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De

I.

servitutibus

5 659.
Carattere essenziale delle servitù predicati e diﬁcrenza tra esse e le facoltà di coercizione e di bando (Zwangs- oder Banngerechtigkeiten).
L’ottavo libro delle Pandette tratta. semplicemente delle servitù
predia.li 1) “). Ciò è mostrato incontrastabilmente non solo dall’ordine

1) Oltre gli scritti già. citati in altro luogo (parte 9 pag. 2 del testo ted.
0 Libro VII @ 620 di questa edizione italiana.) di un Janus a Cos'rA, Em.
Mnnu.Lms e ZACHARIAE sono da citare inoltre per questa dottrina giuri-

dica: Barth. CAEPOLLA, De servitutibus praediorum rztstz'eor. ct 'in'banorimt (Colonine 1666, 4). — Here. Franc. BANDINI, Irtterpretationes de servitntibus pracdiomm (Veronne 1741, 4). — 0. E. MiiN'rnn, Von. den Servituten, etc. (Dello
servitù secondo il genuino signiﬁcato della legislazione) parte I Delle servitù
prediali (Hannover 1806, 8).

a) La letteratura delle servitù predinli, posteriore al Gniicx, è cosi vasta (e, volendo,

anche l'anteriore) che difﬁcilmente si può aspirare alla pretesa di esser completi; gio—
verà quindi tenerci agli scritti principali che direttamente si riferiscono all'argomento,
salvo & far uso in apposito luogo di quelli che trattano argomenti nl'ﬁni, ma strettamente
connessi con le servitù prediali, come gli studi sull’indole degli iura in re e sui rap—
porti di vicinanza. Pel diritto romano, oltre la monograﬁa dello ZACHARIAE citata ed
usata anche dal GLiici(, è da ricordare: Ascom, La usueap. delle servitùnel dir. rom
(Arc/t. giur. XXXVIII pag. 52 seg.); BRUGI, Intorno all’asserita mancanza nel di—
ritto classico di principi relativi alpasso necessario (Arch. giur. XXV pag. 321 seg.),
GLi'um, Comm. Pandetle. — Lib. VIII.
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e dalla. serie dei libri e dei titoli, ma è pur noto che le servitù reali ven-

Esame dei principî. riguardanti ilpasso necessario, ecc. (Arch. giur. XXVII pag. 165
e su questa monograﬁa I’mscxronr‘. nel C'entralbl. fiir Rechtsw. Ipag. 2l1); L’opinione
di Teoﬁlo in materia di servitù di passaggio (Arch. giur. XXIX pagina 521 seg.);

Scopoe forme della serv. aquaeductus, ecc. (Arch. giur. XXXII pag. 187 seg.), Il
requisito della utilità nella serv. pred. (Arch. giur. XXXIII pag. 237 seg.), Ancora

delpasso necessario in con/‘r. alla serv. itin. (Arch. giur. XXXIV pag. 141 seg.), Le
servitù prediali secondo l'antico diritto romano (GRAVINA, Riv. giur. calabr. Il fasc.
3-4); Note esegetiche alla L. 1 g 6 D. de it. act. priv. 43, 19 cf. con la L. 12 pr. D.
de relig. et sumpt. fun. Il, 7 (Arch. giur. XXXIX pag. 433 seg. e su questa mono-

graﬁa SCHNEIDER, Krit. Vier-teljalwesschr. vol. XIII i‘l. F. pag. 238), Spostamento del locus
qui seruit nella serv. di pass. (Bull. dell'ist. di dir. rom. 11 pag. 16 segg.), Le dottrine
giur. degli agrimensori romani [(li prossima pubblicazione] cap. 12; CARNAZZA. La serv.
luminum e la serv. ne lumin. ofﬁciat. (Antal. giur. V pag. 241 seg.); COIIN, Intorno
alla serv. alt. toll. (Archivio per la pratica civile [Arch. l'i'u- (lio civ. Prax.] nuova.
serie XIV pag. 344 seg.: CONFEI.DT, Die sag. irregul. Servituten (1862); DESTRAIS, De
la propr. et de servitudes en dr. rom. (Paris 1885); EISELE, Intorno al pignoramento
di servitù (Arch. per la prat. civ. [Archiv] N. S. XV pag. 113 seg); Envnns, La dottrina romana delle serv. [Die rem. Servitntenl. (Marburg 1856)]; Gonnscmunr, Intorno
al principio serv. in faciendo consistere nequit (Arch. per la prat. civ. I pag. 386
seg.); Gmasmor-za, De serv. luminum et ne luminib. 0/7“. (Routl. 1819); GROSSI, Del
giusto criterio per distinguere a dovere le serv. pred. cont. e discont. (Arch. giur.

X pag. 599); GUYET, Sulla regola del dir. rom. serv. in fac. cons. neq. nelle Me—
morie di dir. civ. [Abhamll.] I pag. 12; HEDEMANN, Acquista e tutela delle serv. secondo il dir. rom. [Erwerb und Schutz der Serv. et. (Berlino 18641]; HEIMBACII, s. v.
servitù nel Die. giur. di WEISKE [Rechtslex.l; HOFFMANN, La dottrina delle servitùseeondo il diritto rom. [Die Lehre von den Ser-vit. nach R. R.. (Darmstadt 1838-43)];
Losec, La indivisibilitd delle serv. (Palermo 1891); LUDEN. La dottrina delle servitù

[Die Lehre von den Serv. (Gotha 1837)]; MOLITOR, La poss. la révend. la publ. et les
serv. en dr. rom. (Paris 1874); T. Murnau, L’usueapione delle serv. con speciale riguardo alla serv. di passaggio [Die Ersitzung dcr Ser-vit, ecc. (1852)]; F. Murnau,
In fr. VI comm. praed. comment. (Er-langen 1858); OFNER, Il concetto di serv. secondo il dir. rom. ed austr. [Der Servitutenbegriif, ecc. (Wien 1854]; 1-1. Plasmon,
Comm. iuris. rom. duae: l’x-mozzi, Sulla struttura delle serv. pred. in dir. rom.

(Roma 1888); Inter-pret. della l. 14 s 3 D. de alim. vel. cib. leg. 34, 1 (Filangieri XII
pag. 513); PICCINELLI, Sulla dottr. della perpet. della causa nella serv.pred. (Arch.

giur. XXXIII pag. 372 seg.); PICClNELLI, Il pegno di serv. pred. (Firenze 1884); Usucap. e preserie. servitù (Studi senesi 11 pag. 273 seg. e su questa monograﬁa PAMPALONI, Arch. giur. XXXV pagina 147 seg.); PUOI-ITA, De itinere, actu et via @ Intorno

alle servitù di via del dir. rom. [Ueher di Wegservitut des R. R.] negli Scritti civili
[Kleine civ. Schrift (Leipzig 18511]; RUGGIEnI, Sugli uf. degli agrim. e arch. spec.
rapp. alle serv. pred. nel periodico Studi e doc. di star. e dir. III); SCIALOJA, Sulla
serviius oneris ferendi ei molti citati ivi sull‘interessante questione (Arch. giur.

XXVII pag. 145 seg.). Interpretazioni (: note (serv. servit. esse non potest). Studi senesi 1 pagina 109); Due interpret. in materia di serv. (Bull. ist. di dir. rom. Il pa»
gina 165); La I. 14 g 3 D. de alimentis vel cib. leg. 34, 1 (Rivista italiana scienze

giuridiche V pagina 38 seguente); Sansoni., Per la dottrina delle servitù [Zur
Lehre von den Serv.] nel Giornale per la giur. star. [Zeitscr. f. gesch. Rechtsw.] XII
pag. 237 seg, SCIIÒNEMANN, Le servitù [Die Servituten (Leipzig 1866)'|; SCHRADER, Come.
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gono indicate assolutamente ed a. preferenza. col nome di servitutes ‘l) I’).
‘l) Vedi Io. VOE'I‘, Ocz-mnentar ad Panel. 11. t. 9 I.

si giunse ai molti notevoli principi relativi alle servitù reali [Wie kam man, ecc.]
nelle Diss. cio [Civ. Abhandl. (Weimar 18161]; SERAFINI, Saggio d'intcr. della L. 1»!
S 3 D. dc alim. legatis (Arch. giur. XVIII pag. 5 seg.); SIMONCELLI, La destinazione
del padre di famiglia come tit. cost. di serv. pred.; S'I‘EVER, De serv. praed. (Ristochii 1820); VOIG'I‘, Intorno ai sistemi della viabilità nell'antica Italia [Ueber die
\Vegsysteme, ecc. Estr. dai Berio/ite (Resoconti dell‘Accademia sassone delle scienze

a. 1872]. Su la consistenza e lo svolgimento storico delle servitù e dell’azione delle
servitù [Ueber den Bestand und die histor. Entwick., ecc. Estr. dai cit. Berichie 1874]
ZACI{ARIAE, Sulla distinzione fra servitù urbane e rustiche [Ueber dic Unterschei-

-dung, ecc.]. Quanto a PEROZZI vedi anche pag. 45 n. a.
Per la storia dei dogmi che nell‘argomento delle servitù ha peculiare importanza vedi
Rossnmr, Storia dei dogmi del diritto civile [Dogmeng. des Civilrechts (Heidelberg

18531] pag. 221 seg.; LALAURE, Traité des servitudes réclles suivant les pays de droit
ecrit, les pays coutumiers, ecc. (Paris 1827) ela mia citata monograﬁa nell'Arch.

giur. XXVII pag. 241 seg. Perlanostra antica giurisprudenza, anche qui troppo dimenticata, è da vedere specialmente il DE LUCA, De servitut., il PECCIIIUS, De servitut., il
GonIus, De aquaed., il SABELLI, Summa & servitus, nonchè l'indice per materie delle
decisioni della Rota romana (Medici. 1730) alla voce servitus. Nè si dimentichino le
classiche opere del ROMAGNOSI, Cond. delle acque, Rag. civ. delle acque e del GIOVANETTI, Du reg. deseaua; (Parigi 1844).
Per i manuali di diritto romano of. ARND'I‘S-SERAFINI, 5%175-177;B111Nz, 5 186;
DERNBURG, 55 2133-37; SIN’1‘ENIS, 15 57 seg.; VANGEROW, % 338; \VEND'I‘,È 147 seg.; WINDscnnm, .S 200 con le importanti note dei traduttori ital‘ani (FADDA e BENSAI, SERAFINI,

Istit. di dir. ram. 5.“ ed. 1 5 80 seg.
Assai copiosa è pure la letteratura sull’argomento nel diritto francese e italiano, pel
quale, prescindendo da una minuta citazione del commentatori del Codice civile l'x-ancese c'italiano mi limiterò a citare: ARNTZ, Cours de dr. civ. frane. I n. 1055 seg. Asrnuc.
Traité des serv. re'elles (1843); Aunav et RAU, Cours % 239; Bnano, La teoria della

serv. del diritto francese etc. [Die Theorie (Karlsruhe 1853)]; Ford. BIANCHI, Trattato
delle serv. leg. (Lanciano 1888); BORSARI, Comm. al Cod. civ. 55 1067—1392; CARABELLI,
Annot. pratiche alle serv. pred. secondo il Cod. civ. it. (Milano 1871), CIIIRONI, Ist.

di dir. civ. it. I % 172 seg.; COVIELLO, Delle cos. serv. irreg. nel dir. civ. ital. (Arch.
giur. XL! pag. 285; DALLOZ. deert. v.° Servitudes; DEMOLOMBE, Traité des servitudes
7.“ ed.; DIONISO'I‘TI, Delle servitù delle acque (Torino 1873); FERAUD-GINAUD, Voies
rurales publ. et priv. et serv. rurales de passage (Paris 1868); FOSCIIINI, La teorica
delle acque (Torino 1871); GAVINI de CAIII=ILLE, Traité des servitudes; LAURENT (trad.
'I‘nONG) VII, VIII; GERMANO. Trai. delle servitù (Napoli 1886); GIANzANA. Le acque nel
dir. civ. it. (Torino 1879); JACQUES, Des modes eactintifs des seo-vitudes rurales (Rev.
erit. de leg. et de jurispr. XXI pag. 304 seg.); JOUSSELIN, Trait. des serv. d’ut. publ.
(Paris 1850); LECONTE, De l’acquis. des serv.par laprescript. (18761;LE0N1, Sugli articoli 536 e 591 del Cod. civ. 2.“ ed. (Padova 1882); MALPICA, Comm. sulle servitù
prediali giusta il nuovo Codice d’Italia (Salerno 1872); PACIFICI-MAZZONI, Delle servitù legali (Firenze 1874), Delle servitù prediali (Firenze 1874), Ist. di dir. civ. 3.“ ed.
111 n. 207 seg. PARDESSUS, Traité des servitudes 8.“ ed. 1838; SOLON, Traité des ser-

vitudes; RICCI, Corso di diritto civ. vol. II; TRAINA, Le servitù legali sulle acque
(Palermo 1873); VANIEn, Questions notables sur les ser-vitudes qui ne peuvent étre

établies par titre 2.“ ed. 1880.
b) E da ravvisare qui, cosa poco notata. una tradizionale permanenza del primitivo
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Quindi le leggi di questo titolo, malgrado la sua generale rubrica,
possono essere inteso soltanto relativamente alle servitù prediali 1“.
L’essenza di una servitù prediale, di cui fu già dato il concetto in
un altro luogo (5 621), consiste pertanto in questo che il fondo del—
l’uno serve al fondo dell’altro e cioè in tal guisa che la sostanza
dell’un fondo stesso assicura un vantaggio ed un utile all’altro fondo
senza che ogni volta l’attuazione di ciò dipenda da atti positivi del
possessore“). Non soltanto PAOLO esprime abbastanza chiaramente
questo carattere essenziale quando nella L. 12 D. Comm. praed. [8,4]
dice: Cum fundus fundo servit, vendito quoque fundo, servitutes sequuntur: aediﬁcia quoque fundis et fundi aediﬁciis eadem oonditione

seriiiunt. Già. il naturale rapporto in cui stanno i fondi per la loro
scambievole posizione mostra che le servitù prediali hanno la causa
del loro nascimento in un certo rapporto di vicinanza o locale di.
due fondi, in un certo bisogno dell’uno di ricevere un servizio

dall’altro e in una condizione o qualità. di questo confacente alla
natura di non fare o sopportare qualche cosa per l’utile @ il van—
taggio del primo 0). Le servitù prediali suppongono perciò:

3) Per esempio, L. 4, L. 8, L. 15918 D. II. t. Vedi Gotti. HUEELAND, Diss.
«le legzrm in Pamleetis inla;prctandarmn subsidio ea; eorum nem et consecul1'onc
potendo @ 2.
'l) La deﬁnizione francese delle servitù, sotto la quale pure "in signiﬁcato
proprio intendesi soltanto una servitù reale, che ricorre nel Codice Napoleone
art. 637 dove dicesi: « Une servitude est une charge imposée sur un héritage
pour l’usage et I’utilité d’un heritage appartenant a un autre proprietaire »
esprime molto esattamente la natura. della servitù reale.

uso della parola servitus, perchè un tempo non indicò che la servitù prediale. Del resto
anche in diritto romano la parola servitus qualche volta è usata in senso improprio:
cosi per la superﬁcies nella L. 86 % 4 I). (le leg. 1 (30). Per rapporti di vicinanza naturale O legale ricorre pure il verbo servire. la parola servitus e anche quasi-servitus
(L. 1 & 23 D. de aq. et aq. pluv. 39, 3). Tanto più la parola servitù è da riferire alle
servitù prediali in un sistema giuridico, come il nostro, che ha eliminato la espressione

servitù personali per l'uso, l'usufruth l'abitazione « Aujourdhui —— diceva il tribuno
GILLET al Corpo legislativo — que ces trois especes de droits se trouvent avec raison
traitées dans notre Code civil comme des appendices dela propriété, il ne saurait plus
y avoir des servitudes mixtes ou personnelles que celles dont les institutions feodales
l'ourniraient le modèle; et c‘est pour cela qu’on a dù prendre soin de supprimer cette
voie par laquelle elles auraient pu se reproduire » (FENET, Recueil compi. des trav.
prep. du Code civil XI pag. 338).

c Per quanto io non creda esatto il concetto del GLùCI( riguardo al bisogno che
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I. per loro essenza due fondi, uno dominante, praedium dominans,

ed uno serviente, praedium serviens 5), i quali si diportano vicendevolmente come il subietto e l‘obietto del diritto 6).
Il. Esse trapassano ad ogni possessore così active riguardo alla
facoltà. aderente al fondo dominante, come passive riguardo al peso
gravante il fondo serviente 7), anche allora che l’uno o l’altro fondo
venga conﬁscato dallo Stato: quia cum sua causa quisque fundus publicaretur, come dice PAOLO L. 23 D. de servitutib. praedior. rusticor.

1.8. 31III. Siccome in una servitù prediale è soggetto del diritto il
praedium dominante, essa non spetta semplicemente alla superﬁcie di
questo, ma al fondo stesso 8). Di qui deriva che quando pur l’antico
ediﬁcio sia caduto e in sua vece ne fu costruito un nuovo, questo
conserva i diritti di quello in cui luogo è subentrato 9). III simil
guisa grava
IV. una servitù prediale non soltanto sulla superﬁcie del fondo

5) Nelle leggi,riscontrasi veramente spesso la indicazione praediu-m s. fundus servicns, ma non l’epressiono praedimn donu'naas per quanto universalmente usata oggi dai giureconsulti. Le leggi dicono: fandus cui servitus dehetur ovvero pracdinm cui servitar. L. 21 t 2 I). de servitnt. praedior. rnsticor.

L. 140 9 2 I). de vcrbor. obliqui. [45, I]. Invece di praedimn. seruiens ricorre
anche la parola serman. L. 8 \) 1 I). de action. emti 'U(th. [19, 1]. Così puic
fanzine servus. L. 20 9 1 I). de acqnir. re;-. dom. [41,1]. Parimente petles scrvac.
L. 6 9 3 I). commun. praetlior. [B, 4].
6) Quando ULPIANO nella L. 1 pr. D. (le condict. tritic. [13, 3] parla d’una
servitus utrormnqac praediorant, l’atrorumqac non si riferisce al praedimn dnIninans O seru1'ens, ma al practliant urbanam. et mslicztm. Vedi KONOPAI(, Institutionen, clo. (Istituzioni di diritto romano) @ 271 nota j.
L. 12 I). Comm. praetlior. L. 3 (J. da servitalib. [3, 34].
L. 13 pr. (le ser-vituh'b. praetlior. rasticor. Quindi nella L. 31 tult. D. de

negot. gcsl. [B, 5] è detto: Sententia praeclio (latter con cui vien deciso intorno
ad una servitù spettante al fondo.
9) ZACI-IARIAE, Wissenschaftl. Entwickclang, ecc. (Svolgimento scientiﬁco della
dottrina delle servitù reali) @ 4.

sarebbe il motivo della servitù prediale e sia troppo generale l'altra idea, molto diffusa.
che questa consists pel proprietario del fondo serviente nell'obbligo di non fare o sopportare, tuttavia si deve riconoscere che il nostro Autore non pensava neanche lenta-

mente a quelle astrazioni, cui nel nostro argomento si abbandonò la letteratura. romanistica tedesca posteriore al GLùci(. Vedi la mia Appendice a questo 5 659.
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serviente, ma sul suolo stesso 10). Si deduceva tal principio dal con—
cetto della medesima, in virtù del quale in una servitù reale e sempre
oggetto del diritto il fondo. Quindi la casa serviente, qualora cada
e venga ricostruita deve sopportare le stesse servitù della prece—
dente“).
V. Il diritto. che spetta ad un fondo in forza di una servitù,
estendesi del pari a tutte le parti di esso 12): come l’onere

che

perciò il fondo serviente deve sopportare grava in tutte le parti di
questo, semprechè l’esercizio non ne sia tacitamente od espressamente

stato ristretto ad una parte determinata 13). Quando pertanto il
prucdium dominuus fu parzialmente venduto o più se lo dividono,
ciascuno e autorizzato all’esercizio della intiera servitù“). E quando
il fondo serviente perviene a più possessori, ciascuno deve tollerare
la servitù 15). Nelle servitù prediali veriﬁcasi perciò un diritto ed una
obbligazione in solidmn 16).
VI. Il diritto, che il fondo dominante acquista mediante una
servitù, deve esser sempre tale che ridondi a permanente vantaggio
del fondo stesso o gli procuri una permanente gradeVolezza, posto
anche che essa non debba costituire un utile o un piacere per questo
o quel possessore per cui la servitù e costituita ”). Se il fondo non

10) L. 14 D. Qucmudm. scrviiui. umili. [B, 6].
“) L. ]] pr. D. (lc scruiiui. pracdior. urbunor.
1?) L. 23 t 3 D. dc scruiiui. prucrlior. rusticor.
.
13) L. 9 D. dc scruiiui. L. 13 @ 1, L. 21, L. 22, L. 23 $ 3 D. de scrviiui.
pracdior. i'usiicor.
.
“) L. 23 t 3 D. dc serviiui. prua-l. rusiic. Quuccuuquc scrviius fundo dcbciur,
omnibus eius puriibus‘ dcbciur. Hi idea quumvis pariiculuiim ecuicrii, omnes partes
screiius scquiiur: iiu ui singuli i'ccic u_r/uui ius sibi esse fllìl’li. Invece di fundi
]a Vulgata legge cuudi. Ma si può bene spiegare la lezione ﬁorentina; cioè
ius funrli equivale ad ius serviiuiis. Vedi WESTPHAL, Dc liberi. ci scruiiulib.
pracrlior. @ 588 nota 521 let. b. Aggiungi L. 25 D. cod. si puricm fundi mei
ccrium tibi ccutiirlcro, oquucducius ius, ci-imnsi ulicrius puriis causa. plerumque
ducaiur, ic quoque scquciur.

15) L.lll() t2 in ﬁne D. (le verb. obliqui. [45, 1]. L. 6 D. quemadm. scruiiui.
umili. Quoniam unum atque cod. modo iuriividuum. eiac ius esl.
“) L. 17 D. (lc scruiiui. L. 25 9 9 D. fam.. crcisc. [IO, 2], L. 7 D. dc scrvii.
leg. [33, 3], L. 2 t ], L. 72 pr. D. (ic verb. obliqui.

17) L. 19 D. 11. t., L. 3 pr. dc aqua quoi. [43, 20]. Vedi la sezione I della
parte 9 (Ediz. ital. libro VII) 9 620 num. 5 e \) 621 num. 2.
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vi fa alcun guadagno, ma e un semplice piacere o passatempo della
persona del presente possessore, non si tratta di una servitù prediale,
ma soltanto di una concessione personale 13). Ma
VII. il vantaggio che attendesi da una servitù e che questa as—sicura deve pure essere implicito nel fondo serviente stesso e basato

sopra la qualità. 0 posizione del fondo. Poichè se ogni volta l’attua—
zione del vantaggio derivante dalla servitù dipendesse da positive

azioni o prestazioni del possessore del fondo serviente, se questa uti—
lità. non scaturisse di per sè stessa dalla qualità. 0 posizione del fondo,
avremmo un’obligutio, che tutt’al“ più estenderebbesi agli eredi del—
l’obbligato, e.non già. una servitù prediale trasmissibile al successor

singuluris l9). Riposa quindi
VIII. già. nella natura della cosa ed le fondato pure sulla teoria
romana, come una verità. praticamente importante, che niuna servitù

possa consistere in fuciendo, ma soltanto in restrizioni del diritto di
proprietà del dominus praedii servicntis 20) fl).

18) L. 8 D. 1]. t. Vedi la parte 9 pag. 13 (Ediz. lta], lib. VII t620) e Ian.

a COSTA, Praeleciiones ad illusir. quosclam iiiulos iuris civ. pag. 37.
19) Vedi la parte 9 pag. 6. (Ediz. ital. lib. VII {> 620).
90) L. 15 t 1 D. 11. t.: Ser-viiuium non ea natura csi, ui aliquid faciai quis
(velati rvirz'dia iollai, out amoeniorem. prospecium. pracsici, aut in hoc, ui in suo

ping/(Ii): sed ui aliquid paiiaiur, aui non facial. Vedi Aegid. MENAGII, Amoeniial.
iuris civ. cap. 29. — Io. Gail. HOFFMANN. Meleiem. ad Pond. Disputat. IX$ 1
e Gliì‘lSi. Hear. BIthNING, S'peciin. coni. caput iuris coniroversum (le scruituic in
facicndo ad philosophich Pomponii in L. 15 D. de serviiui. (Lipsiae 1768).

rl) Tutti gli autori espongono dal più al meno certi caratteri o principi fondamentali

delle servitù prediali. Il GLI'iCK e principalmente sotto l'inﬂuenza del tentativo Fatto
dallo ZACIIARIAE che in sostanza non è che un puro lavoro dialettico e approda. a un

ediﬁcio costruito informa deduttive. senza sana base storica ed esegetica. Ben disse lo
STI-ivan, De serv. praed. pag. 3: « lusus ingenii tota disputatio videtur ». Anche per
le servitù non siamo davanti ad una dottrina creata ea: vu'/lilo dalla mente dei giureconsulti romani e neppure sorta tutt’ad un tratto Assai meglio lo SCIIRADER, Dissert.

civili pag. 267 aveva scritto che la dottrina romanadelle servitù prediali si formò quasi
indipendente da leggi e da. editti pratorii derivando piuttosto « da originarie vedute popolari » e costituendosi mediante i giureconsulti, come vero e proprio ius civile. Quindi

e ottimo partito cercare l'origine storica delle singole servitù prediali e tentare di ritrovare le originarie vedute popolari assai lontane talora dal diritto delle Pandette,
connesse alla romana divisione del suolo e alla edilizia della città. Questa via appena

accennata e non sempre felicemente seguita dallo Envnns fu poi meglio battuta in parte
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Sebbene tutti questi principii sieno esatti e ﬁlosoﬁcamente con-

seguenti, non mancano i giureconsulti iquali li dichiarano senz’altro
come sottilità. palesemente superﬂue del dritto romano, alle quali
oggidì non dovrebbesi avere il meuomo riguardo nei tribunali 0). E
dal VOIG’I‘ ed io mi sforzai di seguirla scrupolosamente nei miei ripetuti studi sulle servitù prediali. derivando notizie dagli agrimensori romani che per il caiatte1e traslatizio

e tradizionale dei loro scritti possono averci conservato Il residuo di antichissime vedute
popolari. Qualche plincipio e qualche dogma può anche essere infiltrato nella dottrina
odierna delle servitù piuttosto per opera degli interpreti che dei giureconsulti classici. Giova quindi fare un'analisi dei tentativi di quelli ed assistere alla lenta formazione
del dogma. A ragione osservava il Rossuuvr. Storia dei dogmi del dir. civ. pag. 221.

che appunto nella materia delle servitù. la più grande imprecisione dei concetti, delle
distinzioni,delle conseguenze è derivata dalla ignoranza della, storia dei dogmi, trascu-

rata anche dal GI.ùCK che pure si basa sulla casistica e sui pratici. Pel concetto della
servitù la storia dei dogmi sarà da me esposta nella citata appendice.

Il GLIÌCK segue pure la via tradizionale del raggruppamento della dottrina delle servitù personali e prediali in un‘ unica teoria delle servitù. Anzi i principi tondamentali

di questa si possono dire esposti da lui nel commento al libro VII. Senza invadere .il
campo del traduttore ed annotatore di questo libro. io mi propongo di tornare sull'ar-

gomento, sotto un aspetto più generale, nelle appendici al tit. I del libro VIII, dove
pure sarà detto quanto occorre riguardo alla servitù prediale nel diritto civile italiano.
Si premetto intanto che il nesso sistematico fra le servitù personali e prediali fu esagerato dagli interpreti del diritto romano e che la scienza avrà tutto da guadagnare,

disgiungendo anche in libri elementari i due istituti. Già il corpus iuris e ora i moderni codici si prestano a questa d sgiunzione, che anche razionalmente è raccomandebile.
e) La bontà della dottrina romana delle servitù prediali si palesò ancora una volta
al momento della codificazione francese sulla quale ha l’occhio anche il GLùcu e che

ha servito di modello alla nostra. salvo nella parte delle acque per la quale avevamo
già pronti ottimi materiali. I compilatori francesi trovavano un triste retaggio di vincoli
feudali e semi-feudali gravanti il suolo ele persone e conveniva distruggerli sceverando
il concetto ancora utile di servitù prediale dai tipi dannosi di istituti medioevali coi
quali erasi confusa. Vediamo i lavori preparatori del Codice napoleonico e del nostro
Beaune presentando il titolo delle servitù al Corpo legislativo dice: « Il ne s'agit point
ici de ces prée'minences d'un fonds sur l‘autre, qui prirent naissance dans le regime it
jamais abolì des ﬁefs. Il ne s'agit pas non plus des services imposés a la personne et
en faveur d’une personne mais seulement à. un fonds et pour un fonds» (Fener, Reo.

compi. des trav. prre'p. du Code civil XI pag. 304). Cosi il tribuno Amusson che nel
suo rapporto al tribunato sa ornare il discorso di citazioni classiche, ricorda le massime
romane. e si compiace di ripetere che il progetto avendo dichiarato che la vera ser-

vitù prediale, tanto utile all‘agricoltura, non induce preminenza d’un fondo sull'altro
ha prevenuto «toute arrière pensée qui pourrait se porter sur cette désastreuse hie—
rarchie i'oncière qui a dèshonore’ la legislation francaise jusqu’a la nuit memorable du

4 aoùt 1789 » (FI—:NET loc. cit. pag. 318). Il tribuno GILLET nel discorso al Corpo legislativo ricorda la deﬁnizione della servitù prediale data da BARTOLO e mostra pure di
riprodurre la teoria romana, sebbene, come notammo, dichiari eliminata l‘appellazione
di servitù personali (Fener, loc. cit. pag. 331 seg.).
Anche nei lavori preparatori del nostro Codice ﬁgurano onorevolmente in materia
di servitù i principi del diritto romano. Cf. Relaz. PISANELLI sul libro II del Codice
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da rammaricarsi che fra questi biasimatori di una dottrina giuridica
romana che dai più grandi giureconsulti fu ammirata come un mo—
dello dello spirito giuridico e ﬁlosoﬁco dei Romani, si trovino uomini
di riguardo e di importante valore pratico 21), i quali con un lin—

guaggio, che forse da mille lingue in balbettato e ciecamente applicato, non hanno certamente recato alcun danno alla nostra giuris-

prudenza. N e dà. un esempio l’erronea veduta che si ha delle tedesche
facoltà coattive (Zwangsgerechttgkeiten) e dei così detti diritto di bando
(Bamwcchte), quando reputansi servitutes in faciendo I") e si e posto il
principio che secondo il diritto tedesco una servitù può consistere

in facicndo 29). Basta invero che ci si faccia un’esatta idea delle te

21) Si confrontino, per esempio, le Mcditat. ad Pond. di un benemerito LIBYRER, vol. II specim. CVII medit. 1 e vol. VI, specim. CCCLXXXV pag. 909.
?'!) Vedi Iv’pltr. Gum-man, Diss. de servitatib. in fucwn.rlo consistentibus (Jenne 1710). — Gotti. Gcrh. TI’I‘IUS, Dc scrvt'tuteﬁtca'cndt (Lipsiae 1710). — RUNDE,
Grandsit'tce, alc. (Principii del diritto privato tedesco universale) @ 274. —
GMELIN ed Er.siissun, Gcnwinm'ttziycjurist. lìcoimclttunyen, cto. (Considerazioni
giuridiche comunemente utili e casi giuridici) vol. 4 \) 172 pag. 251 seg. e
(lm-I. Gc. oon. ZANGEN’, .Beytm'ige, etc. (Contributi al diritto tedesco) (Giessen
1788) pag. 250.

tit. 3 (Racc. lac. prep. Cod. cia. regno d'Italia (Palermo 1868) I pag 287. Cf. il ver-

bale della seduta 3 i'nrtggio 1865 ivi V pag. 241).
f) Questo delle servitutes in f(tciendo e un argomento dei più interessanti e che
non appartiene già alla storia delle discussioni sepolte nell‘oblio. Ancora ai principi del
secolo la Facoltà giuridica di Gottinga poneva a concorso a premio il quesito se vi
fossero servilutex in faciendo nel diritto romano, e su questo argomento numerosi furono gli scritti in Germania nel secolo scorso, come puoi averne il ricordo in ELVERs.

Serv. pagine 53-54. in SCIIVE1'PE, Il diritto rom. priv. [Das r0m. Privatr.] Il 5 280, in
LUDI-IN. Serv. % 14, in VANGEROW. % 340. Ma nei manuali non passò il concetto antiromano di una servitus in faciendo e molto meno la confusione tra la servitù prediale
e gli oneri reali. Cf., ad esempio, \Vanscnmn, & 291 notati. Senonchè la questione e
stata ripresa recentemente e dottamcnte in esame sotto un aspetto più generale dagli

egregi traduttori italiani del manuale del “’…nscnI-zin, vol. I pag. 546 seg. Essi riprendono in esame con la scorta della recente letteratura romanistica e civilistica la natura
della redini del diritto, ventilano la questione se e fin dove i Romani annnisero dei diritti reali che al possessore della cosa gravata impongono un vero e proprio facere. La
vessata questione della servitus oneris ferendi diventa quindi un semplice episodio della

questione generale. La quale dagli stessi traduttori vien poi egregiamente trattata nel
diritto intermedio e nel diritto odierno. Io non intendo di estendermi a tutta la indagine

sul concetto di realità. del diritto, ma per quanto può riferirsi alla struttura della serVÌtù prediale vuoi nel diritto romano, vuoi nel diritto nostro, ne tratterò in un’appen-

dice alla fine del tit. I di questo libro.
Gl.l'ìvu. Comm. Pandetle. — l4llJ. Vill.

&
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desche facoltà. coattivo per persuadersi quanto siasi così perduta di
vista la vera natura delle servitù reali allorchè pongonsi queste e
quelle in una sola classe '33).
Intendesi per facoltà. coattiva o di coercizione il diritto spettante 'a
talune persone ﬁsiche e morali, o congiunto col possesso di un fondo,
di vietare alla persona che vi è sottoposta di procurarsi da altra
persona, che non sia il titolare, il soddisfacimento di certi bisogni.
Qualora tal facoltà. spetti al titolare verso tutti gli abitanti di un

dato distretto o verso una data classe di essi, è detta diritto di bando ‘“).
Vi sono in Germania molte particolari specie di tali diritti di coercizione e di bando. Le più frequenti fra esse sono il diritto di costringere alla fabbricazione della birra, alla macinazione, alla cultura, a
donativi, all’acquisto del sale ‘-’5). Qualora tali facoltà. di coercizione,
in quanto contengono una restrizione della naturale libertà., si voles-

sero ritcnere veramente come servitù, sarebbero piuttosto servitù ne—
gative che di tal natura da consistere in factendo, poichè sono sem-

plicemente un tus _proht'bendt' 26). Ma la differenza tra queste e le servitù

23) Vedasi qui specialmente Arl. Diet. VVEBER, Vc-rsuche, etc. (Ricerche intorno al diritto civile e la sua applicazione) num. 1 t 7 pag. 33 seg. e 0m-Z.
GEBHARDT, Uebcr den lhttcrschicd zwischen Scrvit., etc. (Intorno alla differenza
tra le servitù e le facoltà. di coercizione e di bando) (Leipzig 1807, 8).
2-1) Il concetto che danno alcuni, i quali per diritto di bando intendono
quella specie di servitù, per la quale taluno è autorizzato a costringere i
possessori di certi fondi o gli abitanti di un luogo a qualche cosa che essi
per la naturale libertà. non son tenuti a fare (vedasi RUNDE, loc. cit. @ 275
e leeod. HAGEMANN', [landi]. des Lonrlwìrthschasftrcchts (Manuale del diritto
economico) @ 155) non mi pare che sia esatto. Il titolare del diritto di bando
ha bensì un ius prohibcnrlz', ma in niuna guisa un ius cogendi. Chi, per esempio,
ha un monopolio della birra non può costringere i soggetti al bando assolutamente a comprar birra da lui, ma può soltanto impedir loro di comprarla da altri. Un concetto più esatto offre Ludo. BOHMER, negli Auserlescne
Rechtsf. (Casi giuridici scelti) vol. 3 num. 236 pag. 559 e il Diritto territoriale
generale per gli Stati prussiani parte I tit. 23 @@ 2-4.

95) Di queste e molte altre specie di diritti di coercizione e di bando tratta.
specialmente HAGEMANN, loc. cit. @ 156.

