. Just. da legntis, II, @ 15.

="?) L. l,'e 3 D. (lc conditionibus_ ct demonstrat., XXXV, 1 (di POMPONIO).

— L. 73 I). (le ner-bor. obligat., XLV, l (di PAOLO). »— Bòmnan, I. e. (vedi

nota 17), qu. III, pag._262 nota 27. '

tl Contributi alla dottrina dell'uw/i-utto, Monaco 118641.

n) Teoria dell’urufrntto improprio, lib-langa 1879.

v) Teoria. dell'usu/b-utto delle cose consumabili, 1848.

10) L'usufrutto dei crediti, Marburgo USO.
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2.° edit., 1868) num. 73. — SPANGENBERG, Ueber den nsusfinetns

nominis nelle .l’ralctisclte Erìirternngcn cms allen fl‘hcilcn der Reclttgelclrr-

smnlccit, II, pag. 08 n1‘). —— S'I‘AMMLER, ])er Ntessln‘anch an Forclcrnn—

gen. Erlangen 1830 ?!). # STEINBERGER, Ueber den ususfructus no—

minis (Zeitschrift fiir Cicilrecht nad Process. Giessen 1854, Band XI,

149) 5).

Fra gli antichi indicheremo in ordine alfabetico i seguenti:

ACCURSIUS, Glossa ad leg. 24 Dig. dc nsn ct nsnfr. leg.. XXIII, 2

verb. pracstnbitnr; ad ley. 1 God. tlc usufructn, III, 33 verb. potei-is.

— ALBERGOTUS, Comment. ad leg. 24 Dig. de nen et nsnfr. legnt. —

ANCHARANI’S, Consi]. III, num. 2 segg. — ANGELI… ARE’I‘INUS,

Institut. dc nsnji'n0tu & ususfructus, num. (5. — ARGEN'I‘RAEUS, Atl

eonwctzulin. Britonnm ant art. 436. — AZO, Lectura Coclt'cis (td leg. 1

Cod. (le nsnfrnctn verb. neciperc. — BACHOVIUS, Commentar. ad In-

stitut. ad lib. II tit. 4 ,i ] num. 3. — BALDUs', Commentcr. in Cort.

ad leg. ]. God. de nsnfrnctn. — BARRY, ])c successione testttm. ab in…

test.. lib. IX tit. 24 (le legato ususfructus, num. 29. — BAR’I‘OLUS, ml

leg. 43 il,)ig. de'nsn ct nsnt'ructn legato. — BEROIUS, (,)naestiones iuris,

qu. 13. —— GAS’I‘ILLO, (le usufructn, cap. 59 num. 27 segg. — CAVAL—

CANUs, Dc nsnt’rnctn nmtie-ri relicto, num. 198 seg. — CORNEUS, Con-

stt., 18? num. 11. — CRAVE'I‘TA, Constt., 300, num. 8. —— ])IIOIUs,

Constl., 418 “nn…. li sgg. —— ENGAU, Devis-tones ct responso, pars. Il.

resp. XIII, num. 1—3. —— GAILL, .Z’rnctic. obsercat., II, obs. 40 num. 8.

-- GEYR, ])e nsnj‘i‘n0tn, thes. XXI. — FABER, Codes: Fabrianns, III,

33, def. 7 (l)ecis. del 1503). — FAOIIlNAIGUS, Controrers. ima, lib. XII

cap. 33. — LAU'I‘ERBACII, Cotleg. tltcor. pract., VII, 5 55. — Larsen,

Metlitntioncs (til .Patndectas, specim. CVI @ 5. —— MAYANSIUS, Dispu—

tationcs inris, XII, 9—13. —— MANTIGA, ])c conjectnris ultim. coluntat.

lib. IX tit. (î. — \IARCUS, ])ccisioncs ctureac in sacro ])clpltinatns t(:-

nntn discussae, cons. 309, 832. —— MATIIESILANUS, Consilium, n. 308. —

MEYER, Collegium Argentoratctise, VII, 5, 3. — MIÎLLER, ad Strnr.

a:) Dis.ussioni pratiche su tutte le parti della giurisprudenza (vol. 11 pag. 08

Sull'usufrutto dei crediti).

y) L'usufrntto dei crediti, Erlanga 1880.

:) Sull’usufrutto dei crediti nella Rivista di diritto e procedura civile (edita dal

LINDE, vol. XI pag. 149 e segg.). '
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,s'yntagma inr. civ., Exerc. VII 11.39. — NATTA, Consil., 405. —

()LEA, De cessione iurium et action., tit. III, qu. 911.10; tit. IV qu. 11;

,… VI qu. 2 num. 23. — NOODT, Dc usufructn, cap. XXII. — PA—

…‘SIUS, (lonsi’., 94, ]. II num. 9, 15 segg. — I’INELLUS, .’I.‘ractat. ad

,-0nstit. Cod. (le bonis matcrnis, ad 1.1 1). II num. 02. — ROFFREDIIS,

,s'olemnis atque aurcns tractatus libellornm: dc catione en; stipulata quae

datur contra usnfructnarium earnm rerum quae nsu conszwnuntur, lol. (l.

.… ROLANDUS A VALLE, (fausti, 8, num, 19. — Remus, (Musil… II,

51; 206, num. 26 segg. -— SALGADO, Labyrinthns creditornm ad litem

Per debitorem communeth inter illos causatam, pars I cap. 27. — SO—

ClNUS (senior) Cons. 131 num. 12.—13. — S'I‘RUVIUS, Syntagma iuris

ctuilis, Exercit. XII, num. 39. — ÎIÎULDENUS, Commentar. ail1)ig., ad

tit. VII, 5 cap. il. num. 8. — VINNIUS, Commentar. in Institut. ad

lib. II tit. 4 num. 1. — VOE’I‘, Commentar. in Pantlcctas, lib. VII

tit. 1 num. 33 et tit. .'1 num. 3. —— \VALOH, ])c usujiuctu nominata

inter cctcres iurisconsultos cantata, @ 0 segg. — WESTPHAL, De ti—

bert. et servitut. praed., @ 0291).

(,v’snjtntto di rendita vitalizia. Come dispone l’art. 1778 del Codice

civile italiano, la rendita è un’annua prestazione in. danaro o in der-

rate, mediante la cessione di un immobile o il pagamento di un c. —

pitale, che il cedente si obbliga a non più ripetere: chiamasi vita«

lizia, quando e costituita sulla vita diuna o più persone (art. 1793).

”usufrutto di una rendita vitalizia consiste per lo appunto nel di-

ritto di percepire quell’-annua prestazione.

Ora l’art. 482 del (Jodice civile italiano dis1_)one che « l’usufrutto

di una rendita vitalizia attribuisce all’usufrnttuario il diritto di ri—

scuotere le pensioni che si maturano di giorno in giorno durante il

suo usufrutto; @ che deve restituire il di più che avesse anticipata—

mente riscosso ».

Così se nel ]..0 gennaio io avessi conceduto lamia rendita vitalizia

di lire 1200, esigibili il 1.° agosto di ciascun anno, l’usufruttuario ri—

scuoterebbe nel. 1.° agosto lire 800, tante essendosene maturate nei

240 giorni decorsi dal 1.° gennaio al 1.° agosto; e le altre lire 400

spetterebbero a me. Vedi il PACIFICI, Cod. cto. ital., vol. I art. 482,

ove sono trattate anche altre questioni consimili a).

a) Sull'usufrutto (II rendite vitalizio consulta anche il Vom, Comm. ad l’ami… VII,

l 5 25.
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Usufi‘utto dei titoli al portatore. Vedi in particolare lo HANAUSEK,

Uueigeutlichcr Niessbrauclt (Dell’usufrutto improprio) & 24 pag. 134—144,

ed il ])ERNBURG, Lelwbuclt des preussischen Prieatrecltts (Corso di di-

ritto privato prussiano) vol. I 5 286, ove si tratta anche dell'usu—

frutto di altri titoli di credito e di biglietti di lotteria. Sulla que-

stione, se l’usufruttuario di somme di danaro possa pretendere che

queste siano impiegate in titoli di rendita sul debito pubblico, la

suprema Corte di Cassazione di Roma si è pronunciata in senso ne—

gativo l’).

Usufrutto di un fondo dinegoeio. La Corte di Cassazione di Parigi

decise, che l’usufrutto di un fondo di_commercio continua a sussi—

stere nel rinnovamento successivo delle merci che lo costituiscono,

dimodochè l'usufruttuario di esso non è. tenuto, alla fine dell’usu-

frutto, di restituire gli oggetti dei quali e costituito, che nello stato

in cui si trovano. c non deteriorati per sua colpa, a meno che non

risulti dalle circostanze di fatto che l’usufruttuario abbia ricevuto la

cosa a suo rischio e pericolo, o ne abbia avuto la libera disposi-

zione: nel qual caso deve ritenersi proprietario, e perciò debitore del

valore, che gli e stato attribuito in principio dell’usufrutto ").

Al contrario le Corti di Appello di Rouen, 5111g1i01824, _e di To-

losa/18 dicembre 1832, giudicarono, che i diritti rispettivi dell'usu—

fruttuario e del nudo proprietario non possono regolarsi ' coi prin—

cipii riguardanti I‘usufrutto di cose inconsumabili; di guisa che

l’usufruttuario non consegue la liberaziòne, restituendo in natura le

cose, che al cessare dell‘usufrutto lo costituiSeono, sibbene coi prin-

cipii del quasi—usufrutto, pei quali l’usufritttuario deve ritenersi de-

bitore del valore di "stima ").

b) Decisione del 27 marzo 1895, inserita con una lunga. nota nel Foro italiano, 1895,

vol. XX parte 1 col. 924-929.
.

c) Cass.“ franc, 13 dicembre 1842 (Smm’, 1843, I, 22. ——Journal du Palais, 1843, I.

184. —- DALLO'L, 1843, I, 16). Vedi nello stesso senso: AUBRY et RAU,‘ tom. II è 236

pag. 526. —- Dsnot.onnrc, tom. X num. 307. —- GEN’I‘Y, Usufruit (Paris 1859) num. 14].

— LAURENT, tom. VI 1111111.417.—— MARGADÉ, Sull’art. 581 del Codice francese e

sull‘art. 1553 num. 1. — Runes nn-Counuu, Dictionn. «le dr. comm. et ind. v.

 

Fonds de commerce, num. 19.

ti) Vedi in questo senso: MERLIN, Répert. v. Usufi*uit, 5 4 num. 8. —— PROUDIION,

Usufruit, m…. Il num.-1010- — ZAGIIAIUAE, Masst; et VERGl-l, mm. Il 5 305 pag. 125.

Sull'usufrntto di crediti sl'orniti di azione (obligations—s‘ naturales), di quote di società
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Usufrutto di una servitù pred-tale. PAOLO, nel fr. 1 D. tlc usa et

usufr. legat, XXXIII, 2, esamina la questione, se il proprietario di

un fondo. al quale compete una servitù di passaggio e di acquedotto

sopra un fondo vicino, possa legare l’usul'rutto di tale servitù ad

un altro proprietario vicino perchè ne usi in servizio del proprio

fondo “). Gli) è inammissibile. Infatti sarebbe un cangiare il fondo do-

minante, il che non si pui) fare nemmeno temporaneamente. Il pro—

prietario del fondo servente lo aggravò di una servitù a favore di

quel determinato fondo dominante e non di altro fondo; il proprie—

tario del fondo dominante estenderebbe in quel modo l’esercizio della

servitù ed eccederebbc il suo diritto.

Il frammento di PAOLO non si riferisce adunque ad una servitù

già. costituita, come pretendono alcuni f), ma ad una servitù da co-

stituirsi ft); vale a dire, il testatore vuol procurare, sul proprio fondo,

al proprietario del fondo vicino il vantaggio che si ricava da una

servitù prcdiale, non a perpetuitù, ma soltanto pel tempo che du—

rerà I’usufrutto. Ciò, dice PAOLO, si può ottenere in due maniere. 0

l’erede assicurerà al legatario la facoltà di passare e di condurre

l’acqua durante la vita di quest’ultimo (ut legata/rio, quamdiu ctwerit,

eundi, agendi, dnccntlt j'l‘teuttatem pracstet). () l’erede costituirà, sul suo

anonime e di altre società. connnerciali, e sull‘usul'rutto di diritti di autore:

IIANAUSEK, op. cit. pag. 144-158.

e) Ecco il testo del II'. 1 D. XXXIII, 2 (PAULUS, libro tertio ad Sabinum): « L'ec

n<us nec usus fructus itineris actus viae aquaeductus Iegari potest, quia servitus ser-

vitutis esse non potest: nec erit utile cx senatus consulto, quo cavetur, ut omnium

quae in bonis sint usus fructus legari possit, quia id neque ex bonis neque extra bona

sit. Sed incerti actio erit cum heredc, nt legatario, quannliu vixerit, eundi, agendi du-

cendi facultatem pracstetaur. ea servitus constituatur sub bac cautione, ut, si decesgerit

legatarius vel capite deminutus ex magna causa fuerit, restituatur ).

f) Cosi, per es., il BIIRKIEL, op. cit. 5 7 pag. 53 e gli altri autori citati da lui. \\ldi

anche I‘ACOARIAS, 1 pag. 646, il DUPLAQUE'I‘, ]. c. pag. 72 e I‘ELVI—2RS, & 26 pag. 224. Lo

IIANAUSER sostiene che il passo di I’AOLo contempla entrambi i casi, cioe tanto il legato

d'usufrutto di una servitù già costituita, come di quello di una servitù da costituirsi.

g) Questa e l'opinione dominante. Vedi BAR'I'OLUS ad L. 1 D. de usu et usufr. legat.

— CUIACIUS, Comm. in tit. II D. de usu et usufr. legat. (Opera edit. Neapel. \"Il

col. 1335; Mutinae VII col. 1303; Prati VII, 2131). — DONI-:LLUS, Comm. iur. civ., lib. IV

cap. 5 s‘ 4 (Florentine 1 col. 701). — FABER, Coniectur., libro XIX cap. 8. — Fon'ri,

Dall'usufrutto, & IX num. 106 (Trattati inediti, pag. 506). — GALVANUS, De usufructn,

cap. Ill num. 4-5. — LUDEN, Sercitut., pag. 18. — PELLA’I‘, Tem-tes choisis, pag. 37.

\VINDSCIIEII), Fond., I 5 206 nota 15 (7.‘. ediz. pag. Gl9).

vedi lo

GLiicK, Comm. Panchette, .- l.ib. VII.
fIù'
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fondo la servitù di passo in favore del fondo del legatario, il quale

dovrà. dar cauzione che alla sua morte la servitù sarà. estinta: (tut

en servitus eonstituatur sub hac contione, ut, si deeesserit Iegatarius

(ret capite deminutus ew magna oansrt ’i) fnerit) restitnatnr f)}.

5 615.

Costituzione del quasi-usnfiutto. Scopo e necessità della cauzione.

Estinzione dei qnasi—usufrutto.

I più dei giureconsulti 93), ai quali aderisce anche lo HELLFRLD,

pongono la seguente regola: Constituitur quasi usus/"hwtus iisdeut

mortis, quibu's uerus ususfructus, adeoque non t(mtum- ultima uoluntate

per ‘Ielqatum, sed et inter oivos per pactionmn. Parecchi altri giurecon—

sulti ‘“), si antichi che moderni, sostengono cheil quasi—usufrutto si

distingue in ciò dall’usufrntto vero e proprio, ch'esso non può sta—

bili-rsi mediante contratto, ma soltanto mediante legato. Essi ragio—

nano così. Il.quasi-us11lTntto venne introdotto dal senatoeonsulto

soltanto per speciale favore delle disposizioni di ultima volontà. vale

a dire, per estendere la loro sfera di azione con riguardo ai legati

di un quasi—usufrutto, i quali dal 1‘igòre del diritto precedente non

erano nemmeno ammessi. Di ciò è fatto cenno nelle Istituzioni al

‘33) Paul. VOI-rr, Commenta:-. ml \\ e [usi. rie nsn/i‘uciu. num. 5. — Joh.

Vom, Comm. (ul Ponti., Il. t., VII, 5, (\ 2. — Ulr. Human, .I:’raeleetiones in

Institutiones, lib. II, tit. 4, $ 8. — Jo. Jac. \VISSENBACII, (.fonunenim‘. ad Insti-

tutiones, Disput. XII, 555. —— Jo. Orlw. \Vns'rmvmnne, Principiaiuris secundum

ordine…. Digestornm, 11. t., VII, 5, \} 5. —— IIOI«‘ACKRR,_ l’riucip. iuris c-irilis,.

tom. II, \; HBO. — HAERERL1N, da liste/hacia pecnniac, \\ 18.

"“) Franc. CONNANUS, ()mnmcniar. iuris civilis, lib. IV, lap. AI, pag. 235. —-

Franc. I'I()‘l‘0.\IANUS, Comment. ad @ :) Inst." de usa/"r., p. 140… — Mallah. “'i-;-

sENBEC, Commenta)“. ad 9 :: Inst. de nsn/‘rnctu, num. 8. — Ge. FRANTzKIUs,

()mnmentar. mi Pandea/., 11. t., VII, 5, num. 2. — Gregor. .\IAJANSIUS, ])iss.

:le usa/'r. em'mn rerum, quae nsn consmnuntnr, (\ 30. — GALVANUS, de usa/'n,

cap. XIII, @ 13, pag. 211.

I:) Le parole ea; magna causa sono una aggiunta. di TRIDONIANO. _

[) [Aggiunta del traduttore].
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5 2 de usufructn, ove è detto: sed U’I‘ILITA’1'IS CAUsA Senatus eensuit,

posse etiam etn‘um rerum 1tstt7)?ft”lt0i’ltflt constitui, quae ipso usa consu.

muutur; e per di più il senatoconsulto parla espressamente soltanto

dei legato. Senatus censuit, dice ULPIANO nella L. 1]).h.t.,.ut

omnium rerum, quas in cuiusque patrimonio esse eonstaret, usus fructus-

LEGARI possit.. Quo Senatusem:sutto inductum videtur, ut earum rerum,

quae usa toltmt-tur. nei miuuuntur, possit usu.‘ fructus LEGARL In tutte

le leggi del presente titolo, come in tutti gli altri passi delle Pan-

dette e delle Istituzioni, come, ad esempio, ne15 2 Inst. de usufructn,

e nella L. 69 1). ad Iegem .Fateidiam, non si menziona che quell'unico

modo di costituzione del quasi-usufrutto mediante legato; in nessun

luogo si fa cenno del contratto, qual modo di cost…ituirlo. Quest’ul—

timo modo sarebbe perline incompatibile con un quasi-usufrutto,

perchè si trasl'ormerebbe in un mutuo. Ecco come si esprime l’illu-

stre UONNANU '-’-'{): Itaque Sevnrtuseonsu[tum m‘hiiror inductum legato-

runt causa, non etiam eorum contractuum, quos appellamits inter nivos,

nt e.u ULPIANIZ rerbis satis ag;1ntret, quibus dieit, Senatum censuisse,

rerum oumiz‘tnz usumfructum Icgari posse; quasi iure contractus non

ident liceat, ut dici posse ridcatur, si decem- aureorum usumfructum tibi

donaverim, non usumf:"netunz. constitutum esse, sed mutuum, quod mihi

post mortem restitueres. In Iegatis ante-nt utititatts causa institutum est,

ut. quia nemo post mortem dare mutuo potest, liceret titi legando usum-

\/"ruetum fiteere, quod per contrae/um non posset. Nello stesso senso si

esprimono i dotti compilatori delle l?andette francesi 96): Ii est eu-

dent, que tinua/*ruit, a. l’égard des choses _]‘bngibles, ne peut jamais (etre

qu’un simulacre, une image d'usufmit, et que c'est awe raison, que les

ju…riseonsultes ont amm/é cc droit un quasi-nsufruit. Encore est—ii cer-

tain, qu‘un pareti droit ne peut etre étaldi, que par testament; cnr de

quelque manie‘re qu‘il. puisse (etre stipuié dans un aete entre uilîs, ce

n’est evidemment t]’lt"ltit prét, ou une donation renersible.

'37‘) Op. cit. (v. nota 24), tom. I, pag. 235.

‘—’"*) Les l’an'deetes franyaises, ou .Ìteeucil complet de toutes les lois en rigueur,

contenant les Cot/es cimi, crimine!, etc. avec des observations _,l'ormant un .’l'raite'

substantiet et succint de chaque matière, par 1. B. DELAPOR'I‘E et P. N. Rim-‘i;-

(Jurman, ’aris 1804, tom. V, pam 230.
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Ma sebbene il quasi-usufrutto si avvicini in molti punti al mutuo,

pur tuttavia vi è ancor sempre fra l’uno e l’altro una grande diffe—

renza, come hanno dimostrato Giovanni Giacomo '\VISSENBACII '—’7),

Ulrico IIUBER L"), Arnoldo RO'IPGERSIO ‘—"»’), Adamo LAU'I'IGRBACH 30)

e Giovanni 'WES'1‘ENBERG =“). Imperocchè nel mutuo il creditore non

può pretendere alcuna cauzione, se non gli fu promessa, mentre il

quasi—usufruttuario è per legge tenuto a prestarla. Nel mutuo pos-

sono stipularsi interessi, non così nel quasi—usufrutto. Il quasi—usu—

frutto non si estingue se non nel modo stabilito dalla legge; del

mutuo invece può chiedersi la restituzione in qualunque momento

se non fu stabilito un termine. Da ultimo il mutuo si restituisce in

eadem genere, laddove nel quasi usufrutto si restituisce talvolta il

valore della cosa consumata.

Che il più delle volte il quasi—usufrutto venisse costituito con atto

di ultima volontà., anzichè con atto fra vivi. non può eontestarsi di

fronte ai molteplici passi del Diritto romano. Può anche darsi che

da principio i giureconsulti romani si siano attenuti strettamente

alle parole del senatoconsulto. Ma una volta che il quasi-usufrutto

fu introdotto, non c’è alcuna ragione, per cui non possa costituirsi

anche mediante contratto, come il vero usufrutto 3=’). Forse fu questo

il motivo, per cui i compilatori delle Istituzioni usarono il termine

generico eonstitui. Del resto che il quasi—usufrutto, al pari del vero

usufrutto, poss: nascere di pieno diritto, e fuori di ogni contesta—

zione 37”).

Merita di essere ricordato quanto dice ULI‘1ANO nella L. 5 D. 11. t.:

Hoe Senatuseonsuitum non solum ad eum pertinet, qui pecuniae usum

fructum, nei ceterarnm rerum, (mas habuit, legauit, verum et si ]"aerint

27) ]t’xercilaiiones ad Pandectas, Disputatio XIX, \) 23.

‘-’>) .Praelcctiones ad Institutiones Just-iniani, lib. II, tit. IV, 5 8.

L’”) Apodir-tic. Demonstrat., lib. II, Diatr. I, cap. III, 9 39.

30) Collegium theorico-praoticnm Pandeetarunr. h. t., VII. 5, t 4.

3! Principio. iuris secundum ordinem Digestoram, 11. t., VII, 5, M G-7.

li'—’) Il VINNIO nel suo Comm. ad $ :} Inst. de usufructn, II, il, num. 3, alla

VOCL) Utilitaiis causa, dice benissimo: Semel admisso et recepto in legatis harum

rerum usa/ruota, nihil admodnm video, quod Obstet, quominus id ius produci

possit ad eonueniiones.

3) Vedi lo HAEBERL1N (Diss. cit. alla nota 23) \\ 21.

\
.
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attenua. In base a questo testo può legarsi il quasi-usufrutto anche

di cose altrui. Anche qui però, come nel legato di cosa aliena, deve

farsi la distinzione, se il tcstatore abbia saputo che la rosa non era

sua, e se per errore l’abbia creduta sua. Nel primo caso soltanto vale

il legato, non così nel secondo. Anche qui l’effetto è identico. L’erede

deve, nel primo caso, tentare di procurare ai legatario l’usul‘ì‘ulto

legatein '“); e se il proprietario non vuole vendere la cosa, di cui

tu legato il quasi—usufrutto, l’erede deve fare acquisto di un’altra

cosa della stessa qualità. e quantità e pagare al legatario il valore

della cesa ““). Se il testatore abbia legato danaro od altre cose al trni,

('.ÌIO erano nel suo possesso e che per errore credeva essere di sua

proprietà, il logatariu ne acquista la proprietà. mediante la. censu—

mazione fatta in buona fede, precisamente come nel mutuo "G), e per

tal modo il quasi—usufrutto diventa valido “7).

Siccome è condizione espressa del quasi—usufrutto, ut eo nomine

heredi utiliter careatur (% 2 Inst. de usujruet'u.) a tal segno, che, come

c’insegna. GAIO nella L. 2 è 1 1). 11. t., il quasi—usufrutto fu intro-

dotto, centro il rigore del diritto civile, in grazia di questo rimedio

della cauzione; così. nasce la questione, a quale scopo la cauzione sia

stata introdotta, e se essa sia veramente dell‘essenza del quasi usu-

frutto.