26) Di questa opinione sono specialmente Ial. Frid. MALBLANO in Princip.
iuris Rom. parte II 9 419 e .Il. W. Premana nein Vermischtc Auss’itze, etc.
(Scritti misti intorno ad argomenti del diritto privato tedesco e romano) pa—
gina 223 seg.
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prediali troppo salta agli occhi perchè si possa in qualche modo
ascriverle a queste. Infatti
1) le servitù prcdiali riposano propriamente sopra un opportuno

rapporto di vicinanza di due fondi. Si può qui far parola quindi
soltanto di tali vantaggi che di per sè stessi scaturiscono dalla con

dizione e qualità dei fondi, come dimostra il principio pracdium praedio
saroit. Le facoltà. di coercizione e di bando fondansi invece sopra

certi istituti attinenti alle arti e alle industrie, la cui intrapresa può
aver dato occasione a questo che individui o intiere comunità. o distretti, per atti diversamente volontari, sieno vincolati o costretti a
questi istituti d’arte o industria. ll’articolarmente distinguonsi }
2) le facoltà di coercizione e di bando dalle servitù prediali in
ciò che non racchiudono in sè la benchè minima ristrizione del diritto
di proprietà. fondiaria, ma semplicemente quella di certi acta. meme
facultatis. Chi vi è sottoposto è tenuto soltanto a compiere certi atti
in se arbitrari, che egli vuole fare o a procurarsi il soddisfacimento
di certi bisogni (in quanto non vuole, non può o non deve provvedersi da sè medesimo) presso un titolare esclusivamente autorizzato
in un luogo a tali aziende e trafﬁci.
3) Nelle facoltà. di coercizione gli obbligati non sono sottoposti
al bando pei loro fondi, ma soltanto come abitanti di un luogo o
distretto. Debbono quindi riconoscere quella facoltà. anche coloro che
non possiedono alcun fondo, semprechè non abbiano a loro favore
una speciale esenzione. Posto anche che si volesse considerare il fondo
dell’obbligato come un praedium scroiens, sarebbe pur sempre inconccpibile in qual modo il vantaggio sentito dal pracclium dominans
debba scaturire in sè stesso dal praeclimn services e stare in relazione
con questo. Nel modo il più chiaro rilevasi inﬁne
4) la differenza fra le facoltà di bando e le servitù reali da ciò
che segue. Nella servitù prediale il vantaggio che ne derivaè sempre
dalla parte del dominus piaedii dmninantis ed estrinsecasi in questo
che il dominus praedii seroientis deve sopportare o astenersi dal fare.
Ma nelle facoltà. di coercizione compare tutt’altro rapporto. Qui il titolare deve pure reciprocamente fare una prestazione o dare e se non
può soddisfare ai suoi doveri, l’obbligato, almeno per questa volta,
e prosciolto dall’onere. Nelle facoltà. di coercizione hanno luogo quindi
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scambievoli prestazioni, e riposano perciò non tanto sopra un’astènsione dell’obbligato, quanto piuttosto in positive azioni di lui, che
lo limitano solo personalmente in certi acta meme facoltatis di lui,
non già nei suoi diritti e poteri di proprietario di fondi. Ciò ne conduce al puro risultato che i due istituti giuridici poggiano sopra una
base così essenzialmente diversa e su principi così opposti che una
mescolanza di essi deve avere per inevitabile conseguenza non solo
le più grandi contradizioni nella teoria, ma anche conclusioni palesemente incerte, arbitrarie ed erronee nella pratica 9).

g) Questa confusione della facoltà di coercizione e di bando, in genere degli oneri
reali, con le servitù prediali del diritto romano &: un’interessante pagina. della storia dei

dogmi. Purtroppo anche la nostra giurisprudenza non fu sempre immune da quella con—
fusione, sebbene non in tutte le parti d‘Italia ricorressero in egual misura quelle figure
giuridich confuse con le servitù del diritto romano. Per quanto. come vedremo, si vo-

gliano trovare anche nel diritto romano dei germi di oneri reali, e pur vero che a
questi non fu propenso neppure in periodi di decadenza. Ricorderemo che nel Codice
teodosiano (L. 1 C. Th. de cursu publ. 8, 5) trovasi una legge con la quale l'imperatore
si dava premura di provvedere a che il diritto di certe persone a requisire pel viaggio
bevi da tiro reperibili nelle varie mansioncs non degenerasse, come vi era qualche

caso, in un diritto di requisire 1 bovi dei coloni distracndoli cosi dal lavoro agricolo ed
imponendo un’eventuale servitù a taluni fondi. Per la tendenza a proteggere la libertà.

dei proprietari troviamo pure che una costituzione imperiale del 391 abroga. la vendita.
coattiva dei fondi ai proximi et consortcs (I.. 14 G. de contr. emi. 4, 38).

Giù nelle leggi romano-barbariche appariscono obblighi di possessori di fondi verso
il signore del luogo o verso l‘abbazia; cosi, per e—empio. obbligo di arare, di portar legna,
calcina, grano (cf. Lea; root. Baiuv. I. 13. Lea; Alamann. titoli 21 e 23). Poi troviamo
111a1‘calissima la distinzione tra fonds nobles e fonds roturiers, come dicevasi in Francia
(vedi JORDAN, Lc droit frangi. ses réglcs fondam. (Paris 1875) pagine 190-91). Non solo

la qualità personale di schiavo e colono determina certi Obblighi che trasmettonsi di
generazione in generazione, ma vi 'e tenuto il possessore, uomo libero, di fonds roturiers. Cf. LABOUI…\YE, Hist. du dr. de propr. fono. lib. X cap. 10. Dapprima questi
vincoli non sembrano confusi con la servitù prediale romana, perchè di questa, come in
genere del diritto romano, non e molto diffusa la conoscenza. Più tardi la confusione

sarà un fatto naturale. Giudici dotti, giuristi educati alle scuole del diritto romano prendono ovunque il sopravvento, il corpus iuris domina la vita tutta quanta, la ﬁssazione

dei tipi giuridici tradizionali romani. scompagnata dal’l‘alimento e dal correttivo di una
continua esegesi, si presta ad accogliere ogni istituto anche lontanamente simile ad essi.

Sembra anzi che ciò avvenga senza sforzo e giovi a nobilitare l’istesso diritto consuetudinario. Si possono vedere i tentativi di taluni espositori del diritto consuetudinario
francese per applicarc ad esso i caratteri [bmlamentali della servitù prediale romana.
Cf. COQU1LLB. Comm. de la cout. du Nivernais lib. 11 cap. X art. 10 pag. 145; Comuna,
Code de Henri IV pag. 207. Pel diritto tedesco ed il modo in cui gli oneri reali furono
confusi con le servitù, cf. egregiamente ora Hensum, Instit. del dir. privato tedesco

[Instit. des deutsch. Privatr.] 11 pag. 219 seg. Se si pensa che, a detta dello Srnvuius,
Pand. VIII, 1 gg 4 e 5, vi fu un tempo nel quale a proposito, ad esempio, delle facoltà.
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di coercizione e di bando dicevasi: si quis in foronegaret tales servitutes imponipasse
cum ris-u c.rploderetur, dobbiamo ricordare con onore ogni sforzo per liberare il concetto
romano dalle sovrapposizioni medioevali. Nella glassa non si ha ancora una precisa costruzione ginridica dell’onere reale, cioè di una prestazione perpetua gravante un fondo
(FADDA c BENSA ad WINDSCIIEID, pag. 568 seg.). La glossa stessa, GINO, BARTOLO, BALBO,
BELLAPEIL'NCA e i dottori pressochè tutti si danno premura di distinguere certe obbligazioni
personali dalle servitù con cui possono confondersi (cf. CAEPOLLA, De serv. 1 cap. 8, di

gran sussidio per la storia dei dogmi). In genere i vecchi giuristi mostraronsi rigorosi
nell‘ammettere in dati casi che la facoltà di un proprietario di un fondo fosse una servitù prediale (Mnnocnins, De retin. poss. remed. 6 n. 28; Puccnius, De serv. I,1 qu. 3).
Ma. la tendenza a regolare tutta quanta la casistica e anche le figure giuridiche nuove
con i principi del diritto romano e la mancanza di senso storico cosi acuito come il

nostro (che ci fa sembrare assurda ogni confusione di teorie romane con quelle che escon
fuori dalla cerchia del corpus iuris) produssero strane confusioni. Le decime ecclesiastiche parvero servitù anche al dott) card. Du anA. De deci:nis XVI, 7, così il retratto ecc.

De serv. Summa n. 10-11 non meno che le regalie e gli iura bannaria. De regal. CXLVI
n. 9; Dott. valy. I, 4 cap. 1 n. 4. In genere per lui è una servitù anche l'onere reale,
Dott. ruolg. IV. 2 n. 29. Giova tuttavia avvertire che egli sa e dice che trattasi di servitu impropria, e che un famoso trattatista dei censi camei] CENCIUS, De cens. qu. 114
n. 2 osserva: census impositionem specie…. quamdam servitutis per se ferre, licet

vero ci formalis servitus non sit. Allo stesso modo _un dotto pratico tedesco del secolo XVII come lo Scun;rumus (1632—1705) in mezzo ad una ﬁtta rete di Oneri reali

distesa, può dirsi, a, vantaggio di pochi sulla massima parte dei fondi e mentre la loro
confusione con le servitù romane era al colmo, li distingue da queste con l'esatta osservazione che per esse la ratio iuris Romani. immediate redundantem in ipsum
fundum utilitatem requirit (Promis iur. rom. in Foro germ. exere. XVIII & 4).I romanisti teorici. come ZAsins, Humax-Inns, ecc. e sommi pratici come il CARPZOVIUS sanno

pure che le facoltà di coercizione non sono vere servitù secondo le leges di GIUSTINIANO,
ma aggiungono che sono servitù per consuetudine. Cf. BRUNNEMANN, In quinq. lib. Panel.
ad l. ut pomum D. de serv.

’l‘ornando alla nostra antica giurisprudenza, si avverta come essa tendesse a render
difficile la prova del diritto alle angherie e perangherie (giornate di lavoro, trasporto
(lello messi alla casa del signore. ecc.) sebbene qualificate come servitù aventi causa
discontinua (DE LUCA. De regal. CXLVI n. 9) per la massima che sono regalie difﬁcilmente spettanti ai feudatari, ai signori inferiori e più difficilmente ai privati (Dn LUCA,
loc. cit. e De feud. LI) e come cercasse pure di restringere la legale seroitus altius
non tollentli, di cui parleremo, a favore dei conventi e dei seminari (DE LUCA. Dott.
valy. [, 4 cap. 9 numeri 4-5) Le più frequenti estensioni e degenerazioni della servitù
prediale romana. furono:

I) I diritti signorili ordinari fissati dalla legge (forni, mulini ad acqua o a vento, ecc.)
e gli straordinari, costituiti cioè nelle vendite, infeudazioni e nei censi tra il signore e
l‘acquirente, ossia le angherie e perangherie.

2) Il droit d’a/feetation in virtù del quale il proprietario di una foresta si obbligava a. preferire nella compra a tutti gli altri acquirenti coloro che in quei dintorni
avessero aperto officine (VANIER, Quest. notabl. pagine 12-13).
3) Il diritto beneﬁciario, il privilegium. i censi, le decime. Alla equiparazione di

tali ﬁgure giuridiche alle servitù del diritto romano (si che a quelle fu applicata l’a.
negatoria. la confessoria, la iuris passessio) contribuirono molto i canonisti. Cf. HINScuius, Di:. giur. di HOLTZEND. [Rechtslem] v. Zehnten, FADDA e BENSA ad WINDSCHEID,
1 pag. 566 seg.

4) Un singolare vincolo era imposto per legge agli ediﬁci vicini ai conventi di monache che restavano onerati di una servitus altius non tollendi a favore di questi
per impedire l‘aspetto o introspetto attivo o passivo (DE LUCA, De serv. XVIlI).
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5) Tutta la intricata teoria delle prelazioni e del retratto coattivo o prelativo Ine-

scolavasi pure con la materia delle servitù (DE LUCA, Dott. volg. IV capitoli 14-16). IIIvero il diritto di retratto fu nella sua prima forma (ius protimiseos) legato all‘ordinamento tributario e cosi già si prestava ad esser concepito come un onere reale; poi
potè derivare anche dal contratto (cf. egregiamente SCIIUPFER, Rom. Lacap. e Feder. II

aproposito della. TF()Oﬂ/.Leﬂg nelle Mem.. Acc. Lincei ser. 4, VIII parte I pag. 268 seg.)
e pare che in Occidente si svolgesse anzi su base tutta privata mediante patti che avreb-

bero preparato la consuetudine che anco -a non esisteva (d‘altro avviso è TAMASSIA, Arch.
giur. XXXV pag. 14, 276). Cosi mentre nella pura dottrina romana dal diritto di prelazione non nasceva che un obbligo personale, la nuova figura del diritto di retratto,
ignota ai Romani, si atteggiò nella forma di un diritto reale già. nel periodo barbarico

e prima che tanta diffusione avesse nelle consuetudini e negli statuti delle nostre città.
Secondo ciò che già abbiamo avvertito, fu facile pei romanisti di collegare anche questa
ﬁgura alla dottrina delle servitù diventata un monstrum ingens

6) Figurarono @ figurano pure erroneamente tuttora qualche volta (cf. pel diritto
russo LEHR, El. de droit russe @ 335 seguenti) come servitù prediali gli usi civici di
pascolo, legnatico, erbatico, ecc. degli uomini di un Comune sulle terre del Comune stesso o d’altro Comune o d’un signore (cf. DE LUCA, De serv. XXXVII nu-

meri 3-4; ROCCA, Disput. D. 169 n. 23; COSTANTINI, Vota decis. V. 459 n. 17). La opinione comune, favorita anche dai vecchi giuristi e da me pure accolta troppo assolutamente nell‘Archivio giurid. XXVII pag. 244 è che si tratti di abusi, di consuetudini
perniciose degli abitanti di un luogo sulle terre del Comune 0 del signore. Ma già
notava AUCOC, De sect. de comm. et des Biens comm. pag. 42, l'arbitrio essere stato

spesso dalla parte dei signori medioevali e dei vescovi, che, impossessandosi arbitrariamente dei beni comunali, ne concedevano un qualche uso agli abitanti che cosi più
facilmente tolleravano quella spogliazione. Ad ogni modo siamo ben lungi da qualsiasi concetto romano; nè con quegli usi ha che fare la L. 13 s 1 D. comm. praed. Neppure è
(la confondere coi ricordati usi civici né ha relazioni con la odierna dottrina delle servitù quella speciale comunione che dicesi del compaseolo (Cod. civ. it. art. 682)
7) In genere le più frequenti e svariate degenerazioni del tipo romano della servitù
eran raccolte sotto l’ampio concetto di servitutes in faciendo, oneri reali (Reallaste).

preminenze fondiarie. Il Dr: GIOANNIS, Serv. pam 203, le aveva deﬁnite non impropriamente: oneri, vincoli, obblighi di consistenza personale, ma di inerenza reale per cui la

parte sei-viento fosse tenuta ad atti di servigio personale o si vincolasse la libera disponibilità fondiaria con atti di vassallaggio. Sulla natura dei tedeschi Reallaste disputarsi
tuttora (cf. FADDA e BENSA ad \VINDSCIIEID, pag. 563) e noi faremo a meno di entrare
nella disputa, non interessandoci direttamente. Nel diritto austriaco sembrano tutt'ira

possibili le preminenze fondiarie secondo il % 17 Cod. civ. che' sembra permettere restrizioni alla. libertà. civile. Di preminenze fondiarie parlasi spesso nei materiali per la
compilazione del Codice austriaco. Vedi OFNER, Conc. di serv. pagine 72 e 73. Dal diritto francese e italiano ‘e stata sradicata la mala pianta. Io aveva scritto (Arch. giur.
XXXIII pag. 237 seg.) che « enumerare queste aberrazioni medioevalidei principi romani
sarebbe la più bella introduzione storica e pratica al titolo del nostro Codice riguardante le servitù ». Gli egregi traduttori del WINDSCIIEID, pag. "563, che tanto benevob

mente mi citano, e gliene son grato, trovano in questa mia frase una di quelle « esagerazioni » contro cui pare dover loro porre in guardia perchè « inﬂuiscono purtroppo
sulle teorie relative al diritto vigente ».
Essi partono dal presupposto che io avessi voluto intendere « per aberrazione il
concetto di un diritto reale consistente in faciendo ». Ma io non mi era veramente
spinto a questo punto di vista, sebbene creda inammissibile pel diritto romano una ser-

oitus.in facienclo. Piuttosto aveva voluto abbracciare complessivamente sotto il concetto
di « aberrazione» tutti quei casi nei quali non vi è il vero substrato di una servitù
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prediale romana, cio'e,come il GLÌÌCK pure insegna, l'utile che un fondo arreca all’altro.

Ed io ricordo con vero piacere che un egregio Civilista, il prof. F. BIANCHI, trovò opportune quelle mie parole in una questione vivamente dibattuta intorno alla natura.
giuridica della concessione di un diritto di caccia. Vedi la sua dotta nota nel Foro it.

XIV (1889) 1 pag. 744, nè le condussero ad alcuna esagerazione nel diritto vigente: anzi
se ne servi contro le esagerazioni.

Ritengo pertanto che la mia osservazione non abbia alcunchè di esagerato nè possa
inﬂuire dannosamente sul nostro diritto, ma giovi anzi a far comprendere l'interesse che
offre un articolo come il 531 del patrio Cod. (serv. « sopra un fondo per l’uso e l’uti-

lità » d‘altro fondo) e l‘abolizione completa delle antiche preminenze fondiarie. Il God.
civ. franc. art. 638 senti il bisogno di dichiarare che la servitù prediale non implica un
diritto di preminenza di IIII fondo sull’altro. Il Codice civile italiano non riproduce quella
dichiarazione ed è lodevole, essendo affatto superﬂua per chi conosce il concetto della
servitù prediale romana e interpreta esattamente l'art. 616 del nostro Codice. Ma e pur degno di osservazione a favore della tecnica dei giureconsulti romani che essi pervennero per
una saggia valutazione dei rapporti reali a quella dottrina delle servitù non nociva alla.
libertà personale nè alla economia pubblica, cui noi siam dovuti tornare con il freno dei
principi di ordine pubblico. Ed ha ragione lo EIIEBERG, Condizioni agrarie in Italia
[Agrarzustitmle in It. (Leipzig 1886)] pagine 114-15 quando constatala favorevole libertà
delle terre in Italia e la poca facilità con cui si ammettono le servitù prediali. Noi dobbiamo a questo ritorno alla teoria romana e all‘abrogazione totale delle antiche pre-

minenze fondiarie e allo svincolo dagli oneri reali quella favorevole condizione di cose.
Lodevole e la decisione dell'art. 686 del Codice nap. cui s‘ispira l'art. 616 del nostro
che ribadisce il concetto del 531. Così non abbiamo davvero quella latitudine che presentano i 55 479 e 529 del Cod. civ. austriaco. Del resto gli articoli 634 e 635 del Cod.
albertino erano sulla buona via. Cf. l’articolo 549 ivi dal quale emerge l’avversione alle
preminenze fondiarie. Con ciò io non mi spingerci a credere impossibili nel nostro diritto
le cosidette servitù prediali irregolari che sono in sostanza. concessioni personali o

diritti di uso permessi anche dalla lettera e dallo spirito dell’art. 476 del nostro Codice
(« la legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo »). Infatti, malgrado la sentenza della Corte di cassazione di Firenze 18 febbraio 1889 (Foro it. XIV, 1889 pag. 739) che
considera la concessione del diritto di caccia come una semplice obbligazione personale, mi sembrano pienamente persuasive le ragioni del prof. BIANCHI nella citata nota.
La trattazione speciale della questione spetta piuttosto al traduttore ed annotatore del
libro VII; ma giova a me pure notare che si esagererebbe il concetto dell'ordine pubblico e si disconoscerebbe e violerebbe arbitrariamente il diritto di disposizione inerente
al proprietario, non meno che la libertà delle pattuizioni se, pel timore infondato di
veder risorgere le antiche preminenze fondiarie, si vietasse al proprietario di un fondo,
che pure può impervi diritti di usufrutto e di uso, di concedere un diritto di uso non
totale, ma. limitato ad un diritto di caccia.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
AI.@659.
Storia letteraria del concetto di servitù prediale
dei glossatori all’odierna scuola. tedesca.
Tutte le deviazionidalla genuina dottrina romana sono derivate da un difetto di sufficiente esegesi delle fonti, da un‘ignoranza dell‘origine storica delle servitù prediali, dann

nocivo spirito dialettico e inﬁne da una tendenza a sottigliezze alla cui diffusione ha forse
contribuito nel pensiero dei romanisti tedeschi la reminiscenza di concetti dell'antico

diritto germanico. Raggruppiamo le nostre indagini sotto tre aspetti:
a) origine della servitù prediale;
bl natura giuridica di essa;
0) rapporti tra il diritto di servitù prediale e il diritto di proprietà.
a) La servitù dei fondi apparve non di rado agli antichi come uno scadimento

dallo stato di libertà naturale dei fondi stessi; poi si concepì piuttosto come qualche
cosa di necessario per l'uso e il godimento di questi.
Nella glossa (ad L. 1 D. de serv.) è abbozzata la quadruplice partizione delle servitù: servitus quae debetur a persona personae, a re rei, a re personas, apu-sona
rei. BARTOLO fece osservare (ad L. 1 citata) che dell'ultima specie non ricorre che un
solo esempio nel Digesto e uno nel Codice, onde in BALBO, in GIASONE, in ALESSANDRO

da Imola, nei Tractatus magni e in genere presso i post-glossatori e nella stessa giurisprudenza della Rota romana è diffusa la triplice distinzione in servitù mere personales, mere reales, mimtae. AzONE, Summa in Ins-t. II, 3, foggia la definizione della
servitù prediale sul tipo della personale. Così mentre in Roma era avvenuta una assimilazione delle servitù personali (usufrutto, uso, ecc.) alle prediali, la sistematica dei

glossatori e post-glossatori si spinge oltre su questa via e pone le prediali a livello della
schiavitù e degli altri vincoli sulla persona. Nelle leges reg. Hisp. lib. XXXI parte III
in princ. troverai detto, ad esempio, che gli ediﬁci hanno servitù gli uni suin altri ele
eredità le une sulle altre come i signori sui loro servi. Mentre ci rappresentiamo per
lo più l‘opera dei glossatori e post-glossatori come puramente esegetica. trovasi qui.

come spesso, la costruzione veramente sistematica di una dottrina. La quale divenne un
mostro immane pronto ad abbracciare tutti i nuovi rapporti, compreso quello fra padroni e
schiavi nel nuovo mondo. Gl‘indigeni entravano nel quarto genere delle servitù secondo
la glosse. Cf. DE SoLouzmo PEREIRA, De Indiarum iure sive de iurcta Ind. occid.
gubern. (MDCLXXII) lib. I capitoli 2-3. Di fronte a queste estensioni si capisce come
fosse anche più facile parlare di servitù a proposito degli oneri reali, delle regalie,delh
decime.
Eppure vi sono anche oggi taluni che in nome della troppo abusata elasticità del
diritto romano fanno in buona fede delle applicazioni di principi eﬁgure giuridiche romane a. casi del tutto nuovi!
Ma se la servitù personale era sorta dal peccato, non poteva esser pure tale l‘origine della servitù mere realis? Certo, dice BASNAOE, (lout. de Normandie tit. de serr.

tutti i fondi un tempo erano liberi, « mais l’avarice et I'ambition ont detruit la liberté
et ont introduit I’esclavage sur les hommes et la servitude sur les biens ». E certamente
un giurista di cuore e di senno che avesse volto l‘occhio intorno a sè, vedendo le innu-
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merabili e fastidiose corvdes, le angherie e perangherie, iplurima prcedia servitiorum oneribus obnoa:ia. come dice Altan). FRITSOIIIUS, Opusc. varia. (Norimb_ 1732) II
pag. II e avesse riﬂettuto (se pure l‘opinione comune gli permetteva questa riﬂessione
individuale) che ovunque parlavasi di servitù propria O impropria, secundum leges o
secundum consuetudinem, doveva riconoscere che la prepotenza aveva creato la massima parte di queste ﬁgure giuridiche. Attendevano il viaggiatore ibalzelli e i pedaggi,
il possessore Ie corvées a favore del sire.
La scuola dei romanisti del secolo XVI non accoglie la triplice partizione delle servitù. ll CUIACIO ammette soltanto servitù personali (le mixtae degli antichi) e prediali
(ad L. 4 in lib. II Resp. PAPINIANI e ad L. 1 D. de serv. leg.) quantunque ad L. 5 in
lib. VII Resp. PAP. sembri risuscitare la tradizionale partizione triplice. Il DONELLO,
Comm. iur. civ. IX, 22 numeri 5-6 mostra che questa razionalmente risulta di elementi
eterogenei.

Ma ecco l‘altra diffusa idea che le servitù prediali sono rispondenti alle necessità dei
fondi e sorte per il soddisfacimento di queste. Questa e cosi comune anche presso gli
odierni romanisti che e inutile far citazioni; sarà criticata in apposita appendice.
Basti dir qui che ha deviato la dottrina dalla retta indagine storica delle servitù prediali romane e condotto a un disconoscimento della teoria romana. Eppure l‘antica tradizione scolastica quale si era conservata in TEOEII.O e in qualche manuale dell’età
precedente ai glossatori, era tutt'altra, come vedremo.
b) Anche più istruttiva è la storia del concetto giuridico di servitù prediale.
La glossa non pare ce ne abbia dato che una deﬁnizione. Pure AZONE e ODOEREDO ce ne mostrano qualche tentativo, il primo nella Summa ad lust. II, 3, il se-

condo ad L. 5 D. de serv. Il primo, forse per inﬂuenza della ﬁlosoﬁa scolastica che diceva
habitus ogni forma o qualità permanente di una cosa (cf. TIIOM., Aquin. Summa I?

qu. 49 articoli II e III) chiamò la servitù prediale habitus praedii e l‘idea ebbe poi
grande fortuna (cf. CUIACIUS, Opp. et Prot. VIII pag. 717, IX pag. 2451; D’AVEZAN, Serv.
in MEI-DRM. IV pag. 126). L‘idea del resto fu innocua. BARTOLO (ad L. 1 D. de serv.) ci
vuole far credere di essere stato il primo a deﬁnire la servitù prediale. « Servitus ——
disse egli — est quoddam ius praedio inhaerens et ipsius utilitatem respiciens et

alterius praedii ius sive libertatem diminuens ». Alla citata L. 1 spiega pure questa
deﬁnizione; bene indicata è I‘inerenza attiva e passiva della servitù prediale. la utilità
che deve risentire il fondo dominante, la diffusione ella servitù su tutte le zolle del
fondo servicnte. ecc. Le lezioni che Bart. CAEI>OLLA (+1477) tenne nello studio di Pa-

dova e dalle quali scaturì l‘opera De servitutibus praediorum ci offrono una chiara
idea delle condizioni in cui si trovava la dottrina delle servitù nel secolo XV. Si tratta
di una ricca casistica con pochi concetti teorici: BARTOLO domina ovunque, e la sua
deﬁnizione dura sino alla culta giurisprudenza (cf. RA.\IOS DE MANzANO in MEERM., IV

pag. 150 che la dice verior et receptior). In Italia la trovi anche nell'opera del PECCHIO,
De serv. I cap. I qu. 3 n. 4 che fu Iodatissima. In CUIACIO trovansi buone determinazioni del concetto di servitù. Il criterio della utitità. del fondo dominante, ampliato ta-

lora sino a quello di comodità pel proprietario (come in CORASIUS, De serv. praed. in
pr.), e tenuto ﬁsso dal DONELI.US, Comm. iur. civ. XI, 1 n. 10, dal PECCIIIUS, loc. cit.,

dai nostri saggi decidenti (S. Rot. Rom. Dec. rec. a P. Rum—:o select. I dec. 199 n. 11
III dec. 139 n.7).

Noi possiamo dire che malgrado le aberrazioni, la tradizione scientiﬁca italiana poneva la servitù prediale sulla vera base della utilità pel fondo dominante. Il ROSSIIIR’I‘,
Storia. dei dogmi pag. 221, dice che nel primo periodo della storia del dogma che
stemlerebbesi sino al CUIACIO e al DONELLO, la servitù

veniva, rappresentata come un

dominunt iuris (idea che poi ai di nostri ci ricomparirà nella letteratura tedesca), il
che avrebbe portato alla conseguenza pratica che la vindicatio servitutis ossia la oonfessoria non solo accordavasi al dominus praedii, ma anche al concorrente nel domiGLIICII, Comm. Pandeltc. — Lib. VI”.
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nium iuris e che vi sarebbe stata persino una vindicatio iuris nella forma negatoria.
Sarebbe un avvio della dottrina simile a quello propugnato, come vedremo, dal DU ROI.
Ma a me non sembra dimostrato che gl’interpreti anteriori e posteriori a BARTOLO ab-

biano mai perduto di vista che la… servitù e un diritto che grava sopra un fondo a vantaggio di altro fondo, che e piuttosto un onere del primo (cf. AZONE, loc. cit), un diritto
frazionarìo del dominio, anziché un dominio. Il che appare anche dalla deﬁnizione di

BARTOLO.
La moderna scuola tedesca perdette di vista il criterio della utilità e si abbandonò
a singolari sottigliezze non prive d'inﬂuenza anche sulla pratica del diritto. Di fronte a
questo vaneggiamento metaﬁsico si comprende bene come il KUNTZE, Il punto centrale
della scienza del diritto [Der \Vendepunltt der Rechtsw.] .S 88 sia arrivato a dichiarare
la servitù un fenomeno giuridico inde.inibile. Ora si cercò una semplice deﬁnizione negativa. delle servitù prediali dicendo che sono quegli iura in re aliena che non si presentano come diritti di pegno, di superﬁcie, d‘enﬁteusi (lìncnuomz, Ricerche [Versuche]
n. 14); ora si disse doversi limitare ad una deﬁnizione storica piuttostocbè dogmatica.
Sarebbero insomma semplicemente i più antichi iura in re aliena. GUYET,DiSserL in
materia di diritto civile [Abhandl. aus dem Geb. des CIVIlI‘.Ì pag. 5. Poi incomincia

un gruppo di idee astratte più afﬁni tra di loro di quello che sembri a prima vista. Il
BIÌCI-IEL, Dissert. di dir. civ. [Civilrechtl. Erin-terung.] I n. 3 pag. 8 ravvisa nelle ser-

vitù dei diritti ell'ettivamente staccati (wirklich abgelà'st) dalla proprietà e concessi ai
titolari delle medesime. Ma ecco il DU ROI, Arch. per la prat. civ.—[Arch. l'. dic civ.

Praxis] VI pag 178 seg., il quale insegna che questi poteri staccati non hanno un carattere di diritti reali differenti dalla proprietà; sono anzi diritti (“proprietà che invece
di avere per oggetto un fondo o una cosa qualsiasi, hanno per oggetto e contenuto la
facoltà compresa in una data servitù. Secondo il DU ROI la rivendicazione (Eigen-

thumsklage) directa (: per le cose, la utilis pei diritti; l‘azione a tutela delle servitù e
l'azione di proprietà estesa dalle res corporaies alle incorporalesl Con parità. di vedute
il LUDEN, Serv. % 1, dirà che ogni oggetto su cui e concepibile un diritto è cosa in senso
giuridico, quindi oggetto di proprietà. Dominato dalle stesse tendenze l'ELVERS, Dottr.
rom. delle serv. pag. 29, insegnerà che la servitù e « un potere giuridico sopra una
singola qualità della cosa altrui corporale immaginata come cosa sostanziale » (cf. anche

SIEBENIIAAR, Obblig. corr. [(‘orrealoblig.] (Leipzig 1868) pag. 159 ct passim). La più completa generalizzazione di queste idee si trova nel NEUNER, Essenza e specie dei rapporti di diritto priv. [Wesen und Arth der Privatrechtsverh.] (Kiel 1866) pag. 57 et
passim, dacchè per lui tutti gli iura in re sono diritti sopra le attitudini di una cosa

disgiunte dalla cosa stessa e immaginate come coso indipendenti e sostanziali! Già il
PUCII'I‘A, Mus. Ren. per la Giurisprudenza [Rhein Mus. f. Jurispr.] I pag. 305 seg. e

poi l'ARNDTS, Scritti civili [Civil. Schriften] (Stuttgart 1873) I pag. 170 ebbero parole
severe per queste lambiccato costruzioni. Il secondo le dice persino « puro prodotto tedesco e non già della vita tedesca, ma di una dotta, riﬂessione tedesca che non ha vita ».
Forse io credo che su quelle idee,

ìabellate per romane, inlluivano, consciamente () in-

consciamente, delle reminiscenze di diritto germanico. In questo infatti non vi era una
antitesi fra dominio e iura in rc aliena. In esso ogni diritto,il cui oggetto fosse il godimento di cosa immobile, presentavasi come pieno diritto di signoria sulla cosa. Onde

una equivalenza. di tutti i diritti reali di godimento, ossia di tutti i diritti sugli immobili. Cf. Heuscnu, Istilul. di diritto privato tedesco 1 pag. 336 seg. Il pag. 16; Scnn(jnun,
Tratt. della storia del diritto tedesco [Lehrbuch der deutsch. Rechtsg.] (Leipzig. 1889)
pag. 261.

Quelle idee dei romanisti che siamo venuti accennando non mancano di un tentativo
di base storica per opera dello SCIIÒNI-IMANN e, con maggior dottrina, del Voto'r.
Lo SCIIÒNEMANN, Serv. gg 1-8, seguace delle idee della scuola gim-idico-economica,
le forza ﬁno a ritrovare il fondamento economico della servitù prediale in facoltà di
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godimellt0 @ padronanza della cosa già prima che sorgesse la proprietà, come totale
tere su quella. Onde le più antiche servitu sarebbero le personali-e tra queste le fa-

po… (|; pascolo dei popoli pastori. Le servitù prediali sarebbero diritti reali sulle cose
îania aver riguardo se queste appartengono pure ad altre persone: arriva persino ad
……nettere, fraintendendo il 5 42 dei Fragm. vat, a insegnare che anche in diritto romano vi possono essere servitù

su cose. senza padrone! Basta accennare queste

idee

J…. vedere che non sono romane. Pel (Il piu cf. la mia critica nell Arch. giur. XXVII

pag. 263 "' 4'

.

. .

.

.

.

Con altro corredo di erudimone si presenta il VOIG'I‘, Intorno alla consistenza e

alc origini delle semini e nell’opera Le XII Tavole II pagine 345-354 (Cfr. ora la
sua Storia del dir. rom. [Rem Rechtsg. I (Leipzig 1892)] pag. 41 e il è 40), quantunque
io non creda accettabili le conclusioni cui perviene. Vedi la mia critica nei Gravina Il

fasc. 3-4. Egli nega che la servitù prediale sia da ravvisare nel diritto classico come un
diritto di proprietà, ma vuol dimostrare invece che nel primitivo diritto romano il rivus,
d‘aqua. l‘iter, l‘actus sarebbero realmente stati considerati come oggetto di proprietà,
come oggetto della manus (primitivo omogeneo complesso di poteri del paterfamilias)
del titolare. L‘oggetto della. servitù sarebbe stato considerato e/fettivamente staccata
dal fondo sei-ciente, sottoposto ad un meum esse aio come il fondo, soltanto per convenzione il proprietario del fondo serviente avrebbe potuto avere una communio e una
partecipazione al l‘uso del locus serviens. Questo per tutte le servitù fatte valere con la legis
ar,-tio sacramento (cioè le ricordate e la serv. cloacae) includente una vera e propria vindicatio. Nelle posteriori servitù e pel diverso contenutoe per l'inﬂuenza dell‘istituto dell’usufrutto trasportato a Roma dalla Grecia sarebbero mancatii requisiti della vindicatio
-e nella foi-mola sarebbero anzitutto state fatte valere con l'intentio ius mihi esse. ecc.,

estesa poi alle antiche. Da. quel tempo si sarebbe compreso che potevano esistere servitù prediali sopra una data porzione del fondo altrui, la quale non venisse giuridicamente
scissa dal tutto; allora si sarebbe passati all‘idea di un vincolo del fondo servicnte co-

stituito dalla servitù e si sarebbe foggiato questo rapporto su quello della schiavitù
personale. E nell'età imperiale su questa nuova veduta sarebbe stata basata la dottrina
delle servitù.
Il primo e più potente argomento contro questa teoria si deve dedurre dalle condizioni del suolo in Roma, da quella ufﬁciale divisione in mezzo a cui si è svolto il con-

cetto di proprietà e dei rapporti di vicinanza (cf. le mie Dottrine giur. degli agrim.
rom. capitoli V n. 8 e XI). L’esame di quelle conferma una sagace intuizione dello
HASSE, Mus. ren. per la giurispr. I pagine 68-70. Ein fa osservare che sarebbe stato

dannoso concepire la servitù prediale in altro modo che un ius in re aliena, poiché
se si fosse ravvisata come un ius in re propria ne sarebbe derivato un dannoso fras-

tagliamento del terreno: brandelli di mia proprietà avrebbero spezzato con sommo danno
l’integrità reale ed economica del fondo altrui. A questo tuttavia giunge l‘opinione del
VOIG'I‘.

E difﬁcile che un popolo agricoltore accogliesse questa nociva veduta. Ed invero è
contraddetta dagli agrimensori,i quali conservano l’antichissimo e tradizionale insegnamento che le possessiones si assegnavano e si rendevano continue. FRONT… Lac/tm.
pag. 50; HYGIN. pag. 130. L‘alterazione delle mappe regolari, il frastagliamento dei fondi
da me minutamente descritto (Dottrine cap. V n.11) fu un fenomeno più recente. SICULO
FLACOO accenna come una irregolarità che qualche volta le vie e gli acquedotti (forse
per legge dei divisori del suolo) traversano per necessità i fondi altrui.

Vi sono poi molti altri argomenti che rendono inaccettabile l‘opinione del VOIG’I‘ e cioè,
per dir brevemente dei principali:
1) Non spiega in alcun modo il trapasso attivo della facoltà, substrato della servitù,

da un titolare all’altro.
2) Non si può assolutamente escludere che vi fosse una legis actio coll‘ius mihi
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esse, ecc Cf., ad esempio. L. 2 D. de urb. 43, 27 ove forse l’orrrouio ricorda lo schema

di una legis natio.
3) La mancipatz'o e la in iure cessio furono usate ab antico anche per cose incorpora“. Lo stesso si può dire del legatum per vindieationem applicato alle servitù
rustiche che il FERRINI, Teoria gener. dei leg. e fedec. (Milano 1889) pag. 2 num. 4mi avverte aver dimenticato nella critica del VOIG'I‘.
4) Le servitù come facoltà da esercitarsi sulla cosa altrui si trovano già nel diritto

attico. Vedi la mia memoria, Arch. giur. XXXIV pag. 297 seg. e SGIALOJA, L’orazionedi Demostene contro Callicle ecc. (Atti r. Acc. delle scienze di Tor. XXXV). Perchè
tale veduta non può essere sorta anche presso i Romani?
5) Non e cert-J che le servitutes urbanae non esistessero al tempo delle legis
aetz‘ones e non fossero fatte ialere con una di queste.

6) Un solo esempio tratto dal materiale epigraﬁco (ORELLI n. 6432) non basta davvero ad erigervi la teoria che. salvo apposito patto, il proprietario del fondo servienteperdesse l’uso del locus sere-iena.
Riteniamo quindi che la servitù prediale non sia che una convenzione tra vicini perpetuata nella forma di un diritto reale frazionario del dominio afﬁne di derogare alla
vicinanza, naturale in vantaggio del fondo dominante.
e) Riguardo più specialmente al rapporto cronologico tra la proprietà e la servitù prediale, noi possiamo rigettare la fantastica teoria, rappresentata specialmente dallo
SCHÒNEMANN che considera la servitù più antica del dominio e indipendente da questo.
La parola servitus e tutta la teoria. romana sarebbero in tal caso un vero controsenso.
Posto ciò resta a sapere se la. servitù prediale romana è sorta insieme alla divisione
dei terreni o dopo di questa. La prima delle due ipotesi è insegnata dal D‘AVEZAN t-l- 1669)
(Mamma, IV pag. 124), il cui Servitutum liber non fu certo tanto diffuso fra i pratici,

come l‘opera del CAEPOLLA; nondimeno tiene per la. culta giurisprudenza il luogo di
quella e giovasi pure degli studi già iniziati suin agrimensori romani. Preme. qui su—
bito avvertire che questa ricerca dell’origine storica della servitù prediale nei suoi rap-—
porti con la. proprietà non è di pura erudizione, ma determina la costruzione dogmatica

della. relativa dottrina: per esempio le relazioni ta le prime servitù tipiche e la dottrina generale di questo im: in re (di cui in apposita appendice), l’utile che è substratodella servitù prediale (vedi la mia app. al 5 664), ecc.
il D'AVEZ.\N cita alcuni passi degli agrimensori i quali dovrebbero attestare che idivi—
sori del suolo imposero norme (conditiones) ai fondi coesistenti sulla superﬁcie terrestre.
Riguardo alla L. 1 è 23 D. de aq. et aq. plui). 39, 3, egli si appoggia all‘autorità. dei
CUIACIO per intendere la frase conditionibus agrorunz quaedam leges esse dieta.? come
allusiva alle servitù imposte dalla lea: publica. Infatti mentre la Glossa (ad h. L. verb.

quasdam leges vedeva qui dei patti fra i privati, il CUI/1010, e fu un vero progresso
dovuto specialmente alla conoscenza degli agrimensori romani, ad L. 2 in lib XLIX

PAULI ad Ediet. (opp. V pag. 1063) sostenne trattarsi ivi piuttosto di lex eanditoris
agri cel coloniae. Le altre servitù sarebbero sorte, secondo il D‘AVEZAN, per opera dei

giureconsulti ad esempio di quelle costituite da coloro che fecero le assegnazioni del
suolo« nam mutata postea divisormn agrorum facie per varias sueeessiones et sub—
divisis agris privata eonventione. . . necesse fuit privata quoque pactione novas quas-

dam conditiones agris imponere ». Qui ci compare il criterio della necessità nel suo
aspetto storico. Ma questo è contradetto dalle circostanze che i divisori del suolo prov—
videro con le loro leges a tutte quante le imprescindibili necessità dei fondi e queste
condizioni di esistenza del dominio, piuttosto che restrizioni di esso (allora assai limitate),

non vennero concepite dalla scienza romana. come servitù.
Lo ELVERs, Serv. pag. 6, ammette imece che almeno nei teiieni ol'ﬁcialmente assegnati la servitus sia sorta dopo la. divisione dei fondi e dopo che le necessità dei ine—
desimi erano state prese in considerazione dalla legge regolatrice della divisione stessa.
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L’idea è appena accennata ed in la credo Ivera e persuasiva se ne vien fornita una
co,,,pleta dimostrazione. Ma lo…itLvsas 60111111018. a.ritrovare la necessdà della servitù
red…]… negli agri occupatorzz in cui, cioe, il dominio non. sorse Ilegato ad una ufﬁciale
divisionev sebbene 'confess1 che nientes1 puo sapere di pos1tiiio circa l'autorità che eb-

bero i magistrati nel ﬁissz'ireii sentieri. Ed io credo che indirettamente qui pure Cl possano soccorrere le fonti, in ispecie gli agrimensori.
Posto che le più antiche serwtù son quelle di via e di acquedotto io mi proposi di
dimostl'fll‘e anzitutto in tre appositi studi (Arch. giur. XXV pag. 321, XXVII pag. 165
seg-. XXXIII pag. 337 seg.) che a quelle necessita gia era provveduto indipendentemente
dalla servitù prediale. Ora debbo rimandare alle mie Dottrine giuridiche, capitoli XI
e xl], moto per ciò che riferiscesi al passo necessario dei fondi rustici come al concetto
di se,.vitù prediale in genere. E per le servitù urbane, massime per ciò che riferiscesi
all’edilizia. descrissi il passaggio in Roma dalla costruzione isolata delle case alla cocommunis nella storia
struzione compatta nella mia memoria L'ambitus e il pari
e nel sistema del diritto romano (Rivista italiana per le scienze giuridiche IV pa-

gine 161 e363) dalla quale si può trarre pure un annnaestramento che ivi esplicitamente
non t'ormolai. Probabilmente l’addensarsi e l‘ammassarsi in Roma delle costruzioni più

irregolari (descritto ora anche dal DE MAit0iii, Ricerche intorno alle insulae o case (:
pigione di Roma antica nelle Mem. del R. Istit. lamb. vol. XV

IX della serie 111

Cl. di lett. e scien. mar. e pol. pag. 241 seg.) fece sentire il bisogno di servitù urbane
per l‘abbandono dell’ambitus (spazio tra gli edifici) e in genere delle antiche distanze
legali, come altri ha già notato. Ma non bisogna esagerare questo criterio. Se la neces-

sita fosse stata la causa unica delle servitù urbane, noi avremmo dovuto logicamente
trovare in Roma la servitù dell‘appoggio coattivo e della comunione coattiva del muro,
poichè il muro comune divisorio ci appare come istituto normale già ai primordi del—

l'età imperiale, se anche non si deve risalire più in su. Ma non ve ne è traccia. alcuna
e qiiell'istitiito è regolato dalla dottrina della comunione. Il che comprova quanto poco
i Romani fossero propensi a far sorgere delle vere servitù per legge e ci serve nuovamente a porre sull‘avviso prima di ritrovare delle servitù nelle leges dei divisori del suolo.
quardo anche la struttura giuridica dei rapporti di vicinanza non ci persuadesse del
contrario. Ora per procedere con ordine distinguiamo riguardo ai bisogni della viabilità

i fondi ufﬁcialmente divisi, da quelli senza ufﬁciale divisione, rimettendo il lettore per
più particolareggiata descrizione alle mie cit-ate Dottrine.
I manuali di Pandette si ostinano ancora per lo più a rappresentare tutta la dottrina
del passo coattivo come una interpretazione estensiva dell‘iter necessario ad sepulcrum
che dicesi concesso castra ordinem dal magistrato nella L. 12 pr. D. de rel. et sumpt.
fun. 11, 6. Se ciò è vero per quanto riguarda la storia del dogma nella sua evoluzione
dagli antichi interpreti in poi, non è egualmente vero pel diritto classico si perchè le
condizioni del suolo un tempo regolarmente diviso esimevano dal far senlire il bisogno
di un passaggio coattivo, si perchè in caso di eccezionale bisogno trovansi opportune
disposizioni ed inﬁne perchè talora il passo necessario è conseguenza implicita degli atti
giuridici di trasmissione di proprietà. o di diritti di godimento dei fondi. Per quest'ultimo punto vedi la mia dimostrazione nell'Arch. giur. XXVII pag. 193 seg. ove posi in luce
principî romani che sono la genesi della dottrina del passo necessario quale, preparala
odiernamente dagli interpreti del Codice napoleonico, fu raccolta nell’art. 595 del Codice civile italiano, che è un vero ed opportuno complemento dei precedenti articoli 592
e 593.
Riguardo agli altri accennati punti noi vogliamo prendere le mosse da. CICERO, Pro
Caec. 26, 74, che scrisse gli iu-ra itinerum essere stati sapientemente regolati dai
maiores. Ed aveva ragione: qualunque latitudine abbia il suo concetto di quegli iura.
L‘altra osservazione che deve essere come un caposaldo nella ricerca e l’antichissima

lea: Mamilia. Il Renonrr, Giornale per la giur. star. X pag. 353, fece osservare che
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anche nell'ager occupatorius il fondo appare contornato dai quinque pedes che ormai
si vogliono prendere in considerazione anche nei manuali di Pandette in relazione all'actio ﬁnum regundoi“um. Salendo ad una considerazione più generale si deve ammettere che la lea; Alamilia. fu di generale applicazione e tale vien supposta anche dagli
agrimensori romani. Essa da disposizioni sul ﬁnis, conﬁne ovunque sia, che talora può
coincidere col limes, tracciato ufficiale di maggiore o minore larghezza (vedi le mie

Dottrine giur. cap. XI n. 3). In questo caso si dovrà. vedere quale latitudine si darà al
ﬁnis, se quella. prescritta dalla lez- Mcmu'lia o quella della Zew agri. Ciò che preme
stabilire è che nella vetusta divisione romana del suolo, riprodotta nella assegnazione
colonica, ossia in vastissime estensioni di suolo italico e provinciale, il passo necessario

è fornito dal ﬁnis e dal li'/nex combinati tra loro. ossia dal conﬁne che è accessibile,
e dal limite pubblico. Il confine individualizza il fondo, i limiti chiudono la centuria e
tutta la colonia (respettivamente una zona di suolo diviso) e legata da una ﬁtta rete di

sentieri di conﬁne congiunti coi limiti massimi. Prendiamo, ad esempio, lo schema della
colonia. ﬁorentina come ce lo fanno supporre gli agrimensori. Gru/n. vet. 213, 6. Una
completa centuria e rimasta della mappa (forse non della originaria forma) della colonia Julia secumlanorum (of. 0. I. Lat. XII n. 1244; WEBER, Storia agraria di

Roma [Rom. Agrarg] (Stuttg. 1891) pag. 28 e Monnsus nello Hermes XXVI pag. 103).
ma non si vede la viabilità, essendo quelladestinata piuttosto arappresentare i nomi dei
possessores. Io ho preso qui ad esaminare un saltus di 25 centurie: ogni centuria è di
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piedi 2400 per 2400, ossia 20 actus per 20, cioè act. 9,400 costituenti iugera 200 (Grant.
oct. 245, 5). I limites distano fa loro pertanto piedi 2400. Onde 5 ‘.f 2400 ci darà il quintarius alla distanza di piedi 12,000 dai limiti massimi. Secondo le regole della. limita-

zione angiistea il decumano massimo ha piedi 40 di larghezza. il cardine massimo 20, il
quintario 12, i linem'ii (nelle provincie pure linee) in Italia per la minore estensione
dei fondi piedi 8 e sono detti subrimci'oi(Grmn.vet. 169, 8]. Immaginiamoci adesso la.
centuria frazionata regolarmente in 100 sortes' o fondi e ci balzeranno all'occhio tanti
quadratelli contornati da piccoli sentieri ﬁnes, conﬁnia che conducono alle colture e

pongono in comunicazione col limes che e sentiero pubblico. Io non dico che questo
schema di limitazione restasse sempre cosi regolare, nè che poi i fondi non fossero di

una estensione maggiore si da cadere alcuni di essi in più centurie. Ma la viabilità rimase sempre dominata dallo stesso concetto. E si noti che possiamo ormai esser certi
che le regole usate per dividere il suolo colonico rimontano ai più antichi tempi: con
esse fu fondata Roma, con esse assegnati i primi terreni. In caso di eccezionale irrego—
laritù del suolo troviamo im opportuno spostamento di sentieri giù determinato dalle
leges agrorum, (cf. la mia citata memoria nel Boll. dEil'Ist. di diritto romano II). In-

fine, e CIÒ principalmente riguarda il suolo arcitinio, alterata l'antica regolare divisione,
l"astagliati i fondi, distrutti molti limites, e proprio assurdo negare che non fosse ammesso il passo coattivo, indi]>emleiiteiiieiite da ogni servitù. SICULO FLACCO dice: « Ad
omnes. .. agros semper iter liberu:n esse debet nam aliquando deﬁcientibus vicinalibus viis per agros alienos iter praestatur, quidem etiam, conveniunt specialiter
uti scri'iiutem praestent his agris ad quos necesse habent trrmsmittere per suum »
(Gram. vet. 146, 14). Onde, in mancanza di vie vicinali, Sioueo accenna ad un provvedimento generale che può, ma non e" sempre attuato mediante servitù (cf. la mia memoria, Arch. giur. XXXIX pag. 441).

Relativamente alla servitus aquaeductus minori difﬁcoltà ci presenta la ricerca se
sia sorta per provvedere ad una pura necessità dei fondi. Altrove io già desunsi quello
che in proposito c’insegnano gli scriptores rei rustz'cac. Per essi l’acqua condotta dal

di fuori nel fondo nappi-esenta una pura e semplice comodità di cui si può fare ameno;
il vero capitale su cui si fa assegnamento è l’acqua piovana; mancando ogni sorta di
acqua si modificano senza danno le pratiche agricole (Vedi la mia memoria Arch. giur.

XXXIII pag. 237 seg.). Si avverta poi che il suolo italiano non è del tutto difettoso
d'acqua e che la grande necessità. di questa per le ville romane fu appunto un bisogno
fittizio creato dal lusso. Giù ab antico anche in Roma le rilevanti e perenni masse di
acqua ea… sottratte al dominio esclusivo d‘un solo perchè servissero all’uso pubblico
e potessero poi anche esser ripartite in modica e sufficiente quantità ai singoli proprie—

tari di fondi, statuiva norme circa le fosse di confine accompagnanti la rete dei sentieri;
regolava il corso dell'acqua piovana; riconosceva il diritto che ciascun proprietario ha
sulle acque nascenti nel proprio fondo, considerate come partie agri, quello di tratte-

nervi l‘acqua piovana non meno che di fare le immissioni nel fondo del vicino necesarie per le pratiche agricole; rispetta 'a le antiche costnmanze in materia di conduzioni di acqua, di arginature, ecc., conservando cosi le ultime traccie delle vetuste regole del pagus e dei veteres auctores (liiiisionis adsignationis. Nel concorso di queste
massime @ quasi impossibile supporre un fondo del tutto sprovvisto di acqua. o incapace

di esser coltivato per sovrabbondanza di umidità, almeno dentro i limiti dell‘agricoltura
romanzi. Discorrendo dell’utilità che e base della servitù prediale, vedremo che anche

la servitus aquacductus fu costruita giuridicamente senza essenziale riguardo al puro
bisogno del fondo dominante.

Quanto ad altre servitù è più spiccato in esse il carattere di utilità e per le urbane,
più recenti, meno dee dirsi che, contrariamente a ciò che pensa il VOio'i‘, abbiano in-

lluito sull’antico tipo della. servitù prediale, che se si affini) e perfezionò per mezzo dei
giureconsulti, non si alterò però mai sostanzialmente se non nel diritto medioevale e
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comune. Nel passaggio della edilizia. romana dalla costruzione a case isolate con inter—
capedini o ambitus, a quella compatta con muri comuni un bisogno sarebbe stato realmente sentito, quello dello scolo dell‘acqua che un tempo cadeva dal tetto nell’ambitus.
Ma come norma generale vi si rimediò (salvo casi eccezionali opportunamente decisi
per accordo delle parti con servitutcs stillicidii vel ﬂuininis recipiendi) mediante la
sostituzione pressochè regolare del tetto pendente verso l‘interno della casa (atrium
tuscanicum) al tetto pendente verso l'esterno (atrimn displuviatmn).

Quale è dunque il vero concetto della servitù prediale e come è sorta nel diritto
romano? Ripetutamente sostenni (e credo di non errare) che il vantaggio economico
la melior causa praedii, cui servitus debetur sia la base normale e tipica della servitù prediale, prescindendo per ora dal decidere qui se ciò apparve ai_giureconsulti romani in pochi e singoli casi o se essi non salirono piuttosto a costruire un generale
tipo di servitù prediale. Neppure mi occupo qui della fusione sistematica delle servitù
prediali con le personali che io non credo dimostrabile nel diritto classico.
Tra i romanisti odierni lo JiiisaiN6 meglio di ogni altro ha colpito, secondo me, il
carattere della. servitù prediale quando scrive: « la servitù prediale ha per scopo la
conﬁgurazione individuale del rapporto di vicinanza; pone l‘autonomia dei privati al
luogo della legge (Spir. del dir. rom. [Geist des ròm. Rechts] II pam 221) ». Naturalmente questa autonomia si muove entro certi limiti che i giureconsulti romani determinarono con una sagace valutazione della. serietà dell‘interesse che fa sorgere quell‘accordo trai vicini proprietari e con la massima servitus in faciendo consistere
neque't che essi formularono, lo si noti bene, con un puro lavoro di tecnica giuridica,

applicando al rapporto il carattere della realitrt del conseguente diritto. Noi invece vi
siamo dovuti tornare dopo una secolare e triste esperienza calcolando piuttosto sul
divieto legislativo e i principi di ordine pubblico. Cf. l’art. 616.
Ma si può dare una dimostrazione di questa idea che la servitù prediale è una deroga. convenzionan alla vicinanza come è ﬁssata indipendentemente dall’accordo tra i
vicini per opera del diritto medesimo, della norma giuridica vigente per consuetudine
() scritta nella legge? L’esagerazione dei caratteri tradizionali del dominio romano ha
portato a credere che quasi non vi fosse nel diritto classico una serie di limitazioni
costituenti un vero e proprio rapporto di vicinanza indipendente dal patto. Oggi le
molteplici i'noiiogratie sull‘argomento rappresentano una reazione contro questo errore.

Cf. la mia memoria Archiv. giur. XXXIII pag. 237 seg. E quelle limitazioni rimontano
al diritto decemvirale, alle vetuste leges dei divisori del suolo. Ciò posto. ricordo che
lo SCIALOJA, L’ora:. di Demostene contra Caliicle pag. 11 (dell’Estratto) scriveva: « In

sostanza... si tratta veramente di un regolamento convenzionale di una servitù legale,
vantaggiosa a tutti, anziché di un vero tipico rapporto di servitù (cioè nell‘orazione di
Demostene). E questa osservazione a me pare importantissima. Essa ci da la chiave
del problema della origine delle servitù prediali: e con essa si riesce ad intendere anche
l‘ulteriore svolgimento di questo istituto nel diritto ellenico. Dimostrerù altrove come

uno svolgimento simile si possa riconoscere nel diritto romano, pervenendo, ben s‘intende, a maggior perfezione e precisione giuridica. Ammesso un regolamento convenzionale di una servitù legale e ammesso (espressamente ono, coscientemente o no,
poco importa) il carattere reale del rapporto che ne nasce, procedendo più oltre si

potrà. ammettere anche che per volontà delle parti si possa ex novo costituire un rapporto reale tra due fondi di contenuto analogo a quello delle servitù legali, ma a vantaggio di un fondo c a carico dell'altro ». Gli studi dello SCIALOJA eransi incontrati coi

miei poichè contemporaneamente io aveva scritto i capit. XI e XII delle mie Dottrine
giuridiche degli agrim. rom. Nel cap. XI n. 6 cercai dimostrare che la via, l'iter,
l‘actus derivano dalla vicinanza legale e nel cap. XII n. 5 che lo spostamento facoltativo del sentiero limitare può essere stato il primo e facile modello della servitù di
passaggio. Riguardo a questo punto si deve osservare che TEOFILO, Par. 3, 2 per spie-
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gare agli scolari che cosa sia la servitù di passo presenta la comodità che si ottiene,
mediante ossa, di valersi di una scorciatoia, invece di fare un lungo giro. Un‘idea con-

simile trovasi nella Epitonze exactis regibus (ed. del Comm.—vr) VI 5 61 pag. 62. I residui
delle limitazioni tuttora visibili in qualche agro colonico e pazientemente raccolti e
studiati in questi ultimi anni confermano che realmente cosi debbono essersi conﬁgurate
molte servitù di passo e vie vicinali. Le modiﬁcazioni ai primitivi quadrati delle centurie son rappresentate spesso da diagonali, da scorciatoie da una preferenza a percorrere
l'ipotenusa anzichè i cateti, la linea retta anzichè la spezzata. Sta qui, scriveva. Dottr.
giur. cap. XII n. 4, tutto il segreto della origine delle servitù di passaggio. Chi vuol
vedere quanto gli agricoltori romani sapessero apprezzare il vantaggio di un comodo
accesso ai fondi. non ha. che da leggere le considerazioni di VARRONE, De re rust.
i 16,1, di CATONE. De re rust. 1, 2 di 001.U.\1E1.i.A. De re rust. I. 3, 7. In quest'ultimo vi sono anche delle giuste riﬂessioni di carattere economico.

E donde sono presi i nomi delle servitù di passaggio se non dalla vicinanza legale?
Si sa che la via è il nome tecnico di una servitù di passaggio più recentemente formatasi in Roma. Quanto al ‘iter deriva dalla limitazione. Si conii-. l'iter limitare di VARRONE, De l. lat. V. pag. 31, e lo Spatium itineris e gli itinere eguagliati ai limitesdagli agrimensori. Anche l‘actus ci compare dapprima come un iter inter vicino.:
quattuor pcdum latum (FESTUS, s. v. actus, VAaao, De l. Cat. V pagine 32, 35). Si

pensi anche alla ricerca che FRON'I‘INO dice doversi fare riguardo al passaggio spettante
al populus (?) utrumne actus sit an iter an ambitus (Gram vet. pagine 58,19) e alla
rubrica edittale De itinere actuque privato (Dig. 43, 19) che ci fa pensare per antitesi

anche ad un actus pubblico. La via prende poi il modello della sua larghezza di piedi
otto dalla via pubblica del diritto decemvirale, che rimpetto alla larghezza assunta posteriormente dai cardini massimi si prestava a rappresentare un sentiero privato. Cf.
pel di più le mie Dottr giur. e. XI n.6. Nella servitst aquaeductus la parola è evi-

dentemente foggiata sugli aquaeductus pubblici, molto piu che talora. dovettero necessariamente traversare fondi privati.

le c1edo che quest‘origine storica della servitù prediale spieghi egregiamente come essa
risponda ad una utilità piuttosto che ad un bisogno del fondo dominante, come essa sia un
rapporto di vicinanza (praedia vicina esse debet) e come debba derivare da una qualità. 0
posizione del fondo serviente (servitus in faciendo consistere nequit). Si veda come TEO-

FILO, loc. c. tanto per la servitù di passaggio, come (l‘acquedotto spiega lorigine delle relative servitù dalla qualità. 0 posizione del fondo ser\iente. E si comprende pure cosi
come si deve trattare di una utilità permanente (causa perpetua). Da una parte per-

rtanto il rapporto di vicinanza non fece neppur sorgere l‘idea che l‘oggetto della servitù
diventasse proprietà del titolare della servitù stessa, dall'altro la tecnica giuridica, interprete del sano istinto popolare, eliminò Ogni onere reale gravante il possessore del
fondo, perchè non fu ammesso che una obbligazione di (“are si trasmettesse al successore
singolare. Chi vuol rappresentarsi più chiaramente come sorga una servitù prediale a
derogare alla vicinanza legale ricorra ai principi sull‘aquaepluviae arcemlae. La quale
riceve modiﬁcazioni dai bisogni imprescindibili della vicinanza naturale (L. 1 ss 2-9 D.

de aq. et aq. plum. arc. act. 39, 3) e cessa quando il ricevimento dell‘acqua piovana
avviene in base ad una servitù. lllch etiam verum puto, quod OFILIUS scribit, dice
PAOLO nella L. 2 € 10 D. h. t. si fundus tuus vicino serviat ct propterea aquam recipiat, cessare aquae pluviae arcendae actionem, sic tamen si non ultra modum
noceat. Cui consequens est, quod LADEO putat, si quis vicino cesserit, ius ei esse

aquam immittere, aquae pluviac arcendae eum agere non posse.
A corona di questa ricerca storico-dogmatica ove pure abbiamo esposto il modo di
pensare della origine delle servitù prediali, che sembrail più verosimile, dobbiamo anche
osservare il passaggio di certe idee nein espositori del diritto odierno, le quali non

possono, se fossero accolte, che l'uorviare la pratica. Invero è innegabile che le dottrine
Gi.iiek, Comm. Pandefle. — Lib. VIII.

4.
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anco più astratte o presto o tardi si fanno strada nella giurisprudenza pratica. Alcuni
(‘o111mentatori del Codice albertino (Cf. PASTORE, Comment. al Cod. cio. alb. art. 548;

Manuale forense piem. 111 art. 548; MERLO. Ist. del dir. civ. lib. 11 tit. 3 c. 1 n. 2)
parlavano della servitù prediale come di una specie di comproprietà, come di una
specie di proprietà che partecipa più o meno della proprietà perfetta. Il compianto

DE GIUANNIS, Se7*v. prediali pag. 21 nel 1850 sentiva ancora il bisogno di combattere
tali dottrine ormai rigettate dalla nostra giurisprudenza. Nel sistema del nostro diritto,
ove è rimasta spiccata l’antitesi romana fra la proprietà e i diritti di frazionarî di
questa, le servitù son rimaste nella loro pura forma romana di iura in re aliena. E

merita proprio ricordare come anche certi diritti reali di più recente formazione abbiano
preso la stessa via, come per addentellarsi agevolmente al nostro sistema giuridico.
Cosi la rendita fondiaria, considerata qual frazionamento della proprietà. Cf. POTIIIER,
Contr. (le hail (i rente 11. 107.

Onde a ragione troviamo deriso che chi reclama un diritto per titolo di servitù non
può nel tempo stesso reclamarlo per titolo di proprietà, essendo questi due titoli repu—
gnanti tra loro e contradditori. App. Lucca 30 luglio 1867 (Ann. giur. it. I. 2,
499). E

che le servitù sono limitazioni del diritto di proprietà contrarie ai caratteri naturali
del medesimo. Cassaz. Napoli 15 settembre 1870 (La legge XI, 53). Dal tener ﬁsso che
la servitù e pel tondo dominante un ius in re aliena, ma non può considerarsi come
porzione di proprietà essa stessa, si giunge nella pratica a conseguenze importanti anche
ﬁscalmente, poichè la’servltù & la sua aﬁ'rancazionn non possono esser colpite da contribuzione fondiaria () prediale. ma le annuo prestazioni date in correspettivo dell'all'rancazione di una servitù prediale son tra iredditi soggetti all‘importo di ricchezza mobile.
Cass. Firenze, 20 maggio 1875 (La Legge XV (1875) 1, 523).

5 660.

Distinzione tm servitù prediali aﬁbrmative @ negative.
Modi con cui sorgono.
Le servitù prediali consistono quindi o in un sopportare o in un
obbligo di astenersi dal fare del proprietario. Vengono perciò divise
in affermativo e negative a). Le uno e le altre distinguonsi
l) riguardo alla loro costituzione e, cioè,
a) pel contratto in ciò che nelle servitù affermative onde si
acquisti il diritto reale è pur necessario un atto che surroga la tra.dizione, mentre non richiedesi nelle negative. Qui il semplice contratto
è sufﬁciente come già ho pienamente dimostrato in un altro luogo 27) ”).
27) Vedi la parte 9 pag. 65 seg. (Ediz. ital. lib. VII \) 626).
a) La distinzione è anche del nostro Codice civile articoli 502 e 503.
b) L’opinione dominante e oggi che le servitù prediali possono stabilirsi secondo ildiritto romano per puro contratto. Cf. \V1NDSO1IE1D, & 212 nota 1, e SERAFINI, Ist. di
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b) per la prescrizione. Questa nelle affermativo incomincia al
momento, in cui si sono esercitate per la prima volta, come un diritto, senza opposizione; nelle negative invece incomincia. a decorrere
dal momento in cui si proibì al proprietario un atto che egli voleva.
compiere sul suo fondo e lo poteva. in base alla naturale libertà, ma

egli si acquctò. Di ciò fu pure trattato in un altro luogo 93) 0). Osservo qui soltanto in aggiunta che in genere una servitù reale al
pari di una personale può esser costituita così per decisione dell’au-

torità giudiziaria come per disposizione di ultima volontà 99). Talora
avviene tuttavia che la naturale posizione dei due fondi fa si che,
senza speciale costituzione di servitù, l’uno debba servire all’altro.
Per esempio quando l’un fondo è in una posizione superiore, il possessore del fondo inferiore deve sopportare il deflusso dell’acqua dal
primo e l’incomodo che da ciò risente. deve calcolarlo in correspettivo,
del vantaggio che gli deriva da quest’acqua senza che per ciò possa
pretendere un’ulteriore indennità 30). Non vi è neppur dubbio che una

28) Nella parte 9 pag. 130 seg. (Ediz. ital. lib. VII (\ 629).
29\ L. 5 pr. D. 11. t.: Via, iter, actus, duclus aquae iisdemfcrc modis constitm'tar quibus cl ustmifruotum. constitm' dixùnus. Si colleghi qui la L. 6 t 1 D.
de usa/'r. Inoltre la L. 10 D. 11. t. e L. 26 e 28 I). da scrvitut. praetlior. rustirv.
Vedi MiiN'ruu, Delle servitù. @ 3.

30) L. 1 (s 23 D. de aqua et aquae pim-. arc. act. [39, 3]. Si lea; non sit agro
dieta, agri nataram essa scruandam, dice ULI’IANO, ct semper in_/'criorcm supe-

dir. rom. 5.“ ediz. I 583 nota 8. Sullepactiones che furono in uso per ciò nel diritto classico cf. MANEN'I‘I, Contrib. critica alla teoria gen. dcipacta (Estr. Studi senesi VII-VIII

pag. 130 seg.). Nel nostro diritto per la costituzione delle servitù richiedesi l'atto scritto (Cod.
civ. art. 1314) e perchè abbia efﬁcacia di fronte ai terzi, la trascrizione di esso (art. 1932).

c) La prescrizione acquisitiva è limitata nel nostro Codice alle servitù continue e
apparenti. Vedansi le belle considerazioni di Brianna al corpo legislativo per i corrispondenti articoli del Codice napoleonico: « Dans ce dernier cas (serv. discont. app. ou
non), rien n'assurc, rien ne peut meme faire legalement présumer que le proprietaire

voisin ail; eu une sufﬁsante connaissance d'actes souvent fort (equivoques et dont la
preuve est des lors inadmissible ». Ma si esclude e ciò per noi pare, anche il posse so
immemorabile malgrado l’opinione già accolta da Mommuwse da altri. « Mais qu‘est-ce
qu‘une possession immemoriale segue BERL1ER, et quelle conﬁance pouvaient ineriter,
au dela de trente ans les mèmes l'aits, les n1èmes actes que l'on avouait ètre equivoques
et non concluans pendant cette première et longue serie d'années »? (Fi-‘.NE'1‘, Rec. XI

pagine 312-313).
Riguardo al cominciamento della. prescrizione acquisiva l‘insegnamento del Gi. iicu è
pienamente conforme all‘art. 631 del Cod. civ. cit.
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servitù reale possa esser immediatamente costituita dalla legge, e,
cioè, 0 per il vantaggio dello Stato o per quello di un privato proprietario; del che ci occorsero esempi già. in un altro luogo 31) d).
La differenza tra le servitù affermativo e le negative viene pure
2) specialmente in considerazione riguardo alla perdita di essa,
come dimostrerò nel titolo VI.

% 661.
Serritît qualiﬁcate e non qualiﬁcate.
A chi spetta nelle prime l’obbligo della riparazione.

Le servitù reali o richieggono inoltre per il loro esercizio un’opera…
fabbricata dalla mano dell’uomo o quella non è necessaria. Nel primo
caso son dette qualiﬁcate, in questo invece non qualiﬁcate. Alle ser—
vitù della prima specie appartengono ad esempio la seroitus oneris
ferendi (@ 667), la servitas tigni immittendi (ibidem), la sertn'tus aquaeduetus (5 682) ed altre molte. Alle servitù dell’altra specie appartengono invece la servitas actus, ciae, pascendi, ecc.
In quelle sorge la questione giuridica, chi sia tenuto alla riparazione dell’opera richiesta per l’esercizio della servitù. Qui intanto
l) e fuori di dubbio che quando questo oggetto appartiene al
proprietario del fondo dominante spetta a lui solo l’onere della riparazione del medesimo ed egli può soltanto pretendere in ogni caso

riori servire.- at hoc incommodum naturaliter pali inferiore… agrum a superiore,
eompensarcque debere eum alia eommorlo. Sieut enim omnis pinguitudo terme ad
eum decurrit, ita etiam aquae incommocluin ad cum deﬂucre. Vedi le Considerazioni giuridiche comunemente utili e casi gimirliei di GMELIN e ELsiissnn, vol. 2
num. 3 pag. 24 seg. Nel Codice Napoleone articoli 640-648 trovansi qui molto
importanti disposizioni. con le quali sono da confrontare le Pandeetes Fran—
eaises par DELAPORTE et RIFFÉ-CAMBRAI, tomo V pag. 365 seta
3i) Vedi la parte 9 $ 628 pag. 105. (Ediz. ital. lib. VII @ 628). Si confronti
anche il Codice Napoleone art. 649-652.

d) L'argomento delle cosidette servitù legali sarà discusso pienamente da me in

apposita appendice alla fine del titolo.
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dal dominus praedii servientis che non gli opponga alcun ostacolo in
ciò 32). Se invece
2) quest’oggetto appartiene al proprietario del fondo serviente,
così il titolare della servitù 33), come il proprietario del fondo ser-

viente hanno incontrovertibilmente il diritto di ripararlo 34). Ma tanto
più e controversa la questione chi dei due sia tenuto alla riparazione a). I giureconsulti sono in ciò di opinioni assai differenti. Alcuni 33) rigettano assolutamente tal peso sul proprietario del fondo
serviente. Vedono nella riparazione un eonsequens seroitutis, il mezzo
per raggiungere lo scopo, senza il quale la servitù non potrebbe sussistere. Per lo contrario altri 36) ritengono che il proprietario del fondo
dominante sia obbligato alla riparazione ed eccettuano soltanto la
serei'tus oneris ferendi. In questa sarebbe sempre tacita condizione
della sua costituzione che il proprietario del fondo serviente conservi
il muro in conveniente stato. Altri 37) poi dicono che niuno e tenuto
32) L. 1 1). de rivis [43, 21], L. 11 ® 1 D. Comm. pracd.
33) L. 4 $ 5 D. si servit. foindz'e.
34) L. 8 D. de servitat. praed. urb. L. Il pr. D. Comm. praed. — V. G. HUFELAND, Pandeeteneovnp. (Compendio delle Pandette) @ 294 pag. 115.
35) Lad. meunn, Colleg. polem. iuris ciu. Disp. III num. 10. — De COCCEJI,
Ius civ. contrae. 11. t. Qu. XI. — Io. Tob. RICHTER, .Diss. de domino serviente
ad pracdii servicntis rcfectionem obligato (Lipsiao 1753). —- Phil. Iae. Halsman,

Ricerca intorno alla questione giuridica: se nelle servitù il proprietario del
fondo serviente sia tenuto a riparare? (nelle sue Trattazioni e spiegazioni giuridiche |_Iurist. Abltandl. and Erin-t.], raccolta I num. 1). Ma in una ripetuta.
trattazione di quella questione giuridica (num. II della cit. raccolta) cambiò

la sua opinione.

'

su) Io. D’Avnzmr, Servitut. liber. parte III cap. 17 pag. 159.— LAUTERBACH,
Colleg. th. pr. Pandectar. lib. VIII tit. 1 t 20 ct tit. 2 \5 2. — WESTENBERG,

l’iincip. iur. rom. sec. ord. Dig. lib. VIII tit. 2 $ 6 seg. — HOFACKER, Princip.
iuris civ. tomo II @ 1087. — ZACIIARIAE, Svolgimento scientiﬁco della dottrina
del diritto romano delle servitù reali @ 10. — MiÌNTER, Delle servitù 9 19.
37) IliìrnNnit nel Gommentar, ete. (Commentario alle Istituzioni di HEINECC.)
$ 357. — WEBER. nelle Anmerk. (Note ad Hiìrrnnn) nota 5. Appunto di questa
opinione è pure I‘IELLFELD @ 667.

a) Gli articoli 640-643 del nostro Codice civile dispongono che salvo contrarie stipulazioni contenute nel tilolo. il proprietario del fondo serviente non e tenuto a fare le
spese occorrenti per l'esercizio della servitù, ma può essere obbligato a contribuire se
le opere tornino di vantaggio anche a lui, salvo anche in questo caso l‘esercizio del di-

ritto (l‘abbandono. Vedremo se e quanto possa dirsi che quella libertà di pattuizione
dell‘obbligo delle spese, abbia snaturato il concetto romano della servitù prediale.
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verso l’altro alla riparazione, che niuno possa costringere l’altro a

ciò, ma debba intraprendere la riparazione colui a cui ciò sia imposto.
Il WESTPHAL 3“) discorda da tutti. Egli crede che ambeduei pro—
prietari debbano sopportare le spese, che debbano essere mediante
equità. del giudice computato e divise fra ambedue, semprechè l’uno
di questi non voglia rinunziare al suo diritto o diversamente sia
disposto per contratto. Nondimeno nella scrvitus oneris ferendi questo
contratto sarebbe in ogni caso a base di essa: onde la riparazione
incombe al proprietario del fondo serviente. Ma la più vera opinione
è quella che il proprietario del fondo dominante debba sempre assumersi la riparazione 39). Lo stesso contratto che il proprietario del

fondo serviente debba farla, secondo le regole del diritto romano non
può vincolare il successor singularis 40). Soltanto nella sernitus oneris
fcrendi vi e di particolare che ogni proprietario del fondo serviente,
dove ciò sia convenuto nella costituzione della servitù, deve conservare in conveniente stato il muro che sopporta l’onere. Per questa
opinione parla chiaramente la L. 6 5 2 D. si servitus oindicetur dove
ULPIANO dice: Etiam de seruitute, quae oneris ferendi causa imposita erit,
actio competit:'ut et onera ferat, ct aediﬁcia rcﬁciat ad eum modum, qui
seruitute imposita comprehensus est. Et GALLUS putat, non posse ita servitutem imponi, ut quis facere aliquid eogeretur: sed ne me facere prohiberet.
Nam in omnibus servitutibus refeetio ad eum pertinet qui sibi servitutem
adserit, non ad eum- euius res servit. Sed euatuit SERVII sententia in proposita specie, ut possit quis defendcre ius sibi esse, cogere aduersarium reﬁcere

parietem ad onera sua substin-enda. LABEO autem hanc sereitutem non ho 33) De liberi. et servitut. practlior. @ 580 confr. con 5 574.
39) STRUBEN', rechil. Bcdenken (Pensieri giuridici) parte 4.“ pens. 158. —
HEINECOIUS, Element. iuris civ. lib. II tit. 3 % 353 e 357. — EMMINGHAUS ad
COCCEJI, Ius ciu. contrae. 11. t. Qu. XI nota e, tomo II pag. 43 e THIBAL‘T,
System (Sistema del diritto delle l’andette) vol. 2 M 604 e 607 let. A.
40) L. 3 pr. D. de obliqui. ct act. [44, 7]: Obligationum substantia non in co
consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostrum faciat: sed ut £ilium.
nobis obstringat ad dandum aliquid, bel facicndum, vel praestandmn. Da un contratto scaturisce quindi soltanto un’azione personale contro l’obbligato, non
già un’azione reale contro ogni terzo possessore, quantunque il patto sia stato
conchiuso riguardo ad un determinato fondo. L. 81 {\ 1 I). de contr. emt.