Il, nostro Autore (IIELLFELD) dice che mediante la cauzione si

conserva la sostanza della cosa e che per conseguenza non si può

intimamente rondenarla; ma che ciò non ostante essa non appar—

 

i“) Negli seolii ai Basilici editi dal Fanne'ro, tom. II, 1)ng.28-1 (IIEUIBACII,

Il. 197) alle parole sed et alienarum della citata. I:. 5 l). Il. t. si legge: AM:/-
A'J:"’LL '/7Îp afro mu" cc;/.eu è.”:iz7 fr.-1.737  u :‘er zp‘è'qi-J (Î z).'q|r,ovcv.og. zar.! Joe”-MA 77.-Erna rm Ilpwì'e'vfl

gx… a';.:‘u ("eres enim usum/Melani acquircre Senatusconsulto eoyitur, cumque

leg/utario pracsiurel.

3") Vedi Antonio FARRO, Rationaiia in I’andectas, tom. II, pars II ad leg. 5

pr. 1). h. t., VII, 5. —- \Vns'rmun. de libertate ctserviiatilnzs praediorum, ()631,

noia 557.

1“) Vedi questo Gunmeutarzo, lib. VI, tit. I, @ 578, pag. 89 (Testo tedesco,

vol. VIII, sez. ], pag. 93).

37) 11 Pornncn, Paudect. Justinian., h. t., VII, 5, num. 11, nota a (tom. Il,

pag. 245) dice: ('onsumiio bona jide [acta o legatario supplet, ut in mutuo,

Iranshitioneiii dominii, quae ad hanc quasi usumfructum constituendum deside-

ratur.
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tiene all’essenza, ma soltanto alla natura del quasi-usufrutto. Se

questa non e una contraddizione, non saprei dove trovarne un’altra.

Se è giusta. la premessa, che la cauzione fu introdotta per conservare

la sestanza della cosa all’erede o a chiunque- altro abbia costituito

il qr.1asi—usufrutto, essa fa le veci della proprietà. Ora se appunto

per questo non può essere condonato, essa. dev’essere dell’essenza del.

quasi-umfrutte. Appunto per questo motivo parecchi giureconsulti “=)

pongono la massima che cautio quasi ususfructus suhstantiam ingre—

ditur.

Senonchè questa opinione non corrisponde ne alle leggi ne alla

natura della cosa. Lo scopo di ogni cauzione, e quindi anche di

quella usufruttuaria, e di assicurare e garantire colui che ha il di-

ritte di pretenderla “‘"). Essa non fa adunque le veci della propriet-Zr.

ne può dirsi che col suo mezzo si conservi la sostanza della cosa.

Ciò non potrebbe avvenire che mediante una finzione; ma siffatta

[luzione non può ammettefsi senza una legge, e questa legge non

esiste.

Secondo noi la cauzione non si riferisce in alcun modo all’essenza.

del quasi-usufrutto, ma vi si aggiunge soltanto a scopo di garanzia,

e si distingue da esso, come il mezzo di garanzia si distingue dal—

l’atto stcho, pel quale e stato introdotto. Ciò che nel quasi—usu-

frutto fa le veci della proprietà., che vuolsi garantire, mediante la

cauzione, è il diritto dell’erede (o di chiunque altro abbia costituito

l’usufrutte) di chiedere a suo tempo una cosa del medesimo generi—

nell’cguale qualità e quantit-ìn o il valore della medesima "“). L‘erede

(e chiunque altro abbia costituite l’usul'rntte) conserva quel diritto,

anche se la cauzione non sia stata prestata. Ciò è detto espressa-

mente nelle fonti.
,

 

‘

35) Ger. NOODT, de usa/l'utile. lib. I, cap. 19. — Hugo DONELLUS, Lon:.—

mcntar. iuris civ., lib. X, cap. 11. -— Cos'raulls, Comm. ud leg. ] I). usa/"ruv-

iuarius quemadmod. caveat. —— Hor…. VUL'I‘EIUS, .Iurisprudentia romana, \}3453.

— Ulr. llunun, Praelectiones ad Institutiones, lib. Il, tit. 4, t 9. —_ Antonio

FABER, .Ìfationaiia in Pandectas ad leg. 18 pr. I). de usu/i-ueiu, VII, ]. — Jo.

Seuil/run, Praxis iuris romani, Excrcit. XVII, @ 64. —— Aug. Frid. SCIIOTT,

])i3s. de usa/ruota uestimentorum, cap. I, {\ 5 (Opuscul., pum 174).

39) ULI’IAN'US, L. 13 pr. D. de usu/i'uciu, VII, ].

…) Vedi il \VES'1‘1’l-IAL, de servitutibus praediorum, @ 628 pag. 409 nota a.
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L. 5 % l 1). h. t., VII, 5 (ÙLPIANUS, libro XVIII, ad Nabinum):

Si peeuniac sit asus fructus legatus cel aliorum rerum, quae in abusa

consisiuut, nce cautio interveniat, iidcnr'ium, finito usu fruetu, un pe—

cunia-, quae dum sit, ret ceterae res, quae-in absmnptione sunt, cond./ici

possint. Sed “) si quidem (t(UL‘HG constante usa _1"ructn eautionem quis

telit condicere, dici potest, omiss'am cautieuem posse eomlici incerti cou-

(Zietionc; scrl. si ‘”), finito usa _1'i'u0tu, ipsum quantitatem "”), SABINL'S

putat posse condici ; quam sententiam et (IELSUS'ZL'IM'O octuro decimo

Digestorum probat,- quae mihi non inarguta videtur.

La decisione di ÙLPIANO riguarda per lo appunto il caso, che in.

un quasi—usufrutto non sia stata prestata alcuna cauzione. E pro—

babile che il caso non fosse incontestato, perchè. altrimenti ULPIANO

non avrebbe avuto bisogno di invocare l’autorità. di SABINO, e sa-

rebbe poi stata del tutto superflua l’osservazione che quell’opinione

era approvata anche da GELSO. Si potrebbe, e vero, obiettare, che la

proprietà. non è passata al quasi-usufruttuario per mancanza di

giusto titolo. Infatti, secondo il rigore dell’antico diritto civile, il

legato di usufrutto di cose consumabili era nullo di pieno diritto; e

se, in forza del senaloconsulto, ha da valere come quasi—usufrutto,

non deve dimenticarsi che quel senatoconsulto introdusse il rimedio

della cauzione. Gio nonostante, ULPIANO non considera come nulla

la costituzione del quasi-usufrutto senza cauzione, ma, seguendo

SABINO e GELSO, distingue il caso, in cui il quasi—usufrutto esiste,

e quello in cui è Ojizì. estinto. Nel primo caso si può ancor sempre

chiedere la cauzione che non è stata prestata al momento della con-

segna. L’azione accordata dalla legge a tale scopo è la condieiio in-

certi, perchè e diretta alla prestazione della cauzione, cioè ad un

fatto “). Nel secondo caso, invece, l’erede chiede la restituzione della

“) Il Codice membr. della Biblioteca universitaria di Erlanga legge ed in

luogo di set]. Così pure lo HALOANDRO e il BAUDO“. Questa lezione, come

osserva il BRENKMANN, è la migliore (Cfr. Mon…suN, ad 11. l.).

“) Lo H,\L()ANDRO, il BAUDOZA e il manoscritto delle Pandette dell’Uni-

versità di Erlauga non hanno il si. La lezione delle Pandette Fiorentino

col si può giustificarsi benissimo.

Iii) Bisogna sottointendore le parole velit condicere.

“} Vedi il chsrmmn, (le liberi. ei servitut. praed., $ 959 pag. 677.
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eguale somma o quantità. della stessa qualità.. In questo caso, man-

cando la cauzione, l‘erede non può far uso dell'aetio er stipututu; ma

può benissimo valersi della cond-ie‘ti0 certi. Erra il Forun“… ”) quando

dice che in questo caso ha luogo la condictio sine C(tltstt.

È vero che il tentatore non puo esonerare il legatario dalla pre—

stazione della cauzione l‘), perchè sarebbe contraddittorio, se il tcsta-

tore, pur non volendo lasciare al legatario che il puro usufrutto,

avesse poi a dare una disposizione, con la quale si renderebbe poco

sicuro il diritto riservato all’erede '”). Ma da ciò non deriva, che

anche all’erede sia inibito di eondonare la cauzione al Iegatario. Per

quale ragione ha da essere inibito all’erede (o a qualunque altro

costituente) di rinunciare ad un diritto introdotto esclusivamente in

suo favore? 48).

Vi sono poi casi. nei quali le leggi dispensano l’usufruttuario dal

prestare cauzione, senza distinguere“, se si tratti di un usufrutto vero

e proprio o di un quasi-usufrutto. Cosi, ad esempio, il padre è esente

dall'obbligo. di dar zauzione riguardo all’usufrutto del peculio avven-

tizio de'suoi figli "9). Come potrebbe aver luogo tale esenzione, se la

cauzione appartenesse all'essenza del quasi—usufrutto’.‘

Per tutti questi motivi la maggioranza dei giureconsulti 51, ritiene

"‘) Pmu'lect. Justiuian., Il. t., VII, 5, num. IX, nota 1).

46) JULXANUS, 1.6 D. ut in possessmne leg/«torti… scrr. causa esse tie., XXXVI,

4. — L. I Cod. (le usufructn, XXXIII, 3. — Arn. VINNIO, Soler-toc quaestiouc>.

lib. I, cap. 29.

47) Tuttavia è permesso al testatorc di imporre ad uno dei coeredi di pre-

star cauzione pel legalario e di liberare così indirettamente quest’ultimo dal-

l’obbligo della cauzione. L. 8 I). I]. t. VII, 5. Su quetta legge di PAI’INIANU

vedi JnNsws, Ftrieturue (ul romani iuris l’audectus, pag. 70 e sopratutto il

\\‘i-1‘i‘ri-ML, op. cit., \_'\ 701 pag. 626.

43) L. 40 D. de poetis, Il, 14 (di ’I‘mroumo). — L. 2!) Cod. :le paelis, II, 3.

49) L. 8 @ et in fine Cod. rte Iionis quae Iibcris in pot. patta, VI, (il. Alcune

eccezioni saranno indicate infra al «5 654.

50) CAS'I‘ILLO, de usufructn, cap. l5-lf. — FAC…NAEUs, Controrers. iuris.

lib. VIII, cap. 43. — Paul. Vou‘r, Comment. ad \\ 3 Inst. de usufructn, II, 4,

num 6. —— Joli. VOI-:1‘, Comment… ai .Z’andectas, lib. VII, tit. IX, @ Il. »—

Hub. GIl’l-IANIUS, Conuuent. mi 5 .? Inst. (lcusufructu, II, 4, pag. 135. —— Arn.

VINNIUS, Commentar. (MI \5 e Inst. de usufructn, Il, 4, nn…. 4. — M. Aur.

GALVANUS, (le usufructn, cap. XIX, {xt lll-15, pag. 211. — \Volfg. Ad. LAI;-

'1‘151:15A011, Collegium theorico-praeticum l’andeeim‘mn, Il. t., VII, 5, si Il. — Jo.
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la cauzione soltanto un elemento naturale del quasi-usufrutto, vale

a dire, le leggi obbligano il quasi usufruttuario a prestar la cauzione,

senza bisogno di una speciale convenzione 51). Perciò l’erede e auto-

rizzato dalla legge a chiedere la cauzione, anche se ebbe gia a con-

segnare al legatario la cosa statain legata in quasi-usufrutto 52).

Non si richiede alcuna riserva. Anzi il legatario non ha azione per

chiedere il quasi-usufrutto, se prima non ha prestato la chiestagli

cauzione 53); ma che egli ne possa venire dispensato, e fuori di ogni

contestazione 54).

Per diritto comune il quasi—usufrutto si estingue soltanto con la

morte del quasi—usufruttuario o con la sua. diminuzione di capo ’-').

Questi due casi sono espressamente menzionati nella cauzione, come

ci riferisize ULPIANO nella L. 7 I). usufructuarius quemadmodum

careat, VII, ‘.): Quam asus fructus pecuniac legatus esset, eaprimi

debent hi due casus in stipulatione: CUM nomnms, aut 0Aerrn MI—

NUERIS, dari. Idcirco hi due soli casus, quoniam peeuuiac usus atiter

amitti non potest, quam his casibus. Così pure PAOLO nella L. 9

1). h. 13., VII, 5: In stipulatione de rcc'tdcndo usu fructu peeuniue

duo sati casus interpouuutur, mortis et eapitis dem-inutionis. Giò non

esclude però, che all’atto della costituzione dell’ usufrutto si possa

BORCHOL'I‘EN, Commenta)". art @ .? Inst. (le usa/ruota, II, 4, num. 4. — Corn.

van Ecu, Principio iuris, Dig. lib. VII, tit. $), 99. —— Arn. Roronusxus,

Apodict. demonstration. iuris romani, lib. ll. diatriba I, cap. III, te 45 ct 46.

…- Car. Ch. Hermann. Principio iuris civ., to…. Il, @ 1140. — VVESTI’IIAL,

de lib. et serv. praed., {\ 628.‘ — MALBLANC, Principio iuris. rom., parte II,

@ 433. — 'I‘HinAu'r, Syst. des P. R. (Sistema del diritto delle Pandette), vo-

lume II, t 619. — Wolr. BURCHARDI, ])issert. III, qua demonstratur, eau-

tionem usufruetuariam nec veri nec quasi ususfructus substantiam ingrati, sett

solum naturale externum attributum esse, Herbornae 1758.

51) t 2 Inst. de usufructn, II, 4. — L. 2, L. 7, L. 10 D. Il. t., VII, 5. —

L. 6 D. ut in possessione legatorum, XXXVI, 4. — L. 1 Cod. (le usufructn,

III, 33.

=??) ULPIANUB, L. 5 t 1 D. Il. t.. VII, 53.

33) JULIANUS, L. 6 D. ut in possessione legatorum, XXXVI, 4.

5‘) Greg. MAJANSIUS, .Disputationes iur. civ., tom. 1, disp. XVII, {\ 2\’.

h) Per diritto antico il quasi-usufrutto si estingue… per qualunque capitis de;11inutio,

non così per diritto giustinianco.

GLIÌCI'., Comm. Pandette. —— Lib. VII. 4.0
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apporre una condizione 0 un termine, in modo che l’usufrutto finisce

se la condizione non si verifica o il termine e spirato 455). A] con—

trario il quasi-usufrutto non può estinguersi nè per la perdita della

cosa ““), ne per non uso, nè per consolidazione 57).

Per ciò che riguarda le specie di monete, nelle quali debbono re—

stituirsi le somme di danaro date in quasi-usufrutto, si. applicano i

medesimi principi, che valgono per la restituzione del mutuo in da-

naro l). Si ha riguardo al valore intrinseco che le monete avevano al

momento della costituzione dell’usui'rutto as>_ Si ha riguardo a questo

momento, e non a quello della restituzione, anche per determinare

il valore della cosa consumata ='”).

53) Rorcni:sms, Apodiclic. almnonsirat. iuris rom., lib. II. dintr. ]. cap. Ill,

M 62 ct 43 pag. 687. — \\‘ESTPIIAL, op. cit., \\ 947 pag. 666 nota 834. _

55) ROTGERSIUs, l. e.: Nunqumn cui… in quasi usa/rue… inleriius rei liberal

usq/"ructuarinm, sed rcs porit si con domino, \\ 2 Inst. de usufructn, II, 4. L. !)

Cod «ic pignorul. (tei., IV, 24. Sono d’altra opinione il BALDO, il ersmcnn

ed il BERGER, ()ccononria iii-ris, lib. Il, lit. III, th. I!) nota 1; ma contro co-

storo vedi il Romsusw, op. cit., \} 38 pag. 683.

37) Vedi il Roro.nnsxo, op. cit. (v. supra nota 84\, g\ 41 pag. 686.

5“) Joli. Lud. SCHMIDT, AI)/:andi. van den Miin:sorlcn, in welehen cine Geld-

sc/mld abzntraqcn isi (@ 24): rac/Lilielia .Ent‘sohcidunqcn zu jouer Abhandlunq,

num. LVI, pam 405 (In quali specie di monete debba pugarsi un debito po-

euniurio. Decisioni relativo a tale questione).

59) Just. Mulini, Collegium urgenlorat, tom. I, \\ 6 pag. .'îl6.

l) Argomentnndo dall'obbligo del mutuatario, a cui. per quanto concerne la restitu-

zione, può equipararsi il quasi-usul'ruttuario, il Paolina-MAZZONI, sull'art. 4811, insegna

ehe questi debba solamente restituire la medesima somma numerica ricevuln, e che

accadendo aument…) () diminuzione nelle monete. prima che l'usul'rutto cessi. il quasi-

usul'ruttuurio non sia obbligato a restituire la somma che nella specie in corso-al tempo

della restituzione (art. 1821). Ne osta l'art. 483; imperoech'e, quando la legge richiede

che le cose da restituire siano in egual quantità e qualità, indica evidentemente quelle

soggette a consumo materiale.



TITOLO VI.

Si ususfructus petetur,

vel ad alium pertinerc negetur

% GIG.

Azioni petitorie e possessorie accordate dalla. legge

a tutela dett"usufrutto ’").

Le azioni a tutela dell’usui‘rutto sono di due specie, cioè petitorie

e possessorie.

AZIONI rurrroatu. Le azioni petitorie sono due, seeoudochè agisce

l’usufruttuario contro colui, che gli contesta il suo diritto, o gliene

impedisce l’esercizio; o agisce il proprietario della cosa contro colui,

che si arroga un diritto di usufrutto sulla medesima. L’azione che

intenta l’usufruttuario si chiama netto oonfessoria; quella che pro—

muove il proprietario chiamasi astio negatorict “").

Aetio eortjèssoria. L’azione coni'essoria si può sperimentare non solo

contro il proprietario, ma anche contro qualunque terzo possessore

…) i). 2 pr. D. si servi/.us vindieetur, VIII, 5 (ULI’IANIJS, libro XVII «(I

Edictum): De servitutibus in 1°an aetioues compatunt nobis ad eremplum eorum,

quae ad usum fructum pertinent, tam. confessoria, quam uegcìtoria: confessoria ei,

qui servitutes sibi competere canten(lit, negatoria domino, qui ”Gf/(tl. Vedi il NOODT,

de usufructn, lib. II cap. 14.

ml Vedi questo Commentario. Lin-o Vili (it. 5 55 585-587 (testo tedesco vol. X |ma-

gine 207-259), ove la materia. è trattata estesamente. Si vegguno pure le opere ivi iu-

direte.
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della cosa …), anche quando non ne abbia il possesso effettivo, Ina.

linea di averlo (qui titi se obtutit) "’), ed il suo scopo è il riconosci—

mento del diritto dell’attore e conseguentemente la condanna del

convenuto a restituirgli la cosa coi frutti ‘”) e con ogni altro aumento

(eum omni causa ‘“). Qualora l’attore fosse nel possesso della cosa

ed il convenuto lo avesse semplicemente turbato nell’esercizio del suo

diritto, l’attore può chiedere che il convenuto presti cauzione di non

più moiestarlo 05). Contro il _/ietus possessor l’azione confessoria e diretta

a tutti i danni G"). Se durante il processo il diritto dell’attore si è estinto

per morte o. climi…1zione di capo del medesimo, oggetto della con—

dannanou e più la restituzione della cosa, ma il risarcimento di ciò

che l‘attore può pretendere, pel tempo passato, in frutti e d’ogni altro

danno "7). Se durante il processo l’usufrutto siasi estinto, perchè l’urin-

i'ruttuario non ne usò per dolo ciel tinto possessore, che temeraria-

mente si ol't'erse alla. lite, in tal caso non solo deve il convenuto ri—

stabilirlo all’attore, ma lo deve inoltre" garantire in caso di evizione,

se il vero possessore avesse nel l'rattempo costituito sulla cosa dei

diritti 'reali, che potessero essere di danno all‘usui‘rutto ristabilito ‘““).

Azione negatort'a. L’azione negatoria compete al proprietario contro

chi si arroga senza ragione I‘usufrutto sulla cosa 69), ha per scopo

il riconoscimento della liberta della cosa e la restituzione della mc—

clesima coi frutti ’"), e quando l’attore stesso ne sia il possessore, I‘a—

fi') L. 5 5 1 D. Il. t., VII, 6 (ULPIANUS, libro XVII ad .Edietum): Utrum

autem. "(tuoi-sus dominum dunlaxat in rem (tctio usufruetuario eompetat, an, etiam.

(alvei-sus quenwis possessormn, quaeritur. Et JULIANUs, libro sept-imo Digestorum

scribit, liane actionem. adversus quamvis possesso:-em ei competere ,- nam etsi fundo

fructuario servitus (Zebeutur, _/'ruetuarius non servitutem, sed usum fructum foin—

dicare debet adversus uisinijuncli (Zombi-mit.

[5?) L. 6 I). Il. l‘., VII, 6 (di PAOLO).

li'—‘) L. 5 {\ 3 i). 11. t., VII, 6 (di ULI‘IANO).

Gl) L. 5 t 4 D. Il. t.. VII, 6 (di ULPIANO‘.

63) L. 5 \\ 6 D. Il. t.. VII, 6 (di ULI’IANO).

50) L. 6 i). I]. t., VII, 6 (di PAOLO). Vedi il \VESTPIIAL, @ 981 nota 857.

67) L. 5 t 4 I). 11. t., VII, 6 (di ULPIANO). \VES'I‘I’KIAL, (\ 996.

ss) Vedi la L. 5 \\ 5 Il. t. riportata sopra a pag. 256 (Testo ted., vol. IX

pag. 292) ed il \Vics'rriIAL, \\ 993 nota 869.

69) L. 5 pr. D. Il. t. riportata sopra al 5 632 pag. 132 (Testo ted., vol. IX

pag. 163). Vedi anche questo Commentario libro VIII @ 687.

7") L. 5 $ 3 D. Il. t.. VII. 6.



sr ususuaucrus PETE’I‘UR, VEL AD ALIUM PER'I‘INERII‘. NEGE'I‘UR. 389

zione e diretta ad ottenere la cauzione che il convenuto non turbe…

l’attore nell‘esercizio de’ suoi diritti di proprietario "“). Se l’attore

non provi la sua proprietà, l’azione deve rigettarsi, quand’anche al

convenuto non spetti alcun diritto di usufrutto, perchè si deve giu—

dicare a favore di quest’ultimo pel solo fatto ch’egli è possessore 7'3).

AZIONI rossussoaru. Esse sono accordate a difesa del quasi pos—

sesso contro le turbative del medesimo 0 pel ricupero del possesso

perduto. A tale scopo sono accordati all'usufruttuario diversi inter—

detti-”), secondochè l’usufruttuario e stato turbato nell’esercizio del

suo diritto, senza essere stato spogliato, o e stato violentemente spo—

gliato del suo possesso.

I. In caso di semplice turbativa, l’oggetto dell’usufrutto può es-

sere una cosa immobile, e allora si applica l’interdetto U'I'I POSSI—

DE'I‘IS; o una cosa mobile, e allora si ricorre all’interdetto UTRUBI.

L’interdetto UTI rossrnrrms ha luogo in quattro casi, cioè:

a) quando più persone hanno l’usufrutto della medesima cosa

pro indiuiso e si turbano vicendevolmente nel possesso;

b) quando l’usufruttuario vuole difendersi contro le turbative

provenienti dal proprietario;

e) quando il possesso dell'usufruttuario e turbato da un estraneo,

che non ha diritto alcuno; e finalmente

al) quando sulla medesima cosa coesistono diritti diversi, per es.

usus e ususfructus, e si tratta di difendere l’esercizio dei medesimi

contro turbative reciproche "").

L’interdetto UTRUBI, come si e detto, si applica alle turbative del

possesso di cOse mobili 75).

II. Se l’usufruttuario non e soltanto turbato nel suo possesso,

ma n’è stato violentemente spogliato, la legge gli accorda l’interdetto

1)

2) L. 5 pr. D. II. t., VII, 6 (vedi la nota 69).

3) Vedi il NOODT, (Ie usufructn, lib. II cap. 16.

I) L. 4 D. uti possidetis, XLIII, 17 (ULPIANUS, libro LXX ad Edietum):

In summa puto dicenduin, et inter fruetuarios hoc interdietmn reddendum, etsi

alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat. Idem. erit prob(tndum, et si

asus fructus quis sibi defendat possessionem; et ita POMI’ONIUS scribit. Proinde

ct si alter usum, alter fructum. sibi tueatur, et bis interdictum. erit dandum.

75) Vedi il SAVIGNY, Diritto del possesso, sez. 5." t 45 num. 2

..
:

7

"I

'i
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DE VI 76), che nel diritto romano più recente ha luogo tanto per le

cose mobili, quanto per le immobili 77) ’"). L’interdctto DE VI ha. per

scopo di ottenere la restituzione della cosa e la riparazione di tutti

idanni"). Talvolta esso e diretto soltanto a tale ri],iarazioue di

danni, e ciò avviene quando nel frattempo l’usul'rutio si e estinto per

morte dell’usufruttuario, o per diminuzione di capo 0 per non uso;

con questa difi'erenza però, che nelle prime due ipotesi il risarcimento

non riguarda che il tempo passato, in quanto che l’estinzione del—

I’usufrutto si sarebbe verificata anche senza lo spoglio (deieetio) 7=’),

mentre nell’ultima ipotesi il risarcimento comprende anche il tempo

futuro, per la ragione che in questo caso l’usufrutto si perdette per

causa appunto dello spoglio "“).