[IS, 1], L. 136 t 1 D. de re;-bor. oblig. [45, 1]. Vedi KIND. Quaestion.forens.
tomo III cap. 41.
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miuem debcrc, sed rem; denique licere domino rem dereliu-qucrc scribit. Qui
vien decisa la questione se la servitus oneris ferendi possa essere costituita in tal guisa che ogni possessore del fondo serviente debba
esser tenuto a far riparare a sue spese il muro che sopporta il peso
in modo che per ciò sia fondata l’azione confessoria. Secondo la relazione di ÙLPIANO, gli antichi giureconsulti romani non avevano
su ciò un’opinione concorde. AQUILIO GALLO negava che una servitù
potesse essere imposta in tal guisa al fondo serviente perchè allora
sarebbe consistita in faciendo. Veramente si potrebbe dire che questa
servitù consiste propriamente in ciò ut paries alterius onus aedium
mearum sustineat e non in ciò ut alter parietem reﬁciat: questa seconda
pretesa non essere che una condizione della possibilità della prima.
Ma niente conferisce alla cosa che la servitù immediatamente o mediatamente consista in faciendo. Nondimeno SERVIO SULPIZIO era
dell’opposta opinione e a questa davasi la preferenza nel fòro; ma
soltanto nel caso presente, cioè, nella servitus oneris ferendi, non in
altre servitù reali qualiﬁcate“). E neppure nella servitus tigui immittcndi che tanta somiglianza ha con la servitus oneris ferendi. Ri-

levasi ciò specialmente da un altro passo di ULPIANO medesimo, il
quale sembra essere stato in esatta connessione con quella L. 6, cioè
la L. 8 pr. e 55 1 e 2 D. cod. Ambedue son preso da ULBIANO lib. 17.°
ad Edictum. In quest’ultimo passo dicesi: Sicut autem refectio parietis
ad vicinum pertinet, ita fattura aedi/iciorum vicini, cui servitits debetur ;
quamdiu paries relicietur, ad inferiorem vicinum non debet pertinere.
Nam si non vult superior fulcire, deponat; et restituet, cum partes
fuer-it restitutus. Et hic quoque, sicut in caetcris servitutibus, actio contraria dubitur: hoc est, ius tibi non esse me eogere.
Competit mihi aetio adversus cum, qui cessit mihi (talent)servitutem,
ut in parietem eius tigna immittere mihi licet.
% 2. Distant autem hac actiones inter se; quod superior quidem locum

habet etiam ad compctlendum— vicinum rcﬁcere parietem meum; haec vero
locum habet ad hoc solum, ut tigua suscipiat: quod non est contra genera servitutunn

.…) Vedi (ler. NOODT, Dc pactis cap. 19 (Oper. t. I pag. 539) ed EMMINGHAUB,
loc. cit. pag. 43 nota e.

32

LIBRO VIII, TITOLO I 5 661.

Non è facile problema come debbasi spiegare questa particolarità.
della servitus oneris ferendi. Il sig. prof. ZAGI-IARIAE ”) spiega la cosa
così: per mezzo della servitus oneris ferendi il muro altrui diventa
parte della mia propria casa: se questa deve continuare ad esistere
il muro deve esser conservato in opportuna condizione. Se mediante
questa servitù io posso considerare il muro come parte della mia
proprietà., posso anche ripararlo quando rovina. Con ciò l’obbligo del
vicino di conservare questo muro, non è tal obbligo che abbia verso

di me, ma piuttosto verso se stesso per continuarvi ad asserire il
diritto di proprietà., malgrado quella servitù. Data questa presupposizione non solo si può spiegare pienamente l’argomento addotto da
LABEONE: hanc servitutem non hominem debere, sed rem, denique lieere
domino rem derelinquere, ma adesso s’intenderà. anche ULPIANO, quando
nella citata L. 8 è 2 D. si serv. vind. dice: locum habet haec aetio ad

compeltendum viciuum reﬁeere parietem meam e perchè egli al contrario
non vuole che ciò sia esteso alla servitus tigni immittendi. Io non di-

sconosce l’acume per cui tale spiegazione distinguesi dalle altre, ma
sembrami tuttavia sottoposta a troppi dubbi per potervi accedere.
L’opinione che mediante la servitus oneris ferendi il muro altrui diventi parte della mia propria casa non e confermata dal passo citato,
poichè l’espressione paries meus usata nella L. 8, come anche WESTPHAL 43) ha già. osservato, non deve signiﬁcare altro che paries, qui
mihi servit. Così l’intese già la Glossa ’“), nè si può intendere in altro
modo se non si vuole cadere in contradizione con la L. 4 pr. D. eadem
e col principio res propria non servit. E sia pure sotto la presupposizione che l’obbligo dell’altro di conservare il muro serviente non è

obbligo che ha verso di me, ma verso se stesso per continuare ad
asserirvi il diritto di proprietà.. come potrebbe aver luogo un’azione
contro di lui ad eompellendum viciuum reﬁcerc parietem servientem ad
onere mea sustinenda? Un altro motivo presenta il sig. cons. di giustizia EMMING-HAUS 45) che, cioe, ricorrerebbe nella servitus oneris fe-

4?) Nel civ. Magazin (Magazzino civile) di HUGO vol. 2 pag. 339.
43) Dc libert. et servitutib. praedior. @ 575 nota 510.
4“) ACCURSIO alla L. 8 t 2 D. si servit. vindic. alla parola meam fa l’osser—

vazione: id est, mihi servicntem et ita aliquid dicitur meam.
45) Ad COCCEJI, Ius civ. contrae. 1]. t. Qu. XI nota e in ﬁne.
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rendi una deviazione dalla regola del diritto comune, quia reipublicac
interest, ne urbs ruinis dcjbrmetur. Ma questo motivo dovrebbe avere
cﬂicacìa anche nella servitus tigni immittendi, nella quale nondimeno
il dominans non può costringere il proprietario del fondo serviente

ad alcuna riparazione. Diversamente dichiarasi poi su ciò Enrico
Giorgio WI’1‘1‘IGH 46). Il motivo, dice egli, per cui nella servitus oneris
ferendi il proprietario della casa serviente deve sopportare le spese
della riparazione, sta nella speciale natura della servitù, per la quale
la casa dominante non imprende a fare alcuna novità. nell’altra casa,
per esempio, non appresta un foro nella parete nè vi e quindi occa—
sione a riparazioni, ma si serve della casa soltanto come sostegno,
per il che, quando la costruzione e solida, non v’è necessità di alcuna

riparazione. Se non che, data questa spiegazione, non vi sarebbe bisogno di alcuna convenzione speciale per vincolare il proprietario
dell’ediﬁcio serviente alla riparazione, mentre quella e presupposta
ovunque come condizione nelle leggi che parlano della servitus oneris

ferendi. Rimane quindi tuttora una domanda senza risposta perchè.
appunto in questa servitù il pactum de reﬁciendo Obblighi ogni terzo
possessore. Merita che qui confrontiamo anche uno dei più antichi
interpreti. Nel modo più ampio si è espresso su ciò Franc. CONNANUS ’“).
Quae autem sit in hac servitute (sc. oneris fercndi) ratio si quaeratur,
dice questo degno civilista, non alia ass-ignari potest, quam quod verba
obligationis ita conecpta sunt, ut reﬁcerc debcat is, cuius res servit.
Quam enim pariete tuo onus meam sustinere debeas, paries autem uequeat esse perpetuus, nisi reparetur, tacite videris obligatus ad eum
reﬁciendunz, et ita tuendum, ut oneri ferendo par esse possit. Itaque ev

natura servitutis nihil alias quam patientiam praestare tenetur: sed
quia murus aeternus esse non potest, rei imbecillitas facit, ut eogatur
reﬁccrc, ut sit portando oneri idoneus. — Aliud dicendum in servitutc
tigni immittendi, cuius imponendae verba non hoc signiﬁcant, ut is, qui
eam debet, aliquid faciat. Sic enim concipitur, ut in parietem tuum
liceat mihi tignum immittere. Satis est te permitterc, ut immittam, et si

46) It‘infaches System, etc. (Semplice sistema dell’odierno diritto civile) vol. 2
® 203.

47) Uominentarium iuris civ. lib. IV cap. 7 pag. 251 seg.
(ìni'u‘n, Comm. Daudet/6

— [.il]. Vill.
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caducus sit paries, ego meo periculo inimittmn, aut, si vel-im reﬁci parictem, sol-utus cav obligations servitutis, si me patiaris reparare.
Il CONNANUS si e proprio avvicinato molto al vero. Giò apparire
pure da un passo di PAOLO, il quale nella L. 33 D. de servit. praedior.
urbanor. dice: Eum debere columnam restituere, quae onus vicinarum
aedium ferebat, cuius essent aedes quae servirent, non eum, qui imponere
vellet. Nam cum in lege aedium ita scriptum esset: PARIES ONERI FERUNDO, UTI NUNO nsr, ITA sIT, satis aperte signiﬁcari, in perpetuum
parietem esse debere. Non enim hoc his verbis dici, ut in perpetuum idem
_paries aeternus esset, quod ne ﬁeri quidem posset, sed uti eiusdem modi
paries in perpetuum esset, qui onus sustineret. Quemadmodum si quis
alieni cavisset, ut servitutem "*) pracberet, quae “") onus suum 50) sustincret:
si cares, quae servit, et tuum onus fcrret, perisset alia in locum eius dari
debeat. Il vero motivo stava adunque nel modo speciale in cui la servitus
onerisferendi era costituita, poichè spiegavasi naturalmente la formola
partes oneris ferundo, uti nunc est, ita sit nel senso che in questa servitù il.
proprietario debba conservare in conveniente stato la parete che sopporta il peso e ravvisavasi questa obbligazione come contraria alla na—

tura delle servitù che diversamente non accordano alcun diritto di."
pretendere, come parte della servitù, un atto positivo dal proprietario
del fondo serviente a vantaggio del dominante. A ragione dice quindi
Ulrico HUBER. ”‘): PAULUS in L. 33 D. de serv. praed. urb. idee serviendum ac reﬁciendmn teneri scribit ; quia in lege acdium, id est, in
pactione de servitute scriptum erat ita: Paries oneri ferundo, uti nunc
est, ita sit, quibus verbis satis aperte signi/ieatum erat, parietem in.
perpetuum esse debere in co statu, ut onus impositum sustinere posset,
idque eum, quid id in se receperat, ita promisissc vidcri. Alla obiezione
che AQUILIO GALLO faceva non posse ita servitutem imponi, ut quis

43) Ant. Fanna in Rational. ad L. 33 invece di servitutem vuol leggere piut—
tosto servientczn se. parietcin. Ma senza bisogno. Vedi WES’I‘I’HAL, t574 nota a
pag. 365.
49) Così legge l’Haloandrina come la Vulgata più esattamente che qui, se—
condochè ha osservato il BRENCKMAN'N a questo passo nella edizione di GE—
BAUER.
50) Invece di onus suum il Wus’rriist, loc. cit., vuol leggere piuttosto onus
tuum ,- ma la lezione comune si può del pari spiegare molto bene.
51) Praeleet. iuris civ. ad Pandect. 11. t. 9 2.
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facere aliquid cogcretur, LABEONE, come ULPIANO nella L. 6 € 2 D.

si serv. bind. pure osserva, cercava di opporsi con ciò che malgrado
questa obbligazione, anche nella seroitus oneris ferendi non sia già. la
persona del possessore oggetto della servitù, ma il fondo stesso. Quindi
il serviens potrebbesi liberare da queste servitù abbandonando la cosa,
poichè l’obbligo della riparazione lo colpisce soltanto come possessore
-e deve quindi cessare appena cessa il possesso di lui 5‘-’). Così pure,
secondo che viene aggiunto nella L. 8 pr. D. eadem, il proprietario
del'fondo serviente non e tenuto a provvedere di sostegni l’ediﬁcio
dominante, durante la riparazione. Da tutto ciò rilevasi come inne-

gabile verità.
1) che di regola non e a carico del proprietario del fondo serviente,
ma di quello del dominante la riparazione dell’opera necessaria per
l’esercizio della servitù. Le parole della L. 6 5 2 D. Si seroit. uinelic.:
In omnibus ser-vitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem
asserit, non ad cum, cuius res seruit pongono fuori di dubbio questa
regola =“). Se in contrario si voglia obiettare che queste parole debbono esser riferite soltanto all’opinione di GALLO, la quale qui vien
citata da ULPIANO come la opinione di un giureconsulto dissenziente
e che per conseguenza esse, come un semplice motivo di dubitare,
non abbiano alcuna forza legale…), si ha qui un vano mezzo di
scampo. Il nesso insegna piuttosto, come anche Ulrico I—IUBER 55) ha
del tutto esattamente osservato, che ULPIANO ha aggiunto quelle
parole per stabilire la regola, di cui la pratica, in base all’opinione
di SERVIO SULPIGIO, ha fatto un’eccezione nella servitus oneris ferendi.
Questa spiegazione e confermata anche dai Basilici 56), in cui la L. 6
5 2 cit. è espressa nel seguente modo: Erri. rrxo'sz mu aculei/Av o‘u ‘to")
tlcuìéuov‘rz, oil.)..cé Tdi (Îoul3ucgévo; % qozl.ozzìa'z én-a'zurm: 7rl..',v *.*/7; 7r3|oi Toi (fé,csw

-m‘= ,8a‘p—q 705 734'Tovwg, cioè secondo la versione latina del FABROTUS: In

5?) Vedi En. OTTO, De vila, sladiis scriplis et honoribus Snnvu SULPICII c. VI
$ 2 in ﬁne (in .’l'lies. inr. Rom. tomo V pag. 1588) e VVESTPHAL, @ 574 nota b.

53) Si confronti inoltre particolarmente la L. ] @ ult. D. (le aqua el aq. plan.
arc. acl. [39, 3], e su ossa W'ES'I‘PIIAI., @ 41 nota c pag. 46.
5') Vedi RICHTERI, Dissertat. cit. @ 6 in ﬁno.
5”) Praelecl. ad Pand. h. 13. $ 2 pam 361.
56) Tomo VI lib. LVÎÎ[ tit-. 5 fr. 6 pag. 771.
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omnibus servitutibus refectio non ei, cuius res servit, sed qui sibi servitutem adserit, ineumbit: erecpta servitute sustinend-i onora vicini. La
più valida prova di quella regola sta tuttavia incontrovertibilmente
nell’aggiunta eccezione. Come avrebbe potuto sorgere fra i giureconsulti romani una disputa se nella costituzione della servitus oneris
ferendi possa essere stabilito mediante contratto che il proprietario

del fondo serviente debba intraprendere la riparazione del muro, qua—
lora già. fosse regola che il serviente è tenuto a riparare quanto occorre per l’esercizio della servitù"? Dai passi citati apparisce inoltre
2) che anche nella seroitus oneris ferendi si rimarrebbe alla regola, in base alla quale la riparazione e a carico del dominus pracdii
dominantis, semprechè nel costituire la servitù non fosse stato convenuto che il proprietario del fondo serviente debba esser tenuto a riparare il muro che sopporta il peso. Accennano incontrovertibilmente
ad un contratto non solo le parole nella L. 6 5 2 D. Si sere. sind.:
aediﬁcia reﬁciat ad eum modum, qui sernitute imposita comprehensus
est quando specialmente vi si congiunga il 5 5, dove dicesi: Modus
cuttem reﬁ;ctionis in hac actionc ad eum modum pertiuet, qui in servitute imposita continetur: forte, ut re/ieiat lapide quadrato, rel lapide
structuli, nel quovis alio opere, quod in serritute dictum est; ma anche
specialmente la L. 33 D. de sereitut. praedior. urbanor. dove espressamente e detto: cum in lege aedium ita scriptum esset: Paries oneri
ferundo, uti nunc est, ita sit, etc. Qui si può scorgere adunque un’anomalia solo in quanto ogni possessore del fondo serviente 57) per
mezzo di questo contratto dee far riparareil muro a proprie spese ;
ma in nessuna guisa si può asserire che la servitus oneris ferendi, come
molti 58) credono, sia tale serm'tus anomala che il servieus sia tenuto

"7) Se nondimeno altri abbia l’usufrutto della casa serviente, la riparazione
non può esser pretesa dall’usufruttuario, ma soltanto dal proprietario. Così
deve intendersi la L. 1 9 ] D. dc servit. praedior. urb. nella quale dicesi:
si -usus_/iuctus tuus sit, aedium proprietas mea, quae onere, vicini sustinerc debeant,
mecum in solidum agi potes, temm nullo modo come hanno dimostrato Ian. a
COSTA in Pracleetion. ad illustr. quosdmn titulos iuris civ. pag. 65 e Iac. GUIACIUs in Commentar. arl libros PAULI ad Erlictum in lib. XXI eiusque L. 1 t ]
cit. (Oper. postum. tomo II pag. 320. Paris 1658 f.).
58) Ara. VINNms in Comm. ad 9 l I. de servilut. num. 3. — Cour. RITTERsuus1us, Uonunentar ad @ eund. Institut. pag. 189. — Olaud. CANTIUNCULA gin
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alla riparazione, anche senza contratto 59). Nondimeno come qualche
cosa di particolare si deve pure osservare in questa servitù che quando
la cosa serviente spetta a più proprietari, non si può agire in solidum
per la riparazione contro ognuno, ma tutti debbono essere convenuti
ad un tempo e per ciò ognuno è tenuto soltanto pro sua rata C°) l’).

l’arapliras. in. tres prim-cs Institution. civil. libros lib. II tit. 3 pag. 2-12. — Heron.
VUL'I‘EIUS, in Comment. in Institut. ad 9 I de se;-vitutib. pag. 183. —De BERGER.
in Ocean. iuris lib. II tit. : Th. 10 nota 1 ed altri molti.
("') Vedi Eu, OTTONIS, Commentar. ad 5 1 I. (le servita-lib. num. 2. — Io. Gatti.
IIEINECCIUS in danni. in VIN’NII, Gommentar. in Institut. @ 1 tit. sernitut. n. 3.
—— Ia. Fried. VVAIIL, Jleletemat. de servitutib. (Goettingae 1748) Melet. V 11. 2
o HAUBOLI) ad BERGERI, Ocean. iuris loc. cit. nota l pag. 333.
GU) L. (i i 4 D. si servit. vvindic. : Si codes plurium clomiuarum sint, un in salidum ayalur PAI’INIANUS libro te;-tio Quaestionum tractat. Et ail, singulos domi-nas in solida… agere, siculi dc a(teteris servitut-ibus, excepta nsufructu, sed non
idem respo;ulemlum inquit si communes aedes essent, quae onera meini sustz'nerenl.

Vedi ]_Ò'aiic. lìn0nUs in lt'wposilion. in Iusliniani Institut. lib. Il tit. 3 è 13. —
Gc. 1“nAN'l‘ziuus in ()mmnentar in XXI libros Pandectar. lib. VIII tit. 2 n. 8
o \Vns'rruan, \\ 980. — ..Int. FABER in Rational. ad L. cit. tomo II parte II
pag. 24!) ne pone il motivo in ciò che un condomino non possa intrapren—
dere alcuna ediﬁcazione sulla'cosa comune senza la consapevolezza e il con-

senso dell’altro. L. 12 e 28 D. comm. divid. []0, 3_‘.

bl Sarebbe superﬂuo rifare la lunga bibliografia della vessnta questione delle spese
di riparazione nella seraitus oneri ferentli. Lo SCIAI.OJA ne trattò bene nell‘Archivio
giur. XXVII pag. 145 seg. Cl'. anche \Visnscnrnn, & 211 a nota 3. Egli in sostanza, in»
sieme allo SCHMIDT, Costituz. (li iura in re aliena negli Ann. del di;-. comm. ted..
[Jahrb. des geni. deutch. R.] III pag. 258 nota 23, col Vanouuow, s 342 osserv. 2 ed
altri, accetta l'opinione molto diffusa e che è quella pure del Gi.iicK, essere, cioè, l’obbligo della riparazione a carico del proprietario del fondo serviente in base ad un rap—
porto accessorio di carattere obbligatorio. Ila avuto un qualche incontro la congettura
dello SCIAI.OJA. fl/‘C/L. giur. XXVII pag. 156, che il proprietario del fondo serviente 'e

costretto a l'are le necessarie riparazioni perchè altrimenti si troverebbe riparatooanche
ricostruito gratuitamente un muro che e sua proprietà, che presta vantaggio anche a

lui e che dovrebbe riparare anche se non l'osso gravato da servitù, a meno che non
voglia abbandonare la cosa sua: ipotesi possibile, anzi già preveduta ed ammessa anche
esistendo la servitù. Checchessia la dottrina del GLIiCI( ha due forti ostacoli: l’obbligo
e qualiﬁcato come servitù (liane .rervt'tutem), è una obligatio rei, non hominis; la riparazione si domanda in via principale con la confessoria. Ciò è tanto vero cheil \VINDsannio, loc. cit., insegna: « che nella servitus oneris ferendi e col diritto reale colle-

gato un diritto obbligatorio della specie dei nostri oneri reali (Reallastj; in esso l'obbli-

gato e ogni proprielario pro tempore. Ma certo si deve in proposito riconoscere che i
Romani non solo designano ell'ettivamente come serat'tits questo diritto obbligatorio, ma

lo assoggettano anche al diritto della serv. sebbene essi siano consapevoli della anomalia
che vi e insita » Segue poi: « nella servitus oneris ferendt' vi ècerto un’eccezione alla
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s 662.
Varietà dell’ utile nella servitù prediale
e vicinanza dei due fondi richiesta a tal napo.
Nella servitù reale un fondo serve 0 giova all’altro. Quest’utile
che il fondo dominante deriva dal serviente è concepibile in diversa

massima servitus in faciendo consistere non potest, non in quanto. secondo il con-

cetto dalla servitù, una servitù possa essere rivolta ad un'azione positiva da parte del
proprietario della cosa serviente, ma qui si considera come servitù ciò che effettivamente
non è servitù». Ho voluto riferire le parole del \VINDSCIIEII) perchè. si veda come egli
rpm-e, cosi chiaro e preciso, ponga qui una dottrina oscillante ed incerta. O si tratta di
un‘obbligazione o di una servitù. È difficile ravvisare ancora come rapporto obbligatorio
quello che ha preso la forma di rapporto sulle cose. Ne si comprende a prima vista
come la eccezione al principio sercz't. in fae. consist. non potest non consista già nella
[prestazione positiva del proprietario del fondo serviente, ma nel considerare come servitù ciò che non lo 'e. Sono termini cosi cor-relativi che non saprei come (lìsgiungerli.

L‘osservazione di SCIALOJA più che spiegar la costruzione giuridica della seraz'tus oneris
mostra anzitutto la causa che io pure credo vera della (.leviazione di essa dal principio
serv. in fac… ecc. Eppure questa causa sembrami la vera ed unica anche sotto l'aspetto
giuridico, nel senso cioè che spiega la deviazione dai principi del diritto sulle servitù.
Lo JIIERING, Ann. per la dogm. [Jabrb. fùr die Dogm.] Xpag. 554. trova una mostruo-

sità giuridica nella for-mola dell’azione per la sera. ener. fer. Il PERNICE, DI. Antist.
Labeo [ted.] I pag. 479 vi scorge un effetto della tem rei suae dieta e Parerga pag. 97

una figura che « la giurisprudenza repubblicana poco elaborata » ammise non credendo
di cozzare «< contro i principi fondamentali della logica giuridica ». lo credo che qui
pure si esageri il valore assoluto dei principi giuridici romani e si dimentichi che spesso

i giuristi classici seppero piegarli utilitatt's causa. E sotto questo aspetto non nego che
vi possa essere qualche esempio di diritto reale in facienda. Lo Hussu, Rapp. giurid.

tra vicini [Rechtsverhitltn. zw. Griindst.l I pag. 53, nota la grande somiglianza fra la
serv. oneris ferendi & il paries conunum's. Ora mi parve appunto che dalle analogie
e dalle differenze fra i due istituti si potesse rilevare molta luce per la sera. oneris
ferendz' (Cf. la mia memoria nella Rivista ital. per le scienze giur. IV pag. 391 seg.).
Nella grande diffusione del part'es communis che impone l‘obbligo. ad ambedue i pro-

prietari di contribuire alle spese di riparazione del part'es, il vantaggio della servitù
d’appoggio sta principalmente nello essere esente il proprietario del fondo dominante
da ogni spesa. Ne certo qui la spesa si può paragonare a quella. che occorre in una
servitù di passaggio o nella servitus tignz' inurtt'ttencli poiché, come già osservava SCIA-

I.O.IA, loc. cit. pag. 162, qui trattasi solo della parte forata, non di tutto il muro. Non
so se si possa dire che la giurisprudenza classica non seppe spiegare la figura della
sera. oneris ferendt'. Le motivazioni del parere di Snavro che contro GALLO ritenne
spettare le spese di riparazione del parties al proprietario del fondo serviente restano.
è vero, ignote, nè si può aller-mare che le riferisca PAOLO nella L. 33 D. (le S. P. L'.
Ma questo è il metodo che sempre hanno seguito i giureconsulti classici e noi siamo

autorizzati a credere riportando l'istituto in mezzo alle condizioni reali in cui visse,
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guisa. Può consistere in una comodità dell’accesso 0 della esportazione;
come nella scrvttus itineris actus, oiae ; o in una particolare gradevo-

lezza che così vien procurata al fondo dominante, come colla servitus
prospectus ct uc prospectui qﬂiciatur; o in un aumento della. pura. rendita, come nella seroitus pascendi, scroitus aquae ductus, aquae haustus, o nel mantenimento di certi naturali vantaggi, che potrebbero
esser tolti al fondo dominante da atti dannosi di proprietà. del vicino,.
come nella scroitus altius non tollcudi e ue lumiut'bus qﬁiciatur; o

in un ampliamento dell’ediﬁcio dominante, come nella serottus onerisfcrendi, tigui immittcndi, proiicicndt' e protcgcudi ; o in una restitu—
zione della naturale libertà della proprietà che per lo innanzi era
limitata, come nella seroitus altius tollendi, e stillicidii aut ﬁumiuisnon rcct'piendi; o in un esonero del fondo dominante, come nella
serettus fumi, sttttictdt'i vet ﬁumiuis rcciptcudi e cloacae; o in qualche
altro possibile vantaggio. In genere l’arbitrio dei privati e la pattuizione degli interessati può stabilire e l’oggetto e l’utile dei singoli.
diritti di servitù in quella guisa che vuole, e di qui dipende parti—
colarmente lo speciale diritto delle singole servitù ‘“) ﬂ).
Nondimeno in ogni caso e richiesto che i due fondi, il dominante—
e il serviente, per la loro naturale posizione, debbano essere in tal?
rapporto che il secondo possa realmente offrire il voluto vantaggio..
Niente perciò deve trovarsi fra i due fondi che impedis:a o renda
impossibile il veriﬁcarsi di quell’utile e l’esercizio della servitù. Quindi.

61) Vedi HUFELAND, Compendio delle Pamlette $ 288.

chel’aver colpito dove sta l’utilitas della servitù d'appoggio in confronto al paries
communis, li condusse logicamente a ciò che sembra per noi un’anomalia. Certo, come
vedesi dalle fonti, vi furono opposizioni teoriche, ma vinse quella dottrina che rispondeva alle esigenze pratiche. Se cosi la costruzione urtò contro principi giuridici si ri-cordi appunto la pieghevolezza. della tecnica giuridica romana e che noi esageriamo
chiamando il diritto romano una matematica del diritto. «I Romani, scrisse Jill-HUNG,
Spi7‘. del dir. rom. [Gcist] IV [')agine 311—12, avrebbero meritato di abitare ad Abdera
se si fossero condotti in altro modo ed avessero sacriﬁcato gli interessi della vita ad
una dialettica di scuola ». Ed egli doveva ricordar ciò anche per la sc7‘vit. oneris ferendi, molto più che gli esempi classici di questo deviazioni dal rigore logico dei prin-

cipi non mancano.
a) Di ciò tratteremo in seguito esaminando la questione se esistano servitù tipichenel diritto classico e a proposito del requisito della utilità nella servitù prediale.
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il principio del diritto romano: Vicina dcbcnt esse pracdt'a, quorum
alter alteri scrvt'tutem dcbct G'2). Molti 63) vogliono distinguere qui fra.
…scrvitutcs urbauac e rusticae. Affermano che veramente queste richieg—

gono in modo assoluto due fondi vicini e che un terzo giacente in
mezzo ad essi sia affatto contrario alla concessione e all’esercizio di
quelle, semprechìa il proprietario del fondo intermedio non permetta.
il passaggio che rende possibile l’esercizio della servitù. Nelle prime
invece non sarebbe necessario un. così stretto nesso dei fondi; una

tal servitù potrebbe esistere se anche un pracdtum intermedio divida
il dominante dal serviente; anche da lontano si potrebbe concepire
una serm'tus urbana, per esempio, la servitus altius non tollcndi. Ma
con ragione ha già ricordato in contrario il dotto BAGIIOV EOIIT 6‘)
che piuttosto dipende in parte dalle singole specie di servitutes ur—
-bauac et rusticac, in parte dal considerare se lo spazio intercedenie
fra il fondo dominante e il serviente sia un locus publicus o pricatus.
Infatti vi sono:
1) screitutcs urbauac che richieggono, per essere esercitate, uno
stretto nesso degli ediﬁci, come ad esempio. la servitus oneris fercndi,
tigui iinmittcndi, protcgendi, proit'cic-ntti jitmtinis ct stiliicidii -rccipiemlt
et non recipicndi 65). Soltanto la scret'tus altius non totlmult' offre la
particolarità, che non richiede per suo oggetto appunto la prossima
vicina casa, ma la può esercitare anche un vicinoypiù distante, sempreche, cioè, il maggipre elevamento della casa serviente gli torne—
rebbe di danno. Si può quindi concepire possibile il caso in questa

servitù, che fra la casa onerata della servitù di non alzare e quella
in cui vantaggio fu costituito il diritto di servitù, sorga un terzo

6-’) L. 5 ® 1 I). dc scruititt. proci]. rusticormn. L. 7 (> 1 I). eadem. L. 38 e 39
D. dc scr-vital. pracdior. ‘lli'btt1101‘. Vedi la parte 9 t 621 pag. 17 seg. (Ediz.
ital. lib. VII @ 521) e Moncmcwr, ])iss. dc vicinis et conspcctupracdiormn(Rin-

telii 1776).
t…) Hcrm. VUL'I‘EIUS in (Jomntcntar. in Institut. iuris civ. ad princ. tit. de serm'tittt'". num. 12 e 13 e MiiN'rnn, Delle servitù. @ 69.
61) Not. et animati-version. ad TREU'1‘LERUM, vol. I Disputat. XVII th. ] lit. ]:
ad verb. Pracdit vicinitatcm pag. 656.
63) L. 1 prime. I). de serv. praed. urb. La maggior parte delle servitatcs urbanac sono quindi di tal natura. che suppongono edifici contigui (prcwdia
contigua). Vedi \VES’1‘PHAL, De libert. ct seroitut. prucdior. @ 581.
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ediﬁcio più basso su cui non grava alcuna servitù. Invero in una
strada stretta mi potrebbero esser tolti la luce e il prospetto da un
alzamento della casa del vicino distante, se anche niente di simile
avessi da temere dal vicino più prossimo. Ma è anche molto naturale
che l’utile della servitù duri sino a che il possessore dell’ediﬁcio
intermedio non alza la sua casa. Ove accada questo, che io non posso
impedire, non ho neppure alcun diritto di far opposizione, se il vicino più distante, sulla cui casa grava la seroitus altius non tollendz',
ora alza pure la sua casa. Se tuttavia il vicino più prossimo ointermedio aveSsc da abbattere dinuovo e abbassare la sua casa giàprima del
decorso di quel tempo in cui estinguonsi le servitù per prescrizione,
risorge la servitù contro il vicino più distante ed è fondato il diritto
di rivendicarla contro di lui. 'E questo il luogo delle seguenti leggi.
L. 4 è 8 D. si servit. viu-(Zic. Si eui maurino ultins tollere non Hceut,

adversus eum reste ugetur, ius ei non esse tollere. ]Iuecservitus et ei,
qui ulteriores aedes habet, debem' poter-it.
L. 5 l.). eodem. Et idee, si inter meus et Titti uedes tuue aedes interceduut, possum Titti aedibus serm'tutem imponere, ue lieeut eis ultins
tollere, licet tuis non impouutur: quia, douce tu non e.vtolbis, est utt—
lita.s ' serritutis.

_
L. 6 pr. D. eadem. Et si forte, qui medtus est, quia servitutem non

debebut, ultins e.vtulerit uediﬁeiu sua, ut tum ego non sidecar luminibus
tuis obstuturus, si uedé/teuvero, frustra intendes, ius mihi nou esse ttu
aediﬁcutmn habere invito te: sed si intra tempus statutum rm‘sus deposuerit uedt/ieium suum eiciuus, reuascetur tibi oiurlicutio.
Vi sono invece
2) anche delle sernitutes pruecttormn rustieorum le quali non ri—
chieggono alcuna colleganza o contiguità. dei due fondi per esse nccessarî, ma possono aver luogo se anche son disgiunti da uno spazio
intermedio. Il quale può essere proprietà. pubblica e privata. Un luogo

pubblico, come una strada militare o un ﬁume pubblico che divida
i due fondi non impedisce le serm'tutes Muerte, actus, Mae ed aquae
huustus, purchè soltanto il ﬁume sia provveduto di un ponte o abbia
un guado attraverso a cui si possa passare a piedi, a cavallo o in
veicolo. Nella servitus uquueduetus e già. altra cosa. Qui devesi anzitutto
GL'ùcu, Comm. Pandelle — l.lll. VIII.
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ottenere una concessione dal signore del luogo per poter condurre
l’acqua a traverso una pubblica via.

'

Son qui notevoli i seguenti passi.
L. 14 è 2 D. si sereitut. Publica loca interveniente, rel via publica,
haustus serm'tus impani potest, aquaeductus nau potest. A Principe autem

peti salet, ut per uiam publicam aquam ducere sine incamedo publico
liceat.
L. 18 % 1 D. de aqua ed aquae pine. are. [39,3]. Sine permissu Principis aqua per siam publieam duci non potest 66).

.

L. 1 pr. D. dc servitut. praediar. urban. 67). Si intercedat solum publicum, nel eia publica: neque itineris, actusee, neque altius tallendi
sereitutes impedit, sed immittendi, protegcndi, praiiciendi 63) item ﬁuminum ct stillicidiarum sereitutem impedit: quia coelum, quad supra id
solum intercedit, liberum esse debet.
L. 17 5 2 D. de aqua et aquae pli“). arc. act. Via publica interce—
dente, haustus serm'tutem constitui posse, placuit et est verum. Sed non
solum si sia publica intcreeuiat sed et si ﬂumen publicum, eadem casu,
qua, interveniente ﬁumine publica, eiae, itineris, actus servitus impani
potest, id est, si non sit impedimento transeunti magnitudo ﬁuminis.
L. 38 D. de servitut. praediar. rnstic. Flamina interveniente, eia caustitui potest, si aut vado trausiri potest, aut pautem habeat. Dieersum,
si pantonibus traiiciatur 69).

66) Come PAPINIANO dice nella. L. 1 g 2 I). de m'a publica ci si quid in ca
[tl-3, 10] apparteneva all’ufficio degli edili e di quegli ufﬁciali di polizia che
dicevausi euratares viarnm () secondo VAI…O,(10 L. Lat. lib. IV cap. 1, Viaeuri
di provvedere ut nullus cﬂ"odiat eius, neque subruat, neque caustruat in riis
aliquid. Essi potevano far distruggere l’opera intrapresa e decretare pene.
67) Nelle edizioni glossate e comuni questo passo è la L. 22 D. (la servitutib.
68) Cosi devesi leggere con HALOANDER, BAUDOZA, HUGO a PORTA invece
di praliibeudi sebbene l’abbia la lezione ﬁorentina. I .Basiliei tomo VI lib. LVIII
tit. 1 confermano quella lezione poi clio hanno "i, eEz'ec'r'qv .Tozeî'v Ora é5cìma. sono

maeniana, quae ita prar'lucuntur, quad quisquam. requieseaut, sed tantum aceupeut
caelum alienam, quelli che usansi chiamare sporti. Il nostro Cad. mspt. Erlang.
legge pure praiieieudi.
61‘) Gli interpreti pongono il motivo di questa decisione in ciò che non
sempre si hanno alla mano dei pontoni per traversare. La causa servitutz's
non sarebbe qui perpetua. Vedi Franc. DUARIENUS in Uammentar. ad L. 38 D.

De serviturl. praed. rusticarum (Oper-nm pag. 199). —— Em. MERILLIUS in lib. sing.
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Se invece il fundus libero intermedio fra il dominante e il serviente

è proprietà privata, o appartiene al titolare stesso della servitù o al
proprietario del fondo serviente o ad un terzo. Nel primo e nel se—

condo caso il fondo intermedio non osta naturalmente all’esercizio
della servitù 70), poichè il proprietario del fondo serviente deve con-

cedere tuttociò senza di che il diritto di servitù non potrebbe essere
esercitato "‘). Per lo contrario nel terzo caso il praedium intermedia….

impedisce la servitù 7‘—’) semprechù il proprietario di questo non conceda il passaggio o quel diverso uso di-esso che rende possibile l’esercizio della servitù 73) 1)) ovvero questo non sia possibile anche senza
l’uso del fondo intermedio '“). Inﬁne

Diﬂ'e-reutiar. iuris cap. 6. — Forman, Panel. iustin. tomo I tit. de scrvitutib.
num. X nota 70 pag. 255 e WESTPI-IAL, @ 582 nota 515 pag. 370.

70) L. 7 t 1 D. Corum. praed. L. 17 {> 3 D. de aqua et aq. pina. m'a. act.

[39, 3].

.

71) L. 3 t 3 D. dc servitud. praed. rustie. L. 10 I). de servitut. praed. urb.
Vedi Gar. Frl[l. VVALCII, Diss. aquae hauriemlae sereitute (Jenae 1754) t 10.
72) L. 7 5 1 D. (le servit. praed. restia.