75) L. 3 \9 13-15 I). de oi, XLIII, 16 (di ULPIANO); L. 60 de ‘ltSitf1'ltttllt,

VII, 1 (di PAOLO). Vedi Ge. Ad. S’I‘RUVIO, .Diss. de inter-dieta unde vi, qua-

tenus «usufruetuarius ex eo restituatur, Jenae 1658.

77) L. 7 Cod. unde vi, VIII, 4; \\ 1 Inst. ([e m' bonorumraptorum, IV, 2; t 6

Inst. (le interdietis, IV, 15. Vedi il SAVIGNY, Diritto del possesso, sez. 4.“ 9 46.

73) L. 9 $ 1 I). de m', XLIII, 16 (PAULUS, libro LXV ad It‘dictum): ]).”-

iect-um ub usu fructu in eundem. cmtsmn Praetor restituì iubet, id est, in qua fu-

turus esset, si {leieetus non esset; itaque si tempore ususfructus finitus fuori/,

postquam t‘loieetus est a domino, nihilominus cogentlus erit restituere, ill est usum

fi'uctum iterum. constituere 0).

79) L. 60 pr. D. de usa j'ruetu et quemadnt., VII, 1 (di PAOLO); L. 3 \\ 17

D. de oi, XLIII, 17 (di ULI‘IANO).

80) L. 9 \} 1 D. de ci, XLIII, 16 riportata alla nota 78. GAIUs, L. 10 i).

eadem. Vedi il SAVIGNI', Diritto del possesso, sez. 5.“ t 45.

 

'n) L'interdetto de ci è limitato agli immobili e non si estende alle cose mobili (UI.-

PIANUS, fr. l 55 3-8 D. de vi, XLIII, lli). La cost. 7 Cod. unde vi, VIII, 4. addotta dal

GLi'ICK per provare che l'inter-detto de vi si applica anche alle cose mobili, contione

soltanto il divieto di farsi giustizia da sè. l’er ricuperare il possesso di cose mobili ser-

viva nel diritto antico l’interdictum ntrubz' Nel diritto giustinianeo esistono altri ri-

medi di legge. in specie le eondt'ctz'ones. Vedi le mie Ivtz'tuzt'oni di diritto romano,

vol. I 5 54 (5.“ ediz. pagine. 214 e 216 e le note 17, 28 e 29 iviv. S'intende da se che

quando ha luogo l'interdetto (le m' per un immobile, esso si applica anche alle cose uc-

cessorie, delle quali l’autore dell‘espulsione si è impossessato insieme all‘immobile.

PAULUS, fr. 60 pr. D. che usufructn, VII, 1

o) Vedi anche ULPIANO nel II'. 1 55 31-4l e PAOLO nel fr. 6 D. de m', XLIII, IG.



TITOLO VII.

De operis servorum

@ 617.

Concetto e singolarità detta servitus operarum.

Del tutto diversa dall’usufrutto era la serottus operamum, la quale

consisteva nel diritto reale di percepire Ogni utile dalle opere di un

servo altrui, finchè viveva, () fino a tanto che l'osso stato usueapito

da un terzo “"". L’utilità. del servo consisteva principalmente nelle

sue opere, perchè questo appartengono ai Frutti ed ammettono una

mercede S'-’). Il titolare di questa servitù poteva anche locare le

opere “‘), al pari dell’usufruttuario; ma la servitù delle opere di un

servo si distingueva dall’usui'rutto di un servo in questo, che la

prima era limitata all'utile proveniente dalle opere, mentre l’usu—

fruttuario poteva appropriarsi qualunque altra utilità oltre le opere Sl).

Altra differenza riguardava la durata, in quanto che la serottus ope—

mrmn non si estingueva nè per non uso, nè per eapttt's denn'mttz'o 85),

nè per morte del titolare, ma si perdeva soltanto per morte del servo

Nl) L. l @ 9 D. ad leg. lf'atc., XXXV, 2; L. 2 D. (la usa et usa/'r. legat,

XXXIII, 2. Vedi Giovanni D’AVEZAN, Servititt. lib., Pars III cap. 4 (Meermani

lhcsaur., tom. IV pag. 133).

>"-’) LL. 3 et 4 D. Il. t., VII, 7 (di GAIO).

S3) L. 2 D. da uso et usufr. tegat., XXXIII, 2 -.(Ii PAI’INIANO).

SI) 5 4 Inst. per quas personas acq., II, 9. VOET, Gomm.‘li. t., VII, 7 @ I.

8'>) L. 2 D. Il. t., VII, 7 (ULPIANUS, libro XVII ad Eili0litm): ()perae servi

tegotae capitis mimttione non amittuntur.
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o perchè questo veniva usucapito 86). La servitus operai-mn adunque,

& differenza. delle altre servitù personali, è personale, non in riguardo

del titolare, ma in riguardo del servo, e quindi si trasmette agli

eredi del primo S7)19).

36) L. 2 D. de usa et itsufr. legati., XXXIII, 2 (di PAPINIANO).

37) Vedi iI MAJANSIO, de oper-is (Dispigtat. iter. civ.) tom. I Disp. 19.

 

p) L'opinione del GI.I'ICI< che la servitus operarum si trasmetta sempre agli eredi

è infondata: ciò che passa all‘erede non e la. servitù, ma il legato nel caso che il le-

gatario muoia prima del dies legati cedens. PAPINIANUS. fr. 2 D. (le usu et usufr.

legat., XXXIII. 2. Vedi in questo senso: BUCIIIIOLTZ, Verruche (Saggi), nqu. XVI p;].

gina 173 e Juristz'sche Abhandlungen (Dissertazioni giuridiche), num. 30 pag. 379. —

BOEGI(ING, Pond… % 168 pag. 271 nota 39. — PUCHTA, Panzl., 5 179 nota e, Institut…

5 253 in fine. —— SERAFINI. Istituzioni, vol.‘l & 82 nota 47 ($.“ ediz. pag. 311). —

WINDSGIIEID. Pani. I è 208 nota 8. — L‘opinione dei GLIÌCK ‘e difesa dal DERNIJURO,

Ponti., I è 250 nota 15 (Gf1 ediz. pag. 616) e (lìlll‘UNTbll‘tllOl/ANER, Verjà'hrung (Trattato

della prescrizione) VOI. Il è 228 pag; 207.



TITOLO VIII.

De usu et habitatione

@ 618.

Concetto dett’usus. Svolgimento dei singoli casi.

Alle servitù personali appartiene inoltre l’asus, zpfiaig, che d’ordi-

nario e meno importante dell‘ususfructus, e solo per riguardo a certi

oggetti può talvolta avere la stessa estensione dell’usufrutto 38).

Quale sia la vera natura dell’-asus non e facile indicarlo con una

definizione comprensiva ed esauriente, dappeichè tutt6 dipende dal

linguaggio dei Romani, che più non abbiamo S9).

 

84) L. 10 $ 1 D. (le usa et Itubitatioue, VII, 8 (ULI‘IANUS, libro XVII ad Sa-

biuum): Sed si XP'EGI; [asus] sit relicta, an. asus sit m'dendum; et I{APINIANUS

libro septimo responsoran uit, usum esse, non etiam fructum rolictmu. E al V 4

della medesima legge ULI’IANO dice: Si usus fundi sit retictus minus «utique

esse, quam fructum, longeque, nemo dubitat. La parola tongegue fu trovata di

difficile spiegazione da molti interpreti. LO HALOANDRO si permise di leggere

tougcgue distare. Il CANNEGII-I'I‘En, Observationea iuris romani, lib. II cap. 15,

emendò longe aequuru, come nella L. 4 5 3 de doti mati ero., XLIV, 4 dello

stesso UL1’IANO. Pietro Paolo J US'I‘I, Spec. Observation. critic… Viennae 1765,

propose di spiegare quelle parole con una geminazione, leggendo longe lou-

gequc, ed appoggiò la. sua proposta sull’autorità. di SCEVOLA nella L. 39 $ 1

D. de minorz'bus, IV, 4. Il PÌJITTMANN, Probubil. iur. civ., lib. I cap. 3 $ 2, ha

dimostrato che tutte quelle correzioni ed emendazioni sono inutili. Il Ion-

geque appartiene senza dubbio al precedente minus. Sifl‘atte trasposizioni di

parole non sono infrequenti in ULI’IANO, come può vedersi in PIÌTTMANN,

Varia iuris civil-is capita. Lipsiae 1766.

89) Hueo, Lehrbuch (ler Pandeeteu (Trattato delle Pandette), @ 61. — KO-

NOPAK, Institutionen (Istit. di dir. rom.). e 291.

Guin-K, Comm. Pandetle, .- Lib. VII.
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D’ordinario s’intende per asus il diritto reale di un uso di cosa

altrui limitato ai bisogin necessari di titolare 'I), e si fa consistere

la dilièrenza fra asus e ususfructus in questo, che l’usufru'tto com—

prende il pieno uso della cosa 92>). Il NOODT 9') ha fatto ogni sforzo

per confermare quella difl'eronza coll’autoritat dei classici antichi; ma

che quell’idea non corrisponda al linguaggio dei giureconsulti e le—

gislatori romani, fu dimostrato dal TIIIBAUT con evidenza pari al—

I’aeume ‘—"3) "). '

Basta l’esame preliminare di alcuni passi, per convincersi che non

di rado all’usuario e concesso il pieno uso della cosa, senza che esso

sia limitato al puro bisogno. Così per es. ci dice ULPIANO nella L. 12

5 3 1). 11. t. VII, 8: Sed si beam armenti usus o‘cliuquatur, omnem,

usum habcbit et ad araudum et ad estera, ad quae bones opti sunt. Il

medesimo ULPIANO dice inoltre, alle leggi 2, 3 e 4 dello stesso ti-

tolo, che il legalario dell'uso di una casa non solo può abitarla in—

sieme alla sua famiglia, ma può concedere di abitarvi anche ai suoi

hospitcs, ai suoi liberti e ctientes; e può prendere con se anche un

 

90) Vedi Cristiano Lodovico CIIELI., de servitntc —usus eiusguc benigna inter—

pretatinne. Vitembergao 1751. E una dissertazione di nessun valore.

91) NOODT, (le usufructn, lib. I cap. 2.

92) THIBAU’I‘, 'Versuelw (Saggi su singole parti della teoria del diritto) VOLI

sez. .“. Vedi pure Alberto HUMMEL, Enciclopaea’ie (Enciclopedia dell’universo

diritto positivo), pagina 94. -— Lud. God. MADIIIN, Principio iuris romani,

Pars III 6369. —— \VIinnn, zu Hoepfncrs Comm. (aggiunto al Uonnnentm:io

dello Honrnunn sulle Istituzioni dell’Empcmo), @ 380 nota ].

 

q» Questo e il concetto della servitù d’uso secondo il nostro Codice civile (art. 521).

Il VENEZIAN, Dell’usufrutto, vol. I cap. II 5 1 ritiene che gli stessi principii valgano

per diritto romano. Vedi la nota seguente.

r) L'opinione dei THIBAU'I‘. difesa dal GLIICK, è stata accolta da quasi tutti i pan-

deltisti moderni. Vedi, per esempio, ARNDTS-SERAI-“INI. Pandetfe, \'01.1 5182 nota ?. —

BARON, Pond… % 162. — BRINZ, Paml.. 5 195. —- Dniuvnuno, Pond… I 5 250. —- Du-

citEsCi—2Nzio, Sistema, I 5 184. —— DOVERI, Istituzioni, 1 5 165 pag. 581. — GI;NTV,

Usi/.fr'uit. num. 421 pag. 403. — I-Ior-‘mmnn. Lehre van den. Servituten (Dottrina delle

servitù), I 5 53 pag. 184. —— Kennan. Pand, & 176. — MACIIEI.I)EY. Leltrbuch. (Manuale

di diritto romano), 5 283. —— MAVNZ, Cours de droit remain (4.° ediz.), tom. I 5 129

pag. 816. — MùI-ILI-1Nnnocu. Pani, II è 286. — SERAFINI, Istituzioni, 1 g 82 —

-- \V.IECHTI«III, Pant]… Il 5 156 pag. 236. — VENDT nei .hthrbitcher (Annali dello JIII-JIIINO).

vol. XXII pag. 366. — WINDSCIIEID, Panel., I 5 207. — Il Vr.anIAN, Usufi‘utto, I png. 7-l.

difende l‘opinione antica.
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inquilino. Gli e perfino permesso di percepire un fitto, purchè abiti

egli pure la casa. Quid enim, si tam spatiosae domus usus sit relietus

homini mediocri, ut portiancula contentus sit? Merita speciale menzione

quello che in proposito insegna POMPONIO nella L. 22 él ]). eadem:

Licei tam angustus est legatarius, cui domus «sus legatus est, ut non

possit occupare totius domus usum, tanzen eis, quae uaeabuut, proprie—

tarius non utetur: quia ticcbit usuario aliis et aliis temporibus tota domo

ati,- cum interdum domini quoque aedium, prout temporis conditio erigit,

quibu8dam utantur, quibusdam non utantur. Così pure è permesso al—

l’usuario di ricavare ogni utile dagli atti del servo, l’uso del quale

gli fu legato, purchè non lochi ad altri i servigi del medesimo. Fi-

nalmente, .se fosse vera la teoria che combattiamo, come potrebbe

spiegarsi quanto e disposto nel & 4 Inst. de usa habitatione e nella

L. 12 5 2 I). de usa ct hab, che cioè l’usuario di un gregge ha bensì

diritto di servirsi delle pecore pel concime, ma non può appropriarsi

nè la lana, ne il latte, nè i parti, quia haec sunt magis in fructu,

quam in usa ?

Nessuna meraviglia adunque, se lo HOEPFNER. ‘”) dice inesplicabilc

quella disposizione e se il WES'I‘PI-IAL ‘“) la ritenne sonnnamente ri-

dicola! Da tutti ipas<i riferiti risulta adunque fin d’ora che le leggi

nel distinguere l’uso dall’usut‘rutto non considerano tanto la quan—

tità., ossia l’estensione del diritto, quanto piuttosto la qualità., vale

a_ dire, esse hanno riguardo alle specie di utile di cui l’usuario può

profittare. Soltanto in alcune specie di utilità l’uso e limitato al puro

"necessario ””).

Per determinare meglio la differenza fra uso ed usufrutto, dob-

biamo fare le seguenti considerazioni. L’usufrutto comprende due di—

ritti principali, in quanto che consiste nel diritto di asus e nel diritto

di fructus. Quest’ultimo contiene il pieno diritto a tutti i frutti; il

primo invece il pieno diritto all’uso della cosa, senza godimento dei

frutti. Entrambi possono essere uniti o separati. Nell’ultimo caso si

ha. un uudus fructus ed un uudus asus.

'93) Commentario alle Istituzioni dell’Eanccw, @ 383.

91) Dc libertate et servitutibus praediorum, (\ 755 nota 678. _

45) WEBER, Aggiunte al Commentario di Hosrrunu, @ 380 nota 1 pag. 394.
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5 5 1 D. usufruetuarius quemadmodum caveat VII, 9 (ULI’IANUS,

lib. LXXIX ad Edictum): Sed si asus sine frueta legatus erit, ademta

fructus causa, satisdari iubet Praetor. Hoe merito, ai de solo usa,

non etiam de fraeta eaueatur.

È questo il vero concetto originario dell’usus, quale era adottato

da LA.BEONE, ma che in seguito fu da ÎÎLPIANO alquanto esteso se-

condo l’equità. e le circostanze, specialmente nei legati.

L. 12 % 2 l). 11. t. VII, 8 (ÙLPIANUS, lib. XVII ad Sabinum): Ned

si pecoris ei asus relietas est pata gregis ooilis, ad sterem'audmn usu—

rum duntaxat LABEO uit: sed neque lana, neque agnis, neque lacte

us1u'um; haec enim magis in fruetu esse. Hoe amplius (soggiunge però

ULI’IANO) etiam modico Zaete usm-um puto, neque enim striate interpre-

tandae sunt aoluntates (lr1/‘uii0t0mim.

Secondo il suo concetto originario adunquefruetus significa il V('1‘O

e proprio godimento e comprende tutto quello che si può appro-

priarsi come frutto della cosa e mediante cui si guadagna efi'ettiva-

mente e si acquista qualche cosa. Usus invece significa qualunque

altro uso, che si può far della cosa, all’infuori del godimento dei

frutti. Così per es. l’abitare una casa, l’uso d’un bove per tar letame,

per arare e per condurre carri appartiene all’usas; in quella vece la

raccolta del grano, le pigioni di una casa, il latte, la lana e i parti

delle pecore appartengono al fructus. Per ciò il nudo uso, omne tale,

non da alcun diritto ai frutti; come il uudus fructus non da diriito

all’usus,ssemprechè questo non sia necessario per poter,,nodem'1 frutti.

Dunque se io voglio lasciare ad uno il pieno godimento di una cosa,

il cui reddito non consiste esclusivamente in frutti, in guisa el1egl1

non debba soltanto godere dei frutti, ma servirsi della cosa anche

per altri usi, in tal caso gli del'1bO lasciare entrambi i diritti, cioè

l’asus fructus.

Siccome però, coll‘andar del tempo, le espressioni fructus e asus,

nel linguaggio ordinario, perdettero alquanto del loro significato

originario, così anche i giureconsulti romani si videro costretti nel—

l’interpretazione dei contratti e dei testamenti, di adattarsi al lin—

guaggio comune, onde non venissero deluse le intenzioni delle parti

e dei testatori. Per tal modo, come si estese il concetto di fructus,

comprendendovi il pieno godimento della cosa. che in origine si si-
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gnifieava colla parola asus fructus (L. 145 1 D. h. t.l. così, coll’andar

del tempo, per opera dell’interpretazioue dei giureconsulti romani

quando la cosa conceduta in uso era di tale natura, che senza il

godimento dei frutti non procurava alcun vantaggio o non poteva

usarsi che di una maniera affatto insufficiente, si finì col compren-

dere nell'uso un po’ di godimento dei frutti. Ma anche in tali casi,

l’asus cmnprendeva sempre diritti minori dell’asus fructus. Per deter—

minare adunque con precisione i diritti dell'usuario, bisogna distin—

guere i segrmnti quattro casi.

I. La cosa conceduta in uso e di quelle che non danno frutti nel

vero senso della parola. Per esempio, a taluno viene legato l’uso di

una casa, o di un servo, o di una pariglia di cavalli, 0 di un paio

di bovi. In tali casi l’usuario ha l’uso ordinario e pieno della. cosa,

che può farsi salva substant-ia, senz'essere limitato ai suoi bisogni.

Tuttavia l’usuario non ha il diritto, che ha l’usufruttuario, di ven-

dere ad altri l’esercizio del suo diritto, nè può locarlo s’egli stesso

non ne conserva una parte; ma può farvi partecipare eziandio il co-

niuge e tuttii suoi congiunti. Tutto ciò e confermato dalle seguenti

leggi: '

L. 2 èl 1). li.. t. VII, 8 (ÙLPIANUS, lib. XVII ad Sabinum):

Domus asus relietus est aut marito, aut amiieri; si marito, potest illic

habitare non salus, verum eam familia quoque sua ; an et eam libertis,

fuit quaestionz's. Et GELSUS, seripsit: et eum liberi-is. Posse hospitem

quoque reeipere; nam ita libro octavo decimo .Digestormn seripsit, quam

sententiam et TUBERO probat. Sed an etiam inquilinum recipere possit,

apud LABEONEM ammini traetatum Zibro Posterioram. Et uit LABEO,

eum, qui ipse habitat, inquilinam posse reeipere; item et hospitem et li-

bertas suos.

L. 3 eadem (PAULUS, libro III ad Vitellium): et clientes.

L. 4- eodem (ULPIANUS, lil). XVII ad Sabinum): eeteram siae eo ae

has quidem habitare posse. PROCULUS autem de inquilino notai, non

bette inquilinam dici, qui eum eo habitet. Secundam haec, et si pen—

sionem pereipiat, dum ipse quoque inhabitat, non erit ci incidendam ;.

quid enim, si tam spatiosae domus asus sit relietas homini mediocri, at

portiaaeula eontentas sit ? Sed et eam his, quos loco seraoram in operis

habet, habitabit, licet liberi sint, uei serri alieni. @ 1. Malieri autem si
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asus relietus sit posse eam et eam marito habitare, QUINTUS MUGIUs

primus admisit, ne ei matrimonio earendum foret, quam ati cult domo ;

nam per eontrcuitmt, quin uau>r eam, marito possit habitare, aeefait du

bitatmn. Quid ergo, si uiduae legatus sit, an uaptiis contraetis post con—

stitutam usum matter habitare eum marito possit? Et est verum, at et

POMPONIUS, libro quinto, et PAPINIANUS, libro nono decimo Quae.-

stionu1n probat, posse eam eum viro et postero nubentem habitare. Hoe

amplius POMPONIUS att, et eum soeero habitutaram.

L. 5 eadem (PAULUS, lib. III ad Sabinum): Ima et soeer eum nuru

habitabit, atique cum air una sit.

L. (3 eadem (ULPIANUS, lib. XVII ad Sabinum): Non solum autem.

eam marito, sed et eum liberis tibertisqae habitare, et eum parentibus

poterti."

L. 8 cod. (ULPIANUS, lib. 'X VII ad Sabinum): Sed aeque locabant

seorsam, neque eoncedent habitationem sine se, nee uendent usum.

Come abbiamo già. osservato, il proprietario di una casa, di cui

sia stato lasciato l’uso a qualcuno, non può pretendere di abitare

le stanze e le altre parti della casa, delle quali non si serve l’usuario,

potendo accadere che egli se ne voglia servire in seguito (L. 22 g 1.

D. 11. t.). L’usuario però non ha la facoltà di trasferire ad altri il

diritto di abitare la casa in vece sua (5 2 Inst. 11. t. II, 5): Item is,

qui aedium usum habet, haetenas ius habere in-telligitar, at ipse tantum

inhabitet ; nee hoc ius ad aliam trasferre potest.

L’usuario di una mandra di bevi può farne qualunque uso, che

suolsi fare di simili animali, salvo quello di darli a nolo (L. 12 5 3

D. 11. t.).

Lo stesso dicasi dell’asas sereornm, di cui parla il 53 Inst. h. t.:

Item is, ad quem serri asus _pertinet; ipse tantum opera atque mini—

sterio eius ati potest: ad alium cero nullo modo ius suum transform ei

coneessam est. Idem scilicet iuris est in iamento.

In proposito merita essere riferita anche la L. 12 5 4 D. 11. t. di

ULPIANO: Equitii quoque legato asa, eideudum, ne et domare possit,

et ad aehendam sub tuga ati. Et si forte aariga fait, cui asus eqaarum

relietas est, non puto eum Cireensibus his asaram, quia quasi loeare eos

eidetar ; sed si testator, sciens, eum huius esse institati et vitae, reliquit,

videtur etiam de hoc asa sensisse.
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II. La cosa produce bensì frutti, ma può farsene uso completo,

senza bisogno di percepirne ifrutti; come avviene per es. quando ad

alcuno sia stato legato l’uso di pecore, di vacche, di giumente. In

questi casi la distinzione fra asus e fructus e di una speciale impor—

tanza. L’usuario ha bensì il pieno diritto di uso, e può quindi ser—-

virsi delle pecore ad stereorandam, delle giumente per farle tirare la

vettura o per cavalcarle; ma secondo la logica decisione di LABEONE,

riferita da ULPIANO nella L. 12 è ?, ll. t., non ha diritto ai parti,

nò al latte, nò alla lana delle pecore, perchè queste cose apparten—

gono ai frutti. Lo stesso ULPIANO non è in massima contrario a

questa opinione, e solo fa un’eccezione per un caso singolo di un

legato, per la ragione che le ultime volontà non debbono essere in—

terpretate restrittivamente. Soltanto per questo motivo, dice ULPIANO,

e equo che il legatario possa prendere anche un po’ di latte pel suo-

uso personale. Se adunque la servitù d’uso di un' gregge venisse

costituita con un atto tra vivi, l’interpretazione sarebbe contraria

all’usuario, il quale nel caso di questione non avrebbe diritto nem-

meno al modico latte ”“). La lana ed i parti delle pecore l’usuario

non li acquista nemmeno nel caso che l’uso gli sia stato lasciato per

testamento, perchè l’uso e possibile anche senza la percezione dei

frutti, e l’interpretazione benigna non deve mai estendersi trop—

p’oltl‘e ‘”). Perciò GIUS’I‘INIANO, d’accordo con l’opinione di LABEONE,

così dispone nel 5 4 Inst. 11. t.: Sed et si peeorum, nei ouium asus le—

gatus sit, aeque lacte, aeque agnis, neque lana utetur asuarius: quia ca

in fraetu sant. Plane ad sterearaadum agram suam pecoribas ati potest.

III. La cosa potrebbe bensì essere usata anche senza percepirne

i frutti, ma l’uso senza il godimento non e pienamente efficace, e

quindi il godimento deve ritenersi compreso nella destinazione, sotto

96) E quindi del tutto inesatto quello che scrive HOEI’FNER nel Commen-

tario alle Istituzioni di EINECCIO, @ 383: « Chi ha l’uso (l’un animaleo di più

animali, riceve latte e concime secondo i suoi bisogni 1). Dove è scritto

questo?