73) L. 17 t 4 I). de aqua et aq. pina. arc. act. L. 31 I). de servit. praed. rusticor. Per esempio, Tizio mi concede una conduzione di acqua dal suo rive,
ma fra il mio fondo e quello di Tizio vi è il fondo di Caio. Se questi mi
accorda la facoltà di condurre i miei canali attraverso il suo fondo, niente

opponcsi alla servitù. Ma senza questa concessione la servitù non mi offre
alcuna, utilità, poichè io non-posso costringere Caio a ciò. Petr. DUIRSEMA in
Ganiectural. iuris ciu. lib. I cap. 5 pag. 87 seg. ha quindi inteso proprio falsamente la L. 17 5 3 D. de aq. pine. la quale innegabilmente parla soltanto
del caso che il fundus interecdeus spetti al serviens stesso. Vedi PO'1‘IIIER,
l’andectae iustin. loc. cit. num. XI pag. 256 e WESTPHAL, @ 584.
'“) Vedi DUARENUS in Comment. ad L. 14 9 2 D. dc servitut. e Wnsrruu.,

«; 585.

b) Se come Dumssiu, cit. qui dal GLiicu in nota 73 sostiene, si potesse costringere

il proprietario del fondo intermedio & permettere il passaggio della mia. condotta d‘acqua
avremmo un caso di acquedotto coattivo nel diritto romano. la ritcnni già che forse se
ne può dimostrare l‘esistenza del diritto attico (Cf. la mia memoria Arch. giur. XXXIV
pag. 297-311) per ragioni dipendenti dalla qualità del suolo. Ma a Roma non ne trovai
traccia. Talora anzi vedonsi fattl lunghi giri per non attraversare i fondi di vicini con
cui non volevasi entrare in relazione. Cf. CICERO ad Quint. frati". I, 1 cap. 1. Il lusso,
Scopo precipuo delle conduzioni d‘acque, allora permetteva ciò. Il PAGI«:NS'1'i-:CHEIL. Dott-r.

della propr, [Lehre vom Eigenlli.]l pag. 105 nota 17, cita il seguente passa di SICUI.O:
nam et aquarum duetus solent per alienos agros iure t7'ms7iziltei‘e (Gram.uet 146,

14 seg.), come se iure si potesse riferire alla legge senz‘altro. SICULO fa veramente un
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3) si deve pure osservare che quando il proprietario di due fondi

nc vende uno e il venditore nella tradizione 0 impone una servitù
al Fondo venduto o ne costituisce una pel medesimo sul suo secondo

non venduto, niente affatto si deve aver riguardo, secondo ULI’IANO,

L. 6 pr. D. comm. pracd., se i due fendi siano o no vicini. Vi si dice
cioè: Si quis duas aedes Itabeat, et alteras tradat potest leqem traditio'ni dicere: ut nel istae, quae non traduutur, sereae sint his, quae traduntur,
nel contra: ut traditue retentis aedibus sereiant: purm'que refert, ui—
ciuae sint mubae aedes, un nau. Idem erit et in praediis rusticis. Si
confronti tuttavia la L. 7 5 1 D. eadem dove PAOLO dice: Tntcrpasitis

quoque alienis aedibus impani potest: velati, ut ultins tollera, nel non
tollere liceat: nel etiam si iter debeatur, ut ita eonvalescat, si mcdiis
aedibus sereitus postero imposita fuer-it, stenti per plurium praedia serritus imponi etiam diversis temporibus potest. Qiiui)iquunt dici potest, si
tria praedia continua habeo ct e.rtremum tibi tradam, rel tuo vel mais
praediis seruitutem ucqniri passe. Si tera estrema, quad retinemu, quia
ct medium meam sit servitutem consistere: sed si rursus aut id, cui ad
quisita sit servitus, aut medium aliena vero, interpellari eum, dance
media praedia seruitus impanatnr. Ed allora non si può convenientemente sostcnere che ÎÎL1’IANO in quel caso abbia voluto fare una
speciale eccezione, ma si dovrà. supporre anche qui, come già. insegna
la natura della cosa, che l’esercizio della'servitù costituita sia pos—
sibile per la sua indole senza che esso venga impedito dal praedium
intermedium. Soltanto sotto questa condizione si può ammettere con
'ULPIANO che niente si abbia riguardo se i praedia siano o no vicini,
come in specie ha gii

dimostrato molto foudatamente

Uga DO—

NELLO 75) ").

75) Cammentar. iuris civ. lib. XI cap. 2. Vedasi anche BACI-IOVIUS ad ’l‘nnU'r-

LERUM, vol. I Disp. XVII th. ] lit. ,B pag. 656.

confronto tra il passaggio coattivo e l'acquedotto, ma, siccome sembra accennare due
(“mme di soddisfacimento di quello e per disposizione stessa del diritto o mediante servitù vera e propria, può riferirsi Il confronto anche a questa soltanto. Ad ogni modo il

passo è troppo ambiguo.
e) L'opinione che già DDNELI.O aveva confutato, si ritrova nel TlIIBAUT, Diss. ciu.

[Civilist. Abhandl.| pag. 34 seg. e recentemente in JIIElUNG, Amt. per la dogm. X pu-
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Causa perpetua nelle servitù prediali a).

Coi principî sin qui svolti, specialmente col concetto di servitù pre—

diali, in base al quale un fondo giova all’altro per se stesso, cioè
per la sua naturale qualità, si può inoltre spiegare il principio del

diritto romano che le servitù prediali debbano avere una causa per—
petua. III che tuttavia consista questa causa servitutis perpetua è spiegato in varia guisa dai giureconsulti. Ora intendesi per causa l’oggetto
della servitù, ora lo scopo per cui la servitù è stata costituita, ora
la forma della servitù ovvero quella qualità. di essa che assicura al
fondo dominante il vantaggio per cui è stata costituita 76). Ma causa
sereitutum e piuttosto la condizione, dalla quale dipende l’esercizio
della servitù secondo la sua possibilità.. Ora siccome nelle servitù

prediali non si tratta di vantaggi semplicemente personali, ma in tal
’Mi) Vedasi Ia. SUPERIOR, Comment. de sereitutib. ad L. 12 pr. I). de se-ruitut.

num. Ll. — Iac. Cummins, Observation. lib. XI cap. 3. — Frane. DUARENUÉ,
Commentar. ad L. 28 D. da servitut. pracdz'or. urb. (Oper. pag. 195). — Gail.
)IAIiANUS, .Paratiti. Dig. pag. 259. -— Hug. DONELLUS, Cammeutar iuris civ.
lib. XI cap. 3. — Ger. NOODT, Commentur. ad Pand. lib. VIII tit. 4 (()perum
tomo II pag. 222). —— M. Aurel. GALVANUS, de usufructu cap. XII @ 5 pag. 111
e cap. XXXIX @ 10 pag. 564. — Utr. Henan, Praeleet. ad Dig. lib. VIII tit.4
g\ 6. — Ia. Scrur.'rrui, Praxis iur. rom. Exercit. XVIII {\ 13 seg. — Pet. DUIRsuna, Cauicetur. iur. ein. lib. I cap. 5 @ 4 pag. 92 seg. — Ia. Gatti. HEINECCIUS
in _Diss. da causa scruitutum perpetua (I-Ialae 1788) e WESTPIIAL, De lib. et serv.
pr(ieiliar. ® 550-556.

gina 553, Ma davvero le [buti non dicono che nelle servitù riservate si prescinda del
requisito della vicinanza: dicono semplicemente secondo la regola generale che non è
necessario che i due fondi siano attigui. Cf. anche VANGERU\V, & 338 osserv. 1 num. 2;

\Visnscnuin, % 209 nota 9. La frase paruique refer-t, ecc. della L. 6 pr. D. comm.
praed. non fa che torre di mezzo un dubbio possibile, cioè se la riserva della servitù
sia, possibile non essendo attigue le case. Cio tanto più era naturale perchè la scienza
romana trattava la questione generale se i fondi intermedi impediscano l‘esistenza

della servitù. Il parsiun refert è un fugace accenno alle conclusioni cui già la giurisprudenza era pervenuta. Noi non abbiamo pertanto da aggiungere qui alcunchè & ciò

clue insegna il GLiici(.
(tl Cfr. era Pnaozz1, Ric. ital. se. giur. XIV pagine 175-257.
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guisa vien acquistato ad un fondo stesso un diritto utile, pel cui
esercizio e richiesta soltanto la esistenza di un fondo serviente, cosi
sta qui e nella perpetua esistenza di questi fondi il concetto della
causa perpetua sercitutum. Tale perpetuitas causae richiede quindi
1) che ciò che rende possibile l’esercizio della servitù debba esser
attuato per mezzo della naturale qualità e della destinazione dei due
fondi e così

2) che si colleghi perpetuamente a questi fondi stessi, senza dipendere da atti positivi del proprietario del fondo serviente. Non

viene in considerazione se per parte del proprietario del fondo do—
minante l’esercizio della servitù richiegga o no degli atti. La esat—
tezza della fornita spiegazione che io specialmente debbo al signor
prof. ZAOHARIAE '”), si 'giust-iﬁcliera con le leggi che contengono quel
principio. Qui viene

l) la L. 28 D. ele serv. praecl. sub. dove PAOLO dice: Foramen in
imo pariete conclaeis, cel triclinii, quod esse proluencli pavimenti causa,
id neque ﬁume-n esse, neque tempore aelquii'i placnit. Hoc ita verum
est, si in eum locum nihil er coclo aquae ceuiat: neque enim perpetuam
causam habet, quod manu ﬁt. At quod ew caelo audit, et si non ttssidue
ﬁt, e…e naturali tamen causa ﬁt: ct idee perpetuo ﬁeri existimatur. ()mnes
autem sereitutes praetliorum perpetuus causas habere debeut: et idee
neque ca‘ lacu neque ex stagno concedi aquae ductus potest. Stilliciclii
quoque iutmittcncli naturalis ct perpetua causa esse debet. Questo frammento contiene
a) il principio stesso che le servitù prediali debbono avere causa

perpetua. Commentando qui PAOLO Massurio Sabino, dal cui lib. 15
ad SABINUM questo passo è tolto, senza alcun dubbio insegnava già.
SABINO stesso questo principio. Anzi le parole omnes autem sereitutes
pracdiorum perpetuus eausas habcrc debent sono verosimilmente le stesse
parole di SABINO, come già Franc. DUAREN 7“) qui molto esattamente
ha osservato. E pure molto notevole che intorno a questo principio
non vi fu mai controversia fra i Sabiniani e i Proculiani.

77) Dottrina del diritto romano delle servitù reali @ 13. Nel Magazzino civile di
HUGO, vol. 2 pag. 343 seg.
7“) Gommentar. ad L. 28 I). de scrvtt. praed. urb. (Oper-mn pag. 195).
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b) Contrappone qui PAOLO a ciò quod perpetuam causam habet
quello quod manu ﬁt e dice avere una causa perpetua, quod ea; natu—
rali causa sit. Si deve osservare qui che per ciò quod manu ﬁt non

devesi intendere ciò che in genere accade ed attuasi per mano d’uomo,
essendovi più servitù, nelle quali l’oggetto richiesto per il loro esercizio e fatto dalle mani dell’uomo, per esempio, il muro nella servitus
oneris fiercutli e tigni immittendi, il camino nella servitus fumi inimittendi e tuttavia niuno negherùi che queste servitù abbiano una causa
perpetua. Quod mana ﬁt equivale piuttosto a quod mauuavia domini
practlii servientis opera perﬁcitur. La più particolareggiata contigurazione del caso di cui PAOLO parla qui, ci persuaderzt anche di più
della esattezza di questa spiegazione. Io stringo col mio vicino il
contratto che egli mi debba fare pompare dalla sua gente e dal suo
pezzo, mediante apertura praticata per ciò nella mia parete 79), in un
tubo collocato a tale scopo, l’acqua necessaria per la pulitura dei pavimenti nella mia casa. Tale e precisamente il caso di cui tratta
PAOLO; non già. quello ordinariamente qui presupposto, che, cioè, io
avessi fatta l’apertura nella mia parete allo scopo di lasciare scor—
rere nel fondo del mio vicino l’acqua con cui vengono puliti i miei
pavimenti su). Infatti se questo ne fosse il senso, non si potrebbe dire:
foramen, quod esset proluencli pavimenti causa, ma dovrebbesi dire:
foi-amen quod esset emittenclae proluviei causa, come anche lo HEINEC01Us 51) del tutto esattamente ha osservato e quindi non si potrebbe
neppure far parola di una servitus ﬁuminis, ma ciò costituirebbe una

79) Aeounsro nella Glossa ad L. 28 cit. suppone il caso che l’apertura ( c—
vanwn) sia stata fatta nellayaretc del vicino. Con lui concorda anche HUBER
in .Praelcct. ad P(tlttl. lib. VIII tit. 4 \\ 4. Ma nella legge Ciò non vien detto:
nè vi è alcuna necessità di ricorrere a questa supposizione.
SL’) Vedasi ad esempio Io. Iac. \tVISSENBACIIII, Excrcz'tat‘ion. ad Panel. Disp. XX

@ 13. — PO'I‘IIIER, Paurl. Instiu. tomo I lib. VIII tit. I num. XVI nota e pa—
gina 257 o Abr. I‘IAVERKAMI’, Speciin. acl COSTANTINI HARMENOI’ULI, Prcnituar.
lib. Il tomo IV 6 34. Ad L. 13 pr. Tr (le servitat. P'l'lt6tl'l0)‘. ruslic. e L. 28 7:
de servit. praetl. urb. (Lugd. Batav. 1738) cap. III (in OELRICIIS, Thes. Dissertalion inritlic. in acatlem. Belgio. habitar. vol. I tomo III pag. 60 seg.) e confronta. in contrario Ulr. HUBERI, Eunontia Rom. ad L. 28 D. de servit. praed.
urb. {> 8 pag. 372.
81) .Diss. de causa seruit-atum perpetua @ 29.
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vera servitus cloucae S‘-’). Non vi è alcun dubbio che quel contratto
possa esser validamente conchiuso, ma fa sorgere soltanto un’obbli—

gazione personale, non costituisce invece una servitù qualsiasi. Ma,
quando io già. da dieci anni mi fossi giovato in tal guisa dell’acqua
di pompa del vicino, come non si potrebbe dire che io abbia acquistato almeno per prescrizione la servitù del mio fondo? NO, perchè.
manca qui la condizione affatto essenziale in una servitù prediale,
cioè la causa perpetua. Neque enim perpetuam- causam habet, quod manu
ﬁt. Qui un servizio manuale del proprietario del fondo serviente sarebbe la condizione della possibilita della servitù, la quale invece

deve essere data dalla natura dei due fondi stessi. Diversamente sa—
rebbe,se il mio vicino, in base al conchiuso contratto, dovesse sopportare che io potessi raccogliere l’acqua piovana dal suo tetto per
mezzo di condotti in un apposito serbatoio e condurla nel mio edi—
ﬁcio mediante l’apertura praticata nella mia parete, afﬁne di pulire
il pavimento 83). Questa sarebbe una vera servitù. Quod enim ee caelo
caelit, cisi non assidue ﬁt, ev naturali tamen causa ﬁt: et idee perpetuo
ﬁeri ecistimatuv. Di qui deriva
e) che ciò che dipende da IIII effetto della natura può essere
oggetto di una servitù prediale, quand’anche tale effetto non succeda
senza interruzione, come PAOLO mostra con l’esempio della servitus
stillicitlii e ﬁumiuis …). Ciò che invece non può essere adoperato senza
che il proprietario del fondo serviente compia IIII atto positivo, non
è oggetto possibile di servitù prediale, quantunque possa aver luogo

89) L. 1 s 4 D. ae clcacis [43, 23).
83) Tali acquedotti eran presso i Romani alcunchè di frequente, non solo
per aver pronta l’acqua per la pulitura dei pavimenti; ma avevano anche
così nei vestiboli, come nelle stanze da abitare e specialmente da pranzo
(tricliniuni), fontane e bacini. Vedasi SENECA, Natur. Qnaest. lib. 1II cap. 17
tlc tranquill. animi cap. I ed. Epist. 100. — MARTIAI.., lib. XII Epigr. 40. —
SUETON. in Aug. e. S]. — PAPIN. STAT. Sile. lib. ] Carni. 2 v. 154 c Carni. 3
v. 37. — Io. CASAUBONUS, Jl(l Loc. SUETON., cit. —— Io. BIIODAEUS, Miscellaneor. lib. V cap. 6. — Icr. M.…Kr.usnus, Ad loc. Statii cit. e MEUIIsIL's, Dc
lava Rownanor. cap. 12.
8‘) Anche nella scruz'tus aquae (luctus, come è detto nella L. 34 t 1 e L. 35
D_. (le servitut. practl. rusticor. talora la fonte può essiccare, il che tuttavia
non contraddice alla causa perpetua.
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qui una personale obbligazione, che anche per altri aspetti non e
priva di conseguenze giuridiche SC‘).
2) L. 23 è 1 D. dc serv. praed. rust. Si lacus perpetuus in fundo
tuo est, navigandi quoque servitus, ut perveniatur ad fundum vicinum,
imponi potest.
3) L. 1 è 5 D. dc aqua quotidiana [43, 20]. Loquitur autem Practor
in hoc interdicta de ca aqua sala, quae perennis est: nulla enim alia
aqua duci potest nisi quae perennis est. A buon diritto il POTHIER. ““)
ne da la ragione quia causa serritutum uaturalis et perpetua esse
dcbct.
& 6, Quamquam autem ad percnues aquae dicerimus hoc Interdictum
pcrtiucrc, ad eas tamen perennes pertinct, quae duci passant. Caetcrum
sunt quaedam, quae, etsi perenucs sunt, duci tamen non passant, utputa
putcales, ct quae ita sunt summersae, ut deﬁncrc cetra terram, et usui

esse non possiat, sed huiusmodi aquis, quae duci …non possunt haustus
servitus imponi potest.
@ 7. Haec intcrdicta de aqua, item de fonte, ad cam aquam pertincrc
ridentur, quae a capite ducitur, non aliunde: harum enim aquarum etiam
servita-s iure civili constitui potest.
% S. Caput aquae illud est, unde aqua nascitur: si ea: fante nascatur,
ipse fans ; si cac ﬁuminc vel lacu, prima i-ncilia, vel principia fassarum,
quibus aquae e…e ﬁuminc, vel ca; lacu in primum rivum communem pelli
solent 87). Plane si aqua sudoribus manaudo, in aliquem primum locum
efﬁucrc, atque ibi apparcre incipit: eius hoc caput diccmus, ubi primum

cmergit.
4) L. un. è 4 D. dc fonte

43, 22|. Hoc Interdictum dc cisterna non

‘“) Quando, per esempio, il vicino a cagione dell’apertura praticata nel

muro maestro prolacntli pavimenti causa soffre danno 11011 ha luogo Pact-ia ue—
gatcria, ma l’actio cx stipulatione damni iu/'ccti o actio in factum L. 29 D. dc
sereitat. practl. urb. L. 18 I). cori. — WasrrrmL, Dc lib. ct serv. pracrl. \\ 556
0 $ 7 nota 6 pag. 19.
“"“) .l’andectae Iustinian. tonio III lib. XLIII tit. 20 num. III nota b.

S7) Si confronti sull’espressione etqmt aquae Hatlr. TURNEBUS Adecrs. li—
bro XXIV e. 40. — Robert. ’I‘Iulus, Loccr. contrae. lib. IV e. 24. — Casp.
BARTIIIIJS, Adam-sar. lib. XI e. 24. — Pct. CIACCON'IUS, Not. in In!. CAESAR.

«le belle gal]. lib. IV e. 4 o in POMPON. MELA, lib. II cap. 3 0 Car. Frid.
“’ALCH, Biss. (le aquae Itauriciulac scrvitutc \\ ('.
GI,iieu, Comm. I’mulr’ttn. — Lib. \'lll_

.
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competit: nam cisterna non habet perpetuam causam, nce vitam aquam.

Mc qua appurct in his omnibus excigendum, ut viva aqua sit. Cisternae
autem imbribus concipiuntur. Denique constat, Interdictum cessare, si
lacus, piscina, puteus vivam aquam non habeat.
Da questi passi apparisce che per il rigore del diritto civile ro—

mano IIOII può essere oggetto di servitù prediale anche ciò che ve—
ramente scaturisce da un effetto della natura, ma per l’uso e così
facilmente consumato che l’utile derivante da questa causa non può
essere continuo.
Si pose quindi per principio che sopra un’acqua stagnante che non
ha sorgenti, sopra una cisterna, che riceve acqua soltanto dalla
pioggia o sopra una palude formatasi soltanto con le pioggie inver—
nali, non si possa costituire il diritto di attingere a condurre acqua
omne servitù prediale.
5) L. 2 D. Comm. praed. Dc aqua, dice qui ULPIANO, per rctam
tallcnda ca‘ ﬁumiue vel hauricu-da, vel si quis servitutem castella impa suerit, quidam dubitarunt, ue hac servitutes non csscnt. Sed rcscripto
Imperatcris ANTONINI ad TULLIANUM adiicitur, licet servitus iure non
cal-uit, si tamen hac lege comparavit, seu alia quocumquc legitimo
modo sibi hoc ius adquisiit, tucndum esse eum, qui hoc ius passedit.
ULPIANO cita qui due esempi di servitù, che IIOII valgono secondo lo
stretto diritto. PI‘ÎHIO, quando il proprietario mi accorda il diritto di
tòrre o attingere acqua mediante una ruota per l’utile di un fondo.
Secondo, quando mi concede il diritto di attingere acqua dal suo castella, cioè, da un serbatoi-io d’acqua o ediﬁcio distributore. Non trattasi
qui pertanto, come GRAEVIUS 88) e HEINEOOIUS 39) credono, di un ﬁume
pubblico o di un pubblico serbatoio di acqua 90). Altrimenti, come si
sarebbe potuto dubitare se quello servitù si fossero potute costruire validamente, dal momento che era intuitivo non esser lecito a privati im—
porre una servitù ad un ﬁume pubblico o ad un publicum castellum? …)

SS) Frac/'al. ad tomo lV Tltcsaur. -»lntiquitatum Ram.
39) ])z'ss. dc causa servitut. perpetua \\ 31.
90) GIUSTINIANO dice bensì \ 2 I. de rcr. dic. 2, 1: Flamina omnia publica
sant. Ma ULPIANO divide i ﬁumi L. l \\ 3 e 4 D. (le jlaminib. [43, 12] in
ﬁumina publica ct privata.

91) L. 3 \\ ult. D. (le servit. praccl. rastic.

DE SERVITU’I‘IBUS.

51

In varia guisa vien poi spiegato dain interpreti perchè siasi posta
"in dubbio pel rigore del diritto civile la validità di quelle servitù. Il
CUIACIO ”’), cui pure il D’AVEZAN 93) e il POTIIIER. ‘“) accedono, pon

gono il motivo di dubitare in ciò che i praedia non abbisognassero
di tale abbondante quantita di acqua, come poteva essere attinta per
mezzo della ruota dal ﬁume. Quindi non esser lecito estendere le servitù oltre i bisogni del fondo dominante: non essere, inoltre, il ca—
stellmn una sorgente d’acqua.
Non potendo perciò una servitù d’attingere o condurre acqua essere costituita che sopra un’acqua viva, mancherebbe qui una causa
perpetua. Contro il secondo argomento niente si può opporre; ma

tanto meno soddisfa il primo. Si riﬂetta invero che sì la scrvit1m
aquaeductus si l’aquac haustus vengono ascritte alle sca‘vitutcs pracdierum rusticorum 95). Chi potrebbe dubitare che il fondo dominante
fosse di tale estensione da abbisognare, specialmente in arida regione.
di una ruota d’acqua per essere completamente irrigato‘! Ciò, tacendo
pure dei giardini e dei giuochi d’acqua, cheil lusso dei Romani aveva
inventato per l’amenità. delle ville, come Carl. Gott/‘r. W'INKLER "‘?)
ha pur molto fondatamcnte ricordato contro il ,CUIACIO. Inoltre le

ruote per attingere acqua erano conformate in modo che non ne fornivano più di quella che fosse necessaria pel bisogno dei fondi. Se
ne legga soltanto la descrizione in VI'I‘RUVIO POLMONE "’) e ci si meraviglicrà. come il gran GUIACIO possa esser caduto in tale equivoco
ed aver trovato nondimeno aderenti. Fiuut etiam, dice VI’I‘RUVIO, in
ﬁmninibus Rotae eisdem ratiouibus, quibus supra soriptum- est. Circa
cum frontes aﬂiguutui'pi1tiitic 93), quae cum percutiuutur ab impctu ﬁumiuis, coguut progrcclicutcs eca‘sari rotam: ct ita modiolis 99) aquam
"’?) Observation. lib. III cap. 28.
93) Scrriiut. liber parte III cap. 18 $At quacri potest. tomo IV Thesuur.
Mumm. pag. 168 seg.
”‘) l’amlectac iustinimz. tomo I lib. VIII til. I num. VIII nota e.
”-") L. 1 pr. e \\ ], L. 2 \\g\ 1 c 2, L. 3 \\ 3, L. 5 5 l I). (le scrv.praed. rustic.
Wi) ])iss. de iure impetratac aquae (Lipsiae 1794) $!) pag. 35.
‘”) Dc ..»l'i'chitcctara libro X cap. 10 pag. 240 seg. edit. Aug. RODE (Berolini 1800. 4).
9") Piuuac sono le palo in una ruota d’acqua, cioè le tavolein cui batte il
colpo dell’acqua e pone in moto la ruota. Vedi RODE, Lexie. Vitrlu'iun. 11. v.
99) .ìlorlioli sono i cassetti ﬁssati ad una rota d’acqua mediantei quali l’acqua
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hanrientes, et in summum rcfcrentes, sine opcrarum calcatura, ipsius
_ﬂuminis impulsu versatac, praestant, quod opus est ad usum. Gerardo

NOODT 1"“) spiegasi il dubbio sulla validità della scri-itas aquae per
rotam ca‘ privato ﬁuminc tollenclae nel ltanrienclae con ciò che qui l’ac.
qua non scorre naturalmente, ma vien presa dal ﬁume mediante
opera per mano d’uomo, che non può essere di continua durata.

WINKLER 1) dice pure che manca in questa servitù una causa per—
petua e ciò perchè qui deve cooperare l’industria umana per tòrre
l’acqua dal ﬁume. Il “’ALOI-I ‘—’) dà. invece tutto il peso alla parola

rota della legge. Quam ibi rota, dice egli, quae ipsa se versabat, ipsa
cu; fundo aquam sumcret: hanc in modiolos recipcret,iltominibusque excitiberet; illi hand ew ﬁumine, sed ca‘ modiclis aquam hauriebant. Hanc
aquam non fuisse viuam, ict est naturalem, quilibet persp-iciet, quem
hand fugit vis ac potestas vocis : viva aqua. Hand obscurc linguae latinac
peritissimus VARRO 3) eam aquam uiram socat, quae ibi sit nata, atque
en.-istat perennis. Haec cum ita se habeant, non possumus, quin aquam
per rotae modiolos hauriendam non niuam declaremus. Neque buie rei
obstat, quod modici-is c ﬁumine ipso aquam hauriant, quum semper lo—
cum, unde hauriens aquam sumit, considerant leges, ltincque, cisternam
etiam ninam aquam hand habere, statuunt, quamvis fnerit viva, quam
in cisternam c caelo cadcret, observante PAOLO"). Quam aqua, quae per
rotam cac ﬁumine Itauritur, non sit aqua viva ille tiro, immo totius iuris
ignarus foret, cui miram atlltu0 esset; uetcres dc seruitute ius hauriemli
per rotam esc ﬁumine alieni concedenda, dubitassc, atque ANTONIUM, illam
iure non valere, sanxisse, quippe ULPIANUS 5) interdictum dc aquae haustn
cessare, natat, si cisterna, lacus, piscina, puteus nivam aquam non habet.
vien attinta dal ﬁume e versata. LUCREZIO che nel Dc rerum natura lib. V
v. 517 ricorda anche le ruote d’vaua. come una macchina da attingere molto
usuale presso i Romani, chiama haustra questo cassette da attingere. Vedasi
Robert KEUCHEN, Notac ad Frontinum Dc aqitac tluctibus tomo IV Thes. Antiq. Rom. GRAEV. pag. 1638 o Io. de LAE’I‘, Lenze. Vitruvian adi. VITRUVII libro
ab co edito.
l"“) Commenta»: ad Panel. lib. VIII tit. 4 Opcrum tomo II pag. 222.
1) Diss. cit. {le iure impetratac aquae \\ $) pag. 34.
‘-’) Biss. (le aquae ltauricmlac servitutc @ 9 pag. 35
3) Dc lingua latina lib. IV pag. 31.
4 ) L. 28 D. (le servitnt. pracd. urb.
,.

—») L. ] 9 4 I). de ﬁ…n [43,22].
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Manon si può con fondamento dubitare che l’acqua attinta dal ﬁume
per mezzo di una rota sia aqua vita, quando pure fosse possibile di
attingerla coi moclioli stessi uniti alla rota; il che tuttavia niente

importa dacchè questa, mossa dalla forza dell’acqua, sia in continuo
movimento. La rota giova soltanto a tòrre l’acqua dal ﬁume e a condurla mediante tubi nelle fosse irrigatorie o mediante cannoni e canali nel fondo dominante per il determinato scopo 6). Nondimeno
cessando non di rado tali rete di agire, specialmente nell’arida sta—
gione, quando il ﬁume non ha più forza di porle in movimento e
cosi è interrotto l’esercizio della servitù, può esseresorto il dubbio, io
credo, se sia possibile concedere come servitù reale il diritto di attingere l’acqua da un ﬁume per un acquedotto mediante una rota,
poichè sembra mancare qui una causa perpetua. Sorprende molto che
l’imperatore

ANTONINO GARAGALLA non ritenga infondato questo

dubbio, ed invece espressamente ammetta che nei due citati casi la
servitù propriamente non valga secondo ilrigoroso diritto, ma che
nondimeno quegli che opportunamente ha acquistato tal diritto sull’altrui fondo debba esser protetto nel possesso del medesimo. Indubbiamente il pretore aveva già. modiﬁcato qui, mediante i suoi editti, il
rigore del diritto civile, come anche il WALGI-I 7) ha molto fondata—
mente dimostrato e l’imperatore ANTONINO non ha fatto che confermare il diritto pretorio. Ce ne farà persuasi anche di più il seguente

passo.
6) L. 9 D.

tlc servitut. pracdior. rustic.

Sereitus aquae duecndae

nel hauriendac, nisi ea; capite, nel fonte, constitui non potest: HOME tamen
e.v quocnmquc loco constitui solet.
In questo passo vien tuttora riconosciuta la regola che le servitù
prediali debbono avere causa perpetua. Ma dicesi che il passo di—

mostra pure chiaramente quella regola essere stata abolita dalla recente legislazione. In base a questa potersi costituire una servitù di
acquedotto o d’attingere acqua anche da una cisterna, da un’acqua
stagnante, da una piscina, da ogni altra acqua priva di qualsiasi

r.) Vedi Frane. Lad. von CANORIN, Abhamllanyen, ecc. (Memorie sul diritto delle acque) vol. 2, Mem. 7 59 15 e 16.
7) Diss. cit. (\ 6 pag. 23.
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sorgente; e d’ordinario riferiscesi la parola hodie alla costituzione
dell’imperatore ANTONINO CARAOALLA, di cui si fa espressa menzione
nella legge precedente 8). Nondimeno il principio della causa perpetua
troppo radicasi nello spirito della legislazione sulle servitù reali e
troppo chiaramente i citati passi lo hanno confermato perchè si possa
con fondamento accogliere una abolizione del medesimo 9). Il pretore

aveva bensì mitigato il rigore del diritto civile, ma tale modiﬁca
zione riguarda soltanto la sereitus aquae haustus e aquae ductus ed
anche in queste servitù gl’interdetti pretorii de aqua e de fonte presuppongono un’aqua perennis “’). Per lo contrario ÙLPIANO “) dice
espressamente che l’interdictum dc fonte non ha luogo per una cisterna
perchè questa manca di causa perpetua e che quell’interdetto cessa
del pari si lacus, piscina, putcus oiram aquam non habeat.

Molti giu—

reconsulti 19) spiegano perciò le parole quocumque loco nel senso che
secondo il recente diritto non e necessario che la servitus aquae
ductus o aquae haustus sia costituita appunto dalla sorgente, d’onde
scaturisce l’acqua, ma anche non solo ew quom's loco ﬁuminis, sivvero
su un ruscello pure e su di un casteltum che riceve l’acqua, la quale
scorre dalla sorgente. Sarebbe tuttavia anche secondo il diritto pretorio richiesta sempre un’acqua viva, nè dovrebbesi quindi estendere
in alcun modo la equità pretoria alle eistcrnae, ai lacus, agli stagna,
i quali mancano di acqua viva. Nondimeno molti giureconsulti, spe-

3) Vedi Ger. NOUDT, Comment. ad Pand. Lib. VIII, tit. 3 @ Ex quatuor pa—

gina 217 e tit. 4 t Est et illa. pag. 222. —— Ant. SOHUI/I‘ING. in Iurisprnd. Anteiust. ad PAULI Sentent. Rccept. lib. I, tit. 17 in ﬁn. not. 10 pag. 257 e Wusrl’HAL, De servitut. praedior.t 551, not. 497.
U) Vedi HEINECCIUS cit. Diss. (la causa scrvitut. perpet. 5 23. Nei Basiliei
lib. LVIII, tit. 3 const. 9, niente pur trovasi a favore di questa abolizione.
Ivi

piuttogto

è

detto: lieti ri. eil-zew Ùrîmp tì7rò 7ru7'E'; a).).orpiaz;, rÎcu).e'w. Erri—: cioè se-

condo la versione del Fanuorus, tom. VI, pag. 769, Servitntis etiam genus est,
aquam ex alieno fonte (lucera.

10) L. 1 95 5, 6 e 7 I). de aqua quotid. [43, 20].
“) L. 1 $ 4 D. de fonte.
l‘—’) Io. D’AVEZAN, Servit. liber, parte III, cap. 18 @ Aquaeductns (tom. IV,
Thes. MEERM., pag. 167). —— Iac. CUIACIUB. Comm. ad L. 9 D. (le serv. praerl.
rustic. — Io. VOET, Gommentar. ad Pandeet. lib. VIII, tit. 3 5 6. — Pet. DUIRsnem, Goniect. iur. civ. , lib. I, cap. 5, pam 94. — Ulr. Human, Emzom. Rom.
ad L. 28 1). de se:-vit. praetl. urb. @ 6 pag. 371 e Io. BRENNEMANN. Comm. ad
L. 9 D. de servit. pracrl. rustic.
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ammettono questa restrittiva interpreta—

zione, perchè, anche senza una continua sorgente, la natura opera
innegabilmente in una cisterna o in un’acqua stagnante; nè alcunchè
troverebbe da opporre in contrario l’odierna giurisprudenza forense “).

13) Wusrmmn, dc lib., ct servit. pracdior. @ 551 not. 497. ——— MiiN'rER, Dette
servi/ù, parte I 9 11. — THIBAUT, Sistema del diritto delle Pand., vol. 2 6606
in ﬁne. — HUFELAND, Compendio delle Pandettc, @ 293 numero 2 e WIT’I‘ICH,
System des heutig. 0ivilr. (Sistema dell’odierno diritto civile) volume 2 t 199
puff. 47.

“) V. Luvsrm, Medal. ad Panel. vol. II spec. CVII medit. 1 eWIESAND. 0pnscul. inv-id. Specim. XII, 0bs. ] pag. 168 e seg.

APPENDICE DEL TRADU'I‘TOIUG
AL. g 663.
Recenti discussioni intorno al requisito della causa perpetua
nelle servitù prediali.
Il requisito della causa perpetua nelle servitù prediali secondo il diritto romano è
stato ripreso teste in esame dal Punozzl nella ingegnosa monograﬁa citata a pag. 45
nella. nota a. Su (li essa. è da. vedere. la diligente e dotta critica del FERRINI, Arc/t.
giurid. l.. pag. 388-402, che si può considerare come un‘altra monograﬁa. L’argomento

è di tale interesse che giova discorrerne con qualche larghezza, tanto più che vi ﬁgura
anche la L. 2 D. comm. praed. S, 4 su cui tanto insiste il Gmicu.
Il PEIU)ZZI nega assolutamente il requisito della causa perpetua nelle servitù pre-

(liali. come e stato in varia guisa inteso, ma pur sempre accolto sino a qui da tutti
gl‘iuterprcti. Giù. l'equivoco sarebbe nato per colpa di PAOLO, che avrebbe voluto nella

L. 28 D. da S. P. U. 8, 2, applicare alle servitutes ﬂumz'nis e stillicidii le regole speciali pcr le servitù d‘uso d'acqua. La tesi, brillantemente sostenuta dall‘agregio col-

lega,si basa sopra due asserzioni, a dir vero assai arrisehiate. Nella L. 28 cit. sarebbe
penetrato un glossema, di un È"greco, che poi fu accolto come parte integrante del l'r.
stesso. La ['r-ase della I.. 9 D. {le S. P. R. 8, 3: hodie tamen (sercitus) ea: quocumqae

loco constitui solct sarebbe un'interpolazìone.
Quantunque gli odierni studi ﬁlologici sulle fonti nostre abbiano omai condotto a
qualche criterio, sufﬁcientemente sicuro per discernervi i glossemi e le interpolazioni,
prima di recedere dalla cauta. regola di non mutare sillaba ai testi che ci furono trasmessi, e necessario aver fondati motivi che ci rendano il più possibile tranquilli. Non
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genuino.
si può stabilire con troppa facilità che un fr., solo in parte, è

Ora a

…e

abbia a
sembra che per queste due asserzioni del Punozu la communis opinio non
temere olfesa.
a pa—
Vediamo il primo passo (L. 28 cit.) che è già stato riferito dal nostro autore
Izabel-e
causas
perpetuus
um
praedior
seruitutes
autem
omnes
gina 46. Le parole

debent che il Gl.llcl{ con la scorta del Dunuuuo aveva creduto derivare da Sumo mvdesimo, diventano pel PEROZZI spurie ed affatto inn-use, anzi erronee, fra il primo memer
del periodo che chiudesi con la parola ea;istimatur e il secondo che apr-esi con stil.
seg.
lioidz'i. È meglio lasciar parlare il Panoz… medesimo (Riv. _cit. XIV. pag. 191 e
ge…
ica
nn‘iperbol
che
è
non
»
debent
omnes,
«
regola
La
«
seg.):
e
19
dell‘Eur. pag.
zmz nella
ne‘nlizzazione fatta in base a quanto dice PAOLO sul {lumen e lo siillt'cz'di
221 hoc intel-.
43.
fonte
118
D.
4
s
1
L.
nella
ULI’IANO
dice
quanto
a
e
28
L.
'a
nost
dictum de cisternanon competit: nam cisterna non habet perpetua… causam nec viva…

alle
aquam » che sono le due uniche leggi, ove si parla di perpetua causa in relazione
alla
unire
per
che
ﬁne
altro
per
non
fatta
è
azione
generalizz
servitù prediali. E la
dalla L 1
sentenza .di PAOLO sul [lumen la reminiscenza della regola, che si desume

il
% 4 cit. cioè che un haustus e quindi tanto più un acquedotto (dall‘uno all‘altro
passaggio era facile) non si può derivare da una cisterna.

Questa regola per verità ci

per
si presenta nella glassa alterata. Non si parla di cisterna, ma si parla di «lacus »;
Quanto
parla.
non
stagno
di
4
5
1
L.
la
mentre
»
di più si parla anche di « stagnum
55 3 e 4
allo « staguum » il l‘atto si spiega facilmente. Abbiamo visto che nella L. 1
»; dello
perpetuam
aquam
«
ha
che
»
lacus
«
del
dice
si
14
D. ut in ﬁn…. publ. 43,
stagno che ha « aquam tcmporalem » cioè manca di « aqua perpetua » come ne mano:.
la cisterna. Aggiungere la menzione dello stagno a quella della cisterna era quindi l'acile. Il lettore però può dire che di cisterna non si parla nella nostra glossa, ma solo
scriverlo.
di «lacus». A ciò rispondo che « lacus », come vedemmo. nessuno potea qui

senza dire un errore di diritto; non potea scriverlo non solo un giurista romano. ma
nessuno che conoscesse anche poco il diritto romano. È legittimo quindi ritenere che
neanche il nostro glossatore questa parola la scrisse ». Ma chi fu questo glossatore e
che cosa scrisse? Sarebbe stato un annotatore greco: nessuno può

dire chi fosse e se

scrisse tutta la glossa o solo in parte nella propria lingua. Egli tuttavia avrebbe scritto
idle) perchè ).ézo; e ).a'tzzo; nella. lingua greca signiﬁcano cisterna.E «cosi solo lo sproa
posito giuridico sparisce. ma cosi (segue il Panoz…) anche resta pienamente confermat

la nostra tesi di una glossa ». Ora (non se ne abbia a male l‘egregio collega, il cui ingegno e la cui dottrina son noti) e difﬁcile qui salvarsi dall’accusa di una petizione di
principio. È vero nondimeno che egli vuol persuaderci poi che non si tratta. di « una
semplice presupposizione più o meno felice ». E adduce un passo della Epitome legum

XXXIX, 61 ove trovasi la parola ).aìzzo;.. Ma il valore della fonte è nullo, cosi che rimane sempre nella asserzione riferita testè una conseguenza di una premessa non di-

mostrata. Due scogli insormontabili per in ipotesi del Pnuozzr sono da una parte le
fonti stesse della Epitmne, e dall'alba il modo con cui questo esprimesi. La strana
idea che le nostre fonti giuridiche latine sieno una traduzione dal greco (che pur qualcheduno, come lo lussws. espresse! (vedi la nota 45 a pagina 75)l non poteva
neppur lontanamente essere accolta da un romanista quale il PEROZZI. Nondimeno
egli suppone che da un glossatore o scoliaste

greco sia passato nel

genuino frann-

mento di PAOLO quel discusso inciso riguardante la causa perpetua nelle seruz'tutex.
Bisognerebbe quindi in pari tempo ammettere che dalla stessa l‘ente fosse scaturito
l’insegnamento nella Epitome citata Ma il FERRINI loc. citato pagina 393 ha già osservato pur con l'autorità dello ZACHARIAE, v. L., Gesch. des gr. 7°ò'm. R. [Sto 1a del
dir. greco-romano] 3 ed. pag. 25 e seg. che le fonti della Epitome sono, Oltre il Prochiro, le elaborazioni del Digesto e del Codice fatte dai giuristi del tempo giusiinianeo,
non meno che le Novellan constt'tutt'oncs. Se il brano come tutto accenna a far credere,
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si trovava in quelle elaborazioni (e molto probabilmente nel Commento di STEFANO),

lll)\'8'll esser gift nel testo latino. Sembra quasi impossibile che il testo ﬁorentino. se
-:Inchc non vogliasi credere autentico, possa aver ricevuto un'aggiunta (la un greco, la

quale poi avrebbe ﬁgurato come parte integrante del fr. di PAOLO. Unico scampo pos—
sibile sarebbe che già nell‘esemplare, da cui lo tolsero i compilatori giustinianei, esistesse quella asserita glossa. Ma per quanto nelle scuole bizantine. avanti la compilazione giustinianea. fossero in uso libri dei giureconsulti classici e difﬁcile pensare che
si arrIvasse sino ad inserirvi glosse. Se proprio il nostro brano contenesse un errore

giuridico, come vuole il PEROZZI, si potrebbe supporre un‘interpolazione di un greco o
piuttosto di un latino. Per questa possibilità in genere, vedi LANDUOCI, Indole dell’opera
del gc. PAOLO ad .\'erat. nel vol. d'omaggio al SERAFINI, Firenze 1892. pag. 403 e seg.),
ma anche l‘errore appare tutt‘altro che tale. Prima di tutto pero 'e necessario avvertire che non si può sostenere essere nella Epi‘ome « presentata (la regola) come un

proverbio giuridico in corso. anzi che come un precetto legislativo di GIUS'rINI.INO » secondo
che vorrebbe il PI-;uoz7.I. Nel cit. luogo della E)Jitome leggesi'. oﬁrea'trrò ).ip.v'qg 0575 alm)
).a'.zzou ﬂap1ztepeî'ral dovizia dui ‘rov za.-)o'vat rok; Ì.éyovra. Trai./m; douleia;

ai a'c'rîiou; rat; at:“riaz;

':c5v z7 Gsuv dt’cvezef;

ral; dpxat; è'zsw ÒfslÌ.etv. zl); el'p'qratt (: ne da IIII lago. né da. un

ricettacolo d'acqua stagnante, può esser concessa una servitù secondo la regola che tutte le
servitù prediali debbono avere cause ovvero origini natu 'ali e perpetuo, come e stato detto).

L‘ai- Slp£tral signiﬁca appunto. ha ragione il FERRINI, niente altro che « come abbiamo
visto » non già « come si dice ». La frase. usuale in STEFANO. serve a rimandare a

quelle introduzioni tem-etiche che egli premette… alla traduzione dei testi. Tutto dunque
induce a credere che quel principio fosse già esposto come parte essenziale dalla teoria
delle servitù. Si aggiunga poi che lo stesso principio in modo assoluto è in un altro paseo
della Epitome XXXIX. 66 senza l'é; Ei'p'qrat. E qui alla parola lizzo; è sostituita l'altra
Ùlîp05‘rtìﬂ’rl che indica pure un serbatoio d'acqua stagnante.

Vedi per la correzione del

passo, che si può completare col sussidio di un Codice ambrosiano scoperto dal l“EuIIINI, cio che egli stesso propone nel cit. loc. pag. 394 nota 2.
Ma la regola omnes — deben! nella sua applicazione el idcoueque cm laeu nqu
em stay/no concedi aquaedu‘tus potest“ è. veramente un grande errore giuridico? \Il
FERRINI mi ha qui in parte preceduto ed Io non ho scrupolo di valermi di talune sue
osservazioni. alle quali aderisco pienamente. molto più che il requisito della Natsa…perpctua fu gia da me connesso logicamente coll‘origine storica delle servitù prediali «vedi
sopra pag. 25). Qui veramente il PI-:uozzl, con la Sua logica stringente e con l‘acume

che gli e proprio nello scegliere e presentare nella luce più favorevole i testi. ('l sta
di fronte come avversario temibile. Tanto più giova. combattere con lui. Quale è il Sl-

gniﬁcato della parola lacus? Se vuol dire bacino d‘acqua perenne è proprio assurdo
insegnare che non si può costituire una servitù di condotta d‘acqua su un bacino che
è appunto IIII tipico esempio di causa perpetua. Poteva PAOLO avere insegnato ciò?

Nella lingua ufﬁciale del Pretore. dice il nostro avversario, le parole lacus e stagnum hanno un signiﬁcato

anto preciso che ne emerge in modo evidente la conta-

(lizi0nc tu la prima e la seconda parte del discusso l'r. ULPIANO. commentando l’editto,
dice appunto: Lacus esl quod perpetuam hab-et aquam… stagnum est quod tempo—ralem contlneat aqua/n ibidem stagnante/n, quae quidem plerumque lu'emc cogilm‘
(L. 1 Sì' 3 e 4 D. ut in ﬂum.publ. 43. 14). Anzi anche nella lingua ufﬁciale delle leggi

i lacus son distinti dai fiuti, rivi. fontes,paludes, stagna e dalle aquae (Lea: Urson.
c. 79). « Questa sentenza adunque che « neque ex lacu neque ex stagno concedi aquae

ductus potest. » contiene un errore. che non si può attribuire a. PAOLO 6 che non si
cancella se non supponendo che PAOLO (lesse a «lacus » un senso che la parola usata
da sola e tanto meno usata assieme a «stagna…» nella lingua latina non può avere» (Penozz1,

loc. cit. pag. 191, déll‘Estr. pag. 19). Si osservi in primo luogo che PAOLO in altro lr. (L. 23
51 D. da S. P. R. 8, 3) usa la frase lacus perpetuus per indicare. lo ammette lo stesso
GLiicu, Comm. Pamleue. —— Lib. V….

S
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PEROZZI, un lago provvisto d'acqua viva. Ne vi può esser dubbio sul senso antitetico in

cui esso ivi l'adopera. Vedi sop‘a pag. 49. Ma secondo Peaozzi ciò non può voler dire
che lacus da solo indichi per PAOLO il contrario. Perpetuus sarebbe un puro pleonasmo7

come quando PAOLO stesso

nella L. 17 5 4 D. de. aq. pluu. 39, 3 dice: si ex ]!umz'ne

publico perenni, etc. « mentxe tutti sanno che i ﬁumi pubblici son tutti perenni». \Ia
noi possiamo anche dire che l'aver usato PAOLO nel discusso l'r. (L. 28 D. de S. P. U).
lacus, come esempio di un serbatoio, sul quale non si può costituire servitù d'acque-

dotto per difetto di causa perpetua ci autorizza a credere che abbia proprio alluso al
lacus non perpetuus. Posta da una parte la possibilità d'un pleonasmo, dall’alt 'a una
duplicità. di concetti che giunge a dare un senso giusto ad un fr. la cui interpolazione

è tutt’altro che sicu‘a, mi pare che non vi possa esser dubbio nella via da scegliere.
Tanto pIù ci deve ciò esser agevole, che nello stesso linguaggio dei giureconsulti romani abbiamo altri esempi di lacus non perpetui. CALLIS’I‘RATO nella L. 12 1). de A.
R. D. 41, 1dice: lacus et stagna, licet inlerclum crescant, inlerdum exarescant, etc.
Ed ULPIANO nella L. 1 è 4 I). de fonte 43, 22 presuppone un lacus .\IANOANTE D’AcoL'A
VIVA si lacus civam aquam non habent). Il FERRINI poi adduce non pochi esempi

dal materiale epigraﬁco doc. cit. pag. 195 n“ 1), dove la parola lacus non ha per suo
necessario correlativo la perpetuitz't dell‘acqua. A me sembra che senza questo corre-

lativo implicito ricorra anche negli agrimensori tra i vari modi di conlinazione dei
fondi. Nella demonstratia artis geometr. (Lachm… 401. 21) rirordansi ["a i signa limitum ﬁnalith i lacus (: fbssae ﬁnales, Gram. oct. 138, 20, 147, 22'!) e pare che
siano ricettacoli di acqua non perenni. ma raccogliticcia per la posizione stessa dei
luoghi. A ciò si prestano i lacus convallium. annoverati fra i muri. le macheriae, le
ame, le a(mabula e le altre conﬁnazioni dell‘ager cor/lnius (Lib. colon. I, 228. 24).

Inoltre la tradizione giuridica conservata dai bizantini mantiene i due concetti del
testo latino lacus (liuv‘q) e stagnum, (uo‘po7raîemv) ed anche nella lt‘pilome sebbene a
questa parola sia nel luogo cit. dal PeuozzI sostituita l'alt'a Ì.zz.z0;. Cfr. i passi della
Epitome cit. sopra.
Dopo ciò, poco importa che in un passo il perennis congiunto a [lumen publica…
sia un pleonasmo. perchè non ne deriva per necessaria conseguenza che lo debba essere
anche altrove il perpetuus che accompagna il lacus.
Veniamo ora alla L. 9 I). de S. P. R. riferita sopra a pag. 53. Anche qui desidero

lasciar parlare il l’I-1uozzI poichè egli e_di fermo avviso che sia interpolata, e che perciò
il testo non giovl alla comune opinione che vi scorge un tempestmcnto del rigoroso
requisito della perpetua causa. Il punto e capitale per la tesi avversaria perché il tein-

peramento suppone la regola. « Ma son di PAOLO codeste parole? — scrive il PEuozz1.
—- C'e forte

'Itg'lone dI dubitarne. il passo

cosi

come sta,

consta di due

all'ermazioni

contradditorie; l‘una e « servitus aquae ducendae vel hauriendae nisi ex ‘apite vel ex

fonte constitui non potest »; l‘alt-a e « hodie tamen ex quocumque loco ronstitui
solet ». Entrambe queste proposizioni sono concepite al tempo presente. Ora appunto
perché sono scritte cosi, l‘una contraddice all’altra; perchè asseverano come esistenti
nello stesso momento di tempo due principi di diritto

contadditori; «'e come se fosse

scritto: « non si può— tuttavia si può». Se al tempo di PAOLO si fosse potuto derivar
acqua, da qualunque luogo, PAOLO non avrebbe scritto prima « non potest »; ma bensi

« non pote 'at »; e allora andava bene poi dire « hodie tamen ex quocumque loco
constitui solet ». Si supponga un'interpolazione e allora tutto si spiega. PAOLO scrive
« non potest» perchè al suo tempo non si poteva. L'interpolatore trovando che al

suo tempo si poteva, scrive « hodie tamen » si può » (Riv. rit. pad. 252 dell‘Eur.
pag. 80). III massima non mi spaventa certo l'idea dell’egregio avversario. molto più
che non si può davvero escludere in modo assoluto che glosse interlineari o marginali
fatte da giureconsulti romani più recenti agli scritti dei predecessori sieno

poi

state

fuse col testo (cfr. anche LANDUCOI, loc. cit. pag. 407). Ma è lecito cosi facilmente sup-
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porre un‘interpolazione? Stando al PEROZZI non ci dovrebbe fare neppure impressione

che nella f-ase asserito interpolata si dica semplicemente solet, come per indicare che
"n…… in vigore l‘antico principio. ma si suole ormai tempe‘nrlo in pratica.

Soldi! e

potest dice egli: « qui si equivalgono completamente ». La dimostrazione che il PE—
nozzi vuol fare della durata in vigore ai tempi di PAOLO del principio che non si può
derivare acqua se non dal caput aquae, senza radicali mutazioni introdotte dal diritto
pretorio, non c‘iinporta; tutt‘al più, siccome siamo d'accordo, serve per dimostrare che
l‘.\oi.o poteva benissimo dir non potest. Ma del resto se poteva adoperare qui il verbo

in un presente storico quando pure la regola fosse del tutto caduta, tanto più gli sarà
slam lecito di farlo per il perdurare di essa con qualche mitigazione. Anzi non poteva
nè doveva esprimersi diversamente. L’argomento si ritorce contro la tesi contraria. E
cin sa che anche la fase seroz'tus —-potest del nostro fr. non ma una regola che il
giureconsulto PAOLO prende di sana pianta dai veteres facendovi la nota: hodie — solet?
Ad ogni modo quest’uso del presente per indicare una regola ad una limitazione non

si può davvero considerare come un'anormalitù.
Quando poi al PEROZZI fa grande

impressione la disparità di vedute dei romanisti

nello intcmlere il requisito della causa perpetua. la indeterminatezza e quasi oscillanza
dei loro concetti, ciò non può esser motivo di negare la esistenza di quel requisito,

essendovi molti punti del diritto romano comunemente accolti @ pur con egual disparità
intesi e discussi. Ma la monografia (cfr. in specie SS 1 e 3) di lui e qui utile per vedere,

come in un prospetto. le varie opinioni intorno a quel requisito, e si leggerà con grande

proﬁtto insieme a HOFFMANN. Doltr. delle serv. s’ 21 e ad ELVI-ms Dottr. delle sere.
è" 17 Più superficiale e qui SCHÒNEMANN, Le servitù. pagine 109-10 (che riproduce VANoraunv. Pond. & 340 osserv. 1) e il LUDEN Dott. delle serv., pagine 37-38 e dobbiamo
pur riconoscere che i romanisti hanno avuto il torto di t‘ascurare una completa analisi
del requisito in discussione.
Dopo cio io mi permetto di non dillbndermi sulla parte. direm cosi, azionahnente
crilica, del concetto della perpetua causa nella, monografia del PEROZZl. perchè pure
ammirando la line e serrata logica di lui,

ad un diritto positivo e che

noi dobbiamo ricordare

che sia… di fronte

tutta la questione deve restare esegetica. Tante teorie. o

singole massime possono dispihcerci in un diritto positivo e cosi nelle fonti nostre; ma
non siamo liberi di non accoglierle. E quanto a noi della comune opinione ci sentiamo
giùsn base osegeticamente solida ﬁno a che

non ci sia megliodimostrato l’asserito glos-

sema della L. 28. Ammettiamo pure che nella estensione dei requisiti delle primitive
forme di servitù prediali alle più recenti, giù presso i giureconsulti romani vi sieno
slate incertezze e l'ors'anco errori, che quell'estremo della causa perpetua sia da loro
slessi ora stato inteso in un modo ora nell'altro,

che derivi da particolari

vedute ro-

mane. \Ia tuttociò non basta a distruggere una costante tradizione della necessità di
quel requisito che è avvalorata anche dai bizantini. Infatti le fonti greche (su una delle
quali tanto ha fatto assegnamento il PEROZZI) son proprio palesemente per noi. Due
aggettivi abbastanza energici son adoperati per indicare come debbano essere le cause

od origini delle servitù. cioè perpetua (: naturali. Cfr. i citati passi dell'Epitonw
legum.

.\la quale spiegazione da il l’eaozzi di quei passi ove, vogliasi o no. si fa chiaro
cenno della perpetuità necessaria all'acqua su cui può costituirsi una servitù? Anche
qui è superfluo dire che spicca l‘ingegno dello autore, ma difﬁcilmente si resterà per-

suasi delle ragioni da lui addotte. La. nota predominante di tutto lo scritto di lui e
che il discusso requisito consiste in qualche cosa di speciale alle servitù d‘uso 0 godimento di acque; anzi non e neppure uno speciale requisito di queste, ma unlogico co-

rollario del concetto di servitù, che presuppone un t'ondoil quale ritrae un vantaggio ed
un fundus qui seroz't. Ora io non sarei alieno dal ritenere che il nostro requisito fosse
primamente stato discusso riguardo a queste servitù d’uso d‘acque. perchè sono con gli iuwz
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z'tiaermn le più antiche. Nella concessione di un diritto di passaggio attraverso l‘altrui
fondo sotto la tecnica forma. di un diritto reale (è noto che pel VOIG’1‘ sarebbe stato in

origine una vera proprietà). giù la natura del fondo serviente assicurava intuitivamente
la naturale e perpetua soddisfazione di quella utilità che si voleva raggiungere, oltre

il puro necessario olferto dalle regole della divisione e conﬁnazione dei fondi o come
diremmo noi, della vicinanza naturale. Anzi una volta ﬁssato il _locus qui sei-vit è

proprio della giurisprudenza romana di considerarlo immutabile, salvo rare eccezioni
(vedi la mia monogr. nella bibl. a pag. 2 e la nota e al % 666). Ma giunti a ﬁssare
il tipo delle servitù (l’acquedotto ed afﬁni, e naturale che si dovesse discutere ciò che
appariva istintivo nelle servitù di passaggio. La tecnica al‘ﬁnò qui l‘istinto giuridico
per determinare quali acque costituissero una naturale e relativamente duratura qua.

lità del l'onth serviente. Ma di qui a dire che la ctmsa perpetua e speciale alle servitù
d’uso d‘acque corre gran tratto.
Vediamo ora che cosa insegna il Pnuozzr « Perpetua causa non si riferisce neces»
sariamente né al fondo dominante né al serviente... esprime solo UNA QUALITÀ [)]-‘.],L'ACQUA. e non viene in considerazione rispetto all'uno o all‘altro fondo che secondo
che l'acqua si trovi nell‘uno o nell‘altro, secondo che cioè si tratta di scaricarla o di

condurlo. » (IEL'U. cit. pag. 195; Estr. pag. 231. Cosi si dovrebbe capire perchè di pea-petua causa si parli nelle nostre leggi solo rispetto alle acque (?). Le frasi aqua viva,
aqua perennis, aqua perpetua. aqua quae habet perpetua…. causam sarebbero al-

treltante espressioni d'un identico concetto. Questa identità fra aqua viva e causa
perpetua nelle servitù d'uso d’acque era già stata sostenuta dallo SCURADER, Disse”,
civ. V pag. 303 seg. La differenza tra la tesi di lui e quella del I’anzz1 e principal—
mente questa che il primo sostiene essere stato il nostro requisito applicato dapprima

alle servitù d‘acqua, per escludere quelle sulle acque morte, e generalizzato posteriormente,
a tutte le servitù prediali il principio (giù. formatosi appunto riguardo alle servitù sulle

acque) che giuridicamente non è valida una servitù pel cui esercizio richiedesi una
serie di atti del proprietario del fondo serviente. Tale idea, assai frequente nella lette -atnra tedesca (LUDEN, Scuoxuuwu, V.…onnow, loc. cit.) in connessione al requisito
della causa perpetua, trovasi anche in Gi.iicic, pag. 46\che precisa quanto e detto a
pag. 4, ove gli « atti positivi del possessore (des Besilzers) » debbono dunque, anche
nel concetto del nostro autore, riferirsi al possessore del fondo serviente.

ll PEROZZI invece sostiene che la perennità o perpetuitù dell'acqua richiesta natu-almente dal concetto di servitù applicato alle acque non costituì mai uno speciale requisito e che soltanto per errore si parlò di causa perpetua in tutte le servitù pre-

diali. Mentre poi lo Scummaa per spiegare la formazione del nostro requisito nelle
servitù d‘acqua adduce ragioni assai futili. il Punozzi presenta ingegnosi argomenti di
:arattere giuridico per dimostrare la sua tesi. In base alla L. 11 pr. D. quod vi aut
alam. 43, 24 si dovrebbe ammettere che solamente l‘acqua viva e parte del fondo, l'acqua
morta non ne è parte,

ma soltanto è contenuta

in esso.

rimanendone

distinta.

Onde

solo una servitù sopra un‘acqua viva e una servitù sopra un fondo di cui quella

e

perito. Diversamente. trattandosi d’acqua morta, un romano non avrebbe concepito che

fosse una servitù sopra un fondo, ma su qualche cosa di distinto da esso, come « sulle

secchie che altri tiene nella sua cucina » (Riu. cit. pag. 243, Estr. pagine 70-71). Così
si dovrebbe spiegare agevolmente anche la enigmatica. L. 2 D. Comm. praed. (Gi.ùci(,
pag. 50) con la ragione che la servitù di usare della ruota e invalida, non potendosi

dire in lal vaso fandus servit: servirebbe invece una cosa che fa parte dell‘instrumention fundi (Riv. cit. pag. 249. It‘s-tr. pam Til. Ciò perchè i romani, usando la regola
che nelle servitù il fondo deve servire « applicarono com’era. da attendersi i?)_un eoncetto rigoroso e ristretto di fondo ».

Lasciando per un momento le altre ragioni, vediamo quella suprema, secondo il
PIEROZZ1, che dovrebbe spiegarci perchè i romani considerarono come porzio fundz' solo
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un‘acqua viva il fornita di causa perpetua. Ed è che l’acqua viva, vive della vita. del

suolo e la religione romana corroborò tale idea dovunque ammettendo, ove quell’acqua
appariva, la presenza ed il culto di un nume. Veramente io non so vedere la « mera\igliosa corrispondenza tra le distinzioni e prescrizioni,,nrinridiche e le distinzioni e pre-

scrizioni sac1ali » che il PERCHA lumeggia nella chiusa del suo brillante scritto. L‘acqua
perenne 'e oggetto di servitù e l'acqua perenne è sacra.; l‘acqua non perenne, l‘acqua
nei castelli, nei rivi artiﬁciali non è oggetto di servitù e questa non è sac':1, osserva
egli. “11 forse col rendere un' acqua oggetto di servitù, si nobilita e le si conlerisce un
attributo omogeneo all‘indole sacrale? Mi sembra che chi dicesse invece che un‘acqua
sac'a non doveva potersi trovare in uno stato di tale sottoposizione che era l‘antitesi
del fandus opti/nus mzwz‘ntusque, formola giuridico-sacrale indicante che un fondo è li-

hero, non correrebbe del tutto sulla via del paradosso. Non insistiamo troppo, di grazia!
sulla qualità sacra dell‘aqua perennis; altrimenti non che oggetto di servitù, non doveva
esserlo neppure di proprietà. secondo il diritto romano.
Altre ragioni addotte dal Puuozzt son di carattere ﬁlologico e giuridico. Così secondo lui la parola causa non indicherebbe che condizione, natura. qualità (Hic. cit..

pag. 196, Estr., pag. 24). Ma sebbene quest'uso non manchi nelle fonti e convenga del
tutto alla lingua latina (cfr., ad esempio PAOLO stesso L. 1 D. (lc iure (lot. 23, 3) vi è
pure l‘altro signiﬁcato che la comune opinione accoglie (anche in PAOLO L. 35 5 1 D.
dc V. 0. 45, l). Onde già bene osservò il FERI'UNI loc. cit. pag. 390 che occorre osservare se vi siano ragioni speciali che c‘inducano a. preferire nel nostro argomento il
secondo al primo signiﬁcato. E a me sembra persuasiva l‘antitesi della L. 28 cit. Se
non ha perpetua causa ciò che si attua per mano d'uomo (quod ea: manu ﬁt) lo ha

invece ciò che trae origine da un fenomeno naturale (quod ez caelo cadit]. Nella
quale L. la chiusa conferma questa spiegazione (naturalis et perpetua causa) accolta
anche dai bizantini. Dunque questa perpetuitz‘t della causa si riassume, non volendo
sottili/.7are troppo, in una derivazione della servitù da un lienomeno o da una condizione naturale del fondo,

senza che necessariamente vi

sia l‘idea della non interrotta

continuita (cis/.' non adsiduc ﬁt). A queste qualità naturali del fondo serviente allude
anche ’l‘1-zorum nelle sue lezioni (Par. II, 3) per spiegare agli scolari come sorga una
servitù prediale di passaggio o «l'acquedotto. Perchè dunque dobbiamo intendere perpetuus nel senso di continuus come vuole il Puuozzl e come certo consente la lingua

latina? Bisogna intendere quell'aggettivo nel signiﬁcato che ha nel nostro argomento
e non trascurare che trovasi nell‘endiade naturalz's et perpetua causa. D'altra parte
un ostacolo a identiﬁcare la perpetua musa con l’aqua viva sta nella circostanza che
i due concetti son chiaramente distinti nella L. 15 4 D. da fonte, 43, 22. Vedi sopra
pag. 49. E ben si comprende che il perpetuus ha appunto un signiﬁcato relativo che
il naturalis determina. a quel modo che dicesi sempre perennis un ﬁume che aliqua
aes-tam ea:m'uerit (L. 1 5 2 D. de ﬂum. 43, 12).

Un forte argomento a favore della sua tesi vuole trarre il PEROZZI dalla L Il pr.
D. quod ci aut clam. 43, 24 (Riv. cit. pagine 5242-43, Estr., pagine 63-69). Ivi Lancome
ammette l'interdetto quod ci aut alam se trattasi di opere fatte in un‘acqua che 'e
portio fandt', lo nega nel caso contrario perchè quell'interdetto riferiscesi alle opere

fatte in solo. Lo stesso criterio direttivo dovrebbe aver condotto ad escludere l‘applicabilità delle servitù prediali dove vien meno l'idea. di qualche cosa. che non concorre
a costituire il fondo. Anche questa correlazione è tutt’altro che dimostrata e la dottrina

di Lun-zona deriva piuttosto dalla natura di quell’interdetto.
Pertanto non vi ha alcunchè d‘illogico o ripugnante ad ammettere nella specie della
L. 28 cit. che uno scarico d’acqua non derivante da un fenomeno naturale non possa costituire oggetto di servitus ﬂumz'nz‘s immz'ttendz'. Tuttavia io confesserù volentieri al
Penozz1 che se proprio non si riesce a considerare come fondo serviente il triclinio
(come è stato tentato) la decisione e piuttosto pedantesca e non si può spiegare che con
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un rigoroso requisito della utilità permanente del fondo dominante, quale base della
servitù secondo le vedute romane. Ha ragione il \anscmam, Panel. @ 209 n. 8, quando

dice che non applicherebbe tale legge alle abitazioni odierne. Del resto nelle case r…
mane con ambitus questo esimeva dalla servitù che PAOLO nega; in quelle unite da
paries conmumz's non si poteva. qui accampare alcun divieto contro il vicino che s|mr_
geva acqua nel triclinio, giacchè egli poteva avere anche un balineum secundum pu.

rietem communcm (L. 19 pr. D. de S. P. U.l. Bisogna. sempre ricordare che le dol…
trine del diritto

romano e i relativi

istituti

non

sono

forme

giuridiche

assolule, ma

rispondenti ai bisogni e alle vedute di un dato popolo in un dato periodo.
Quanto ai frammenti che sembrano contradditori al requisito della causa perpetua

io rimando intanto alla bella esegesi fattane dal annmi, loc. cit. pag. 398 seg., poichè
dovrò tornarvi in una delle appendici a questo titolo del Digesto.
Mi giova intanto chiudere con un’osservazione cui mi da appiglio il Panoz21 stesso.
Egli e colpito dall'idea che il diritto come norma si erige a guida della condotta dei
privati nel ricorrere piuttosto alla obbligazione che alla servitù per un utile da essi
desiderato, che la perpetua causa 'e « una massima che restringe l‘espansione naturale
della servitù » e in pari tempo «un ostacolo alla più completa utilizzazione dell'istituto
giuridico della servitù prediale » (Riu. cit. pagine 216-217, Estr. pagine 44-45ì. Ma noi
che abbiamo spesso di fronte, anche in materia di servitù, il limite dell'ordine pubblico,
non dovremmo certo rimanere scandalizzati se per_una sana tecnica giuridica troviamo
principî giuridici romani aventi lo scopo di chiudere la servitù prediale entro determinati confini. Quella « più completa utilizzazione dell‘istituto giuridico della. servitù prediale» può essere un parto perfettamente logico della mente nostra. ma dobbiamo

eliminarlo per la semplice ragione che la logica dei Romani, rispondente a loro particolari vedute. era diversa dalla nostra. E qui per valutare esattamente quella e queste.
è necessario entrare in un completo esame del requisito della utilità nella servitù prediale. di cui in apposita appendice, dove pure si tratterà di quelle deviazioni che puù

avere subito nel diritto italiano per il carattere menu rigoroso dei nostri istituti giuridici. Se poi. come certo avvenne, il requisito della. causa. perpetua giovò presso i Ro-

mani a impedire la troppo facile sottoposizione dei fondi a vincoli ed oneri reali, in
credo che (qualunque di quel requisito sia il valore razionale), almeno sotto l‘aspetto
dell'economia classica, dobbiamo ammirare, come dissi altra volta, un diritto che con

un puro lavoro tecnico giunge a impedire quanto noi, in nome di una secolare e triste
esperienza, abbiamo dovuto eliminare col deus ex machina dell'ordine pubblico. Dopo
ciò mi sembra assai arrischiata la domanda dell‘agregio collega, con cui mi onore di
aver combattuto: « Che danno deriva all‘economia. fondiaria dal trovare stabilite delle
servitù la dove basterebbe l'obbligazione? » (Riv. cit. pag. 218, Estr. pag. 461. Se si

tratta di ﬁni che si possono raggiungere « senza passaggio dell'uno o dell'altro fondo a
successori & titolo particolare dei contraenti», perchè disconoscere qui quella legge del
minian mezzo che pur (‘u rispettata. egregiamente dai Romani?
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Lc servitù prediali sono inseparabili dal fondo dominante
nè debbono essere estese oltre il bisogno di questo.
Le servitù reali sono un diritto del fondo dominante; non possono
quindi “esser disgiunto dal fondo in cui vantaggio furono costituite e
perciò nè indipendentemente locate 15), nè esercitate da un proprietario
di altro fondo 16) a). Ha. fondamento pur sulla. natura. di essa, che

15) L. 44 D. locati [19, 2]. — KRAUS, Biss. dc locatione seruitnl. rcalis, prae-

(-ipuc iuris pascendi (Lips. 1760).
1“) L. 21 D. dc scrutini. pracd. rnstz'c. — HUBERUS, Economia Rom. ad 1]. L.
pag. 384 o HUFELAND, Compendio delle Pandatte, $ 289.

a) in base al principio che le servitù sono inalienabili e che oggetto di pegno non
può essere se non quod cnztioncm venditionemquc recipit (L. 9 % 1 D. dc pign.20,1)

si deve stabilire che le servitù prediali non possono esser pignorate. Ciò è espressmnente
detto per le servitù urbane (L. 11 $ 3 D. (la pigri.), mail contrario sembra doversi deridere in base alla. successiva L. 12 ove è detto: Sed an siae, z'tineris, aquacductus
pz'gnoris conventio locum. habeat. vidcndum esse Pouroxìns alt, ut talis pactio ﬁatut
quamdiu pecunia soluta non sit, iis servitutibus credilor utatur scilicet si vicinum

['undunz habent: ct si int'/‘a diem certain pecunia soluta non si!, vendere cas vicino

liceat. Quae sententiapropter utilz'tacern contrahentium admittcnda est. Sulla questione
vedi l‘apposito scritto del PICCINELLI (Bibl.). — ARNDTS-SERAFINI, l’anti. II è 367 nota 3
lett. c. — V.…onnow. Pand. I è' 367 osserv. n. Il. — \anscnnin, Pand. & 227 nota 10.

— SERAFINI, Ist. I 5 80 nota 10 non meno che il mio scritto Arc/t. giur. XXXIII pagina 280. Ma il frammento spesso frainteso niente prova contro la inalienabilitz‘t suddetta, poichè qui il debitore molto verisimilmente si obbliga verso il vicino, che è in
pari tempo suo creditore, a costituire deﬁnitivamente a vantaggio di lui una servitù di
passaggio o d’acquedotto (solo questo come vogliono alcuni?) pel caso di non soddisfa-

cimento della obbligazione. concedendogliene frattanto l'esercizio.
Nel diritto nostro, limitato il pegno ai mobili, la ipoteca agl’immobili, si può discutere soltanto intorno alla ipotecabilitz't delle servitù prediali. La questione, come bene
osserva l’egregio prot". Humour, Sulla inalienabilitd delle servitù prediali (Studi se-

nesi III pag. 127) si traduce semplicemente nel decidere se la disposizione dell‘art.1967
Cod. civ. it. ove si enumerano i beni capaci (l’ipoteca debba considerarsi come tassativa

o invece come enunciativa soltanto. Il più dei civilisti francesi e italiani la ritengono
tassativa (Annny e RAU, Cours 11 g 259. — LAURENT Prina. XXX, 213. — PACIFIC!MAZZONI, Priv. e ipot. I. 113. — l.nzz.vrrl. Priv. @ ipot. I, 14). Il GIANZANA, Le actu
nel Ilir. «iv. il. I, 64tcr @ nel Dig/esto italiano v. Acque private n. 249, scrive invece,

coerentemente all’opinione (più ﬁlosofica ed economica che giuridica) del ROMAGNOSI,
Ragion civile delle acque lib. I cap. I 5 V, che la servitù di presa d’acquao di acque-
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non deve eccedere l’utile del fondo dominante ”) 5). Ger. NOODT18)
vuole bensì accordare al proprietario di questo il diritto di eccedere

17) L. 5 ® 1 L. 6 L. 24 I). da servit. praed. rnstic. V. Marc. LYCKLAMA a
Nyln'olt, Membranar. vol. II libro VII Eccl. 44 t 1. —— Ant. SCHULTING, Thes.

controvers. tuata serient Dig. Decad. XXIII 5 2 e ZACI-IARIAE, Scruilù prediali
{\ 7 nel Magazzino civile, vol. II pag. 335.
ls) Probabil. iuris civ. lib I cap. 3.

dotto può ipotecarsi e che ciò e confermato dall'art. 1967 che dice capaci (l‘ipoteca tutti
gl’immobili nel cui novero per l'art. 412 sono le acque e l‘acquedotto. Il PICClNI—ZI.LI, op
cit. pag. 74, sostenendo poi da un'aspetto anche più generale la ipotecabilitù delle scrvitù prediali, si spinge ad escludere per i termini stessi dell’art. 1967 il concetto di una
enumerazione tassativa.
A me sembrano in tutto persuasive le ragioni addotte in contrario dal cit. BIANCHI.
Infatti nell‘art. 1967 non si può dire che siano comprese le acque e gli acquedotti pos.
seduti a titolo di servitù. ma di proprietà. L'art. 412 riguarda i beni immobili per na.
tura e a questi soltanto riferiscesi l‘art. 1967 n. 1, mentre gl'immobili per l‘oggetto cui
si riferiscono, di cui all'art. 415, sono contemplati nei numeri 2 e 3 dell‘art. 1967, ma

non vi sono comprese le servitù prediali. La [‘ormola poi dell‘art. 1967 (se anche ha
modiﬁcato quella del corrispondente art. 2118 Cod. fr.: «sont souls susceptibles, ecc. ...,

per lo spirito () indubbiamente identica. Altrimenti la enumerazione diventerebbe inutile
poiché: tutti gl'immobili sarebbero capaci (l‘ipoteca: ha quindi per sua essenza un signiﬁcato limitativo che si riduce ad escluder proprio le servitù prediali. Il Burnout ar—
gomenta anche dalla discordanza dell’istituto della servitù prediale da tutto quel vasto
e complesso sistema che è la ipoteca del diritto odierno, dalla impossibilità di applicare
ad essa le molteplici norme ed esplicazioni di questo, senza. colpire il fondo cui e inerente. Ed ha ragione, anche perchè così si finirebbe con lo snaturare totalmente il

requisito della utilità nella servitù prediale, secondo la precisa teoria romana.
Infatti la stessa inalienabilità in genere delle servitù prediali, vuoi quanto al diritto,
vuoi quanto all'esercizio, ’e conseguenza del carattere di utilità che la servitù deve
avere per un determinato fondo. Appunto, condotto da tale logico ordine d'idee. lo

aveva sostenuto a proposito di quel requisito della utilità. in ispecie contro GIANZANA,
che anche nel nostro diritto le servitù prediali sono inalienabili (Arc/L. giur. XXXIII

pag. 282 seg.). Combatté con la usata dottrina e cortesia la mia tesi l'egregio collega BIANcni, Studi senesi 11 pag. 107 seg., giungendo alle conclusioni che se l'alienazione della
servitù. indipemlentemente dal fondo, sia stata consentita dal proprietario del fondo
serviente non si può dire proibita dal nostro Codice; che in questo caso o si può trattare della costituzione d’una nuova servitù o della cessione del semplice esercizio della
servitù; che il titolare d‘una servitù non può cedere, senza autorizzazione, secondo la
nostra legge il diritto di servitù, ma bensi l'esercizio di questa, purchè possa farsi senza
aggravio del fondo serviente.