97) Lo Honrann, l. e., dice che non sa trovar la ragione del perchè l’u-

suario non abbia diritto alla lana ed ai parti. Ma la ragione addotta da LA-

BEONE non potrebbe essere più chiara, quando osserva: haec magis in fruetu

esse.
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la quale la cosa e stata lasciata in uso. Se, per esempio, a taluno

sia stato lasciato l’uso della villa (ritina et praetorii-, il pieno uso

della cosa e bensi possibile senza godimento dei frutti, ma d’altro

canto si deve ritenervi compreso il diritto di percepire ifrutti limi-

tatamente ai bisogni dell’usnario È quello che insegna ULPIANO

nella L. 12 pr. e 5 1 1). h. t.: Plenum autem usum debet habere, si et

oillae et praetorii ei relictus sit. Venire plane proprietariam ad fructus

percipiendos, magis dicendum est: ct per tempora fractuam coliigendoram

etiam habitare illic posse, admittendum est. @ 1. Praeter habitationem,

quam habet, cui asus datas est, deambulandi quoque et gestandi ius

habet. SABINUS ct Gnss1Us et lignis ad usum quotidianum et harta, ct

pomis et oleribus et jioribus et aqua usarum, non usque ad compen—

dium, sed ad usum, scilicet non usque ad abusum. Idem NERVA; et

adiicit, strumentis etiam asarum, sed aeque foliis, neque ateo, aeque

frumento, aeque fragibas usuram. Sed SABINUS et OASSIUS et LABEO

et PROCULUS hoc amplius etiam em his, quae in fundo nascuntur, quod

ad oictum sibi suisque sufficiat, sumtarum, et e.v his, quae NER.VA ne—

gavit. JUVENTIUS, etiam cum couuivis et hospitibus posse uti. Quae sen—

tentia mihi ocra videtur,- aliquo enim largias cum usuario agendam est

pro d-ignitate eius, cui relictus est asus. Sed utetur is, at puta , dantawat

in villa. Pomis autem, et oleribas, et fioribas, et lignis, oidendam ,

atrum eadem loco utatur duntawat, an etiam in oppidum ci deferri pos.

sint? Sed melius est aceipere, et in oppidum deferenda; acque enim

grave onas est harum, si abundent in fundo 98).

Questo frammento di ULPIANO e stato riassunto in modo alquanto

incompleto al 51. delle Istit. h. t. Il, 5: Minus autem iuris est in usa,

quam in usafructa. Nam is, qui fundi nudam habet usum, nihil alterius

habere intelligitar, quam ut oleribus, pomis, jloribas, faeno, stramentis,

et lignis ad_usum quotidianum utetur: in eoqae fundo hacteuas ei mo-

rari licet, ai: neque domino fundi molestus sit neque iis, per quos opera

rustica fiant, impedimento: nec alli alii ius, quod habet, aut locare aut

vendere, aut gratis concedere potest, cum is, qui usum fructum habet,

potest haec omnia facere.

IV. La cosa e tale, che col semplice uso, senza godimento di

93) Su questo passo vedi il WESTPHAL, de lib. et serv. praed., {) 749.
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frutti, non procura alcun vantaggio; come 1). e. se siasi legato l’uso

di un prato e di una peschiera. In tali casi può l’usuario godere

anche dei frutti. vale a dire, tagliare l’erba e pescare nel vivaio,

perchè altrimenti il suo diritto sarebbe privo di ogni efficacia ed

utilità. Ciò è voluto dalla stessa. interpretazione dei contratti e dei

testamenti, la quale deve farsi sempre in maniera, che l’atto costi-

tutivo della servitù non sia inutile U"). Tuttavia l’usuario non può

percepire i frutti che limitatamente a’ suoi bisogni ed a quelli della

famiglia. Se l’usuario eccede questi limiti, il giudice, su domanda di

chi soffre danno da quell'eeeesso, deve dare le opportune disposizioni,

tenendo conto delle. circostanze e dei principii di equità.. Se però l’u-

suario avesse bisogno di tutti i frutti della cosa, mò prenderli tutti,

come se gli fosse stato coneeduto l’usufrutto. Tutto ciò e confermato

dai seguenti testi.

L. 15 D. 11. t. VII, 8 (PA'ULUS, lib. III ad Sabinum): Fundi asa

legato licebit usuario et e.r pena, quod in (maman dantawat suf/ieiat, ca—

pere, licet medioeris praedii eo modofructas consamantur, quia et domo

et servo ita ateretur, ut nihil alii fructum nomine superesset 10U). è 1.

Sieat is, cui asus fundi legatus est, quo minus dominus agri eolendi

causa ibi oersetar, prohibere non potest, aliaquin etfrui dominum prohi—

bebit, ita nee heres quidqaam facere debet, quo minus is, cui asus le—

gatus est, atatar, ut bonus paterfamitias ati debet.

L. 22 è 2 D. eadem (POMPONIUS, lil). V ad Quintu1n Mucium):

Usa legato si plus asus sit legatarius, quam oportet, officio iudicio, qui

iudicat, quemadmodum atatur, quid eontinetur? Ne alitor, quam debet ')

atatar.

99) L, 80 D. da uerbor. oblig., XLV, ] (di ULI’IANO); L. 21 D. (la rebus

dubiis, XXXIV. 5 (di PAOLO). Josophi Avnuns1, Interpretationes iuris, lib. V

cap. 11 num. 2 e 7.

100) Nei Basiiiei, lib. XVI tit. VIII const. 15 (Fannor, Il, pag. 294; Ilm…-

BACH, tom. Il, pag. 203) questo passo suona così: 7157. Tdi“! è-; m' ol'/{.e} -,wop.e’um

Ztl).apirjmv (: '.'") zp'ò'flv [u.ù—rev s‘zc.1-J 76 7rpo; è-mwrcv oìpxoù'v dun] ).zzuficlvat. si zai. uri—rra. 67.-

  
7mvdiv‘rcti. Kai -r{i c‘e-,la gip mi rr.) Eizo; ze'zp'qra,i i, '."èv zp'ò'aw p.iva-; €zwv. Zia-rs g.'rì uncle:

“" Tè” “P"“ CZ)-14) (Qui nudam usum habet, eat rebus penuariis, in fundo prove-

nientibus, quod in annum sulficial, capit, liret omm'a consumuntur: nam et domo

ci servo usuarius ita utitur, ut fructus alii non supersit).

1) QUAM DEBE’I‘ equivale a QUAM necesse HABE'I‘, siae, ae plus suomi, quam

Gl.iieu, Comm. Parzdelle. — Lib, V“. :'11
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Questo e il caso, in cui l‘uso e limitato ai bisogni dell’usuario.

Ma anche questa regola ha le sue eccezioni, in quanto che esistono

due casi, nei quali l’usuario ha gli stessi diritti dell’usufruttuario.

1) Quando sia stato legato l’uso di un bosco ceduo. Di questo

caso tratta POM1’ONIO nella L. 22 pr. 1). 11. t. VII, S: Dimas Hadriauus,

cum quibusdam usus siluae legatus esset, statuit fructum quoque" iis

lagatum m'deri, quia nisi lieeret legatariis eaedere silmmn et vendere,

quemadmodum usufruetuariis licet, nihil babituri esseut em eo legato.

Come si vede. in questo caso l’usuario può tagliar legna e venderla

come un usufruttuario ").

2) Quando oggetto dell’uso e una cosa. consumabile. Così per es.

se sia stato legato l’uso di una somma di danaro, l’usuario ottiene

gli stessi diritti dell’usufruttuario. Quae iu usufructu peeuuiae dimimus

vel ceterarum rerum, quae sunt in abusu, eadem et in uso dicenda sunt,-

-nam idem eontiuere usum pecuniae et usumfructum, et JULIAN Us, scribit,

et POMPONIUS, libro octavo de stipulatio-nibus. Così ULPIANO, nella

L. 5 è 2 I). de usufmetu earum rerum, quae usu consumuntur, VII, 5.

Riassumendo le cose dette fin qui, l’asus sarebbe quella servitù

personale, in virtù della quale taluno ha diritto di usare piena-mente

una cosa altrui e, secondo le circostanze e la qualità. dell’oggetto,

eziandio quello di appropriarsi i frutti della cosa, in quanto lo ri—

 

praeeise ipsi ad uecessiiaiem opus si!, come spiegò benissimo Ulrico Hunnuo,

E’unomia romana, pag. 358. Il giudice lo determina secondo le condizioni e le

relazioni personali dell’usuario.

'—’) Nei Basilici, lib. XVI tit. 8 const. 22 (FABRO’I‘I, tom. Il pag. 295; HE…-

BACI—I, tom. II pag. 204), è detto: ’U TW xp'r7m [li‘/"l" €sz f'fis Ùì—‘fis. ma ZW… mp-

7rdiv Exel, mi mnpa'.axsn fa'/wmv. (i); & ‘r'àv zp'f'iflt -rciiv zap1-div €;(mv (Qui usum sil/pac habet,

et _/'uudum habet, ei sibuam caedit, ac vendit, quemadmodum j’ruetuarius). Molti

però, seguendo ACCURSIO, intendono questo passo del caso in cui il bosco e

molto lontano dalla residenza dell’usuario, :\ segno che se egli dovesse far

trasportare a casa sua la legna tagliata, la spesa varrebbe più della resa.

Anche in tal caso però, I’usuario non deve vendere maggior quantità di legna

di quella che adoprerebbe egli stesso se il bosco fosse più vicino. Vedi Hugo

Dounm.o, Commentar. iuris civilis, lib. X cap. 24 {\ Hoc autem. —— Francesco

UONNANO, Commentar. iuris civ., lib IV cap. 5 pag. 240. — Ulrico HUBERO,

Eunomia romana ad L. 22 h. t. pag. 356. —-— D’altra opinione sono Giovanni

D’AvnzAN, Serrvitul-um Zib., Pars III cap. ] (Meermani thesaur, tom. IV pag. 30)

ed il FOTI-HER, Pamìeciac Jusliuiau. 11. t., VII, 8 num. XVII (tom. I pag. 250).
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chieda l’efficacia del diritto d’uso, 0 in quanto il godimento dei frutti

e compreso nella destinazione sotto la quale la cosa venne concessa

in uso, senza che però l’usuario possa trasferire in altri il suo di-

ritto.

@ 649.

Nascita e fine dell’uso.

Se nella servitù d’uso abbia luogo il diritto di accrescimento.

L’uso si costituisce o si perde negli stes—xi modi dell’usui'rutto.

L. 1 5 1 D. 11. t. VII, 8 (GAIUS. lib. VII ad Edictum provinciale):

()eustituitur etiam uudus asus, id est sine fructu, qui et ipsis iisdcm

modis eonstitui solet, quibus et asus fructus.

L. 35 3 I). de asafructu VII,1 (GAIUS, lib. II Rerum cottidianarmn

rel Aureorum): Quibus autem medie asus fructus et eonsistit, ct jiuitur,

iis-dem medie etiam nudus asus solet et constitui, et finiri.

Inst. JUSTINIAN. de usa et habitatione II, 5: Iisdem istis modis,

quibus asus fructus constituitur, etiam nudus asus constitui sole!,

iisdemquc illis modis jiuitur, quibus et asus fructus desiuit.

E pure indubitato che l’uso, al pari dell’usufrutto, può essere ]a-

sciato a più persone sulla medesima cosa, sebbene Giovanni BRUN-

NEMANNO “) e Paolo Bus10 4) siano d’opinione contraria. Non solo lo

dice POMPONIO, come sappiamo dalla relazione di ÙLPIANO nella

L. 14 5 2 D. h. t. VII, 8 (ove è detto: Idem ait, et si tibi asus, mihi

fructus legctur, coucurrere nos in usa, me solum fructum habiturum),

ma PAOLO lo mette fuori d’ogni contestazione nella L. 10 è 1 I).

communi dividundo (X,3) del seguente tenore: Si asus tantum noster

sit, qui neque venire, neque locari potest, quemadmodum dim'sio potest

fieri in communi dioidando iudicio, videamus. Sed l’raetor interveniet,

et rem emendabit, at, si index: alteri usum adiudieavcrit, non videatur

alter, qui mcrcedem acccpit, non uti, quasi plus faciat, qui videtur frui,

quia hoc propter ueccssitatem fit. In questa legge il giureconsulto

3) Commentar. ad leg. 19 .I). (le usa ct habztatiouc, VII, 8.

4) (loiumeutar. ad Pam]. ad L. 5 D. de usufructn, pag. 304.
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PAOLO parla dell’azione divisoria, che un usuario ha intentato contro

’altro. Ora, come sarebbe potuto nascere la questione in proposito

della divisione dell’uso, se due persone non potessero avere l’uso della

medesima cosa? Sorpassa poi la L. 22 pr. 1). h. t. riferita nel para—

grafo precedente. dove si parla dell’-asus silvae legato a più persone.

Quando l’uso di una cosa e lasciato a più, esso non e per ciò diviso

fin di loro, ma ciascuno ha luso completamente indiviso, quand’anche

questo uso intiero di ciascuno non colpisca che ciascuna parte, divisa

o indivisa, della cosa soggetta all’uso. Imperocchèilcgatari non pos—

sono avere parti dell’uso, come insegna PAOLO nella L. 19 D. 11. t.

VII, 8: Usus pars legari non potest: nam frui quidem pro parte pos—

sumus, ati pro parte non possamus 5).

Questo punto è svolto molto bene da Osvaldo HILLIGERO G):

Quodsi res plurium usai su/f/iciat, ciusdem solidas asus singulis competere

potest. E.rempli gratia, silvac maplac ac copiosac asus tribus legatus est.

Hic legatarii non habent tres partes divisas vel indivisas unius asus, sed

pro se quisque usum soliqu ac distinetam, in que alia ditfercutia asus

ab asuf’ructa. Usus plures unius rei esse passant, quia nihil impedit,

qucmque caeempli gratia tantum arborum caederc, quanto indigeat ad

necessitatem. Usus fructus nc sit nisi unus, (ev naturae efficit, cum pu-

guantium involvat, plares in solidum frui, id est, quemque omncm

fructum. et utilitatcm percipere.

Gen Osvaldo HILLIGERO concorda anche Francesco CONNANO 7),

dicendo: 1’otest _pluribus eiusdem rei asus competere, ct quidem solidum

usufructam autem duo habere integrum eiusdem rei non passant, divisum

passant. Non può negarsi che, essendo due gli usuari, l’uno di essi

non può percepire tutto il reddito della cosa, ma ciò prova soltanto,

ch’egli non ha l’intiero usufrutto, non già che non abbia l’intiero uso.

Io posso avere l’uso di una parte di una cosa, ma questo è pur sempre

3) Negli scolii ai .Rasilici (FABROT, II pag. 300 nota i; HEIMBACH, II. 204)

si fa la seguente giustissima osservazione alla surrifcrita legge 19 D. II. t.:

lid-) ya‘.p 560 nei -.[aì:ò ì.'qyafi'uera.t zp'ì'flg, d).).' dum; si; Elecom; za.:oì ron òì.ezìfqpov dazu èzaw

riv '.Lilviv xp‘iaw (Licei enim uudus asus duobus legatus sit, tamen unus quisque

nudam usum in solidum haben: videtur).

6) I'IILLIGERI, Donell. enucleat., lib. X cap. 24.

7) Commentar. iuris civ., lib. IV cap. 5 pag. 236.
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un uso intiero, e non una sola parte del medesimo. Con ragione

dice l'AVERANI 3): Si utor fundo, vet alia re, utiqae utor in solidum,

asus enim dividi non potest. Verum tamen legari potest servitas asus

pro parte fundi divisa, quia pars ilia, quantaeanque sit, fundus est.

Nam quaetibet fundi portio fundus dici potest (L. 60 D. de verb. signi-

jieatione). Possum igitur uti portione ilia in solidum, et non dividitur

servitus pro parte, quia tota servitus in. ilia portione eonsistit, hoc est,

in itto fundo, qui a rel-iqaa parte dioisus est. A torto il WESTPI-IAL 9),

rimprovera Antonio FABR.O di aver sostenuto il contrario. Il FARRO 10),

dice espressamente: Umm individuum esse, et eonsequenter nullum eius

partem Zagari posse, eertum est. In eoqae maxime difi’ert asus ab usu-

fruetu. Neo quod plures possint in usa eoueurrere, dividaam facere

usum potest, non magis, quam si qua alia servitus praediatis duobus

legata sit. Sinquti enim ate-ntur tota servitute in solidum, quasi re ipsa,

quae servitutem debet, in solidum afiecta.

Perfino nel caso che la cosa, il cui uso venne lasciato a più, non

fornisse sufficiente utilità. ai singoli usuari, non potrebbe farsi un'ec-

cezione alla regola generale. Dice benissimo il WESTPHAL “]: Si

utilitates singutorum ueeessitati non sufficiant, tum forsan singalis

pro rata deereseet, sed idee non habent asus partem. D’onde conseguita

che, venendo a mancare uno degli usuari, l’altro non acquista

una parte dell’uso, ma l’uso intiero. Giò risulta già… dalla stessa na-

tura delle cose. Infatti, se l’usuario mancante aveva l’intiero uso, e

non semplicemente una parte," e l’altro usuario acquista questo stesso

uso, deve necessariamente acquistarlo per intiero. e non una sola

parte di esso. Le leggi romane ci oiî'rono un argomento esplicito in

appoggio di quanto dicemmo. Il giureconsulto PAOLO, nella su rife-

rita L. 10 5 1 D. communi dividundo, dice che quando uno dei due

usuari della medesima cosa intenta l’azione di divisione contro l’altro,

il giudice può aggiudicare ad uno l’uso dell’intiera cOsa, ed all’altro

l’equivalente in danaro. Ora, come potrebbe PAOLO decidere in questo

S) AVERANI, Interpretat. iuris, lil‘). IV cap. 24 num. 9.

”) Do liberta/e et servitutibus praediorum, @ 766 nota 689.

10) Rationalia iu Punti. ad L. 19 D. Il. t., VII, 8.

“) WES'I‘PHAL, (le lib. et serv. praed., pag. 515.
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modo (quel medesimo PAOLO, che insegna frui quidem pro parte nos

posse, ati pro parte non posse) se quello degli usum-ii. a cui il giudice

aggiudica l’uso dell‘altro, ottenesse una sola parte e non l’uso tutto

intiero?

Le cose dette ci debbono convincere che il diritto di accrescimento

non è in direttaopposizioue colla. servitù di uso, ma può benissimo

confarsi col medesimo, come ha. dimostratto in modo evidente Lodo—

vico Federigo GRIESINGER "’). È bensì vero che igiureconsulti sono

per la maggior parte d’opinione contraria 13); ma, se non m’ing‘anno,

essi partono dalla falsa premessa, che l’uso sia limitato al puro bi-

sogno di una persona e non possa mai estendersi al di la di questo

limite. Secondo quegli scrittori, ammettendo il diritto di accresci-

mento, I’usuario acquisterebbe di più di quello che richiedonoi suoi

bisogni. L’erroneità. di questa ipotesi fu ampiamente dimostrata nel

paragrafo precedente. ‘

Vi sono bensì dei casi, nei quali l’uso è effettivamente limitato ai

bisogni personali dell’usuario, ma perfino questi casi non escludono

il diritto di accrescimento. Esso avrebbe pur sempre luogo, almeno

nel caso che il collegatario, che subentra in luogo del mancante,

non abbia ancora quanto può pretendere in relazione allo scopo del

suo diritto M).

In proposito debbono farsi le seguenti distinzioni. O l‘uso non e

 

12) Theor. Beweis, dass (las A-nwaehsungerecht bei der ]"e—rsonaldienstbarirril

des Usus Stati finden kh'nne (Dimostrazione che può aver luogo il diritto di

accrescimento nella servitù di uso), Stuttgart 1794.

13) Hugo DONELLUB, Comment. iuris civ., lib. X cap. 24 pag. 519 (Edit. Flo-

rentiae, tom. III pag. 211). —— Arnoldus Vmsws, Seteetae iuris quaestianes,

lib. I cap. 28 62 in fine. — Gerardus NOODT, Gommentar. in Dig., II. 'I.

lib. VII tit. 8 $ «. superiore (Open, tom. II pag. 209). — Ulricus HUBERUs,

Praeleetiones ad Institutiones, Tit. de legatis, @ 27 pag. 206. —— Gregorius M A»

JANSIUS, Disputationes iuris eivitig, tom. II Disputat. XXXVIII @ 42. — Jo—

hannes Henricns DE BERGER, Oeeouomia iuris, lib. II tit. III 9 20 nota 4. —

WESTPHAI., .De libertatc et servitutibus paed., $854. — RIFFÉ, CAUBRAY et

DELAPOR'I‘E, Pantleetes francaises, tom. IX (Paris 1805) pag. 242. — MICI].

God. WuRNHER, Leetissimae Commentatioues in Paudeetas, Pars I libro VII

tu. 2.

“) Tl-IIBAU'I‘, System des Pandectenreehts (Sistema del diritto delle l’andette),

vol. II 5 845, 9.“ ediz. vol. I 6 308.
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adatto limitato ai bisogni dell’usuario, come nell'usas aedium, nel—

l’usam armenti beam e nell’asus silvae, ed allora, se uno dei collega-

tari dell'uso venga a mancare, ha indubitatamente luogo il diritto di

accrescimento, e l’uso e limitato ai bisogni dell’usuario, come per es.

nell’asas vittae e nell’asas fundi, ed allora i bisogni dell’usuario se—

gneranno la misura, se ed entro quali limiti potrà aver luogo il di—

ritto di accrescimento. Se adunque sia lasciato a più l’uso di un

fondo talmente produttivo, che ciascuno usuario possa supplire co-

modamente a’ suoi bisogni, di guisa che, malgrado il” concorso, nes-

suno rechi danno all’uso degli altri, in tal caso il diritto di accre—

scimento non avrebbe luogo, perchè sarebbe contrario alla natura

dell’uso. Se invece i prodotti del fondo bastano appena pei bisogni

di uno degli usuari, e certo che, mancandoue uno, il diritto di ac-

crescimento avrebbe luogo. Giò corrisponde anche alla presunta vo-

lontà del tcstatore, sulla quale in ultima analisi si fonda ogni e qua-

lunque diritto di accrescimento. Si può quindi affermare con buon

fondamento, che il diritto di accrescimento ha luogo anche dopo il

concorso effettivo diun qualche usuario, cioè anche quando l’usuario

mancante aveva già. acquistato l’uso 15); dappeichè qui milita la stessa

ragione che vale per l’usufrutto. Sono entrambi servitù personali, che

non si trasmettono agli eredi.

Da ultimo e da osservare che quando l’uso e limitato ai bisogni

dell’usuario, il proprietario può concedere ad un terzo il godimento

di quei frutti, che eccedono i bisogni dell’usuario. In tal caso l’usuario

si prende i frutti occorrenti ai suoi bisogni ed i rimanenti deve la-

sciarli al fruttuario, il quale av 'è. altresì diritto all'uso in quanto

gli sia necessario per la percezione dei frutti [6). Si questiona, se

I’usua-rio trasmetta a’ suoi eredi quei frutti tuttora esistenti che aveva

presi come uecessarii a’ suoi bisogni. Francesco GONNANO 17) scioglie

negativamente la questione, e fa consistere in ciò una delle diffe—

renze principali fra l‘uso e I’usufrutto. Ecco le sue parole: In hoc

15) GRIESINGER. (nell’opera citata sopra alla nota 12), $ 38.

16) L. 42 pr. D. de usufructn, VII, 1 (FLOREN'I‘INUs, libro XI Institutionam):

Si alii asus, alii fructus eiuszlem rei legetur, id percipiet fruetuarius, quod usuario

supererit; nee minus et ipse frueudi causa et usum habebit.

”) Gommentar. iuris civitis, lib. IV cap. 5 pag. 239.
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quoque usum ab usufruetu dificrre, quod moric-ns fruetaarius fructus

ootteetos nondum absuntos aut dissipatos transmittat ad heredes, asaarius

vero non: desiit enim posse ati, et quidqaid superest aut pereipiendorum

aut pereeptorum fractaam, ad dominum proprietatis redit. Con lui con-

corda Ermanno VULTEIO 18). Siccome qui si tratta di un caso in cui

l’uso e limitato ai bisogni dell’usuario, l’opinione del GONNANO, ac—

cettata dal VULTEIO, può giustificarsi con quello che dice ULPIANO

nella L. 12 è 1 h. t., vale a dire che in tal caso l’usuario non può

appropriarsi se non quel tanto di frutti che gli e necessario ad usum

quotidianum, non usque ad compendium, cioè ut tueram et quaestum

inde faeiat “’).

è 650.

Obbligazioni delt’asuario.

Il rapporto dell’usuario di fronte al proprietario non differisce da

quello dell’usuf‘ruttuario. Infatti per ciò che riguarda la cosa. l’u—

suurio ha le stesse obbligazioni dell’ usufruttuario '30); e quindi

deve, al pari di questo, prestare cauzione ‘—"). Alla sua volta il pro-

prietario deve astenersi da tutti quegli atti che impediscono all’u—

suario l’esercizio legittimo del suo.dìritto di uso ‘”). e per ciò deve

lasciar la cosa nello stato e nella forma in cui si trova. Perfino un

miglioramento della cosa potrebbe nuocere alla condizione dell’usuario,

impedendogli di usar della cosa nello stato in cui era al momento

in cui gli fu conceduta la servitù 23).

L’usnario sopporta i pesi della cosa in proporzione dei vantaggi

che da essa ritrae '“). Talvolta Ii sopporta tutti, perchè ha egli solo

…) Commenta)". in Institutiones iuris civilis, h. t., VII, 8 num. 7.

19) WES'I‘PHAL. De tibertate et servitutibus prned., \\ 749 nota 667.

20) PAULUB, L. 15 in fine D. 11. t., VII, B. — DONELLUS, Commentar. iuris

eivilis, lib. X cap. 25 @ penult. pag. 522 (edit. Florentine, tom. III pag. 231).

21) ULI’IANUS, L. 5 9 1 D. usufructuarius quemadmodum eaveat, VII, 9. —

PAPINIANUS, L. 11 eadem. WesrrusL, op. cit. @ 764.

'-"—’) I’AUI.Us, L. 15 $ 1 D. 11. t., VI], 8.

“) PAULUS. L. 23 D. 11. t., VII, B.

\) HOFAGKEH, 1’rineipia iuris civitis, tom. Il 6 1133.

 

?

2
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ogni utile; talvolta invece li sostiene insieme al proprietario, se

quest’ultimo prende parte ai vantaggi che reca la cosa 93). Ciò do-

vrebbe valere anche per le spese di riparazione di una casa soggetta

alla servitù di uso. Ma, secondo una decisione di PAOLO, nella L. 18

D. 11. t., le deve sopportare il proprietario, se ne percepisce il frutto,

e l’usuario non è obbligato di assumerserle se non nel caso che la

res usuaria sia di tale natura che pe] proprietario non rimanga alcun

frutto. Questoèil senso delle parole di PAOLO: Si domus asus legatus

sit sine fructu, communis refeetio est rei in sartis teetis, tam heredis.

quam usuarii. Videaimts tamen, ne, si fructus heres accipiat, ipse reficere

debeat. Si vero talis sit res, cuius asus relegatas est, ut heres fructum

pereipere non possit, legatarius re_{ieere eogendus est: quae distinctio

rationem habet. Il PO'ITIIIGR‘“) intende le parole ipse refieere debeat

nel senso che l’erede, nella sua qualità. di proprietario, sopporti le

spese di riparazione soltanto pro rata fametuum. Questa. interpreta-

zione non e conforme al vero significato della legge. Più giustamente

dice Antonio FARRO '”): Nullo casu refeetionis onus erit commune, sed

vel ad heredem solum pertinebit, si fructum aliquem e.c aedibus pereipiat,

vel ad solum asaarium, si entra usum nullus aediam fructus erit.

Possumus igitur concludere, asuarium, quatenas asuarius est, uan-

quam teneri ad habenda sarta tecta, sed semper quatenas fructuarius

est, et impedit, ne quis alias e;z; re asuaria fructum allam _pereipere

aut sperare possit. Questa spiegazione e confermata dai Basiliei ‘“),

OVS è detta: EE ,uàv 7T5‘OLTTÉUSI azione; 57. 'E'/Î; oixt'ag, 'Î'j: P.”)‘fflll y_pfiotv Èzw. vi

z).npovò,uvg ).1.ufix'vov durò , notai rz civazàpz,u.a. si dà lui), 6 zovîu‘tv |uàw,v €zaxv

(Si ev aedibus, quorumusumhabeo, fructus supersit, cumque heres acei-

piat, sarta teeta tueri debet: si vero non, usuarius).

‘-’5) DONELLUS, Comment. iur. civ., lib. X cap. 25 $ fin.

ed) ,Pamleetae Justinian., lib. VII tit. 8 num. 4.

97) Rationalia in Pandeetas ad L. [8 D. h t, VII. 8 (tom. II pars II pa-

gina 169). — Von'r, Commentar. ad Pan/estas, Il. t. lib. VII tit. 8 $ 5. ——

VINNIUS, Commenta:-. arlrubrie. tit. Institut. n" usu et habitatione. — WESTPHAI.,

De lib. et serv. praed., @ 763. — Les Pandeetes j'rangzaises par DELAPOR'I‘E, tom. V

pag. 340.

28) Libro XVI tit. 8 const. 18 (FARROT, tom. [1 pag. 294; Hummel-I,

II, 204).

GLIÌCK. Comm. Pandelis. — Lib VII. 52
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Da ultimo è da osservare che il principio, non potere l’usuario

cedere ad. altri il suo diritto, soffre talvolta una eccezione nella pra—

tica. Ciò avviene, per esempio, nel caso che l’uso di un fondo sia

stato legato ad un assente o ad una tale persona che per la sua con-

dizione e pel suo stato e nell’assoluta impossibilità di ricavare alcun

vantaggio dal legato, se non affittando il fondo. In tale ipotesi. l’u-

suario ha il diritto di cedere ad altri l’uso della cosa legata. perchè

altrimenti il legato sarehheinutile "‘-’). Francesco GONNANO 30) ci dà. il

seguente esempio. Quid si usus aedium fullonicurum legatus homini clara,

et in honore, atque div-it-iis posito? non dubitundmn'urbiiror, quin locum

cus possit,- neque ea. spe testutorem aut animo fuisse, ut veltet ip'summet

legutewium habiture. Nec id uovum videm' debet, quum ista. omnia ev

testuntis (mi coutrulzentùun voluntute eonstituuntm‘.

& 651.

Hebitutio s. usus aedium habitundi causa.

\

L’ultima servitù personale e l’hubitatio, dimm; 31), che consiste nel

diritto reale di abitare una casa altrui, senza intaccarue la s0stanza 39).

29) L. 12 (> 4 D. 11. t. (di ULPIANO).

3") Commentar. iur. civ., lib. IV cap. 5 pag. 240.

3‘) ’I‘noruinus, Paraphrasis grucce Institut, ]]. t. lib. Ii tit. 5 t 5 (FER—

…Ni, pag. 128) liu la parola rifila-uw. Cosi deve leggersi anche nelle Glossae

vcrborum iuris Basilicorum, in luogo di à3a‘rmfiaw, come emendò il LABBAEUS

(Ottonis thesaurus iur. rom. , tom. III pag. 1706). Le parole fò ofzîlov Ja"pov, che

si trovano aggiunte nelle citate Glossae Nomicae, sembrano errate anch’esso.

Difatti che cosa significa quel donn… domesticum? Il LABBAEUS propone di

leggere tîfxacwv invece di J5rzov. Ma Giovanni S'I‘IMUCII, Ii.rercitat. V url quin—

quaginta decisiones Justiniani, cup. V num. 12, dimostra, clio si possono eon-

servare le parole rò «ir-"Jpov, purchè si legga “rm? ofze'v) JéipW, la quale lezione cor-

risponde alla L. 9 pr. I). de (lonatianibus, XLIX, 5 di Ponromo. Il LYNCKER,

.Diss. de iure habitationis, sect. [ t 6, ha tentato di difendere la lezione an-

tica senza emendazioni.

33) Vedi Nic. Christ. LYNCKER, Diss. de iure habitationis, Giessao 1673. ——

Gregor. MAJANBIUS, Disput. de habitatione (Disputatîones iuris civitis, tom. I

Disput. XVIII pag. 326). — Christ. Henr. BREUNING, Quaestio iuris contro-

versi, an habitatio sit servitus iuris civilis, Lipsiae 1774. — GMEL1N, fuou dcr
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Gli antichi giureconsulti romani non erano d’accordo, se il Iegatario

della habitatio avesse un diritto simile all’uso, o all’usufrutto, un

diritto di natura propria, diverso dall’uno e dall’altro, o perfino la

proprietà. della casa di abitazione 33). I Sabiniani ritenevano il legato

di abitazione una specie di uso, come risulta da varii frammenti

delle Pandette tolti dai libri ad Sabiuum di POMPONIO e di ULPIANO.

Nella L. 32 I). de usufructu di POMPONIO è detto: Ilabiz‘ationis eee-cep-

ticne, sive temporali, sire ad mortem eius, qui eeecpit, usus videtur cx—

ceptus. ÙLPIANO poi nella L. 10 pr. 1). h. t. dice: 'Si habitatio

legetur, au periude sit, atque si asus quacrltm‘f’ et cfi'ectu quidem

idem pene esse legatum asus et habitutiouis, et PAPINIANUS ccusensit

lib. XVIII quaestionum. I Proculîani invece opinavano chei di-

ritti del legatario della habitatio si dovessero misurare secondo la

periferia più estesa dell’ usufrutto. Perciò MARCELLO, il quale, come

provò Emondo MERII.LIO'-“), apparteneva a quella scuola, soste—

neva che la servitù di abitazione potesse locarsi al pari dell’usu-

frutto. GIUS’I‘INIANO ricorda quest’opinione nel % 5 Inst. 11. t. con

le parole: quamquam 35) habitationem habcntibus, propter rerum utili-

tatem, secundum MARGIGLLI sententiam, nostra decisione promulgata,

permisimus, non solum in ca degerc, sed etiam' aliis locare. Coloro in-

vece, che mettevano lo habitator sulla stessa linea dell’usuario, gli

negavano il diritto di locare. Una terza opinione, diversa dalle due

precedenti, era difesa da Perseo GIAVOLENO e NERAZIO Perseo, i

quali non ritenevano la habitatiò nè un asus nè un ususfructus, ma

sibbene una servitù del tutto diversa e distinta da entrambi. UL-

PIANO, che approva questa terza opinione, ne fa menzione nella

L. 10 5 2 1). h. t. con le seguenti parole: Si sic relictus sit illi domus

usus fructus habitandi causa: utrum habitationem solum, an cero et

cigcntlichen .Bescliaflenheit der Hubitation (Della vera natura della habitutio se-

condo il diritto romano) nelle sue Gcmcinuiitz. jur. .Bccbuchl. und Rec/tts)".

(Osservazioni giuridiche e decisioni di casi pratici). vol. III num. VII pag. 78.

33) MASCOVIUS, …Da sectis Sabiniancrum ci Prcculiancrum, cap. IX {xt 3—4.

34) Observationes, lib. I cap. 28.

35) Cosi leggono I‘IAI,OANDIER, CHARON’DAS 0 DE Towns; mala lezione quam

habitationem, che hanno il CUIACIO, HUGO A PORTA ed il BAUDOzA, sembra.

preferibile e più naturale.
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usum fructum habeat, cidendum. Et Perseus et NERA’I‘IUS putant, solum

habitationem legatam. Quod est verum. In alcuni casi, quando il te—

statore non si era espresso abbastanza chiaramente, nacque perfino

il dubbio, se il legatario della habitatio potesse pretendere la pro—

prieta della casa di abitazione 36). Sìfi'atte questioni erano inevitabili,

tanto più che le leggi avevano lasciata indeterminata la essenza

della Itabitatio, e così si rendeva necessario di ricorrere di frequente

al parere dei giureconsulti. Il legatario aveva in suo favore il lin—

guaggio comune, che alla parola habitatio attribuiva anche il signi-

ficato di casa di abitazione 37). Tutte quelle controversie, che erano

sorte fra gli antichi giureconsulti intorno alla natura della Itabitatio,

furono appianare da GIUSTINIANO, mediante una costituzione, che e

una delle cinquanta decisioni con le Quali questo imperatore sciolse

le dissensioni fra gli antichi giureconsulti romani. Essa è la L. 13

God., de usufructu et habitaticue del seguente tenore: Cum antiquitas

dubitabat, usufructu habitatiouis legato, et primo quidem, cui similis

esset, utrumue usai, nel usuifructui, au neutri eorum; sed ius proprium,

et apecialem uaturam sortita esset Itabitatio; poster:. autem, si posset is,

cui habitat-io legata esset, eandem tacere, ret dominium sibi cindicarc:

auctorum iurgium decidentcs, compendicso responso omnem huiusnvor'li

dubitationem rcsecamus. Et siquidem habitationem quis rcliquerit, ad

ltumauiorem declinare seutentiam nobis oismn est, et dare legatario etiam

Iocatiouis licentiam. Quid enim distat, sive ipse Iegr.ttarius manent, sive

alii cedat, ut merecdem accipiat? Et multo magis, si habitaticuis usum—

fructum reliquerit: cum et uimiae subtilitati satisfactum oideatur, etiam

nomine uszwf’ructus addita. In tantum etenim valere habitationem- eo—

Iumus, ut non antecellat usumfructum: nec dominium habitationis spcret

Iegatarius, nisi specialiter ecidcntissimis prcbaticuibus ipse legatarius 3"‘)

possit estendere, et dominium eius domus sibi esse rclietum: tune etcnim

toluutati testatoris per omnia obediendum est. Quam decisioncm locum

Itabcre censcmus in omnibus locis 39), quibus habitatio constitui potest.

36) Vedi le formole dei legati nel BRISSONIO, de fcrmulis ct solcmnibus pc-

puli romani verbis, lib. VII num. -92.

37) L. 20 6 2 D. de instructo vel instr. leg., XXXIII, 7 (di SCEVOLA).

38) Le parole ipse lcgatarius mancano in alcune edizioni, come per esempio

in quelle del BAUDOZA e di HUGO A PORTA.

39) Invece di in omnibus locis alcuni manostìritti hanno omnibus mortis. Questa
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Vera essenza della Irabitatio e come si distingue dall’usus e dall’usus—

fructus aedium. Nascita e fine della medesima.

Secondo la decisione giustinianea, riferita in fine del paragrafo

precedente, l’habitatio e una servitù personale sua propia, del tutto

distinta dall’usus e_ dall’ususjiuctus aediam, e poco importa che venga

lasciata l‘abitazione, o l’ususfructus o l’asus aediam, purchè sia detto

che il diritto e stato costituito soltanto habitandi causa. Già PRISCO

GIAVOLENO e NIIRAZIO Paisco, ai quali si associò ULPIANO, consi—

derarono l’ususji'uctus domus Itabitandi causa relietus per una semplice

servitù di abitazione, ed ULPIANO ritenne lo stesso anche nel caso

che sia stato legato l’asus asd-tum Itabitandi causa “O). E questa opi—

nione fu sanzionata da GIUSTINIANO nella su riferita decisione“).

Con ragione poteva GIUSTINIANO dire nelle sue Istituzioni alg 3 di

questo titolo: Si cui habitatio legata, sive aliquo modo constitata sit,

neque asus videtur, neque ususfructus, sed quasi proprium aliquod ius.

L’habitatic si distingue tanto dall’usus, quanto dall’asusj'ractus

aediam.

 

\

lezione, sebbene preferita da Accvnsm, e evidentemente erronea. Il concetto

di GIUB’PINIANO e questo: la sua decisione deve applicarsi, senza distinzione

del luogo, ove è situata la casa, sulla quale fu legato il diritto di abitazione}

poco importa se si trovi in città o in campagna. L. 5 \\ 3 de iniuriis, XLVII,

10; L. l @ 2 (le agnoscamlis oct (iicilt'i. liberis, XXV, 3. Vedi Giovanni S’I‘RAUCII,

ad quinquagihta decisiones Justin. lìxercit. V cap. 5 num. 34, ed Emondo ME-

Iili.Llo, Expositiones in quinquaginta decisiones Justin, num. 16 (Oper. Pars II

pag. 52).

…) L. Il) 9 2 D. Il. t. (IlLPIANUS, lib. XVII ad Sabinuin): Plane si dixcrit

testutor USUM HABI’I‘ANIH CAUSA, non dubiturcmus, quin aulerci.

“) Nei Ilasilici, lib. XV I, tit. VIII, cost. 36 (FAB…)T, II p. 298; Hummon,

II. 206) si ha un importante argomento di conferma, in quanto cheil senso

della L. 13 Cod. (le usufructn, vi è espresso nei seguenti termini: 'Il zeiii;f‘i;

.. -- a -. - . … _. . . . … .. -- -
GLA'qGEc-ig, ours z,;qni; arr).fi eru—;, ou75 zp‘n05; 7.7..cn'mv, c'e/.).‘idiagov umano-;. ‘O se tzr-iv Z(HMI') 

oiz'eewg, o‘uva'vrxi a,b-riv y.icîlofiv Î‘rE'p'n rivi. ’Rolìxj dè 1r)e'ov èo'w cfr.-aio; zp'îci; éi.‘z)yaifidîiv, dvi

‘—"ffi timi-; f'fi; ”tue…; avvisi/iv rii—fami [tif-3ko (Usus/’ritctus habitationis nec «asus simplex

est, nec ususfructus, sed ius proprium. Qui autem habitationis usum habet, cum

alii locare potest: et multo magis, si ltabitationis ususfructus relictas sil, propter

specialcm ususfructus mcniioucm, locare potest).
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In primo luogo essa si distingue dall’asus aediam (costituito senza

l’aggiunta habitaudi causa) in ciò che l’habitator può cedere l’esercizio

del suo diritto ad altri, senza abitare egli stesso nella casa, e questa

cessione può esser fatta non solo verso correspettivo, ma anche gra—

tuitamente “). È bensi vero che GIUSTINIANO non parla espressamente

s) Quest'opinione sembra conti-addetta. dalle seguenti leggi: 5 5 Inst. de um et lia-

bitatione, Il, 5; c. 13 G. de usa/‘r. et habit… III, 33; fr. 10 D. de usu et hab. (UI.-

I'IANUS. libro XVII ad Sabinmn). Nel % 5 delle Istituzioni, GIUS'I‘INIANO, seguendo l‘opi-

nione di MARCELLO, permette all‘habitator di locare l'abitazione. Nella cost. 13 del suo

Codice, dopo avere accennato alla diversità di opinione dei giureconsulti, decide che il

Iegatario dell'abitazione abbia il diritto di Icom-la. ULPIANO poi, nel cit. fr. 10 h. i.., in-

segna che; « .ri liabitatz'o legetur..... norman non poterti, sed eas personas recipz'at,

quas et usuarius ».

Lo JIIERING (nei suoi Annali, XII. 342) propone di leggere locare in luogo di do-

nare pei seguenti motivi. Nella cit. cost. 13 G de usufructu, GIUSTINIANO ci fa sapere

che fra gli antichi giureconsulti ngitavasi la questione, se chi ha. la servitù di abita-

zione avesse la facoltà di locarla. Ora UI.PIANO nel predeito l'x-. 10, ove tratta della I'a-

coltà. di cedere l'abitazione. invece di occuparsi della questione veramente pratica, se

I'liabitator possa locare l‘abitazione, avrebbe deciso un punto del quale non si sa che

sia Inni stato oggetto di questione. e che in ogni modo non ha alcuna importanza. Tutto

questo sembra all'Jurnuno poco probabile. Ma. prescindendo anche da ciò, tutto il con-

testo del frammento di ULPIANO dimostrerebbe (secondo l'JHI-nuuo) che la lezione co—

inune del cit. fr. 10 non può essere esatta. Infatti ULPIANO, nei passi che precedono il

cit. fr. 10, e specialmente il fr. 8. dopo essersi occupato della questione quali persone

possa ricevere I’usunrio, e deciso che può bensi ospitare qualcuno, ma non cedere a

terzi l'uso esclusivo della casa, passa poi nel fr. 10 ad esaminare la natura della servitù

di abitazione, e dice che i diritti contenuti nella servitù di uso ed in quella di abita-

zione sono pressoché eguali. Per dare una dimostrazione ed un esempio di questa aller-

mazione dice « Ilenique donare non poterit ». Ma questo esempio, continua lo JIIERING.

non quadra, giacchè si trattava della questione quali persone l'habitator potesse rice-

vere, e non già. se potesse o non potesse donare; e quindi non è probabile che il tes…

genuino contenesse il vocabolo donare. Del resto, eonchiude lo JIIIEIUNG, se ULPIANO

avesse veramente detto che l‘usuario non può donare, avrebbe detto una cosa erronea.

Difatti questa concessione gratuita dell‘abitazione, questo donare abbraccia tanto il caso

della concessione esclusiva, come quello dell'uso comune dell’abitazione: era siccome

all'usuario il giureconsulto accorda il diritto di concedere l'uso comune della casa, cosi

.non poteva. come esempio di identità tra la servitù di uso e di abitazione, dire che

chi ha. la servitù di abitazione non può concedere nemmeno l'uso comune dell'abitu-

zione. Evulenteinente egli voleva dire che, come I’usuario. cosi anche l'habitator non

può [osare l'intiera abitazione, ma. solo concedere l’uso parziale della medesima: de-

nique LOCAIUE non poterit, sed eas personas recipiet. quas et usum-ius.

La proposta dell‘Jnunino non ha. incontrato favore. E quando pure l'opinione di

ULPIANO fosse quella, che gli attribuisce lo JIII'JIUNG. non sarebbe stain accolto da. GIU-

S'I‘INIANO, il quale, come avvertirmuo, nella sua cost. 13 C. 11. t., accordò espressamente

all'/tabitator il diritto di locare l‘abitazione. Et si quidem habitationem reliquerit, ad

humanz'or'em declinare sententiam nobis oisum est. et dare legatarz'o etiam loca-

tionis licentiam. Quid enim distat, sive ipse legatarius maneat, sive alii cedat, ut
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che del diritto di locare ad altri l’abitazione, e nel su riferito passo

delle Istituzioni e detto che GIUSTINIANO concesse all’habiintor questo

diritto secundmn se-ntentiam MARCELLI; d’onde molti giureconsulti “i‘—’)

deducono che l’abitazione può bensì locarsi, ma non può concedersi

ad altri gratuitamente ’). In appoggio di questa opinione essi invocano

\

anche la legge 10 D. 11. t., dove e detto: ])cniqne donare non poterit,

sed cas personas rccipiat, quasi ct nsuarius. Ma è evidente che dopo

la decisione giustinianea, che dichiara espressamente non essere l’]…-

bitatio una servitù di uso, ma un diritto proprio del tutto diverso

dall’nsns, non può più invocarsi come decisivo un passo, che si fonda.…

sull’opinione di quegli antichi giureconsalti romani,i quali conside—

ravano la servitù di abitazione come una specie di uso. Se passi sif—

fatti delle l?andette potessero provare qualche cosa, invocherei con

”) Franciscus RAGÙELLUS, Commander. ad constitutiones ct dem'sioncs Jn-sti

ninni, lib. III ad L. 13 Cod. dc usufructn, pag. 178. —— Vom, Commentar. ad

Pandcctas, li. t., VII, 8 $ 6. —— LYNCKER, Diss. dc iure habitationis, sectio VII

membr. I M 4-;'). -— DELAPOR’l‘IG et Rlb‘lt‘É-CAUDRAY, Pandeclcs frangaiscs,

tom. V pag. 239.

mercedem accipiat? Vegg. il mio Archivio Giuridico, anno 1874, vol. XIII pag. 501.

Contro 1‘JIIEIIING vedi anche lo HUSCIIKE nell'Archivio per la pratica civile, vol. LX111

pag. 462.

!) Secondo il nostro Codice civile (art. 528) i diritti di uso e di abitazione non si

possono cedere, ne affittare. Se l'usuario o l'abitante mancano a quest’obbligo, alie-

nando o affidando i loro diritti, la cessione e nulla ed il proprietario può dimandare

il risarcimento dei danni. che possono essergli derivati dagli atti di cessione e di affitto

ed anche l'estinzione dei diritti d'uso 0 d'abitazione per abuso, la quale sarà o no am-

messa dai tribunali, secondo le circostanze (art. 529 combinato coll'art. 516). Corte di

appello di Genova, 18 1us’lio 1874, Legge, XIV, I, 1020. DEMOLOMBE. tom. X num. 78.).

— LAURENT, tom. VII num. 114. —— I’ACIFIGI sull'art. 528. .

Dall'essere i diritti di uso e di abitazione inalienabili segue che non si possono ipo—

tecare, nè sequestrare, o subastare, neppure dal proprietario, che fosse creditore del-

l’usuario o dell'abitante. AUBRY et RAU, tom. Vil % 237. —- BAUDO'I‘, Formaiitc's hypoth.,

num. 187. — DEMANTE, Cours analyt., tom. Il num. 477 bi»- —- DEMOLOMBE, tom. X

num. 786. —— DURANTON, tom. V num. 23 e 46. — GENTY, Usufruit (Paris 1859) num. 344.

—— HENNEQU1N, toni. 11 num. 532. —— LAURENT, tom. Vll num. 114. — MASSI; et Vanoi;

sur ZACHARIAE. to…. il 55 313 e 314. — PAchlCl. Cod. civ. it. comm., vol. I num. 729.