Io intendo ricollegare l'argomento, come vedesi. interessante, alla esposizione del requisito della utilità nelle servitù prediali secondo il diritto romano esaminando in pari

tempo se e quali limitazioni e modiﬁcazioni abbia subito nel Codice nostro. Di ciò in
apposita appendice al titolo dove per naturale afﬁnità vedremo poi se nel diritto nostro

esista la regola servi/3143 servitutis e\sc non potest.
6) Questa formulazione del requisito della utilità della servitù prediale è esatta.
come e giustissima la contraria, sognante il limite minimo, contenuta nell‘art. 647 del
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nell’esercitarla di tanto quanto può importare ad ogni possessore,
cioè: a) quando al proprietario del fondo serviente non ne viene danno
alcuno e b) quando ciò i'u espressamente consentito. Con lui concorda
anche il sig. cons. di giustizia HUFELAND 19) e VVESTPHAL 90) sostiene
che talvolta secondo l’aspetto delle circostanze, si può ammettere

anche un tacito consenso. Ma il sig. cons. aulico 'l‘I-IIBAU’J.‘ È‘) con
persuasive ragioni ha dimostrato che tutte queste asserzioni sono
evidentemente inesatte. In modo affatto decisivo dice ULPIANO ‘-"—’)
seret'tutem eonstt'tut' non ultra. posse, quam qucttenus ad eum ipsum
j'it-iidittit opus sit. Scaturisce da ciò con la massima chiarezza che
anche il recente diritto romano non riconosce alcuna predial servitù.

come tale, appena estendasi ultra. praedt't'necessttatem. Se tuttavia mediante espresso accordo fu pattuito che la servitù debba essere eser-

citata anche a vantaggio del vicino, tal contratto, secondo l’opinione
di AFRICANO ‘“) è bensì obbligatorio, ma soltanto per il contraente e i
suoi eredi. Questa concessione non può valere come servitù reale,
perchè non si può acquistare una servitù sopra un’altra servitù. Ne
scaturirà quindi, come anche PAOLO…) chiaramente dice, soltanto un

19) Compendio delle Pandette, @ 290 pam 114.
90) De libert. et servitttt. praedior. % 524 e 525.

‘“) Versztehe tiber einzeln. ’I.'It. ecc. (Ricerche intorno a singole parti della
teoria del diritto) vol. .I sez. I pag. 11 e seg.
92) L. 5 t 1 D. de servitttt. praed. restio.

93) L. 33 t 1 D. de servìtat. prcted. restio. Per phtriitm. praedia aquam. duci-s,
quoque modo intposita servitttte. Nisi paetttm. vel stipztltttio etiam de hoc subseeztta
est, neque eorum eztt'uis, neque alii vicino potei-is hans-tam ez vivo cedere. Faeto
enim vel stiptttatz'one intervertientt'btm et hoc concedi solet, quamvts nultmn praedium ipsum sibi servire, neque sereittttis fritetu.s constitttt' potest. Qui veramente
non si decide se la efﬁcacia di tale contratto estendasi al successorsingularis,
ma che ne possa derivare soltanto un diritto personale è dimostrato già.dall’addotta massima quod servitus servitutt's eonstititt't iteqiteat. Invero così invece
di sei-vit. _/’rztetus devesi leggere con Ant. FABER, Gonieetitr. iuris lib. V cap. 11.
V. anche WEBTI’HAL, @ 538 not. 484 pag. 333.

‘Z‘) L. 6 D. de servitat. priced. o'ustie.

codice civile italiano: « Nel dubbio circa l'estensione della servitù, il suo esercizio deve
limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione e il conveniente uso del l‘onda dominante col minor danno del servente >:. —— Cf. l‘appendice sul requisito delle utilità. ecc.
Gziìcx, Comm. Pandette. — Lib. VIII.

0
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diritto personale, che tutt’al più dura quanto la vita del favorito.

Ora contradiconsi i frammenti delle Pandette, allorchè si ricerca se
almeno sia permessa un’estensione della servitù

oltre il bisogno del

fondo dominante nel caso, che al proprietario del serviente non ne
derivi alcun danno. POMPONIO infatti dico nella L. 24 D. de serm't,
praed. matto.:
Ea.- meo aquaeductu LABEO scrt'bt't, cutttbet posse me ctetn0 eommodare:
PROGULUS contra, ut ne in meam portam fuudt altam, quam ad quam
servttus adqutstta sit, utt ca posst't. PR.OGULI senteutt'a oert'or est.
ÙLI’IANO invece sembra tacitamente accedere appunto alla opinione
di LABEONE che e rigettata in quel frammento, quando nella L. 1 è 16 I).
de aqua quoted. et aestt'oa |43, 20|, dice:
Itlud LABEO dictt, <mmes partes tttt'us fuudt', in quem tout“ aqua du—
ettur, eiusdem numero esse. Ergo et si forte actor eonﬁuem agrum entert't
et ez agro, tu quem. hoc anno aquam duzert't, postea fundt' emtt' nomine
celti.“- aquam dueere: ita demam eum recte hoc tuterdt'eto, ut de itinere
actuque, utt putant, ut semet tu suum tngressus, t'ude egredt', qua velit,
possit, nisi ci uoct'tum sit, ee quo aquam duett °).
Si è tentato in. varia guisa di conciliare questi due passi per modo
che la opinione di LABEON'E, equitativaniente pensante, potesse sus—
sistere ‘-""). Ma invano. Salta ain occhi che in ambedue i Frammenti
la opinione di LABEONE e riferita soltanto sotto un aspetto storico:
ULI’IANO non la disapprova, ma neppure vi accede in alcun modo.
POMPONIO invece la rigetta espressamente, poichè da la preferenza a
quella di PROGULO. È naturale quindi che questa decisione debba
essere accolta nel diritto vigente, avendola GIUS’1‘INIANO fatt-a sua "3C‘).

25) Si confronti, per esempio. Fr. HOTOMANUS, Observation lib. VIII cap. 14.
— [alias PAOIUS, Leman conciliataritm Centur. VIII Quaest. 62. -— Dion. GO-

'I‘HOFREDUS, ad L. 24 D. de serv. praed. rustie. —— Forums, Pandeet. Iztstt'niati.
tom. XLIII tit. 20 num. XI not. 6 e WESTPHAL tt 545 e 546.
96) Appunto cosi combinano questo passo Ulr. HUBER, in Eiutom. Rom. ad
L. 24 D. de serv. praed. rustie. pag. 385. —— Iac. LABIT'I‘US, UStts indie. Pandectarum cap. IV @ 35 (in WIELING, Iitrt'sp. restitttt. tit. II pag. 114) e THIBAU'I‘ nelle citate Ricerche vol. 1 sez. 1 pag. 18 e seta

e) Anche di queste leggi torneremo a trattare nella citata appendice.
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E devesi ascrivere alla fretta con cui furono compilate le Pandette
giustinianee se TRIBONIANO lascia che ÙLPIANO racconti tuttora come

pensava LABEONE. Abbiamo qui un importante esempio della pru—
denza che devesi usare nella conciliazione di frammenti contraddi—
torî delle Pandette perocchè frequente è il caso che uno di essi sia
stato accolto semplicemente sotto un aspetto storico. In tali casi è
certamente una delle più importanti regole per la interpretazione del
diritto giustinianeo, di supporre piuttosto una contradizione ed accettare la opinione più recente approvata da GIUSTINIANO, anzichè

giungere artiﬁciosamente ad una forzata conciliazione 27) d‘.

5 665.
Modo e limiti dell’esercizio della servitù.

Le servitù prediali, per la loro natura, non possono essere costituite
nè per un certo tempo, nè sotto una condizione, come dice PAPINIANO 23).

Infatti tale restrizione contradirebbe alla causa perpetua servitutum 29) "),

97) V.
9°) L.
torno a
29) V.

'.1‘HIBAU’I‘, cit. Ricerche vol. I pag. 15 e seg.
4 pr. D. 11. t. Nelle servitù personali la cosa è del tutto diversa. Inquesta differenza vedi la parte 9 pag. 33 not. 3 (del testo ted.).
WESTPHAL @ 800 not. 716 pag. 541.

d) Si può discutere assai intorno a questa preferibilità normale dell‘opinione più
recente (cf. FERRINI, Il Digesto, Milano 1893 pag. 76). Ma il GLÎICK ha ragione quanto
alla possibilità di considerare un frammento contradittorio sotto l'aspetto storico e so-

pratutto è aureo il suo consiglio di non voler arrivare ad una conciliazione ad ogni
costo.

Quanti sforzi ridicoli ed illogici, quanti gretti mezzucci, quante ipotesi strane per
conciliare talora due frammenti realmente contradittori! E il peggio si è che questo non
di rado forma il miraggio di giovani e forti ingegni, cui poi da un lato i pochi ammi—
ratori delle suddette conciliazioni forzate impartiscono il battesimo d‘acuti, mentre la
massa dei giuristi di buon senso non che considerare come parenti i suddetti conciliatori, non li vuole neppure per afﬁni.
a) La connessione di questa L. 4 D. de serv. col requisito della causa perpetua è
tutt‘altro che sicura. Ma si è continuato in questo ravvicinamento anche dopo il GLIICK.
Cfr. Vasonuow, Pond. I pag. 711. — DERNBURG, Panel. I & 240.1mp1icitamente anche
ELvnns, Dottr. delle sero. SS 17 e 19, perchè lo scopo della imitazione della natura

nelle qualità aggiunte al fondo dominante mediante la servitù avrebbe determinato tanto
il requisito della causa perpetua, come la esclusione di modalità nell‘atto costitutivo di

esse.
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sebbene per diritto pretorio possa esser fatta valere mediante la cmeeptio
doti seu pacti contro l’acquirente e i suoi eredi, tuttavolta che egli si proponesse di esercitare il suo diritto contro il costituente in modo discordante dal contratto 3“). Ma il modo e la forma in cui la servitù deve essere

30) La L. 4 cit. dice: Sed tamen, si haec (sc. tempus vel eonditio)adiiciantztr,
poeti vel per dali exceptionem occurrctur, contra plat-ita seruitutem eindicanti. V9.
desi intorno a questo passo anche ZACHARIAE, Serm‘tù reali @ 17.

La spiegazione che egli fa della citata L. 4 e giustamente criticata dallo Scnòns.
MANN, Le sero. pag. 152, e meglio, sotto un aspetto più generale, dal Pnnozzx, loc. cit

; 4. Ma già si cercò di spiegare la rigorosa regola contenuta in quella legge con la
natura, degli antichi modi di costituzione delle servitù (cf. SCHRADER, Dissert. civ. pa.
gina 326 seg., e con particolari vedute dell’antico diritto W1ancunm, Pond. & 212 n. 9)
e sembra questa la miglior via. Le ELVERS, op. cit. pag. 179, obietta. in contrario che
nell‘usufrutto costituito con la in iure ccssio e la mancip. (Vat.fragm. 48, 50) si po.
levano apporre termini e condizioni e che ciò nella mancipazione delle servitù prediali

deve esser stato parimente possibile. Di qui il bisogno di ricorrere ad altra spiegazione.
Certamente ognuno sa che alla mancipazione potevano essere aggiunte leges o conven—
zioni verbali accessorie, ma non siamo autorizzati a credere che potessero totalmente
alterare la natura di un actus legitt'mus. Quanto all’usufrutto come ﬁgura giuridica

più recente e solo per opera di riﬂessione assimilato alle servitù (cf. Vonrr, Su la
consistenza, ecc. 5 8), doveva per sua natura potersi costituire con modalità. I Remani ben sapevano svincolarsi per ragioni pratiche dal rigore matematico dei principi,
molto più che la mancipatio e la in iure cessio eran forme giuridiche destinatea tramontare.

Ma è inutile che insistiamo sotto un aspetto pratico sulla regola contenuta nella
L. 4. perchè inﬁne è già pressochè venuta meno nel diritto giustinianeo, anzi per opera

degli stessi giureconsulti. Lo stesso SABINO suggerì lo espediente della ecceptz'o poeti
(vet dali?) per toglierle vigore. Se anche quei giureconsulti pensavano soltanto alla
exceptio pacti e quindi ad atti inter civas (cf. PERNICE, Labco Il pag. 117. — anmm,
loco cit. pag. 398], noi nel diritto giustinianeo vediamo concessa pur la emeeptio doti,

nè possiamo qui con sicurezza stabilire un prima ed un poi. Tanto più è priva di pratica importanza nel diritto nostro la rigida regola. antica romana. Cfr.. ad esempio, Cni-

KON], lst. di dir. civ. ital. I pag. 273, il quale connette la scomparsa di questa regola
a quella della causa perpetua, proprio come argomenta inversamente Panazza loco cit.. di
fronte al diritto romano. Ora rimpetto a questo non mi sembra giusta tale connessione

ed esponendo qui i miei dubbi, ho modo di completare quanto fu già detto nell' appendice a] 5 663. Son d‘accordo col FERRINI che la L. 4 non intervenga nella questione
della causa perpetua, ma non mi so davvero acconciareall‘asserzione del Pnnozzi che

quella legge «serve non a provare l‘esistenza di questo requisito, bensì a provarne la
inesistenza ». Ciò sarebbe vero soltanto nel caso che si richiedesse la durata perpetua,

eterna, dell'esercizio di una servitù prediale, ma quando si ammetta che questa relativa
perpetuità di vantaggio deriva anzitutto dalla qualità del fenomeno naturale (naturalis
ct perpetua causa esse debet; o, come più generalmente si può dire, dalla naturale
qualità ed attitudine del fondo serviente, poco importa che in realtà l’attuazione di
questo vantaggio che, per esprimerci col linguaggio dei ﬁlosoﬁ, in potenza sarebbe per-
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esercitata possono assolutamente esser precisati nella costituzione della
servitù. Questo modo e questi conﬁni della servitù (modus serottutz's),

anche secondo il rigore del diritto, debbono esser presi in considera—
zione da ogni possessore del fondo dominante, così come sono determinati per contratto, legge o giudiciale decisione 0 anche per la
natura stessa della cosa, riguardo al luogo, al tempo, alla quantità,

alla maniera, o per altri criteri 31) f). PAPINIANO ha esattamente fatto
questa differenza, allorchè nella L. 4 è 1 D. 11. t. dice: Modum addict
servitutilms posse constat: celutt quo genere uein'culi agutur, fuel non
agctur , vet ut equo duutatcut; vel ut certum poudus cehutur, cel grew

ille truusdueutur, unt carbo portetur. Riguardo all’esercizio lo stesso
rigore del diritto ammette quindi una tutercullorum adtectto nelle servitù reali, perchè, come il WESTPI-IAL 3'?) giustamente dice, non ne

deriva una sercttus ad tempus restricto et eum tempore ﬁnte-ndo, mala.
servitù dura continuamente e solo e modiﬁcata per il suo esercizio.

Quindi aggiunge PAPINIANO nel passo citato & 2: Iuterculta dierum
et hora.rum non ad temporis causam, sed ad modum pertinent ture
con-stitutae serm'tutts. Così appunto dice GAIO nella L. 5 è 1 D. eodem:
Usus servttutum temporibus seeerut' potestt': forte, ut quis post harum
tertta.m usque tu harum dectmam eo ture ututur, cel- ut alterate diebus
ututur. Anzi. una servitù può ricevere intervalli non solo di ore e
giorni, sivvero anche di mesi ed anni; il che, riguardo alla estinzione
di una servitù prediale per prescrizione, costituisce un’importante differenza 33J. Devesi pure osservare che l’oltrepassare i limiti produce
la perdita della servitù solo allora che essa pel suo esercizio e ristretta ad un certo tempo ed è stata esercitata in un tempo del tutto
diverso dallo stabilito 1“) H).
31)
dum
3'1)
F“’)
31)

Vedi Christoph. Lad. Cnnnnu, ()bsernationes de servitatibus ad eertummorestrictis ad L. 4 66 l e 2 I). (le servitut. (Vitemb. 1751).
De lib. et servitut. pracdior. 6 805.
L. 7 D. quem serm'tut. amitt. V. CRELL, cit. Biss. Obs. 2 pag. 19.
L. 10 g 1 D. end. Si 1's qui noe-tamara aquam habet, interdiu per consti-

petuo, sia limitata a tempo più o meno breve. E logicamente poi questa possibilità e
confermata dalla circostanza che la servitù prediale e soltanto utile, non necessaria al
fondo dominante.
f) Cf. nello stesso senso Cod. civ. it. articoli 620-626.
9) Cf. nello stesso senso Cod. civ. it. art. 670.
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A che cosa obbliga. una servitù prediale il proprietario del fondo serviente?
Adminicula servitutis.
In una servitù prediale, del resto, al proprietario del fondo serviento non è lecito
1) d’intraprendere alcunchè d’onde possa risultare impedimento
all’esercizio della servitù o diminuzione d’altro genere al diritto del
domiuuus. Ove ciò accada, il proprietario del fondo dominante può
pretendere che il seroieus riponga il tutto nel primiero stato ”) e ri-

fonda il danno. Non gli è permesso quindi a) di costruire nella sua proprietà. a danno del titolare alcun ediﬁcio o altra opera che sia d’impedimento alla servitù. Meritano qui di essere eonsideratii seguenti

passi:
L. 20 è 3, 6 I). de servitut. prued. urb. Si servitus stillicidii imposita.
sit, non licet domino servieutis ureue ibi codiﬁcare, ubi cussiture coepisset st-t'llicidium. — Qui in area in qua stillicidium audit, cedi/tout,

usque ad eum locum perducere cedi/icium potest, unde stillicidium cudit.
L. 13 è 1 D. dc seroitut. pruedior. rustic. Si totus ager itineri dut
actui servit: dominus in co agro“ nihil facere potest, quo servitus impediutur, quae ita. diffusa est, ut omnes glebue seroiuut.

tutu-m ad umissioncm tempus usus fuer-ii, mnisit uocturuam servitutem, qua asus
non esl. Idem esl in. co, qui certis horis uquueduciam hubcns, aliis usus fueril,
nec ulla parte eorum harm-um. L. 11 D. eod. Is, cui cia fuel actus debebatur
ut vehiculi certo genere utorctur, olio genere fuerat usus; videamus, ue umiseril
servilutcm, etaliu sil eius conditio, qui umplius oneris, quuntlicuit, ccxerit, magisgue hic plus, quam uliud, egisse uideulur, siculi latiore itinere asus esset, aut si
plura iunwntu egcril, quam licuit, uu! aqu(w a(lmiscueril alium. Icleoque in omnibus istis guuestionibus ser-vitus quidem non umiltitur: non autem conceditur plus
quam paelum esl, iu servitute habere.

h) Vedi tuttavia la L. 14 D. de 0. N. N. 39, 1: Qui via… habet, si opus uovum
nuntiaverit adversus cum qui in via aeoliﬁcat, nihil agit: sed servitutem vindz'cm-e

non prohibetur, su cui torneremo nella successiva nota …. Il principio generale e contenuto nell‘art. 645 del nostro Cod. civ. Per l'ammissione nel caso della L. 14 della de—
nuncia di nuova opera vedi Cod. civ. it. art. 698.
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L. 9 pr. 1). si servit. vindicet. Si eo loco, per quem iter 35) mihi debetnr, tu (iediﬁcuver'i6: possum intendere, ius mihi esse ire agere. Quodsi
probuvero, inhibebo opus tuum 36). Item IULIANUS scripsit: si viciuus
in suo uediﬁcundo e_[fecerit, ne stillicidium meam reciperet, posse me
agere de iure meo, id est, ins esse immitendi stillicidium: sicut in via
dimi-num. Sed si quidem nondum aediﬁcuvit: sive usumfructum, sive vium
habet: ius sibi esse ire agere, vel frui, intendere potest. Quodsi iam aedijieuvit dominus: is, qui iter et uctum habet, ddhu0 potest intendere, ius
sibi esse: fructuarius autem non potest, quia antisit usumfructum et idea
de dolo actionem danda.m hoc casu IULIANUS uit 37). Contra. si in iti—
nere, quod per ﬁmdum tibi debeo, uediﬁces, recte intendum, ius tibi non
esse aediﬁcare, vel aediﬁcium habere: quemadmodum si in area mea quid
aediﬁces.
L. 11 pr. D. de aqua pluvia. Supra iter alienum urcus aquae ducendae
cuttsu non iure ﬁci.
L. 15 @ 8 D. quod vi (tut alam. Nonnumqumn etiam dominii ratio
hubendu est ﬁsc. in Interdieto Quod vi): utputa si propter hoc opus,
quod factum est, servitutes dmittdntur. Quod non tantum tune eveniet,

‘-‘=”u) Invece di iter, WES'I‘PHAL, de libert. ct servitut. pracd. @ 560 not. 503 a.
pag. 357, vuol leggere piuttosto via, a causa delle seguenti parole ius mihi esse
ire agere come delle altre sicut in via diaimus. Nei Basilici tom. VI lib. LVIII
tit. 5 Const. 9 p.772 dicesi: 0 Ex… 6'ièv. Ora Ò'îè; equivale a via. Ger. NOOD’I‘ in
Comm. ad Fund. lib. VIII tit. 3 (Op. tom. Il pag. 216) legge iter actus sotto
le quali dovrebbesi intendere 'Iiit'l.
3'i) Inhibcre opus spiega qui WES’I‘PHAI. loco cit. con novum opus nunciare.
Ma sebbene (come insegnano le L. 15 D. de servitut. praed. urb. , L. 6 in ﬁne
1). si serv. vindie. L. 47 D. fam. ero. [Il), 2]. L. 1 9 3 D. de rcmiss. [43, 25])
la novi operis nunciutio sia del tutto ammissibile nelle servitù prediali, non vi
è qui alcun motivo sufﬁciente per riferire anche questo passo alla novi opcris nnnciutio. Io tratterò per esteso dell’uso di questo mezzo giuridico nelle
servitù prediali più sotto nel titolo si servitus vimiicctur % 685 ed ivi spie—
gherò pure completamente la contraria L. 14 D. de novi oper. nunciat. [39, 1]
dove PAOLO dice: Qui viam habet, si opus novum nunciaverit (ulcei'stt3 eum qui
in via dedi/iwi, nihil agil. Sed sernitutem vindiwre non prohibctnr. È insufﬁciente
ciò che in proposito hanno detto Lud. CHARONDAS, Tmîravcìiv seu Verisimil.
lib. I cap. 5 num. 6 (in Ev. O'r'roms Thes. iur. Rom. tomo I pagina 699). —
Pct. BELOIUS, Vm-ior. iuris civ. lib. IV cap. 8 (in .’i'hcsaur. MEERM. tom. IV
pag. 711 e seg.). e Iac. LABI'I‘TUS, Usus indicis Pandectar. cap.V5 17 (in W IELING, Iurz'sprud. restitut. tom. II pag. 93 e seg.).
37) Vedi la parte 9 sez. 2 5 639 not. 80 pag. 353 (del testo ted.).
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cum quis opus aediﬁcaverit, verum etiam si diruisse opus proponatur.
L. 21 5 3 D. cod. Si quis propter opus factum ius aliquod pracdi;
amistt, id restitui ene hoc Interdicto debet.

L. 5 G. de servitutib. et aqua [3, 34]. Si quid pars adversa contra ser—
vitutem aedibus tuis debitam iniuriosc ewtruzvit: Praeses provinciae re.
cacare ad pristinam formam, damni etiam ratione habita, pro sua
_gravitate curabit.

Del pari non è lecito al proprietario del fondo serviente b) di con.

cedere ad altri una. nuova. servitù sulla. cosa. stesse., su cui taluno ha.
già. acquistato una. precedente servitù in quanto venga così diminuito
il diritto di quest’ultimo. Del resto può benissimo esser concessa a
più la. stessa servitù sulla stessa. cosa. sempreché non siansi d’impaccio
l’uno l’altro nell’esercizio del loro diritto, come le seguenti leggi di—
mostrano.

L. 14 I). de servit. praedior. rustie. Per quem locum viam alii cessero,
per eundem alii aquaeductum cedere non potero: sed et si aquaeductum

alii concessero, alii iter per eundem locum vendere, vel alias cedere non
potere.
L. 2 5 1 e 2 I). eadem. Aquaeductus, et haustus aquae per eundem
locum ut ducatur, etiam pluribus concedi potest: potest etiam, ut diversis
diebus vel horis ducatur. — Si aquaeduetus, vel haustus aquae suﬁ'ìcieus
est, potest et pluribus per eundem locum concedi, ut et iisdem diebus
vel horis dueatur 33).
Se invece e) la. nuova servitù è pregiudicevole alla. precedentemente
acquistata, quella non è valida se non in quanto la. concessione sia
avvenuta. coll’assentimento di colui, il quale aveva. già acquistato un
precedente diritto di servitù sulla cosa. ULPIANO dice nella. L. 8 D.
.de aqua pluv.: In concedendo iure aquae ducendae non tantum eorum,
in quorum loco aqua oritur: verum eorum etiam, ad quos eius aquae
usus pertinet, voluntas eccquiritur, id est, quibus servitus aquae debe—

.batur. Nec immerito. Cum enim minuitur ius eorum, eonsequens fuit,
ewquiri, an eonsentiat. Et generaliter, sive in corpore, lire in iure loci,
ubi aqua oritur, vel in ipsa aqua habeat quis ius, voluntatem eius esse

35“) Si confronti pure la L. 15 D. Comm. praedior. e L. 4 D. de aqua quot.
î43, 20].

DE SERVITU'I‘IBUS.

73

speetandam placet. Giò conferma anche la L. 4 G. de servit. et aqua.
‘Aquam, quae in alieno loco oritur, sine voluntate eius, ad quem usus
eiusdem aquae pertinet, Praetoris cdictum non permittit dueere.
2) Il proprietario del fòndo serviente deve concedere al proprietario del dominante anche tuttociò che e indispensabile per l’esercizio
della servitù. Tali facoltà., che son da riguardare come tacitamente
concesse insieme con la servitù, poichè stanno nel rapporto di
a mezzo ﬁne, diconsi Adminicula servitutum ""—’) "). Questi Admiuicula

si regolano del tutto in base alla indole della servitù prediale, di cui
son necessaria conseguenza: sorgono con essa e con essa estinguonsi 40).
Neppur debbono esser estesi oltre quan to necessit-it richiede per render
possibile l’esercizio della servitù o conservare questa. Talora costituiscono una particolare specie di servitù "), per es. l’iter come adminicnlum servitutis aquae haustus ; del resto possono essere così svariati,
come le servitù prediali istesse. Nelle leggi ricorrono i seguenti esempi:

39) V. Gar. Adolph. BRAUN. Diss. de adminiculis servilutmn (Erlangae 1750).
40) L. l7 D. quemadm. seruit. (uniti. LABEO. ail: si is, qui haustum habet,
per tempus, quo servitus amillitur, ierit adfonlem, neque aquam hauserit, iter

quoque eum amz'sisse.

1) Su questi adminicula vedi anche Gssrnunmo, Ausbeute von Naehforschungen

fiber verschied. Reehtsmat. [Risultati di ricerche intorno a diverse materie giuridiche]
VI, 1 pag. 48 seg. Essi poi hanno una grande importanza, sotto altro aspetto, quando
si tratta di valutare la concessione del passo necessario negli atti traslativi di proprietà
e diritti reali sugl'immobilì. Cfr. il mio scritto Arch. giur. XXVII pag. 185 e seg.
k) Questa. frase del GLÙCK semhrami troppo energica e capace di generare qualche
equivoco. La massima è espressa lodevolmente dal Cod. civ. it. art. 639 con le seguenti
parole: « Il diritto di servitù comprende tutto ciò che e necessario per usarne ». Anche
nei capoversi seguenti. alla servitù, che è il principale. e contrapposta quella facoltà

che è un accessorio necessario per l’uso di essa.. È, come insegnava BARTOLO. ad L. 3
in è qui' habet D. da S. P. R. 8, 3, una concessione implicita nella principale. 11 Gr.ITERDING poi, loc. cit. pag. 50, molto opportunamente osserva che, più da vicino considerando le cose. il così detto adminiculum servitutis non costituisce una vera e
propria servitù, ma un semplice diritto accessorio di una servitù espressamente costi-

tuita, da cui toglie la propria natura. E meglio quindi anche eliminare il concetto. in
sè antiromano, di una servitus tacita (cf. Msvws, Dec. parte III dec. 34 nota. — Ho-

nour-zu, Princz'p. iur. civ. t. Il 5 1096. —- WESTPHAL. De libert. et serv. praed. 58121
che si vorrebbe applicare anche in questo caso. La distinzione ha importanza non pure
teorica, ma pratica, perchè, salvo casi eccezionali, il titolare del diritto di servitù non

deve poter pretendere, caduto questo, di conservare come una servitù speciale l‘admim'culum di quella che fu principale. ove anche la facoltà. accessoria fosse“ per lui tuttora

utile. Cfr. la 1. 17 cit. in n. 40.
GLiici(, Comm. Pandette, — Lib. V….

10
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L. 10 I). 11. t. Si iter legatum sit, qua, nisi opere facto, iri nonpossit,

licerc fodiendo, substruendo, iter facere PROCULUS ait ‘“).
L. 20 5 ]. D. de servitut. praed. urban. Si domo mea altior area tua

esset, tuque mihi per aream tuam in domum meam ire agere cessisti, nec
ex: plano aditus ad domum meam per aream tuum esset vel gradus ’Ugl
clivos proprius ianuam meam iure facere possum: dum ne aliquid ultra,
quam quod necesse est, itineris causa demoliar.
L. 15 D. de servitut. praed. rustie. QUIN'I‘US MUCIUS scribit: cum
iter aquae 42) vel quotidiane vel acstivae, vel quae intervalla longiom
habeat " ), per alienum fundum erit, licerc ﬁstulam suam vel jietilem, vez
cuiuslibet generis in rive ponere, quae aquam latius eaprimeret: et quod
vellet in riva facere, dum ne domino praedii aquagium deterius fa…
ceret.
L. 3 è 5 D. ele aqua quotid. Is. qui aquae eottidianac ius habet, vel
ﬁstulam in rive portere, vel aliud quodlibet facere potest; dummodo ne
fundum domino, aut aquagium rivalibus deterius faeiat.
L. 3 5 3 1). de servitutib. praedior. rustie.

(,,)ui habet haustum, iter

quoque habere videtur ad luturiendum et ut ait NERATIUS libro tertio
Membranarum, sive ei ius hauriendi, et adeundi cessum sit, utrumque
habebit: sive tantum hauriendi inesse et aditum : sive tantum adeundi
ad f'ontem, inesse et haustum ‘“).

Particolarmente il proprietario del fondo serviente deve anche permettere al titolare della servitù d’intraprendere le riparazioni necessarie pel contenuto di essa, e quindi non soltanto di andare per questo

41) Al titolare è anche permesso in questo caso, nel quale a causa di luoghi
paludosi abbisogna del sentiero, di porre un ponticello od un ponte L. 3
5 ult. I). de itin. actuque priv. [43, 19]

4?) Iter aquae equivale ad aquaeductus. Nei Basilici lib. LVIII tit. 3 tom. VI
pag. 769 è adoperata la parola vita'/cilylov. Ha lo stesso signiﬁcato aquagium.
43) Le parole quae intervalla longiora habeat si riferiscono al caso che l’acqua

possa esser condotta a vicenda un giorno o un mese si, l’altro no. V. WESTPHAL, % 567 not. 6.
“) Ancor più chiaramente si esprimono i Busilici lib. LXIII tit. 3 tom. VI
pag, 769: Ea'w rig con 7r1panzmp‘rfci. dinette—; dvrkiceog, :'(; ro dumps'pov ciu‘rcj ùzîmp,avaeyznìjerm
dei nati azur douleia,v r'f'ig ò‘dou 7rctpaxap'qczzt: èl7re'p il.).to; [L'/‘] zio-nic…

zp'òc'ct55‘ctt 1't5 ‘r'71';

av-

rì'r‘iaw; ùmify cioè: Si quis tibi ius ham-iendi in aqua sua permiserit cogitur vel
invitus et itineris servitutem tibi concedere: siquidem alia via iure haustus tibi uti
non lieeat.
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scopo sul luogo insieme agli operai, ma eziandio di portarvi i materiali necessari, sebbene il luogo dove ciò avviene non sia serviente.
I seguenti passi pongono ciò fuori di ogni dubbio.
L. 11 pr. e 5 1 D. Comm. pracdior. Refectionis gratia, accedendi ad
ea loca, quae non serviant7 facultas tributa est his, quibus servitus debetur: qua tamen accedere eis sit necesse est: nisi in cessione servitutis
nominative praeﬁnitum sit, qua accederetur. Et idea nec secundum r-ivum,
nec supra eum, si forte sub terra aqua ducatur, locum religiosum dominus soli facere potest, ne servitus intereat: et id verum est. Sed et (le.
pressurum vel adlevaturum rivum, per quem aquam iure duci potestatcm
habes '“): nisi si, nc id faceres, cautum sit. — Si prope tuum fundum
ius est mihi aquam riva ducere, tacite haec iura sequuntur, ut rcﬁcerc
mihi rivum lieeat, ut adire qua prossime passim ad reﬁciendum eum ego,
fabrique mei, item ut spatium mihi rel-inquat dominus fundi, quo dewtra
et sinistra ad rivum adeam, et quo terram, limum, lapidem, areuam,
calccm iacere passim.

L. 4 pr. D. de itinere actuque priv. [743, 19]. Vetercs uomi-nation
adiieiebaut, ut ea quoque, quae, ad refeetionem utilia essent, adportanti
ris non ﬁeret. Quod supervacuum est, quoniam qui adportari non patitur
ca, sine quibus reg/ici iter non possit, vim facere videtur, quominus reﬁciatur.
Il titolare per questi adminieula, qualora nel loro esercizio gli sia
opposto qualche impedimento, può valersi non soltanto della confessoria, ma anche degli interdetti introdotti a questo scopo. ULPIANO
lo insegna espressamente quando nella L. 4 è 5 D. si servit. vindie.

dice: Si quis mihi itincris, vel actus, vel viae eontroversiam non faciat,
sed reﬁeere, sternere non patiatur, POMPONIUS libro eadem seribit, confcssoria actione mihi utendum. Sed de refectione vice et interdicto uti

"‘) WESTPHAL, @ 570 not. 507 pag. 362, vuol emendare qui la comune lezione nel modo seguente: Sed et deprimendi vel allevandi rivam, per quem aquam iurc ducz's, potestatcm. habes. Anche il nostro God. Pand. Erlang. legge
(lucis invece di duci. Io. IENsts in Strîclur. ad Rom.iuris Pandect. pag. 76 deriva tuttavia quel duci dal greco 705 an'/6730“ ovvero Zl'fd'rwî'm: quindi soltanto
per un errore di versione sarebbe stato adoperato il passivo invece dell’attivo. Ma ciò riferiscesi al noto capriccio di questo antico, che il nostro
Corpus iuris sia una retroversione dal greco; il che è pienamente confutato
per mezzo dei Basilici. V. HUGO Mag/az. civile vol. 2 pag. 419 e seg.
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passava-us, quod de itinere, actuque rcﬁciendo competit. Appunto ÙLPIANO
dice nella L. 3 5 12 D. de itiu. actuque priv. Utilitas suasit, hoc qu…
que Interdictum proponere; namque consequens erat, eum, qui itinere
utitur, Interdictum proponerc, ut reﬁeere possit. Quemac'tmodum enim,

alias” uti potest itinere vel acta commode, quam si refecerit ? eorrupto
enim itinere. minus commette frui aut agi potest. E nella L. 151 D de

rivis |_43, 21]:Hoc interdictum utilissimum est.- nam nisi permittatur
alieni reﬁeere, alia ratione usa 46) incovnnodabitur.
Dovunque vien presupposto nondimeno che il proprietario del fondo
dominante per occasione della servitù niente intraprenda di dannoso

pel proprietario del fondo serviente, che necessariamente non sia richiesto dall’indole della servitù ”) l).
Il titolare non e responsabile per un danno naturale che acciden-

talmente derivi dal legittimo esercizio della servitù 48)…).

…) Invece di usa alcuni leggono usus; ma più esattamenteèda leggere usai.
Presumibilmente dette origine alla non latina lezione la geminazione non intesa usa incommodabitur. V. Io. Cour. ltiicunnr, Observation. quibus. Fiorentina
scriptura variis Pandcctarum locis defenditur cap. III $, 10 pag. 105.

'“) L. -1 % 1 L. 5 $ 1 D. de ilia. actuquc priv. [43, 19] L. 1 $ 10 D. (le civic
[43, 21]. Wus'rrHAn, % 569 e not. 506 pag. 361.

43) L 20 $ 1 D. dc scr-vit. praedior. rustic. e WESTPIIAI. % 544.

l) Cl'. nello stesso senso Cod. civ. it. articoli 640, 646.

m) Il GI.ÎÌCIC non si occupa qui e neppure nel 5 677 di una importante ricerca sulla
possibilità in diritto romano di uno spostamento del locus qui servit. Siccome l‘argomento collegasi naturalmente alle facoltà e agli obblighi del proprietario del fondo serviente, sarà opportuno farne cenno in questo luogo.