— Puonnnon, Usufruit, tom. I num. 48 e tom. V num. 2751 e num. 2795. -— Roana,

Saisz'e-arrc‘i, num. 169 bis. —- TAULIER, Tlic'orie du Code civ., tom. 11 pag. 346. —

'I‘aortono, Hypo/:la, tom. 11 num. 403 e tom. lll num. 777 bis. — VALETTE, Hypoth.,

tom. 11 num. 125. — ZACIIARIAE, Handbag]; (Manuale di diritto francese), vol. 11 € 232

nota 10. -
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lo stesso diritto la finale della L. ]. 5 ]. D. commodati, ove è detto:

VIVIAN'US etiam habitationem commodari posse att. Io non esito quindi

di associarmi all’Opinione di Emondo MERILLIO “), il quale si e pro-

nunciato nei seguenti termini: Nec vero dubito, quin caz: hac constitu—

tionc is, cui ltabitatio legata est, eam donare possit. Atque JUS'1‘INIANUS

permisit tantum locare, non donare,- immo locarc permisit mercede ac—

ccpta: cnr non donare, vet gratis concedere, mcrccdc non accepta? Qui

pntabant, habitationem danari non posse, itli ad usum _putabant accedere

(L. 10 1). de usa ct habitationc). At hic JUS'I‘INIANUS unit, tantum ha-

bitationem valere, ut non anteccttat usumfluctum: id est, ut non plus,

sed tantundcm iuris habeat habitatio legata, ac si ususfructus legatus

esset. Vcluti igitur ususfructus danari ct gratis concedi potest ( L. 12 già

D. de usufl*uctu) ita ct habitatio quoquc hodie danari gratisve concedi

potcrit “). Invece chi ha l’uso di una casa, senza la precisa determi—

nazione dell’abitazione, può bensì, in caso di bisogno, permettere ad

altri di coabitare con lui, ma non gli è permesso di locare la casa,

senza abitarvi egii stesso, come non gli è permesso di concedere gra-

tuitamente l’uso della medesima, senza serbarsene una parte ““).

43) E.vpositiones in qurinqitaginta decisioncs Justinian1', num. 15 pag. 48. Della

stessa opinione sono: Ulrico Hum-mo, Praelcctioncs ad Institutiones, 11.1}… II, 5

$ 6. — Arnoldo VINNIO, Comment. ad $ 5 Inst. 11. t., II, 5. — Gregoriod\l.x-

IANSIO, Disput. dc habitationc (Disputationes iuris civitis, tom. I pag. 33l). —

WEBTPHAL, op. cit. @ 767 nota 69] pag. 517.

44) ® 2 Inst. de usa ct mm., Il, 5. L. 8 D. dc usa ct hab., VII, 8.

u) L'opinione del MERII.I.IO, seguita dal Gl.iicu, conta pochi fautori fra i moderni

Pandettisti, i quali sono pressoché unanimi nell‘insegnare che chi ha la servitù di abi-

tazione non può cederla gratuitamente. ARND'I‘S-SERAFIN], Pandette, 1 >.“ 182 nota 5. -—

DOVERI, Istituzioni, 1 num. 165 pag. 586.—1)EIIANGEAT, Cours c'lc'ment.. pag. 562. ——

DECRESCENZIO, Sistema, 1 .S 185 pag. 538. — GI-:NTY. num. 411 pag. 422. — GIRARD.

Manuel c'to'mentaire de droit remain, pag. 358. —- HUFl-‘MANN. Leltre von den Serv.

(Trattato delle servitù-, 1 g 57 pag. 193. —- Museums, nell'Archiv fiir civ. Praxis (Ar-

chivio per la pratica civile], anno 1880, vol. LXIII pag. 462. — Kennan, Panel., @ 177.

—— MACKEI.DEY. 5 284. -—- MAYNZ. Cours de droit rom., I 5 130. — Miini.nnnnucn.

Pand., 11 è 287. —— ORTOLAN, Explication historique, I num. 504. — SCIIII.I.ING, Institut…

I 5 195 pag. 644. — SERAFINI, Istituzioni, 5 82 (5.“ ediz. pag. 311). ——- SINTENIS, Pract.

Civitr. (Diritto civile comune pratico), l 5 61 pag. 566 nota 5. —- THIHAU'I‘, Civ. Abit.

(Memorie civili;, num. 2 pag. 24. —— VAN Warren, Droit 1‘omain, 11 s‘ 147. —— Watson-rsu,

Panel., 11 5 156 pag. 239. — \VINIJSCHEID, Panel., I S 238.
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In secondo luogo l’abitazione si distingue dall’ususjinwtus aediam

in ciò che l’habitator non può servirsi della casa se non per abitarvi

e non può cederla ad altri per usi diversi da quello di abitarvi 45);

mentre l’usufruttto comprende qualunque specie di uso della casa,

che possa farsi in modo lecito, salva substantia. Non e però esatto il

dire, come fanno alcuni interpreti 46), che lo habitato-r possa usare

unicamente di quelle parti della casa, che sono destinate alla pura

abitazione nel senso rigoroso della parola, e non possa quindi ser-

virsi delle cantine e dei granai. Anzi il diritto delle habitator si

estende a tutte quelle parti della casa, che, sebbene non vengano

abitate, servono però all’economia domestica 47).

La servitù di abitazione si costituisce e si-estingue negli stessi

modi dell’usufrutto, con la differenza che l’habitatio non si perde nè

per non asus, nè per capitis deminutio. LO stesso dice ULPIANO nella

L. 10 pr. 1). h. t. (nec non utendo amittitur, nec capiti/5 deminutione)

ed ERENNIO MODESTINO ne dà. come motivo: quia legatum habita—

tionis in facto potius, quam in iure consistit. Le quali parole non da

tutti sono inteso nel medesimo senso. La maggior parte degli inter-

preti -‘3) concordano nell’attribuire a quelle parole di MODESTINO il

significato, che l'abitazione non e un diritto tale, che, come l’usu-

frutto e l’uso, abbia dalle leggi ricevuto una determinata forma, ma

è piuttosto un istituto meramente naturale chele leggi non riconob-

bero mai quale serottus iuris civitis. Così si spiegherebbe perchè MAR-

CIANO nella L. 1 D. de servitutibus, enumerando leservitù personali,

45) LYNCKIÈR, Dc iure habitationis, sect. VII moinbr. I \) 2.

'…) MAIANSIO, Disp. (le Irabitationc, @ G. — VVES'I‘I’IIAL, (5 767.

47) HoernNnn, Commentario atte Istitu:ioni di EINI«:CCIO, @ 385.

48) NOODT, De pactis ct transactionituts, cap. VIII (01). tom. I pag. 501);

Comment. ad Band., 11. t. toni. II pag. 210. — MAJANSIUS, Disp. dc habitu-

tione, @ 9. —— VAN NISPEN, ])iss. ad fragmenta, quae in Digestis ad Hcreuui Mo-

destini IX libris Difl'crcntiarum supcrsnnt, cap. IX (in ()elrichs, Thesaurus dis-

sertationum .Bctgicarum, vol. I tom. I num. I pag. 61) — ROSSMANN, War-um

dic habitatio oielmeltr in facto ais in iure bestchc (Perchè la servitù di abita-

zione consiste piuttosto in fatto che in diritto?) nel 'li’ochcnblatt (Rivista

giuridica settimanale) (lello SCI-IOT'I‘, anno II pag. 655). —-— BREUNING, Quacstio

iuris controversi, an Iinbitatio sit servitus iuris civilis, @ 4. —— GMELIN, Gemein-

mttzigc juristische .Iìcobachtungen uan Rechte/fille (Osservazioni giuridiche e casi

pratici), vol. III pag. 90. — HOII‘ACKER, Principio iuris cicitis, tom. II 5 1134.

GLiicK, Comm. Paulletle. — Lib. V11.
511
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non fa menzione dell’abitazione, ma indica. soltanto l’uso e l’usufrutto.

Ed appunto perchè l’abitazione non fu riconosciuta dalle leggi, nè ri—

dotta in una determinata forma, ma è puramente il risultato di contratti

e di testamenti, che si spiegherebbe, come siano sorte quelle diverse

opinioni degli antichi giureconsulti romani intorno alla sua essenza.

la quale non può essere determinata che di volta in volta, nei sin—

goli casi, da quel tale contratto o da quel tale testamento. In cou-

clusione, secondo l’opinione di questi interpreti, l’abitazione non sa—

rebbe un diritto nel senso e nel linguaggio dei giureconsulti romani,

ossia sarebbe un diritto naturale e non un diritto legale, e, come

dice MODESTINO. consisterebbe più in facto che in iure. Così si spie—

gherebbe in primo luogo perché l’habitatio non finisce per capit/is dc-

minutio: questa può estinguere diritti legali, ma siccome non ha al-

cuna relazione collo stato naturale del :ittadino, così non può

estinguere diritti naturali "9). In secondo luogo si spiegherebbe perchè

il non uso non importi la perdita dell’habitat/io, sebbene esso sia

uno dei modi per cui finisce l’usufrutto. I diritti naturali, chele

leggi romano non dichiarano nè riconoscono come diritti, non sono

diritti, nel vero senso della parola, e per conseguenza le leggi, che

limitano la durata di un diritto ad un certo spazio di tempo pel

caso che non venga esercitato, non possono applicarsi all’habitatio.

Ma, come ebbi già. ad osservare in altro luogo 50), non esiste InO—

tivo sufficiente che nell’interpretazione del passo di MODES'I‘INO ei

autorizzi ad allontanarci dal significato ordinario delle parole ius e

factum. Non si è ponderato che MODES’I‘INO parla del legatum habi—

tationis ed appunto di questo legato dice che esso consiste piuttosto

in facto che in iure. Si è inoltre dimenticato che MODES"INO mette

in linea parallela il legatum habitationis ed il tegatum in annos sin—

gutos cet menses singutos retictam. Sulla vis ciottis, ossia sulla validità

giuridica di entrambe le specie di legato, non poteva nascere alcun

dubbio. Se adunque si ha da trovare il vero nesso tra la ragione

della legge e la decisione, il motivo adotto da MODES'1‘INO non può

riguardare che il modo di acquisto e di perdita del legato, di cui

"“) l.. 8 D. de capite minutis, IV, 5 (di GAIO)

TO) Vedi questo Comment, lib. I pag. 11.
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parla il romano giureconsulto, come ebbe a dimostrare Giorgio Lu—

dovico BOEHMIGR. 51). Il legato di abitazione ha appunto la speciale

qualità, che il diritto del legatario non comincia. ipso iure subito depo

l’edizione dell’eredità, ma soltanto per factum habitationis, e quindi

non ha il suo inizio se non dal momento in cui il legatario occupa

l’abitazione stata.in legata. ='”). Il diritto del legatario non si acquista

una volta per sempre, ma incomincia di nuovo ogni qual volta il le—

gatario torna. ad abitare. Il legato di abitazione adunque non e nn

legato semplice, ma multiplo 53), che contiene in se più legati, e si

costituisce, per così dire, ogni giorno di nuovo, seine se l’habitatio

gli fosse stata lasciata per ciascun giorno. E questa la caratteristica

del tcgatum in annos singulos nei meuses singulos retictum, col quale

MODESTINO paragona il legato di abitazione. Ce lo dice anche UL—

PIANO nella L. 1 pr. 1). quando dies ususfructus legati cedat, VII, 33.

con le seguenti parole: . . . si cui in mcnses, nel in dies, nel in annos

singutos quid legatur, tune enim per dies singutos nel mcnscs nei annos

dies legati cedit. Unite quacri potest, si asus fructus per dies singutos

Zegctur, nel in annos singutos, an scmet ceduti et puto, non cedere simul,

sed per tempora adjecta, nt plura legata sint. Sifi'atti legati, quorum

dies non semct cedit, l’acquisto dei quali si fa di nuovo ogni anno,

ogni mese, ogni giorno, hanno la. natura speciale, che non si perdono

nè per capitis deminutio nè per non asus 54). Infatti se anche il lega—

tario dovesse subire una capitis deminut-io, il legato non potrebbe

perdersi che pel tempo che durò la capitis demin-utio, ma non per

51) Programma observationcm ad sententiam Her. Modcstini in L. 10 Dig. (le

capite minutis continens, Goettingae 1778.

5") Vedi il DONELI.O, Comm. iuris civ., lib. 10 cap. 21.

53) Se MARCELLO nella L. 15 pr. D. de usa et usufr. te!/at. dice: DAMNAS

ESTO neuen TI’I‘IUM stunnn IN ILLA nono “ABITARE, QUOAD v1vu’r; unum ni-

detur esse legatum, egli considera il legato soltanto secondo la persona del-

l’erede, che il testatoro onorò del legato. In riguardo dell’erede quel legato

e certamente unico, dappoichè l’erede ne rimane liberato tostochè, adito l’e-

redità., concesse al legatario l’abitazione.

51) L. 28 D. quib.mod. ususfr. lamitt., VII, 4 (PAULUS, lib. XIII ad Plautium):

Si asus fructus alternis annis leyctur, non posse non utendo eum amitti, quia plura

sunt legata. Vedi pure la L. 8 D. (le annuis tcgatis, XXXIII, 1 (tolta da GAIO,

lib. V ad legcm Juliam ct Papiam).
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l’avvenire; e quando pure non avesse a servirsi della casa per un

certo tempo, egli avrebbe perduto l’abitazione soltanto per quel tempo,

ma non per l’avvenire, qui non unum est legatura, adeoque nec semet

ccdit, sed em quotibet tempore, quo nonum habitationis factum interventi,

dc nono constitu-itur, come ha. dottamente dimostrato il BOEIIMER. nel-

l’opuscolo sovracit‘ato. Non si deve però dimenticare, come ebbi già

a notare, che MODES'I‘INO parla soltanto del legatum habitationis,

quando, di conformità. alla. volontà. del tcstatore, lo dichiara un le—

gato multiplo, a similitudine del tcgatmn in annos nei menses singutos

retictum. Ben diversa e la cosa, quando la servitù di abitazione si

costituisce mediante contratto. Allora. vale il principio posto da.

PAOLO nella L. 35 @ ult. I). de mortis causa donatio-nibus, XXXIX, 6:

Sed qui mortis causa in annos singutos pecuniam- stipulatus est, non est

si;nitis ci, cui in annos singutos legutum est; nam licet multa cèsent te-

gata, stiputatio tamen una est, ct conditio eius, cui e.r promissum ost,

scmet intuenda est -' 5). Se dunque in questo caso la stipulazione è unica.,

e col mezzo di tale stipulazione la servitù di abitazione e acquistata.

una volta per sempre, ne consegue che essa deve anche estinguersi

negli stessi modi, nei quali, secondo il diritto romano più recente 56),

si estinguono tutte le servitù personali 57).

A compimento di questa materia debbo fare ancora tre osserva—

zioni.

1) La prima è che gli antichi giureconsulti romani non erano

d’accordo nemmeno sulla durata. della servitù di abitazione stata le-

gata senza indicazione di tempo; cioè se dovesse essere limitata a

un anno () durare per tutta la vita del legatario. Come racconta

ULP_IANO 55), il giureconsulto RUFILIO (probabilmente PUBLIC RU—

TILIO RUFO, come ha dimostrato il MAJANSIO"”) sostenne che la

55) L. 16 t 1 D. dc oerborum obtigat., XLV, l (di Ponromo).

55) L. 113 Cod. de usufructu ct habitatione, III, 33.

57) Progrmnma (citato nella. nota 51), t 11.

53) L. 10 9 3 D. 11. t.. VII, 8 (ULI‘IANUS, libro XVII ad Sabinmu): Utrum

autem unius anni sit liabitatio. an usgizc ad vitam, apud cetcrcs quacs-itum est. Et

RUTILIUB, douce vivai, habitationem competere uit,- quam sententimn ct CELSUS

probat lib. XVIII Digestorum.

59) Ad triginta Ictorum frugmcnta comment., tom. 11 pag. 19 t 3.
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servitù legata senza indicazione di tempo doveva durare per tutta

la. vita del legatario, e questa opinione ebbe anche il suffragio del

giureconsulto GELSO.

2) Se la servitù di abitazione sia stata legata a più persone in-

sieme, ed una di queste venga a mancare, si verifica il diritto di

accrescimento, e, si noti bene, esso ha luogo anche post reatem con-

cursum, pel medesimo motivo che vale per le altre servitù perso-

nali 60) "‘). Giò risulta in modo esplicito dalle parole di SGEVOLA nella

L. 34 pr. I). de usu et usufructu legatis XXXIII, 2: . . . Idem quae-

siit, defunctis quibusdam ex'tibcrtis, quibus habitatio reticta erat, an

portiones domus, in quibus Iii habitaverant, iam ad Rempublieam per-

tiueaut. Rcspoudit, quoad aiiquis eorum vivai, fideicommissum Reipu-

bticae non deberi. Per le cose dette rimane pienamente giustificata

l’opinione del LYNCKER. 6‘), che dice: Si habitatio aliquibus coniunctim

relinquitur, uno nel altero deficiente accretio obtinebit, per quam etiam

is iterum admittetur in portionem post-modum deficientis, qui iam ante

portionem suam amiseo‘at.

3) L’habitator deve sopportare tutti i pesi che gravano sulla

casa; deve mantenerla in buono stato e sostenere del proprio le

spese di riparazione, nè più ne meno, come l’usufruttuario 6=’).

60) WESTPIIAL, de lib. et servit. pracd., @ 854 pag. 585.

61) De iure habitutionis, sect. III 5 7.

6=?) Lrneunu, de iure habitat., sect. VII membr. II @ :?:.

 

») Vedi sopra @ 637 a pag. 246.
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Usufructuarius quemadmodum cavea.t

@ 653.

Origine, concetto e tenore della cauzione usufruttuaria.

Estensione della medesima alle altre servitù personali.

Affinchè il proprietario sia garantito, che l’usufruttuario adempia

le obbligazioni che gli incombono 63), il Pretore eredè opportuno di

obbligare l’usufruttuario & prestare una cauzione, che perciò fu detta

cautio usufruetuavia Gl). ULPIANO dice nella L. 1 pr. 1). h. 13., VII, 9.

Si cuius rei usus fructus legatus sit, aequissimum Praetori visum- est,

de utroque legatarium canore, et usurum se boni vivi arbitratu, et, cum

nsus fructus ad eum pertinerc desinet, restitnturum, quod inde extabit.

Questa. cauzione consta di due punti principali“), cioè: 1.° che l’usu—

fruttuario usi la cosa secondo le regole e se ne serva da buono e di-

6'A) L. 13 pr. I). de usufructn, VII, ] (ULPIANUE, lib. XVII ad Sabinum):…..

nam stenti debet fructuarius uti fmi, ita et proprietatis dominus securus esse debet

de proprietate.

64) Di questa cauzione trattano: Ger. NOODT, de usufructn, lib. I cap. 18.

— GALVANUS, de usufructn, cap. XIX. — Nic. Christ. LYNKER, Dies. de cau-

tione usufructuaria, Jenae 1681, Halae 1737. — Jo. Henr. FELz, Dies. de cau-

tione usafructuaria, Argentorati 1715. — Wolr. BURCHARDI, Dies. II qua de-

monstratur: cautionem usufi'uctuariam nec veri nec quasi ususfructus substantiam

ingredi, Herbornae 1757.

65) ULPIANO dice nella. L. 1 $ 6 D. 11. t., VII, 9: Habet autem stipulatio ista

duas causes.- unam, si aliter quis utatm', quam vir bonus arbitratur; aliam (le

nsnfvuctu restituendo. In questa legge la parola eausae ha il significato di

olansutae, come ha dimostrato il CUIACIO, Observation., lib. IX cap. 39 (Oper.

edit. Neapel. tom. X pag. 407).
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ligente padre di famiglia 66); 2.° che, finito l’usufrutto, restituirà. la

cosa nello stato in cui cui sil troverà. in seguito ad un uso rego-

lare 67).

 

66) L. 1 5 3 D. I.. t., VII. 9 (ULPIANUS, lib. LXXIX ad Edietum): Gavere

autem debet, viri boni arbitratu pereeptum iri usum fructum, hoc est, non dete-

riorem se caus_am ususfructus faeturum, ceteraque faeturum, quae in re sua fa-

eerei. Le parole della formola. della cauzione BONA vr… ARBI‘I‘RA'I‘U sono spie-

gate in diversi modi dagli interpreti. Si vegga sopratutto Joh. \VUNDERLICl-I,

lib. siugularis de usa in-seriptionum vom. veter. maxime sepulclwal. in iure, Ob-

servat. II 9 11 pag. 67. Egli ha tentato di dimostrare che la formola della.

cauzione dell’usufruttuario su USURUM BONI VIRI ARBI’I‘RA'I‘U non possa aver

altro significato che questo: se ita usurum, quemadmodum determinaveritindex,

cui eau-sam. liane commisit Pruetor, eoque, neealio, modo, quam is praescribi vo-

luerit, ita tamen, ut ultimae voluntati testatoris eiusque dispositieni fiat satis. Egli

dice essere notorio che nelle leggi l’espressione bonus vir indica iudew (L. 137

(\ 2 I). de verb. obligat., XLV, ]; L. 4 9 1 D. familiae erciscundae, X, 2) e

che la parola arbitratus si adopera specialmente per indicare il suo prudente

arbitrio (L. 13 e 2 D. dc usufructn, VII, ]; L. 17 t 5 I). de iniuriis, XLVII,

10). All’atto che l’usufruttuario prestava la cauzione, gli veniva prescritto,

arbitratu iudieis, il modo come doveva usare e godere della cosa. La L. 13

$ 1 D. dc usu/b‘uciu dice: Cum de Il-S'll fruetu (igitur, non solum quod factum

est, arbitratur, sed etiam infuturum, quemadmodum uti fmi debet. A ciò si l‘i-

ferirebbe anche la L. 4 Cod. eadem: Satisdatio boni viri arbitratu praebeatur.

Il WUNDERLICII ne conclude che la L. 1 e 5 D. 11. t. (Utiltus autem visum est,

stipulatione dc hoc eavere, ut, si quis non viri boni arbitratu utetur, eommitatur

stipulatio statim) debba intendersi così: si non ita utetur re, quemadmodum

iuch: definiverit et praeseripsmit. Io non nego, che nelle leggi le parole boni

viri arbitratus indichino specialmente il prudente arbitrio del giudice; ma.

ciò non può avvenire se non quando nasce la. controversia se l’usufruttuario

abbia o non abbia ndempito alle sue obbligazioni; ed allora, per decidere la

questione, si dovrà. pur sempre esaminare se l’usufruttuario abbia. fatto quello

che suol fare un buono e diligente padre di famiglia. La migliore spiega-

zione della fermola della cauzione si trova. in PAOLO, S'ententiarum, lib. III

tit. 6 \) 27: Usufructu legato. de modo utendi cautio a fructum-io solet inim-poni,

et idee perinde omnia se usurum, ne si Optimus paterfamitias uteretur, fideiusso-

ribus oblatis cavere eogitur.

67) Questo è certamente il significato delle parole QUOD INDE EXTABIT, vale

a dire, se restiturum rem talem, qualis finito usufruetu erit, etiamsi usu, prout

boni viri arbitratu lieuit, demiuuta aut deteriorfaeta sit. Questa. è pure la spie-

gazione data dal BURCHARDI, Diss. cit. (vedi nota 64) $ 17 e dallo Hot-neuen,

Brineip. iur. civ., tom. II () 1139. Invece il CUIACIO, Observat., lib. IX cap. 39

(Oper. edit. Neapol., X, 407) ritiene che la for-mola QUOD lNDI-1EXTABIT debba

intendersi soltanto de possessione rei rcstitucndae. Ma non bisogna lasciarsi in-

durre in errore dalle parole di ULI’IANO nella L. 1 t 7 D. 11. t.: Sed quod
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In origine questa cauzione non aveva luogo che nel caso di un

legato di usufrutto; in seguito però non solo si estese ad ogni altro

usufrutto, tanto se lasciato per fedeeommesso, quanto se costituito

mediante donazione in causa di morte o medi-ante contratto, ma lo

si ammise utiliter, cioè in via di equitìt anche per le altre servitù

personali. Tutto ciò risulta dalle seguenti leggi.

L. 13 pr. I). de usufruetu, VII, 1'(ULPIANUS, libro XVIII ad 8 -

biuum): Si cuius rei asus fructus legatus erit,f dominus potest in ca re

satisdationem desiderare, ut officio iudicis hoc fiat; nam sieuti' debet

fructuarius uti frui, ita et proprietatis dominus seeurus esse debet de

proprietate. Haec autem ad omucm usum fructum pertinerc JULIANUs,

libro trigesimo octavo ])igestorum probat.

L. 1 5 2 I). 11. t., VII, 9 (ÙLI’IANUS, libro LXXIX ad Edictum):

Ittud sciendum est, ad fideieommissa etiam apiari eam debere. Plane et

si ew mortis causa deuatioue usus fructus eonstituatur, esempio tega-

torum debebit haec cautio “praestari ; sed ci si ew alia quacunque causa

constitutus fuerit usus fructus, idem dicendmn erit.

L. 4 God. de usufruetu, III, 33: Usufi‘uetu cousiituto consequens est,

ut satisdatio bon-i viri arbitratu praebeatur ab eo, ad quem id commodum

pervenit, quod uultam taesionem em usu proprietatis afi'erat. Nec interest,

sive eee testamento, sive ea: uotuutario contrasta usus fructus consti—

tutus est.

___—__

diximus, id, quod inde nextabit, restitutum iri, non ipsum rem stipulatur proprie-

tarius ; iuutititer enim rem suam stipulnri lirideretur, sed stipulatur restitutum iri,

quod inde extabit. Più esattamente spiegò queste parole il NOODT, (le usu-

fl°u0tu, lib. ] cap. 28 (Oper. tom. I pag. 432): Notaudwm, quod non iubet

Praetor, proprietarium stipulari, ipsum rem. dari: [nam rem suam dari, inutiliter

stipulatur, cum, quod eius est, amplius eius fieri uequeat] se iubet, eum stipulari,

r'estitutum iri, QUOD INDE EXTABI'I‘: quia, quod meam est, cisi non possit mihi

dari, mihi tamen restitui potes (L. ] @ uit. I). Usa/"ruetmtrius quemadmod. ca-

eeat). Non magis praetereundum est : quod in hanc stipulationem tantum venit re-

stituito eius, quod extabit. Sic enim iussit Praetor: uempe quia _/i-uctuario sit ius

terendae rei attritioni olmoxiae: si ca utatur boni viri arbitratu. Sed et alias potest

fieri, ut res minuatur sine culpa fruetuarii. .Bonum igitur factum Praetoris: iu-

bentis, rem restituì, non qualis fuit tempore eonstituti ususfructus, sed qualis erit

tempore finiti (L. 9 t 3 D. ll. t., VII, 9). Concorda col NOOD'I‘ anche Jo. D’A-

VEZAN, lib. servitutam, pars III cap. IX @ Diavi harum eerboram (Meermani

thesaur., tom. IV pag. 144), ove confuta. specialmente il CUIACIQVedi anche

il POTmnn, Paudectae Justiuian., lib. VII tit. 9 num. 11 note 9 et h.
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L. 5 5 1 I). h. t., VII, 9 (ULPIANUS, libro LXXIX ad Edictum):

Sed si asus sine frusta legatus erit, ademta fructus causa satisdari iubet

Praetor ; hoc merito, ai da solo usa, aon etiam de usa fractu eaceatar.

L. 5 5 2 eadem: Ergo et si fructus siae usa 63) obtigerit, stipulatio

locum habebit.

L. 5 è 3 eadem: Et si habitatia, vet operae hominis, vet cuius alterius

animatis retictae fuerint, stipulatio locum Itabebit, licet per omnia haec

usum fructum uan imitautur.

Del resto, la cauzione deve prestarsi tanto nel caso che l’oggetto

della servitù sia una cosa mobile, come in quello che sia immobile 69).

Diversa da questa cauzione e quella che si deve prestare nel quasi-

usufrutto (cautio quasi fructuario.) 70), la quale non fu introdotta dal Pre-

tore, come l’usufruttuaria, ma dal senatoconsulto sul quasi-usufrutto

di cui trattammo a suo luogo. Perciò, a differenza della usul'rutluaria,

che e una cautio praetarta, essa viene da taluni chiamata cautio ei-

m'tis o senatoria 71). La cauzione quasi-usufruttuaria ha per scopo di

obbligare il quasi—usui‘ruttuario di restituire, in luogo della cosa con—

sumata, un’eg'uale quantità della stessa qualità, o il valore della me-

desima 7'l).

68) Non vi ost-a la L. 14 e 1 I). de usa et habitatione, ove è detto: Etfruetus

quidem sine usa esse non potest. Tant’è che nel successivo \} 3 della medesima

legge è (letto: Paterit autem apud atium esse asus, apud aliunu/i-uetus sine usa.

Tutto dipende dall’oggetto, fin dove il godimento dei frutti si può separare

dall’uso della cosa. Vedi il titolo precedente. Su queste leggi vedi inoltre:

Jacob. CUIACIÙS, Observation., lib. XIII cap. 12 (Oper. edit. Neapol., III, 36.9).

-— Gilbert. REGIUS, ’l‘ì'mm‘faw. iur. civ., lib. I cap..ll (Ottonis thesaurus iur.

rom., tom. II col. 1485). ,_ Gerard. NOODT, de usufructu, lib. II cap. 1 (Open,

tom. I pag. 445). — Johann. D’AVEZAN, Servitutum tiber, pars III cap. 9

(\ Quid si fructus (Meermani thesaurus, tom. IV pag. ,143}.

09) L. I {\ 1 D. 11. t. (ULI’IANUS, lib. LXXIX ai Edictum): Haec stipulatio,

sive mobilis res sit sive soli, interporti debet.

70) Vedi il D’Avuzau, loc. cit. (v. nota 68) pag. 1116.

'“) Vedi Ilerm. VUL'I‘IGJUS, Jurisprufl. romana, e 3482. —- Miini.uu, ad Strum'i

Syntagma iuris civitis, Exerc. XII $ 73 nota 7. — LUDOVICI, Usus praet. di-

stinctiou. iuridie., lib. VII tit..5 (list. I.

791 \\ 2 Inst. dc usufruetu, II, 4. — GAIUS, L. 7 D. dc usufructu earum rerum

quae usa consumi., VII, 5. —— ULI’IANUS, L. 7 $ 1 D. 11. t, VII, 9.

‘ìLIÌCK. Comm. Pmidette. -»— Lib. VII. 54
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5 654.

Se la cauzione usufruttuaria sia essenziale, o se si possa condonare.

Chi sia ese-nie dall‘obbligo di prestarta.

In base all’Editto del Pretore il proprietario ha il pieno diritto di

pretendere la cauzione usufruttuaria. Finchè questa non sia prestata,

l’usufruttuario non può agire efficacemente per ottenere l’usufrutto

statoin promesso e legato 73). Che se la cosa fruttuaria fosse stata

già. consegnata e l’usufruttuario ricusasse di prestare la cauzione, il

proprietario potrebbe chiedere la restituzione della cosa "') a‘). Il di-

ritto del proprietario e talmente forte che, trattandosi di un usu—

frutto 1aseiato per testamento, la stessa disposizione del tcstatore, che

l’usufruttuario non debba prestare la cauzione, non ha efficacia giu-

ridica. La L. 7 God. at in possessionem legatarum, VI, 54 dispone

espressamente: Scire debeiis, fideieommissi quidem et legati satisdaiioncm

remitti posse, I). MARCUM et 1). COMMODUM eonstituisse. Ut autem boni

niri arbritratu is, cui ususfructus retictus est, utatur j’ruatur: minime

saiisdationem remitti testamento posse. La stessa disposizione fu appli-

cata alla cautio quasi usufruetuaria (L. 1 God. de usufructn, III, 33).

Molti interpreti ritengono questa disposizione contraria all’equità.

o per lo meno inconseguente 75), e non sanno c0mprendere come il

tcstatore, che avrebbe pur potuto legare all’usufruttuario la piena

proprietà., non possa dispensarlo dalla prestazione della cauzione. Si

e quindi cercato di modificare in mille modi quella. disposizione. A1—

7v‘) L. Il} pr. D. rie usuj’ruetu, VII, 1 (di ULPIANO‘.

"“) L. 7 pr. D. h. t. (Unrmnus. lib. LXXIX ad lidictum): .E’t si asus fructus

nomine re tradita satisdatum non fuerit, Procutus uit, posse heredem rem vindi—

eare; ci si. obiiciatur esceptio de re asus fructus nomine tradita, i'cplieandum erit.

Quae sententia habet rationem; sed et ipsa stipulatio condici potei-it.

75) Vedi Car. Ford. Hon…nn, Diss. de iniquitate, legum roman. remissionem

cant-tonis usufrnetuariae testatori denegantimn, Lipsiae 1764.

a:) Vedi infra s 656 pag. 434.
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cuni 76) sostengono che la legge non parli che di quella parte della

cauzione, che obbliga l’usufruttuario a servirsi della cosa da buono

e diligente padre di famiglia. Soltanto questa parte non potrebbe

condonarsi al legatario dell’usufrutto, ne boni mores qlfendantm‘, gras-

suudique suspicio j'cweatur; ma il testatorc potrebbe benissimo dispen-

snre l’usufruttuario da quella parte di cauzione che riguarda la re-

stituzione della cosa dopo finito l’usufrutto, perchè allora il proprietario

può valersi della rei eindieatio. Ma sebbene la legge non faccia spe—

ciale menzione che della prima parte della cauzione, non se ne può

dedurre per questo, che la legge non trovi la sua applicazione anche

all’altra parte, essendo identico il fondamento di entrambe le parti.

Inoltre è pienamente conforme al linguaggio delle fonti il compren—

dere tutta la forrnola della cauzione sotto le parole riferite nella

legge 77). A ragione quindi il NOOD'I‘ 73) ed il VVES'I‘ENBEEG 79) re—

spingono quella distirzi…e.

Più acuta, ma non meno arbitraria, e la distinzione del GALVANI 80),

secondo il quale il senso della legge sarebbe che nonpotesse con—

donarsi lo ius cautionis, ma bensì l’asus cautionis; in altri termini, il

testatore non potrebbe disporre che l’usufruttuario non possa essere

costretto alla prestazione della cauzione, ma potrebbe benissimo dis—

porre che l’erede non la esiga 81). Tralascio di riferire le altre inter-

pretazioni, non meno infondate, e rimando allo HOEPFNER. 32) che le

ha ampiamente esaminate e confutate.

Ma se la cauzione non può venir condonata dal testatore, rimane

pur sempre controverso, se la prestazione della cauzione sia tal—

mente essenziale, che ad essa non possa rinunciarsi nemmeno per

contratto.

76) Marc. LYCLAMA A NYIIOI.T, Membranarum, lib.VIl Eeelog. 29 pag. 335.

—— Arn. VINNIUS. Seleciarum. iuris quaestionum, lib. I cap. 29. —— JO. Henr.

Du BERGER, 0economia iuris, lib. Il tit. III thes. 19 nota 8.

77) L. ult. D. 11. t.; L. 13 pr. I). de usa/ruota; L. 4 Cod. eadem.

73) NOODT, de usufructn, lib. I cap. 19.

79) Wnsrnnesne, Divas Marcus, Diss. XXXV 9 10.

30) GALVANI, de usa/ruota, cap. XX @ 8 pag. 222.

31) Il MALBLANC, Princip. iur. rom., pars II 6 433, tenta di difendere in

altro modo la distinzione del GALVANI.

8?) Commentario alle Istituzioni di EINECCIO, $ 373.



428 LIBRO VII, TITOLO IX, & 654.

Molti S3‘, lo affermano, ma non sono d’accordo nei motivi. Alcuni ri—

tengono illecita siffatta rinuncia, perchè esentando l’usufruttuario

dall’obbligo di prestar la cauzione, lo si ecciterebbe a commettere

abusi. Altri invece credono che siffatta esenzione snaturi il rapporto

di usufrutto. Infatti, dicono costoro, senza una speciale promessa

« RESTITU'I‘UM IRI QUOD INDE EXTABI'I‘ » l'usufruttuario non sarebbe

responsabile dei danni provenienti da omissione, perchè in quella

promessa e riposta per lo appunto l’assicurazione di voler rispondere

per la custodia, vale a dire per tutte le perdite o per la distruzione

dell’oggetto, sempreché, s’intende, gli si possa imputare una qualche

negligenza. Le parole debet interporti haec stipulatio della L. 1 5 ] 1).

11. t. ed altri testi di legge, che ripetono quella. obbligazione, confer—

mano quello che insegna la filosofia del diritto.

Noi non crediamo che si possa con buon fondamento sostenere

che la rinuncia contrattuale della cauzione sia illecita ed illegale.

Intanto sta il fatto che vi sono contratti, coi quali si concede ad altri

l’uso di unacosa, senza che venga in campo la cauzione. E poi, come

vedremo in seguito, le leggi stesse dispensano alcuni usufruttuari

dalla prestazione della cauzione. Perche‘ adunque non deve esser le—

cito al proprietario di dispensarne l’usufruttuario? ULPIANO dice che

la cauzione fu introdotta per ragioni di equità (aeqnissimam l’raetori

cisum est), ma da ciò non deriva ch’essa sia essenzialmente necessaria.

Difatti la cauzione ha per scopo la sicurezza del proprietario, come

dice espressamente 'ULPIANO nella L. 13 pr. D. de usufructn, ma

non riguarda la natura stessa dell’usufrutto. Inoltre le leggi richie-

dono, indipendentemente dalla cauzione, che qualunque usufruttuario

si serva della cosa da buono e diligente padre di famiglia (L. 65 D.

de nsufrnctn). e siccome la custodia e un predicato di ogni buon padre

di famiglia s"), così non è necessario ch’essa si crei mediante appo-

83) Ger. NOODT, (le usufructn, lib. I cap. 19. — Jo. Scrum‘sn, Praxis iuris

romani, Exercit. XVII {» 63. — Sam. Dn Coccun, Jur cio. controvers., 11. t.,

VII, 9 quaest. 5. -— Francesco SCHOEMAN, Handbuch des Civilrechts (Manuale

del diritto civile), vol. I pag. 347.

84) $ 5 Inst. (le locatione et conductionc, III. 24; L. 1 $ 4 D. de obligat. et

actionibus, XLIV, 7 (di GAIO); L. 11 D. de periculo ct commodo rei venditae,

XVIII, 6 (di ALFENO VARO); L. 13 $ 1 D. de pignoratieia detiene, XIII, 7 (di



USUFRUC’I‘UARIUS QUEMADMODU’M CAVEAT. 429

sita promessa. Questa custodia è espressamente imposta all’usufrut-

tuario, come insegna PAOLO nella L. 2 D. 11. t., VII, 9: nam fra-—

etaarias enstodiam praestare debet. Nessuna meraviglia adunque se la

maggior parte degli interpreti S") ritiene la cauzione semplicemente un

naturale ususfructus.

Ciò non ostante io sono convinto che nei casi, nei quali l'obbliga-

zione dell’usufruttuario di rispondere per le omissioni dannose non

si fondi su qualche contratto o sopra un rapporto giuridico d’altra

specie, la cauzione sia dell’essenza dell’usufrutto. Si pensi che le leggi

allora soltanto obbligano s :nz’altro il cittadino al risarcimento,-quando

egli sia la causa direttadel danno recato al suo concittadino; ed in,

tal caso basta la minima negligenza, da cui sia nato il fatto dannoso

positivo, perchè si possa agire con l’azione della legge Aquilia S“).

Invece esse non impongono al cittadino alcuna obbligazione asso—

luta di allontanare dalla proprietà del concittadino l’influenza di-

struttiva o guastatrice delle circostanze esterne della natura o di

terze persone. Sifi'atta obbligazione non può nascere chein forza di

convenzione 87). Ora l’usufrutto non deriva sempre da rapporti con—

trattuali, ma anche da altre fonti. in specie da disposizioni di ultima

Volontà.. In quest’ultimo caso, l‘obbligazione di volere rispondere dei

danni cagionati da omissione non e sottintesa come quando l’usu-

frutto viene stabilito mediant contratto, ma deve risultare da appo-

sita promessa. A tal fine le leggi impongono quella promessa ad ogni

usufruttuario, che non sia tale per contratto, affinchè il proprietario

abbia un’azione di danni. E decisivo quanto dice ULPIANO nella

ULPIANO): L. 14 I). eodein (di PAOLO); L. 35 \) 4 D. (le contra/tenda emtione,

XVIII, 1 (di GAIO). Vedi lo SCHOEMAN, Ha…/bach (Manuale del diritto civile),.

vol. I pagine 248, 252 e 254.

85) GALVANUS, de usa/ruota, cap. XIX % 6-9. —— VOE’I‘, Continental-,ad Pan-

dectas, 11. t. VII, 9 W 9 et il. — SCIIULTING, T/tcsiltln eontrov., Decnd. XXII

@ 9. —- WusrnNnnnc, Principia iuris Digestorum, h. t. VII, 9 t 11. — Bun-

OI-IAnDI, Diss. cit. (v. nota 64) 55 24-27. -— E.\IMINGIIAUS ad (loeeeji ius civile

controversum, 11. t. VII, 9 quaestio 5 not. a. — HOII‘ACKER, Prineipz'a iuris ci-

eilis, tom. II 9 11.40. — MALBLANG, ‘l’rineipia iuris rom., pars II 9 432. —

THIBAU’P, System des Paitdeetenreclils (Pandctte), vol. II @ 619.

8=*) L. 44 D. ad leg/ein Aquiliam, IX, 2 (di ULPIANO).

87) Vedi lo SCHOEMAN, Handbuch. (Manuale di dir. civ.), pag. 234.
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L. 13 5 2 D. de usufructu, VII, 1. Se non fu prestata cauzione, l’usu—

fruttuario risponde come tutti gli altri pei fatti colposi con l'actio

legis Aquiliae o con l’interdictum quod fui aut alam,- ma per renderlo

responsabile anche delle dannose omissioni si dovette introdurre l‘aetio

praetoria ea; stipulatu, la quale ha il suo fondamento nella cauzione.

Ecco le parole di ULPIANO. De practeritis autem damnis fructuarius

etiam lege Aquilia tenetur, et interdicto Quod vi aut alam, ut JULIANUS

att ; nam fruetuarium quoque teneri his aetiouibus, nee uonfm‘ti, certa….

est, sicut quemlibet alium, qui in aliena re tale quid eommiserit. ])enique

eonsultus, quo bonum fuit, actionem pollieeri l’raetorem, eum campetat

legis Aquiliae actio, idee iudieem dari, ut eius arbitratu utatur ; nam,

qui agr-um non prosciudit, qui sites non subserit, item aquarum ductus

corrumpi patitm‘, lege Aquilia non tenetur. …Eadem et in usuario dicenda

sunt.

Che nella promessa restitwum im' quod inde eztabit si contenga

effettivamente l’assicurazione di volere rispondere di tutte le perdite

e della distruzione dell’oggetto (custodia) ogni qual volta all’usu—

fruttuario si possa imputare una qualche colpa, risulta anche da un

altro frammento di ULPIANO, il quale nella L. 1 5 7 D. h. t. così

si esprime: Stipulatioui restitutum iii, quod inde ewtabit, interdum i-uerit

proprietatis aestimatio, si forte fructuarius, eum posset usucapionem in-

terpellare, uegle.cit: omuem enim rei euram suseipit. Giò :. confermato

anche da PAOLO nella L. 2 D. h. t.: nam fruetuarius custodiam prae-

stare debet. Così si spiega perchè le leggi non permettono al testa—

tore di esonerare l’usufruttuario dall’obbligo di dare cauzione. Il

motivo, che adducono alcuni 83), che il testatore non possa rinun—

ciare ad un diritto dell’erede, vale a dire ad un diritto che non

compete a lui, ma al futuro erede, non da una spiegazione sufficiente,

come non la da quello di dire che altrimenti l’usufrutto potrebbe

facilmente trasformarsi in proprietà. 39).

Si possono però verificare delle circostanze, nelle quali non ha

luogo la cauzione che d’ordinario e richiesta. Si adducono in propo-

sito diversi casi, come eccezioni che meritano un attento esame.

53) VOE’I‘, Commentar. ad Pandectas, 11. t. VII, 9 9 9.

39) HUGO, Lehrbuch der Geseh. (Storia del dir. rom.), @ 239.
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Si dice in primo luogo che il padre è esente dall’obbligo di dare

cauzione per riguardo all’usul‘rutto legale del peculio avventizio dei

figli soggetti alla sua patria potestà. Ciò è esatto e conforme alla

legge (L. 8 54 God. tlc bouis quae liberis, IV, 61), L’unità, delle per-

sone risultante dalla patria potestà impediva qualunque prestazione

di cauzione 90). Inoltre l’obbligazione paterna, che la natura. e lo

Stato impongono al padre, implica giù il dovere di curare il benes—

sere dei figli, in virtù del quale, riguardo ai beni avventizi dei figli,

egli risponde come qualunque altro usufruttuario, senza bisogno di

speciale promessa.

In secondo luogo si dice esser esente dall’obbligo di dare cauzione-

il fisco. Ora e bensì vero che il fisco non ha l’obbligo di dare satis—

datio mediante fideiussori ‘“), ma egli deve però dare cauzione mediante

una semplice promessa, la quale fa le veci della satistlatio. Lo dice

in termini generali ULPIANO (nella L. 6 5 1 I). ut legatcrum vel ji--

deiconmzissorum seroaudorum causa caveatur, XXXVI, 3): Admoueucli

autem sumus, rebus publicis remitti solère satisdatiouem fideicommis-

sorum , etiamsi quando uecessitas tlaucli iuterceclat; repromissio plane-

erigeucla est, votuutati defuucti statim iri.

Si dice in terzo luogo che è esente quell’usufruttuario, al quale

dovra in seguito ricadere la proprietà. Ciò è vero, semprechè, s’in—

tende, l‘usui‘ruttuario abbia la certezza di acquistare col tempo la

proprietà, poichè in tal caso egli può gia fin d'ora considerarsi come

proprietario 99).

E pure esente il marito per riguardo all’usuf‘rutto datogli in dote.

Egli risponde già, in riguardo ai beni dotali della moglie, per quelle

omissioni che non è solito commettere negli affari propri 93). Non

90) L. 50 D. mi Selma ’l'rebellimuuu, XXXVI, ] (PAP1NIANUS, lib. XI Quae-

stiouum) quia cautiones nou potei-ant iulm-poni conservata patria potestate.

91) L. 1 t 18 D. ut legatorum seu jtd. s. c. cav., XXXVI, 3 (ULPIANUS,

lib. LXXIX ad Etlictum):..… quia nec solet jiscus satisdare.

92) L. 9 t 2 I). 11. t. VII, 9 (ULI’IANUS, libro LI arl Edictum): Plane si ea;

(lic proprietas alieni legata sit, usus fructus pure, dicenfluni esse Pomponius ail,

remittearlmn. esse hanc cautionem fructuario, quia certuni sit, ad eum proprie-

tatcm, cel ad heredem eius perventuram. Vedi il WESTPHAL, @ 702 not. 627.

93) L. 17 pr. D. (le iure dotium, XXIII, 3 (di PAOLO); L. 24 $ 5 in fine
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risponde però della diligeutia in senso stretto, e nemmeno della cu-

stodia ‘“). Per riguardo ai beni parafernali, il marito non risponde

della colpa leggera, ma soltanto della colpa lata, con la quale coin-

cide la diligeutia quam iu suis rebus aclhibet 95).

Alcuni 9°) dicono esente di dare cauzione la madre per riguardo

_all’usuf‘rutto, che secondo le leggi le compete sui beni del predefunto

marito, dei quali perdè la proprietà per essere passata a seconde nozze.

Ma questo e un errore, dappoichè la legge la obbliga espressamente a

dare cauzione ”7). Essa deve prestar cauzione anche nel caso che le

sia stato legato l’uso 0 l’usufrutto dal predel‘unto marito, e chei

suoi figli siano eredi del testatore 93).

Finalmente la giurisprudenza pratica aggiunge il caso del donante,

che si e riservato l’usufrutto della cosa donata 99), perchè, a prescin-

dere che in questo caso non si tratta di un vero acquisto dell’usu-

1'1‘utt0, sta pur sempre che deve essere libero a ciascuno, quando

aliena le cose sue, di stabilire le condizioni sotto le quali trasferisce

in altri la proprietà. Questa Opinione dei pratici si può adottare; ma

il vero motivo di questa esenzione del donante e che nella riserva

dell’usufrutto della cosa donata è implicitamente compresa la tacita

ricognizione delle obbligazioni dell’usul'ruttuario. Infatti tale riserva

contiene, quale una specie di costituto, la dichiarazione del donante,

ch’egli possederù- la cosa come un usufruttuario in nome del dona-

D. soluto matrim., XXIV, 3 (di ULPIANO); L. 25 \) 1 D. codam (di PAOLO);

L. 4 pr. codam (pure di PAOLO).

01) L. 18 \\ 1 in fin. D. soluto matrimonio, XXIV, 3 (di POMPONIO). Vedi

lo SCIIOEMAN, Manuale di diritto civile (vedi la nota 83), volume I pa-

gina 338.

93) L. 1] Cod. de pact. conc., V, “14. SCUOEMAN, ]. e.

96) VOE'I‘, Gommentar. url .Pautleetas, 11. t. VII, {) 9 7. ——- THIBAU’1‘, System

des Fund. R. (Pandette), vol. II «5 619. [Nella 9.“ ediz. vol. I @ 312 pam 253

ha modificato la sua opinione].

97) L. 6 $ 1 Cod. (le secuutlis uuptiis, V, E).

98) L. 11 D. h. t. VII, 9 (PAPINIANUS, lib. VII Responsorum): Usa quoque

domus rclieto, viri boni arbitratu cautiouem. interponi cpm-tet, nec mutui, si pater

heredes simul habitare cum umore legataria voluit.

99) Von'r, Gommeutar. ml Band., 11. t. VII, 9 5 8. — Srnuvxo, Syntagma

iuris civilis, Exerc. XII tlies. 1. — de COCCEJI, iuris civilis controvers., h. t.

VII, 9 qu. 3.'— Hermann, Principle iuris civ., tom. II e 1140.
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tario, che in tal modo ne acquistò la proprietà 100). In questo caso

adunque, siccome esistono rapporti contrattuali, non si richiede al—

cuna stipulazione ulteriore.

@ 655.

Se e in quanto il proprietario possa rinunciare al diritto di chiedere la

cauzione.

Come non è lecito al testatore di dispensare dalla cauzione il le-

gatario dell’usufrutto, cosi non lo può nemmeno l‘erede, perchè alt-ri-

menti si snaturarebbe il rapporto di usufrutto 1). In quella vece è

indubitato che nella costituzione dell'usufrutto con atti fra vivi si

può pattuire la esenzione dall’obbligo della cauzione '3). Tuttavia una

tale esenzione non si presume, carne non si presume la rinuncia ad

un diritto. La cauzione quindi può essere richiesta anche dopo che

il proprietario ha consegnato la cosa. Infatti, siccome le leggi im—

pongono all’usufruttuario l’obbligo di dar cauzione, così non era in—

…) L. 28 Cod. de donat., VIII, 53 [54]. Vedi questo Commentario, lib. VI

e 580 pag. 99 (Testo ted. vol. VIII pag. 107).

1) Vedi lo SCHOEMAN, Handbnch (Manuale di dir. civ.), vol. I pag. 348, ed

il Kna'rsCi-1MANN, Kleine Ab]t(tlldlttltgdn (Brevi dissertazioni di diritto pubblico

e privato), Bayreuth 1793, parte I num. 13.

2) Vom, Commentar. ad Pand., 11. t. Vi], 9 t 9. Nel Codice civile Napo—

leone (art. 601) sta scritto: Il donne cantica da jouir eu bon père de famille,

s'il n‘en est dispense par l'acte constitutif da l’usufruit. I compilatori delle Pan-

dette francesi (DELAI’ORTF. ct RIFFÉ-CAUBRAY), tom. V pag. 275, vi fanno

questa interessante osservazione. Suit-il des termes de cet article [s’il n’en est

dispense par l’aeto constitutif de l’usufruit] que la testatenr puisse accorder

cette dispense au légataire tl'usufruitl’ La loi 7 Cod. ut in possess. legatorum

decide textuellement le contraire. Il ne petit y avoir de dif/ienlté rclatiuemcnt aux

actes entre iii/s. Nul doula, qua celui, qui eonstitue un usufruit par un acta passé

entre lui al l'usufruitier, ue puisse ranuncer librament an droit, qui lui appartieni.

La (li/fienile? n’existe que relativement au testament, pareequ’alors le testatenr, en

u1franehissant le légataire d’us'ufruit de donner cantica, ue dispose pas d’un droit

qui lui soit propre, mais da celui d’un tiers, c’est d dire, de son heritier. An

reste, cette tlifjiculté nous parait résolue par la (lode civil. Il ne distingue point,

par quel titre l’usu/i'uitier petit (Îi1‘0 dispense da donner caution. Il faut donc da-

cider, qu'il pedi l'étra par testament, comme par toute autre acta.

::
1

:;
.

(Halen, Comm. Prm(lclle. —— Lib. Vil.
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dispensabile che il proprietario, al momento della traslazione della

proprietà., ricordasse all’ usufruttuario quell’obbligazione, che per

legge gli incombe 3). E persino nel caso che si fosse esonerato l’usu-

fruttuario dal dare cauzione, questa potrebbe pur sempre esser ri—

chiesta, quando sopravvenisse il pericolo di una dilapidazione, dap-

poichè l’accordata esenzione non può estendersi a questo caso ").

g 656.

A chi deve prestarsi la cauzione.

Rimedi giuridici accordati al proprietario in ordine alla medesima.

La cauzione deve anzitutto essere prestata a colui, al quale, finito

l’usul'rutto, ritorna o ricade la cosa r’). Se vi sono più comproprietari,

essa deve prestarsi a ciascuno in proporzione della sua quota di

proprietà. "*). Se la proprieta sia stata legata ad un terzo sotto con—

dizione, l’usufruttuario, in vista dell’esito incerto della condizione,

deve dar cauzione tanto al legatario quanto all’erede "). È poi da

notarsi in modo speciale che quando l’usufrutto di una cosa sia stato

lasciato a più persone insieme, queste debbono pur esse prestare una

doppia cauzione; vale a dire, non solo debbono prestarsi vicendevole

cauzione a cagione del diritto di accrescimento, ma debbono pre—

starla altresi all’erede a cui dovrà ricadere l’usufrutto 8).

Per costringere l’usufruttuario a prestar la cauzione la legge ac-

corda al proprietario diversi rimedi giuridici.

3) L. 10 {» 1 D. da usufr. ear. rar. quae nsu eonsum., VII, 5 (di ULPIANO);

L. 7 pr. D. 11. t. VII, 9 “(di Ur.rmso).

4) Vedi Car. Aug. ’l‘l'r'rnr., Diss. (le fruatibus ab vusu/i'uctuario ante pracstitmn

cantionem aaquircndis, Jenne 1762 \\ 4 pag. 7. — MALBLANC, Principia iur. rom.,

pars II 9 433.

)Vom‘, Gommentar. ad Pandeetas, 11. t. VII, 9 \) 5.

")L.13 pr. D. de usa/r. (ULPIANO); L. 9 t 4 D. h. t. (ULPIANO).

) L. 8 D. 11. t. VII, 9 (di PAOLO).

) La L.BBeit. dice (in fine): Qnodsi duobus coniunctim asus fructus legatus

sit, et invicem sibi cavare debent, et hercdi in easum illum, SI AD socmiu NON

PERTINEA'I‘ usus mmcrus, HEREDI unum. Vedi il Vom, Comm. ad Fond., 11. t.

VII, 9 t 5. — Wusrrnm., da lib. et serv. pracd., @ 695.

7

S
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Egli ha innanzi tutto lo ius retantionis, vale a dire può ritenere

la cosa sino a che l’usufruttuario non abbia adempito alla sua obbli—

gazione. In questo caso il proprietario percepisce di regola anche i

frutti sino alla prestazione della cauzione 9); eccettochè, per la natura

dell’usuli*utto legato, essi non debbano aggiungersi alla sostanza frut-

til'cra. A questo punto si riferisce la L. 24. pr. da usu ct usufiz legato

di PAPINÌIANO: 'U.zxori fructu bouorum legato, foenus quoque sortium,

quas defunetus collocati/, post impletam e.v SOto cautio-nem praesta—

bitur. Igitur usuras uomiuum in herer'litate relictorum ante. cautiouem

inte;positam debitas, velut sortes, in cautionem daduai necesse est. Non

idem serbabitur, nominibus ab herede fuctis; tune enim sortes duntaaaat

legatario dabuutur: aut quod propter moram usurus quoque reddi pla—

cuit, super his non cavebitur. In questa legge si parla diun usufrutto

di tutti i beni, che il testatore aveva legato alla sua moglie; e la

questione, che decide PAPINIANO, era di vedere se le usnre dei ca—

pitali facenti parte del patrimonio del testatore dovessero appartenere

alla legataria. Incontestabilmente qui si tratta del caso, in cui l’erede

principale e tuttora nel possesso dell’intiero patrimonio, come giu—

stamente ha notato il BERGER. 10). Giò lo dimostrano chiaramente

anche le parole praestabitur e dabuntui‘. PAPINIANO distingue fra i

capitali dati a mutuo dallo stesso testatore e quelli mutuati dal-

l’erede. Quanto ai capitali dati a mutuo dal testatore, PAPINIANO fa

una nuova distinzione fra le usure che erano scadute prima della

prestazione della cauzione e quelle scadute dappoi. Le prime non le

riceve l'usufruttuaria, ma non le luer-a nemmeno l’erede; esse si con-

siderano come capitale ed appartengono alla sostanza del patrimonio,

di cui fu lasciato l'usul‘rutto. ”Esse sono per conseguenza comprese

nella cautio da restituendo da prestarsi dalla usufruttuaria. Le ultime

invece debbono pagarsi all’usufrutturia, la quale non è obbligata di

restituirle. Quanto ai capitali mutuati dall’erede. PA1‘INIANO decide

in favore di quest‘ultimo, vale a dire l’erede li gode sino a che non

venga prestata la cauzione e non li restituisce se non dal giorno in

cui egli stesso è in mora.

‘-’) L. 13 pr. D. dc usufructn, VII, 1 (di ULI’IANO‘.

…) Rcsolnliones leg. obst., 11. t. pag. 146. TITTEI., l. e. pag. 15.
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Se il proprietario abbia già. consegnato la cosa all‘usufruttuario

egli ha due rimedi giuridici per ottenere la cauzione. Egli può, a

sua scelta, rivendicare la cosa sino a che la cauzione non sia pre—

stata, \0 può chiedere la prestazione della cauzione mediante la con—

dictio incerti 11), senza che gli possa venire opposta l’eccezione di

prescrizione, dappeichè l’obbligazione dell’usufrnttuario continua a

sussistere per tutta la durata dell’usufrutto 1").

Per ciò che riguarda i frutti, suolsi fare la distinzione fra quelli

percepiti dall’usufruttuario prima che gli fosse richiesta la cauzione

e quelli percepiti dopo: i primi sarebbero clell’usufruttuario, gli altri

dovrebbe restituirli “’). Ma la L. 7 pr. 1). h. t., VII, 9 non parla af-

fatto di restituzione dei frutti ."). Si usus fructus nomine re tradita,

satisdatum non fuerit: PROGULUS ait: posse heredem rem vindicare, et

si obiiciatur ewceptio, da re asus fructus nomine tradita, replicaudum

erit ; quae sententia habet rationem. Sed et ipsa stipulatio (i. e. cautio)

eondici poterti. A ragione quindi il COGCEIO “) ed il Wnsrmmr. 15)

sostengono che l’usufruttuario non sia tenuto alla restituzione dei

frutti da lui percepiti prima della prestazione della cauzione l"). Egli

“) L. 7 pr. D. 11. t. VII, !) (ULPIANO). Nel diritto comune odierno basta

un’istanza. al tribunale. Vedi lo SCHMIDT, Commenta-r. itber sein. 'al. Lehrb.

(Commentario al trattato di suo padre su le azioni e le eccezioni), parte Il

9 459 pag. 253.

l‘-’) VOET, (.‘ommentar. ad Pandectas, 11. t. VII, 9 © 11.

li’») V0n'r, 11. t. 93.—— TII'I‘TEI., ]. c. 9 11 —— LYNCKID., de cant. nsusfr.,

tg 32-33.

ll) Iuris eivilis controvcrs., 11. t. VII, 9 quaestio ].

13) De lib. et servitutibus praediorum, @ 697 not. 9124. et $ 699.

1'5) Codice civile Napoleone. (art. 604): Le returd (le donner cantion -nc prive

pas l’usufruilicr des fruits, au:cqnels il petit avoir droit; ils lui sont dus «la

moment, ou l’usufruit a eta ouvart. IcompilatoriDELAI'OHTE e RIll‘FlÉ-CAlilìl—IAY,

Pandeclcsj'raneaises, tom. V pag. 283, vi fanno la seguente osservazione:

Suivant le Gode civil le proprietaire pourra de mima cmpéchcr l’usufruitier (le se

mettre cn possession, jusqu’à ce, qu'il ail donné caution, mais les fruits ne seront

pas moins da (‘i ce dernier, à. sampler de l'e’poque l’ouverture de l‘usufruit; et si

le propriétaire les a percus, il sera ten-u de les lui rcstitucr aussittît, que la

cantica sera re;-ue. '

g) Lo CZYHLARZ, Continuazione di questo Commentario, libro XLI pag. 385 (testo

ted. pag. 432), osserva che il GLiicic va troppo oltre escludendo i frutti percetti dalla

rivendicazione anche come causa rei. Consulta il \Visnscnnin, Fund., I S 204 nota 7.
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non restituisce se non quelli percepiti dopo la contestazione della

lite, come insegna ANTONIO FARRO”). Ecco le parole di questo

sommo civilista. Non tantum fructus suos facit, seal etiam lneratnr

ji'iietiiciriiis, quos pereepit non modo ante praestitam nee petitam satis—

dat-ionem, sed etiam post petitam eam, dimi ne lis eo nomine contestata

sit. Heredi enim non alia hic (lftttt’l‘ aetio, quam nindieatio, et quidem

non um…tsfl‘nctas ant fruetnunz, sed ipsius rei fractaariae. In que iudicio

eindicationis non alii fructus restiinendi sant arbitrio indicis, quam qui

percepti fuerzmt a die liiis eontestatae (L. 20 D. de rei vinci.) scilicet

cum bonne jidei possessor fuit (L. 22 God. eodem). Atqui plus quam

bonae jidei possessor est, nee malae jiclei possessor dici potest is, cui res

fait tradita «. rere domino (L. 8 I). pro emtore).

& 657.

In qual modo si deve prestare la cauzione usufruttuaria.

Per quanto riguarda la specie di cauzione, e regola generale che

l’usufruttuario debba garantire il proprietario mediante fideiussori.

Le leggi parlano sempre di satisdatio 13), e PAOLO 19) dice espressa—

mente: Frnetuarins fideiussoribns oblatis cavere eogetnr. Se l’usufrut—

tuario non trova fideiussori idonei, il giudice, tenuto conto della

qualità. della persona, della qualità. ed importanza dell'oggetto, de—

terminerà. se nel caso concreto dovra darsi una cauzione pignoratizia

o giuratoria, o se ibeni debbano mettersi sotto amministrazione,

dando i frutti all’usufruttuario, 0 se debbano affittarsi, pagando al-

l’usutruttuario i fitti, come surrogato dei frutti 20).

17) Rational… in Pond. ad L. 7 D. ll. t. VII, 9 (tom. II p. 11 pag. 182).

1>) L. 13 pr. D. (le asti/'r. (film.); L. 5 $ 1 D. ll. t. VII, .‘) (ULP.).

ll—') Sententim‘mn, lib. III tit. V]. 6 27.

20) Von'r, Comm. arl Ponti., 11. t. VII, 9 @ 3. _ Hormchn, Princ. ima,

tom. II t 1138.
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5 658.

Effetto della cauzione usufruttuaria.

Se l'us:q"rutto si estingua per abuso.

La cauzione ha per effetto che, verificandosi la condizione della

medesima, si può agire con l‘aetio e.e stipulata, tanto contro l‘usu-

fruttuario e i suoi eredi, quanto contro il fideiussore, per ottenere

quello che mediante la cauzione fu promesso. Ora siccome la cauzione

usufruttuaria contiene due clausole, cioè quella di servirsi della cosa

da buon padre di famiglia e di restituirla alla fine dell’usufrutto,

così ne segue che, ove l’usufruttuario abbia contravvenuto alla prima

obbligazione, si può senz’altro agire pei danni ed interessi senz'atten-

dere che l’usul‘rutto sia finito: anzi si può agire ogniqualvolta l’usu—

fruttuario commette nuovi abusi: in quella vece l’azione per restitu-

zione della cosa, in base alla fatta promessa, non può intentarsi che

alla fine dell’usufrutto. ULPIANO fa notare questa distinzione nella

L. 1 & 6 D. 11. t., ove dice: Habeat autem stipulatio ista duas eausas:

unam, si aliier quis utatnr, quam fuir bonus arbitrabitur; atiam de

usufructu restituendo: qua-rum prior statim committetur, quam aliter

fuerit asus, et saepius eommittetur; sequens oommittetur, finito usu-

fructu.

E qui si presenta la questione, se l’usufrutto possa cessare per

l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto. La maggior parte

dei giuristi ‘—") risponde negativamente, e con ragione. Molti però, e

‘“) Jan. a (los'rn, Cominci”. ad 93 Inst. de usufructn, II, 4. — Jo. Jac.

WIsanBACII, Comment. ad Institutiones, Disputatio XII {\ 16. — Human, Prac-

lectiones ad Institutiones, lib. lI tit. IV 5 l]. — Jo. HARPPHECII’I‘, Commentar.

ad (\ :; Inst. de usa/i",, [I, »i …un. 59 — Jo. D’AVEZAN, Servit. liber, pars VIII

(l\[eermanì thesaurus tom. l.V pag. 209). — Ger. NOODT, (le usufructn, lib. II

cap. 9. — Joli. ()rtw. \VES'I‘EN’BERG, l’rineip. ‘ilti‘. rom. secundum ordinem Di—

gestorum, lil). VII tit. 4 t 8. — HuiNuccrus, Nota:; ad VINNII Commentar. ad

9 3 num. nzlnst. dc usufructn, Il, 4. — \Vns'rrimI., de libertate et servitutibus

praetiormn, @ 690 nota 614. — HOMCKER, Principia iuris civil-is, tom. II @ 1124

nota la. — ’l‘uumury System. des l’ami. It. (Sistemadel diritto delle Paudette),

vol. [I @ 622. — Manent—{c, ['rincipia iuris romani, pars Il @ 427 pag. 191.

Meritano poi di essere ricordate le seguenti dissertazioni speciali: Ge. Fr.



ususnucruanms Q,UEMADMODUM CAVEAT. 439

fra questi il nostro Autore (HELLFELD), tentano di difendere la tesi

contraria 2'2). Parecchi autori seguono una via di mezzo. Fra questi,

alcuni i'“) ammettono come regola che l’usufrutto non si perde per

abuso, ma ne eccettuano il caso, in cui all'usufruttuario sia stato

prescritto un determinato modo di godimento ed egli abbia contrav-

venuto alla norma che gli era stata prestabilita. Altri…) sostengono

che l’usui'rutto si perda’per abuso quando al proprietario sia stato

recato un danno irreparabile. Altri 95) ancora ammettono che, se-

condo il diritto delle Pandette, l’usufrutto non vada perduto per

abuso, ma sostengono che quel diritto sia stato modificato dall’Au—

thentica Qui rem Cod. de saerosanetis ecclesiis, I, 2.

Di tutte queste opinioni soltanto la prima e conforme alle leggi

romane. ÙLPIANO nella L..] 5 5 1). h. t. insegna incontestabilmente

che dall’abuso nascono azioni, che il “proprietario può intentare im-

mediatamente per ottenere il risarcimento dei danni, ma che per ciò

l’usufrutto non si estingue. Utilius autem eisum est (dice ÙLPIANO)

stipulatione de hoc cancri, ut, si quis non viri boni ('trlritratn utatur,

committetur stipulatio statim, nec e.vspectabimus, ut ani.mittatur usus

fructus. Anzi ULPIANO soggiunge: stipulatio saepius eommittetur. Ciò

non può conciliarsi con l’opinione di coloro che all’abuso attribui-

Knnus, Diss. usumfructum male utendo non amitti, Vit. 1762. — Cbr. Henr.

BREUNING, Diss. an servitus usufruetus amittatur alrnsu, Lips. 1771. — Jo. Fr.

FI.EISCHMANN, Diss. de abnsu rei fructum-ice, mado tollendi usumfructum spurie,

Altorfii 1778.

="?) S'I‘RYKIUS, Ustus modernus Paudeelarum, lib. VII tit. 4- 5 6. — de BERGER,

()economia iuris, lib. II tit. III thes. 24 num. 2. — de CRAMER, Observationes

iuris universi, tom. III Observ. 967. — WALOII, Controne-rs. iuris, Scot. ][

cap. 3 t 16. —- DELAPOR'I‘E et RIFIl‘É-CAL'BRAY, Pandeetes fi'aneaises, tom- V

pag. 324.

‘-’-‘) VOI-:1', Commentar. ad Pandectns, lib. VII tit. IV @ 5. —— VINNIUS, 00m—

inent. ad $ 3 Inst. de Ausa/ruoli:, num. 2. —— LAUTERBACI-I, Collegium theoric.

pract. Fund., libro VII tit. V 9 5. —— Corno]. van Ecu, Dig., libro VII

tit. V 5 5.

1") Lud. God. MADIHN. Principio. iuris romani, pars III 5 372. Del resto, lo

stesso MADII-IN scrive: quod tamen (cioè che il proprietario soffra un danno

irreparabile per l’abuso) propter cautionem ab usufructuario faeiendam, et propter

administration… in casa deficientis cautionis alteri reliquendam cix eogitari

poterit.

“l') Ant. FABER, God. definitionum forms., lib. III tit. 23 def. 2.
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scono l'efficacia di far cessare l'usufrutto. La L. 0 è 5 I). de damno

infeeto, che pure s’invoca contro di noi, tratta di un caso affatto

speciale, che esaminammo sopra (è 641 1), pag. 350), del caso cioè in

cui l’usufruttuario ricusa di dare la cauzione pei danni imminenti.

In tal caso subentrano rapporti speciali 23). Se poi contro di. noi si

invoca il 5 3 Inst. de usufructn, ciò deriva da una erronea interpre-

tazione delle parole: non atendo per modum et tempus. Infatti GIUSTI-

NIANO rimanda egli stesso alla sua costituzione (L. 16 Cod. de usu-

j'ructu) che non parla di abuso, ma di non uso (vedi sopra 5641, pa-

gina 337 ). Che poi la riferita Authentica Qui rem contenga una mo-

dificazione del diritto delle Pandette, è un vano sogno: essa parla

di beni ecclesiastici dati in locazione ed in enfiteusill

Nel sostenere che l’abuso non e una causa di estinzione dell’usu-

frutto, noi partimmo sempre dai principi del diritto romano, ben

sapendo che non può dirsi lo stesso secondo alcune legislazioni mo—

derne. Un importante esempio ce lo da l‘art. 618 del Codice Napo-

leone: L’usuf'ruit pedi aussi cesser par l’abus, que l‘usufruitier fait de

la jouissauee, soit en commettant des dé_qradatious sur les fonds, soit en

les laissant dépe'rir faute d'entretien.

Chiuderemo il presente trattato coll'osservazione che il proprie-

tario può pretendere l’inventario di tutti i mobili e la descrizione

di tutti gli immobili soggetti all’usufrutto, affinchè al cessare del

medesimo si abbia un valido documento, che constati la quantita e

la qualità delle cose consegnate all’usufruttuario e che questi deve

restituire. Veramente nel diritto romano la formazione dell’inventario

e soltanto consigliata-, come risulta dalle seguenti parole di ULPIANO

(L. 1 5 4 D. h. t.): Recte autem facient 'et heres et legatarius, qualis

res sit, cum frui incipit legatarius, si in testatum redegerint, ut inde

possit apparere, an et quatenus rem peiorem legatarius feeerit. Ma nel

Codice Napoleone l‘inventario è obbligatorio per legge, onde preve-

nire tutte quelle controversie che potrebbero insorgere al cessare del—

l’usufrutto intorno alla qualità e quantità. delle cose consegnate al-

l‘usufruttuario. L’art. 600 di detto Codice cosi dispone: L’usufruitier

prend les choses dans l'état ou elles sont,- mais il ne petit entrer en

2) Vedi il WES'I‘PI-IAL, De lib. et servitutibus praediorum, @@ 230-271.
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jouissance, qu'aprc‘s avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou

lui dinnent appelé, un inuentaire des meubles et un état des immeubles

sujets à l’usufruit. È sorta la questione, se il testatore, legando l’usu—

frutto, possa dispensare l‘usufruttuario dall’obbligo di fare l’inven—

tario. I compilatori delle Pandette francesi -7) lo negano in questi

termini: En léguant l’usufruit seulement il a vela conserver la propriété

a son he'ritier. Ily a done contradiction dans la disposition, par la

quelle il interdit les formalités con-sereatrices de cette.propriété. Ma se—

condo il sentimento di un TREILHARD, di un CAMBAOÉRÈS e di un

MALLEVILLE l’opinione affermativa e stata approvata nel Consiglio

di Stato '—’*' ).

‘—'7) Les Pandeetes franeaises per I.. B. DELAPOR'I‘E et l". N. RIFIl‘É-CAUBNAY,

Code civil, tom. V pag. 273.

33) Vedi le Pandette francesi ]. c. (v. nota 27): ()n a demande, lors des dri-

scnssicns au Conseil, si un. testateur, cn léguant l'uso/rail, portrait déchargcr le

légataire de l’obligation de faire cet invenlaire, et deelarer, que dans le cas, ou

l'hérrilier ne uondrnit pas se sonmettre a cette disposition, il ligne la propriété.

()n a eité iinjuyement récent du. trìbnnal d‘appel de Paris, qui, dans ce cas,

avait ordonné l’inventaire anni frais de l’hériticr. Le Conseiller d‘État, TREILHARD.

a répondu, qu‘il ;i/ avait lieu dc donter, que le juge-ment inuoqué erit été rendi:

dans celle espèee, parce qu’il est éuident, qu’une pareillc clause est ualable ,- que

le testateur, qui pouoait rt‘abord donner la propriété, pezit, a plus forte raison,

dispenser son légataire des conditions ordinaires imposées (i. la jouissanee dc

l'uso/indian Cette reponse ne nous par-ail pas, a beaucoup près, pe'remptoirc. Il

n’est pas dantenx, que le testateur a cn le droit de léguer la propriété; mais il

ne l’a pas fait , il a seulement légaé un usa/fruit. .De ce, qu'il a pa léguer la

propriété, suit—il, qu’il petit afl'ranchir le légataire d’iniufi'ilit des _I'0rmalilés essen-

t-ielles au droit qu'il lui attribue? il nous semble que non. Nous pensons, en con-

séqucnce, que le jugement cite petit avoir été justement renda dans l'espèee pro-

posée. Le tribnnal s’est conformé aux vrais principes, en matière des testaments,

cn donnaut (‘i la disposition tout l'ejfct, qu‘elle devait avoir. Cepondant le Consul

CAMBACÉRÈS a approavé la réponse de M. TREILHARD. M. MALLEVILLE a été

du. méme sentiment ,- et l'on coil, par le procés-uerbal. que le Conseil a regarde' la

clause, dont il s'agit, comme calable.

GLuCK, Comm. I’andette. — Lib. \'.l. 56
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