L'art. 645 del nostro Codice civile stabilisce: « Il proprietario del fondo serviente
non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l’uso della servitù o a renderlo più
incomodo. Non può quindi variare lo stato del fondo, nè trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita. Tuttavia se l’originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente, o se
gl‘impedisse di farvi lavori, riparazioni e miglioramenti, egli può oll'rire al proprietario

dell‘altro fondo un luogo egualmente comodo per l‘esercizio de‘ suoi diritti, e questi
non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù può parimente
ammettersi ad istanza del proprietario del fondo dominante. ove questi provi cheil
cambiamento riesca per lui di notabile vantaggio e non sia di danno al fondo serviente ».
Questi principi non sono in sostanza. che un ulteriore e logico svolgimento della

massima che le servitù debbono essere esercitate civititcr. Nè costituiscono una novità
dei codici perchè già li troviamo accolti degli interpreti del diritto romano e dai decidenti (cf. CAEPOLLA, Ile sere. praed. rust. II, 1 n. 7. —— DE LUCA, De serv. disc. 90
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n. 3 — Peccuius, De aquaed. 1 c. 3 qu. 14. — SABELLI, Summa % Sercit. n. 10. —
ALTOGRAD.. Cons. II cons. 96 n. 97 seg., ecc.). Questa circostanza non è già sufficiente

per assicurarci che i principi siano strettamente romani o almeno espressi nelle fonti.
Quegl‘interpreti, consulenti e decidenti espongono ed applicano un diritto romano che
si potrebbe dire odierna e che in qualche guisa corrispondeîal nostro diritto civile e
sta molte volte col diritto puro romano nello stesso rapporto in cui trovasi con questo
il nostro diritto civile (cf. il mio Disegno di una storia letteraria del diritto romano.
Padova 1888 pag. 12 e il mio libro La scuola padovana di diritto romano nel secolo XVI, Padova 1888 pagine 11-12). È stata un‘esagerazione, non del tutto ancora.

scomparsa, quella di considerare gl’interpreti come espositori di un puroîdiritto romano
e di valutarli quindi, troppo unilateralmente, di pregio maggiore o minore secondo che
le loro dottrine corrispondono più o Ineno al contenuto delle fonti. Essi non erano
mossi da quel puro spirito esegetico e storico che animò taluni dei così detti culti e
che ci guida oggi nello studio del diritto romano, avvenuta la divisione di lavoro fra
civilisti e romanisti. Anche scomparsa l'idea che il Corpus iuris fosse un codice avente
forza di legge per volere dell‘imperatore, restò quella che fosse un pratico codice di
diritto comune da applicarsi e piegarsi a tutti i bisogni vecchi e nuovi. Bastava poi
qualunque appiglio per legare una nuova dottrina al vecchio e venerato ceppo del di-

ritto romano. Della stessa esposizione esegetica dei glossatori si è esagerato il carattere
strettamente romanastico. È bensi vero che essi aiutavansi di frequente con una interpretazione estensiva delle fonti, la quale costituisce un importante fattore nella storia
dei dogmi del nostro diritto civile (vedi già dei cenni ed esempi nel mio libro giova-

nile I fasti aurea" del diritto romano, Pisa 1879 pag. 70 seg.). Anche nel nostro argomento e pei decidenti l‘esposizione dei ricordati principi è derivata da una interpretazione estensiva dei glossatori a quella guisa che avvenne per la dottrina del passo
necessario di cui a suo luogo si dirà (vedi appendici a questo titolo del Digesto).
Nella L. 2 s 8 D. de wlz'g. et sumpt. finiti?". 'e detto che nessuno può render religioso un luogo sul quale è dovuta una servitù, senza il consenso del titolare di questa;

ma se egli con eguale comodità (non minus commette) si può valore della servitù in
altro luogo. non sembra che ciò sia fatto per impedire questa. Quindi il luogo può divenire religioso e ciò è ragionevole, conclude il paragrafo. La legge contempla sola-

mente il caso che si voglia render religioso il locus serviente. Lacus e parola tecnica
per indicare il preciso punto del fondo ove si esercita la servitù (cf. L. 2 .S 8 cit.; L. 60
D. de V S. 50, 16; L. 13 g 3; L. 22 D, de S. P. R. 8, 3). La giurisprudenza classica
era propensa ad una precisa determinazione del locus serviente, in modo che qui dovevasi stabilire concentrarsi la servitù: caeterae partes liberae sunt (L. 13 .S 1 D. (le

sere.). Ciò tanto per l'iter quanto per l’iter quae, pel rivus (L. 9 D. (le sera.]. E sembra.
esclusa ogni facoltà. di mutare il locus serviente (L. 9 cit.). Vedi per il dipiù relativamente alle servitù di via e (l'acquedotto i 55 677, 682.
La Glossa ad L. si cui (9) D. de serv. interpretò la ricordata L. 2 5 8 così ampia-

mente da estendere il principio ad ogni altra causa. anche non di sepoltura o religiosità,
che spingesse il proprietario del fondo serviente a spostare quel lacus senza danno del
titolare della servitù.

Gli antichi interpreti e idecidenti si appagarono di questo insegnamento della
Glossa per far entrare anche questa dottrina nel vasto quadro dell‘usuale giurisprudenza romana. nè indicano di essa alcun‘altra traccia. Ma i moderni nel loro desiderio
di accostarsi alle pure fonti del diritto romano non potevano più contentarsi di quella
estensiva interpretazione. Dissero dunque chiaramente che quella ricordata L. 2 è 8

rappresenta una delle deviazioni della dottrina delle servitù pel favore della religione,
un‘anomalia in contraddizione con tutti gli altri principi vigenti nella teoria delle servitù (vedi ELVERS, De rebus religiosi: (1851) pagina 26 e seg., e Servitutenlehre pa—
gine 74 e 75).
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Già dal 1888 io aveva espresso dubbi sul carattere anomalo di quella legge (vedi la

mia monograﬁa in bibliograﬁa pag. 2 e ora Dottrina giuridiche degli agrim. rom.
cap. XI num. 5). Ora non intendo sostenere in un modo assoluto che con le fonti giuri-

diche si possa convertire in un principio generale la pretesa anomalia. Nondimeno
sembrami abbastanza dimostrato che altri casi di spostamento di un locus in lato senso
serviente si presentarono nella vita romana. È vero che ci provengono dalla ufﬁciale
divisione del suolo e da rapporti che potremmo dire di diritto pubblico. Ma ormai e
noto che questi servirono spesso di modello a rapporti esclusivamente di diritto privato: nella dottrina delle servitù è frequente l‘uso di questa comparazione e le servitù
prediali stesse nella loro origine sembrano essere state una deroga convenzionale ai

rapporti di vicinanza ﬁssati dalla legge e più specialmente dalle leges dei prìschi divisori del suolo.
Vediamo prima di tutto se nelle fonti giuridiche trovasi qualche frammento che più
o meno direttamente accenni al principio contenuto nella ricordata L. 2 5 8. Tale
passo di ULPIANO giustiﬁca lo spostamento del locus serviente con questa considerazione
relativa al titolare della servitù: si non minus commode per alimn locum ser-citate

uti potest. GELSO, che nella L. 9 D. [le serv. pone delle norme pel caso che sia concessa una servitù di passaggio attraverso un fondo senza indicazione del locus, insegna
che s’intemlerarmo escluse le vigne e la villa stessa eum id aeque r‘07717n0116 per ulteram partem facere poesie (cioè il titolare della servitù) minore servientis fu'/tdi de-

trimento. È una somiglianza di motivazione che colpisce e che può alludere anche ad
un più largo uso per casi diversi. ULPIANO insomma applica allo spostamento del locus
serviente il principio che GELSO invoca per giustiﬁcare la esclusione tacita del passaggio
per villam ipsam oper medias vineas. Questo mio ravvicinamento non e del tutto strano

quando vedonsi agrimensori forniti pure di cognizioni giuridiche (cfr. Dcttrine introd.
n. 4) adoperare proprio lo stesso ragionamento per giustiﬁcare una mutazione del
locus ove deve attuarsi il passaggio. Si dirà che è una ragione volgare ed intuitiva; al
che si può rispondere che ha pure tal signiﬁcato giuridico. anche restrittivo. da ve—
derla riprodotta nei moderni codici. Appunto perchè semplice e intuitiva sarebbe stata.
trascurata da uomini pratici come gli agrimensori se non fosse stata un'usuale argomentazione della scuola. Ed è poi veramente il favor religiouis che ispira la decisione
contenuta nella L. 2 è 8 cit.? ULPIANO conclude ivi: et sane hoc habet rationem. Ma
che cosa è questo ratio? PAPINIANO nella L. 43 D. de relig. et sumpt. fun. distingue
una striata ratio da una summa ratio. La ratio di ULPIANO potrebbe esser qui be-

nissimo il principio o argomento di cui in via generale fa uso GELSO. Anche sotto altri
aspetti uno spostamento o meglio un mutamento nel locus serviente è permesso con
la limitazione che con eguale comodità si attui la servitù (L. 20 5 6 D. de S. P. (.'.

8, 2).
Ben più fa pensare il disputato frammento di GIULIANO ricordato sopra in nota h.
Ivi è detto: Qlli viam habet, si opus nmmm nuntiaverit adversus cum, qui in via

aetlz'ﬁcat, nihil agit: sed sernìtutem cimlzcare non prohibetur (L. 14 D. de 0. N. N.
39, 1). Ora si potrebbe proprio credere che GIULIANO neghi l’ammissibilità della denuncia di nuova opera contro colui che ediﬁca sulla via, riserbando al titolare della
servitù il diritto di rivendicarla, appunto perché, dirò con ULP:ANO, si non mian commode per aliunt

locum servitut'

uti potest, non videtur servilutis

impcrliendae

causa id ﬁeri. Anche dalla L. 9 D. de serv. vind. sappiamo che la ediﬁcazione nel

luogo in cui è dovuto l’iter e l'actus non toglie al titolare di queste servitù la facoltà
di pretendere il passaggio. Se la noci operis nunciatio è un comodo e spedito mezzo
processuale per fare interrompere un opus nocivo a un nostro diritto perchè negarlo

qui se poi l’unica soluzione possibile fosse, con un più lungo giro. la distruzione dell’Opus? Si potrebbe quindi argomentare che la cindicatz'o seroitulis potesse approdare
qui ad un altro risultato. cioè lo spostamento del locus serviens. Ad ogni modo am—
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messa anche la distruzione dell’opus, il frammento non può esser decisivo perchè non
si giungerà mai, neppure nel nostro diritto, ad ammettere un arbitrario e capriccioso

'sposlunmntn del locus per parte del proprietario del fondo serviente. Nè, di domanda
passando in domanda, si può rispondere con sicurezza a, chi chiedesse se questo proprietario, otTrendo un luogo egualmente comodo per l'esercizio della servitù possa evi-

tare la distruzione dell'opus secondo la L. 45 D. de damno inf? 39, 2
Ma lasciamo le fonti giuridiche, assai oscure qui per noi e vediamo che cosa insegnino gli agrimensori. In due casi (appena e di volo ricordati dai pochi che di essi si
occuparono) ammettono lo spostamento di una servitù di passaggio che si sarebbe dovuta attuare sul limes geometricamente determinato qua ratio dictavit (Gram. vet.

32, 12 Ci. sopra pag. 22). Cioè:
al quando il luogo ove cade il limes e inaccessibile (per olivia et montuosa —
olivia ct conﬁagoxa loca.) e tuttavia se ne può giovare il prossimo possessore (si/vas

musa —« cuius forte silva limitem detinet) che offre un passaggio più comodo (Gram.
vet. 24, 7; 58, 12; Cfr. 24, 22). E qui FRON’I‘INO prende in considerazione l’interesse del
proprietario del fondo serviente e del titolare della servitù come nei moderni codici.

Egli anzi usa la frase cum (possessor) itineri limitem aut locum limitis debeat (Gram.
vet. 24, 11) dove la particella disgiuntivo aut fa pensare ad una vera e propria facoltà
di scelta spettante a colui che deve l‘iter in un luogo, ben si noti, ria precedentemente
determinato. Siamo fuori del caso di GELSO in cui la determinazione non è ancora av—
venuta:
,a) quando il limes cade nell’ediﬁcio, ossia nella villa stessa. purché il possessore
oll‘ra un passaggio egualmente comodo a traverso il suo campo (Gram. cet. 121. l e

specialmente 158, 22). SICULO. ugrimensore per metà giurista, tende qui a porre un ritegno per pure ragioni tecniche (alioquin doﬂea:us illi, qui de limite dcrorquenlur,
multo maiorem occupant modum) alla facoltà dal dominus villae di fare la commutalio del luogo ove si deve permettere l’iter al populus, cioè sul limes cadente ap-

punto in ipsis villis.
Sembra dunque che in massima non vi fosse ostacolo a riconoscere quella facoltà.
nel proprietario (come diremmo a più forte ragione noi abituati al concetto di servitù
legali) del fondo serviente. Del resto gli agrimensori considerano come servitus il (liritto di passaggio sul limes (cf. Gram. cet. 14, 5; 24, 6; 41, 17; 167, 2; 168. 7; 349, 1).

Ne tale uso della parola è discordante dal linguaggio dei giureconsulti (Es. L. ] SS 22
e 23; L. 2 pr. D. de aq. et aq. plui). arc. 39, 3).
Interessante è pur notare che tanto nel caso a, come nel caso [B, gli agrimensori
subordinano la commutatio loci al requisito che il titolare del passaggio goda con
eguale comodità del suo diritto (per quae possit loca commode iri — dum non deterius- quam per villas transeant, er. l‘. ).
Quanto questa facoltà, usuale nelle zone di suolo ufﬁcialmente diviso. possa aver
inﬂuito nel conﬁgurare un simile principio nei veri e propri rapporti di servitù io non

dirò, essendo stato alieno dal trarre anche nelle mie Dottrina giuridiche cit. soverchic
conseguenze di carattere sistematico.
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Allo scopo di evitare troppo lunghe note, riunisce in questa appendice quanto mi
sembra utile a completare il testo del GLIIGI( pel lib. VIII tit. I e a porlo in armonia
con l'odierna letteratura romanistica. Non dee qui il lettore aspettarsi complete monograﬁe, ma piuttosto contributi alla dottrina romana delle servitù prediali, i quali
non vogliono perdere in tutto il carattere di note.

1.
Il requisito della utilità nelle servitù prediali
secondo il diritto romano c il diritto italiano.
Così per la struttura delle servitù prediali (pag. 9 nota f), come per il concetto di
servitù legale (p. 25 nota a), per quello dell’utilità cui tende una servitù prediale (% 662)
e di causa perpetua (; 663 e mia appendice a questo paragrafo), e necessario deter-

minare meglio il requisito della utilità nella servitù prediale, correggendo talune idee
che mi sembrano errate. A ciò erano già da me diretti gli studi inseriti nell‘Arc/L giur.

XXXIII pagine 237-316, XXXIV pag. 141 seg.
Un primo difetto, che a me pare fondamentale, e quello di aver trascurato di considerare la servitù in relazione al rapporto di vicinanza, quasi che nessuna. norma giu-

ridica romana regolasse questo e fosse rilasciato sempre al capriccio e alla convenzione
vandei vicini. Prendendo invece un‘altra via, mi sembra. di averne tratto non lieve

taggio tanto per determinare la vera ﬁgura delle servitù di passaggio e di acquedotto
di vicicome la costruzione dogmatica del concetto di servitù. Ma lo stesso rapporto

nanza assume un aspetto concreto che, per ciò che riferiscesi alla proprietà immobiliare
del
romana, non si può esattamente ravvisare quando si prescinda dalle reali condizioni

suolo e della sua ufﬁciale divisione. Per questo rimando alle mie Dottrina giurid. degli
agrim. cap. V, num. 9.
letteratura
Intanto sono da segnalare i notevoli sforzi che troviamo nella odierna

di
romanistica tedesca per costruire dogmaticamente il rapporto di vicinanza o diritto
Jahrb.
vicinanza, come potrebbesi dire. Basterà ricordare le monograﬁe del BEKKER,

des gem. deutsch. R. (Ann. del dir. com. ted.) V pag. 154 seg., del DIRKSEN, Zeitschr.
f. g. R. (Giorn. per la Giurispr. stor.), II pag. 411 seg., delle SPANGENBERG . Archiv
fi die civ. Pr. (Arch. per la. prat. civ.) IX pag. 266 seg.. del WERENBERG, Jahrbucher
f. die Dogmati/t (Ann. per la dogm. dell'odierno dir. rom. e ted.), VI pag. 1 seg., della
vedesi,
Hasse. Amt. cit. VI pag. 377 seg., dello JHERING, Ann. cit. VI pag. BI.E come
questo
per
predilezione
speciale
una
diritto
buon
a,
la letteratura tedesca ha mostrato
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argomento poichè negli Ann. cit. troviamo nello stesso volume tre importanti monograﬁe al medesimo relative. Infatti sotto l‘aspetto storico resta ancor molto da fare
poichè la pretesa rigidità assolutamente egoistica della proprietà immobiliare romana

doveva esser temperata dalla circostanza che sovente i proprietari di oggi eranoi
commilitoni di ieri e nella nuova condizione duravano gli antichi vincoli della precedente. Cfr. le mie Dott-rine cap. V. Ciò può spiegare le frequenti concessioni iure ﬁtmiliarilatz‘s. Ma anche prescindendo da queste e sotto un aspetto più dogmatico e impossibile concepire un ordine giuridico che non abbia statuito un determinato rapporto
di vicinanza richiesto dalla necessità istessa delle cose. Se è vero che per spiegare la
origine della. protezione del possesso e necessario ricorrere a motivi di quiete sociale e
di eliminazione della vis privata, a più forte ragione due vicinanti sarebbero stati sempre
in guerra se norme giuridiche generali, indipendenti da ogni speciale accordo, non

avessero posto l'uno e l‘altro di essi in condizione di esercitare il proprio diritto di
proprietà. Anzi, la dottrina della vicinanza è di tale generale importanza che si rende
necessaria. non pure in un sistema di proprietà privata, ma di proprietà collettiva ripartita successivamente a singoli o a famiglie. E nell‘ordine economico, essendo stata
per lunghissime età e sin dalle più remote. la proprietà. immobiliare la più rilevante
e pressochè la esclusiva, la ricordata dottrina dovette avere grandisssima importanza
anche sotto questo aspetto.
Per ciò che più specialmente riferiscesi al diritto romano, la via da. percorrere si
presentava ingombra da taluni concetti ed aforismi che, in cambio di agevolare. pote-

vano ritardare la costruzione sistematica di una dottrina della vicinanza. Si volle scorgere :\ torto una servitù in ogni imprescindibile limitazione dell'astratto diritto di pro-

prielà:si credette negata nei testi la possibilità di ogni e qualunque immissz‘o che un
fondo operi sull’altro; inﬁne si è accolto, quasi communis opinio, il concetto che la
servitù prediale sia sorta per soddisfare le necessità dei fondi (vedi la mia Appendice

al .e 659).
E tornando al punto capitale già. accennato in principio di quest‘appendice. si volle
studiare la vicinanza con troppa unilateralità di vedute, mentre e necessario esami-

narla sotto un aspetto complessivo distinguendo ciò che è indipendente dalla convenzione tra vicini da ciò che a questa è rilasciato. Perciò mi parve sempre superiore alle
altre la citata monografia del compianto JIIERING. si per il completo aspetto in cui ravvisa il rapporto di vicinanza. si per gli ammaestramenti che se ne possono trarre per la
retta nozione della servitù prediale. Noi avremo occasione di vedere nel e. IV dell‘appendice che anche nel diritto romano le limitazioni legali del diritto di proprietà fondiaria
sono tutt‘altro che scarse. Quando però si tratta di valutarne il carattere giuridico troviamo discordanza di opinione fra i romanisti; eppure nella esatta. determinazione di
quello poggia la sana costruzione dogmatica del rapporto di vicinanza e, per correlativo, della servitù prediale. L‘idea che fossero servitù, legali o tutte o in parte, come
vuole il BEI(KER.. loc. cit., sembra ora rigettata. Ctr. WINDSCI-IEID, Pand. & 169 nota 2
e tale fu lo scopo della buona dissertazione del FREUND, Die ger. Besciirzìnkungen ecc.

(Le limitazioni legali della proprietà fond. nel diritto romano). Berlino 1883. Ma sono
forse derivate soltanto da intendimenti politici e di polizia come vuole il DIRKSI-JN. loc.
cit. pag. 407 e pare anche lo ARNDTS-SERAFINI. Pand. 5131? E basterà accogliere l‘idea
delle Hasse, Rechtsoerhit'ltn. (Rapporti giur. tra vicini) 1 pag. 12 nota 23 che, combattendo appunto il Dinxsnu, sostiene esser piuttosto derivate dalla equità. che limita il
rigoroso diritto? Ma è una equità e non invece un vero complesso di norme giuridiche
connesse in intimo sistema con quelle riguardanti il diritto di proprietà? Altrove io
respinsi senz‘altro l‘opinione del DIRKSEN (Arch.. giur. XXXIII pam 239). Adesso tuttavia sento il bisogno di determinare meglio il mio concetto. Può darsi che misure di
polizia siano state nel diritto romano il primo vincolo di formazione di vere norme
giuridiche e ne abbiamo esempi anche in altri casi. Cosi nelle azioni dei ﬁgli per gli
GLIICK. Comm. Pandeue. — Lib. VIII.
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alimenti e la dote cfr. MANDRY. Dustgem. Familimg. (Dir. com. dei beni di [inni-gli.“
Tiibingen 1871 I pag. 33,6 PERNICE, Pmerga II nella ZCÌH‘. dcr Sao. Sti/t. (Riv. del)a

l'ondaz. Savigny sez. rom.). V pag. 240e .-'110/1. giur. XXXVI pag. 130. Ad ogni 111…)()
anche i temperamenti del diritto di proprietà sfuggirono ben presto al puro C<ll'ftttepe
poliziesco e li troviamo già parte integrante delle dottrine in cui LABEONE lasciò un‘i…_
pronta indimenticabile. Cfr la mia memoria nell'Arch. giur. XXXII pag. 221.

Pertanto per spiegare la ﬁgura giuridica di quei temperamenti anche in diritto 1-0_
mano mi semb 'ano più vere le ragioni addotte dallo Hnssu medesimo nei cit. Ann.V1
pag. 383, dallo J1113111NG. Ann. cit. VI pagine 97-98, dal Fumuxn, op. cit. pag. 11 seg,
Lo Jar-mmc e lo I-Inssr: mostrano la impossibilità di scindere la coesione ﬁsica ()e-,
fondi in cui gli uomini hanno div1so la superﬁcie terrestre e su questo fatto basano il
rapporto di vicinanza che esiste indipendentemente da ogni accordo trai vicini. Fang…
si spinge innanzi in questa via e trova che la proprietà è sottoposta da un lato alla

pubblica autorità. dall‘altro agli interessi dei vicini, che nel primo aspetto impe‘ano
'principii di diritto pubblico. nel secondo di diritto privato, che tuttavia nè in quello …',

in questo non si può parlare di limitazione legale della proprietà nè di servitù legale_
Queste c. d. limitazioni sarebbero piuttosto conseguenze del contenuto della proprietà,

perché essa è un prodotto dell'ordine giuridico e sorge con quelle stesse restrizioni c]…
in generale si crede di vedere apportate posteriormente. Anzi, secondo il FREUan op_
cit., pag. 12. si dovrebbe cercare un concetto della. proprietà, il quale includa e Non
escluda quelle limitazioni. Una simile idea era già accennata brevemente da Mou1uoy,

Rep. dcr. sur le cod. Nap. 1. pag. 796 e da Hue, Le Codccio. ital . I pam 144. Ma a.…)
essa romana? Sebbene io non abbia qui lo scopo di dare questa dimostrazione, mi pare
nondimeno di aver fornito nel cap. V delle mie Dottrina giur. degli agrim. rom., la

prova che la. proprietà immobiliare romana nel suo tipico aspetto che assunse per la
ufﬁciale dii-isione del suolo. sorse realmente già alle origini con quei te111peramentiche
possono sembrare posteriormente statuiti. Una conferma si può avere anche nell'ambith

dell'antica casa romana. Esso aveva sopratutto lo scopo di assicurare senza incomodo
del vicino il deﬂusso dell‘acqua piovana dal tetto pendente ve1so l‘esterno (cfr. la mia
memoria nella Rm. ital. per le se. giur. IV, pag. 174). Sino a che non venne nell‘ uso

generale l‘otrimn tuscanicum col tetto pendente verso il cortile interno. come si poteva concepire una proprieta urbana senza ambitus?
Non osta al concetto da noi accolto che a talune limitazioni della proprietà corrisponda l'obbligo d'indennizzm-e il vicino che per esse risenta qualche "incomodo. Cfr.
CI.A.\IAGERAN, Rev. pratique da droit fran… I, pag. 368 e la mia memoria nell’Arch.

giur., XXXIII pag. 240.
Vediamo adesso su quali basi devesi costituire la dottrina della vicinanza indipendente dall’accordo tra vicini. Lo JIIERING. Amt. cit. VI, pag

97 rispose: assicurando

tuttociò che è necessario ed indispensabile. Riguardo al diritto romano io ho sostenuto
la stessa tesi (Arch. giur. XXV pag. 354, XXVII pag. 200, XXXII pag. 215). Si può
anche vedere nelle fonti questo criterio per ammettere o rigettare una pretesa del vi-

cino (1. 1 5 5 D. dc aq. ct aq. plur. arc. act. 39,3). Ma il diritto odierno nella virinanza, che diremo legale, in antitesi alla convenzionale oltrepassa talora il criterio del
puro necessario per motivi d'interesse generale, sia pur collegati con un vantaggio in-

dividuale. Erra però il Codice civile, quando in tali casi fa credere esser questo secondo il criterio decisivo. Vedi la mia Introd. encicl. alle scienze giur. e sociali, pa-

gine Ill-112. Anche il concetto del bisogno per la vicinanza e relativo ai diversi periodi
storici e allo stato dell'agricoltura e dell'industria.
Prendendo appunto la retta via, lo JIIERING, Geist (Spirito del dir. rom.) 11 pag. 221
contrappose alla vicinanza legale la servitù prediale come più alta forma della vicinanza convenzionale. Cfr. sopra pag. 24. Accettiamo anche 1101 intanto che la servitù
prediale ha per scopo la individuale conﬁgurazione del diritto di vicinanza e pone l'au—
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t.nnnnia dei privati al luogo della legge. Ma si tratta appunto di vedere entro quali
limiti possa muoversi questa «autonomia» ossia in altri termini a quali accordi tra
. vicini sia riserbata per gius romano la forma di un diritto reale. Il che mentre ci
conduce a deﬁnire il requisito della utilità. nella servitù prediale e ci fa tornare al discorso della causa. perpetua, ci costringe logicamente a tenere per punto di partenza

la dottrina della vicinanza legale, non essendo concepibile che il proprietario d‘un fondo
ricorra alla servitù, quando senza di questa e con minore incomodo avrebbe raggiunto

gli stessi lini. Dove anche sa‘it opportuno di avvertire che l'ail'ermazione di Jul-mmc
sembrerà troppo esclusiva se si volesse credere che tutta la vicinanza convenzionale si

—:1cchinda nella servitù; anche i rapporti obbligatorii trai vicini possono soddisfare a certi
loro desiderii. Ma come osservavamo anche sopra a pag. 55 e segg. contro il Punozz1,
non a tutte le convenzioni tra vicini si volle deliberatamente accordare la possibilità
1l1 convertirsi in facoltà di carattere reale, ossia. in servitù prediali. Onde una mag-

gi1re necessità di ben deﬁnire la util1t-[t che può servir di base al nostro istituto. Ma
qui appunto sono più che mai insufﬁcienti le usuali nozioni dei romanisti ed. io dovrei
a proposito del nostro requisito ripetere ciò che il P1mozzl osserva per quello della
causa perpetua.

È anche vero che la utilitas servitutis (la frase e delle fonti: [. 5 D. si serv. rind.

S. 5) e stata presa in considerazione più cune criterio per distinguere le servitù prediali dalle personali, che come argomento degno di esame in se stesso e atto a spie-

gare (come invece io credo) in larga. parte la servitù prediale romana e la sua dogmatica costruzione. Quando gli interpreti hanno esaminato siffatta utilità in se medesima.
sembra che abbiano quasi evitato di darne concetti precisi. È naturale, dove anche
espressamente non lo dicono, che abbiano inteso. consistere nel conseguimento di ciò

che 'e necessario per godere del fondo. Cio combinava con la dill'usa idea che la. servitù
prediale

fosse

sorta

per

soddisfare ai bisogni dei fondi. Il GLiicl{,é 664,

si

esprime

in un modo assai lodevole, ma non è completo nella l'ormolazione del nostro requisito.
La Glossa ad [. 6 S item. longe regedit D. de S. P. It., parla di

necessità. come

scopo della servitù prediale, ma in altri luoghi suppone piuttosto un‘utilità. BARTOLO,
che come vedemmo sopra, pag. 17, inserì la nozione della utilità pal fondo nella servil1'1 prediale, non la spiega. Il CUIACIO parla. ad un tempo di necessità, di utilità, di

amenilù (ad 1. 8 D. de serv.); il DONELLO accenna dapprima ad una vera utilità apportata al tondo (Comm. iur. I. XI, c. 1 numeri 3, 4, 12), ricade poi nel concetto della 119cessita (o. c. ]. X1 0. 6 n. 1). Non sono più determinate le idee del D'AVEZAN(SGM. lib.

in .\IEER.\I. IV pag. 153) o più utili quelle del Noom‘, Probabil.l c. 2 e 7 che voleva.
arbitrariamentesostenere esser l'antico requisito della necessità. venuto meno nel più

recente diritto rom-mo Dai moderni e a dire lo stesso. Il LUDF.N, Dom-. delle serv.
pag. 23 parla insieme e promiscuamente di bisogno, comodità.. gradevolezza come contenuto della servitù prediale. Allo El.vuus è accaduto, con vantaggio nondimeno della

dottrina. di giungere a risultati ai quali non era diretto; mentre infatti e mosso dalla
idea che le necessità dei fondi hanno l'atto sorgere la servitù prediale (Dottrina della

serv. pagine 2, 9 e passim), passando in rassegna. le possibili categorie di servitù prediali,
siè veduto scaturir fuori dalla propria indagine dei veri e propi-ii motivi di utilitfteccedenti i bisogni dei fondi (op. cit. pagine 141-151). Lo Scnòusu.mu, Le serv. pag. 106.
non dice in che cosa ravvisi il vantaggio del fondo dominante. Del resto il VANGEROW,
Pond. S 338, il Wmnscuam. Pond. 5 209, lo ARNDTS-SERAFINI, Pond. 5 186 (sembra
però limitare il criterio della necessità al caso dell‘accesso), il BARON, Pond. 5 157 a
e Die Gesammtrechtwerhc’iltn.(Kapp. giur. compless.), pag. 133, ilPeuu1ct-z, ])I. Antist.
Lahm 1 pag. 321, lo Orsa 1, Conc. di serv. pagine 5l-56, tendono tutti, più o meno
energicamente, a ravvisare un bisogno del fondo qual requisito della servitù prediale.

Il V010'1'. Consistenza esoolg. star. delle servitù pag. 15, ammette che la servitù di
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passaggio non avesse origine da un bisogno, ma sembra arrestarsi qui senza salire ad

un concetto di utilità, applicabile a tutte le servitù.
A questa dottrina. comune. già. da alcuni anni io tentai. nelle mie monograﬁe inse—
rite nell'Arch. giur. del SERAFINI, contrapporne un‘altra. che per me e più vera e consona colle funti. In tale persuasione mi hanno confermato anche gli studi sugli agri.
mensori (Dom-[ne giur. cap. XII). La mia tesi è questa. La servitù prediale non è
subordinata. nella sua costituzione, nella misura del suo esercizio, nella sua durata, al

criterio della esistenza. della estensione, della durata di un bisogno del fondo domi—
nante. Conferisce a questo un aumento del suo valore economico e della sua economica
produttività.

Ma io ho pur sopra, pag. (il 11. b, lodato la norma del nostro Cod. civ. art. G47indi—
cante il limite minimo di una servitù prediale (« ciò che è necessario per la destinazione e il conveniente uso del [budo dominante»). Infatti questa riduzione « nel dubbio
circa l’estensione della servitù» combina il capello con la. dottrina che espongo. L‘equi—

voco della. communis opinio è stato di scambiare un corollario con un principio l'ondamentale.

L’essere, iO scriveva nell'Arc/t. giur. XXXIII pag. 257, talora il contenuto di una
servitù prediale cosi ristretto che limitasi al bisogno di un fondo è conseguenza imprescindibile di una massima generale {tanto adoperata ora per la sua tesi anche dal PE—

uo…. vedi sopra pag. 56 seg.) che può formolarsi cosi: la servitù prediale costituisce un
aumento del valore economico del fondo dominante con cui e indissolubilmente cOnnessa. Siccome in taluni casi eccedendo i limiti del bisogno si abolirebbe quel criterio,
cosi per casi siffatti limitare la servitù prediale al bisogno del fondo equivale ad applicare l’unica e vera regola fondamentale della connessione della servitù prediale col
vantaggio del fondo. Ma in tutti quei casi nei quali questa regola è applicabile malgrado che il contenuto della servitù ecceda il bisogno del fondo, i giureconsulti romani

non posero davvero tal limite. Naturalmente quando la servitù è del tutto indeterminata nel suo contenuto, imperano anche altri principii generali che ben dice il nostro
Codice « in dubbio» non possono essere trascurati. Il l'atto ambiguo si interpreta contro
lo stipulante, la servitù deve essere esercitata civilit‘er, ecc. Tanto più che i romanisti

ben sanno che la servitù prediale nella sua natura. sembra molto indeterminata (Cfr.VANGI-JROW, Panel. & 338 osserv. I; SERAFINI, Ist. 5 ed. ] 5 78) e già i giureconsulti
romani cercavano sempre di ﬁssarle un concreto ed equo contenuto, come vedesi dai

fr. relativi alle servitù urbane e rustiche (D. 8, 2 e 3). Molto più poi ciò doveva accadere nel diritto odierno dopo le dannose degenerazioni della servitù prediale romana
(vedi sopra pag. 12 nota g) e dopo il limite solennemente posto dall‘ordine pubblico
(Cod. civ. it. art. 616).
Moltissime decisioni delle nostre fonti mostrano a chiara luce che il criterio fondamentale dei giureconsulti romani per decidere della natura giuridica delle concessioni
fatte da. un vicino all‘altro (intendi questo epiteto nel suo giusto valore) è la connessione di esse col vantaggio d'un fondo. Cfr. 1.1 5 1 D. comm. p7‘acd. 8, 4; l. 20 S 31).
de S. P. R. 8, 3; l. 5 D. h. t.; 1. 6 D. de serv. ley. 33, 3; l. 3, 4 D. de S. P. R. ,- l. 5

D. h. t. : l. 3 5 I, 2 D. lt.1.e specialmente ]. G 5 1 D. lt. t.. ove PAOLO espone il criterio generale (si praedt'orwn melz'orem causzmz lta/:(: facizz;tt). Cfr. pel di più la mia

monografia Arch. giur. XXXIII pag. 248 seg. Ai passi ivi citati si aggiunga la importante fattispecie contenuta. nella. 1. 39 5 4 D. de legal. I (30).

L’opinione comune che criterio decisivo per il contenuto e la misura dell‘esercizio
di una servitù prediale sia il bisogno del fondo dominante è inaccettabile per diverse
ragioni. Prima di tutto trascura intieramente la dottrina della vicinanza naturale o in-

dipendente dal patto, quasi che la norma giuridica non regolasse già. di per sè stessa
i rapporti tra vicini per tuttociò che ad essi e indispensabile. Che non vi fosse un complesso di norme sul passo necessario è ormai una idea da rigettarsi.
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E quanto ad esempio all'aquu plucia si può vedere nelle fonti stesse come si con..-…lem a ciascun proprietario di procedere sul suo fondo, anche con qualche incomodo
…) vicino, a tutte quelle pratiche agricole che sono indispensabili (l. I S 5, 7,15 D. de
…]. rl nq.pluv. arc. act. 39, 3). Si potrebbe anche ricordare la munitio ripae a cui il
l'rontista. in caso di bisogno, era sempre autorizzato anche se vi fosse qualche incomodo pel vicino (i. 1 S 6 D. ne quid in ﬁuminc publ. 43, 13). E cosi sarebbe facile
una completa lista. Ma possiamo limitarci a due obiezioni capitali contro la. comune
upinioiie: a) contradice all‘origine storica delle diverse forme di servitù prediale; b) conn-ndire alla costruzione dogmatica della dottrina delle servitutes.

Per ciò che riferiscesi alla prima obiezione non faremo lungo discorso, giacché la
\Ì:l & abbastanza rischiarata da molte singole ricerche. Le servitù di passaggio rappre—
sentano niente più che una comodità dell'accesso. Vedi sopra pagine 24-25. Le servitù
di conduzione d'acque e le afﬁni hanno del pari tale carattere.Cfr. la mia dimostrazione nell‘Arch. giur. XXXII pagine 187-258. Quanto alle servitù urbane rappresentarono ancor più palesemente un'utilità della casa romana o rendendo più gradito il pro-

spetto, o aumentando la luce o facendo risparmiare spazio 0 spese derivanti dalla
comproprietà delle pareti divisorie. Cfr. sopra pag. 37 n.beArclt. giur. XXXIII pag. 254

non meno che la mia cit. mem. nella Riv. ital. per le so. giur. IV pag. 392. E le servitù che ampliano il circuito del fondo urbano (porticus ambulatoria) o del fondo rustico (ius in. eo loco positum habere) o che autorizzano a prendere dal fondo serviente

sostanze (pascoli, calce, ecc.) in vantaggio del fondo dominante inducono palesemente
una melior causa in questo. non provvedono già ad un bisogno.
Questa origine storica delle servitù prediali si adatta. pienamente anche al tipo del
nostro istituto come è conservato, anzi ripristinato nel diritto odierno. Le 0. d. servitù
legali rappresentano per noi tutta la vicinanza, che anzi non si limita più neppur essa
al puro necessario, ma assicura già. in alcuni casi quanto il proprietario romano avrebbe
«lm-nto procurarsi mediante una vera servitù. E la nostra antica. giurisprudenza aveva
già dato opera a formare una dottrina della vicinanza ben distinta dalla servitù prediali (Cfr. DE LUCA. De serv. disc. XLVI; SABELLI, Summa div. (ruet. 5vicinus) anche

per ciò che riferiscesi all'appoggio coattivo degli ediﬁci
Notevole è poi che quasi dominassero quelle idee che sopra pag. 82 csponevamo
intorno alla proprietà; accade di vedere nel diritto statutario italiano considerate spet-

tanti al domino iure proprieiatis. non già. servilutis certe facoltà che limitano l‘assolnta ed astratta. libertà del fondo vicino. Ebbe occasione di osservarlo anche la nostra
giurisprmlenza forense: PAOIFICi-MAZZONI. Rep. gen. di giurispr. s. v. servitù n. 479-487.
Pertanto nel nostro Codice civile le servitù stabilite dal fatto dell’uomo (art. 532, 616 seg.)

non possono approdare che ad una utilità del fondo dominante. Sebbene sulla precisione del linguaggio dei Codici poco si debba fare assegnamento, questa volta sembra
rispondere alle esigenze scientiﬁche, quando si elimini l‘ibrido tipo della servitù legale,
che per noi qui ha un‘importanza secondaria. L'art. 531 del Cod. civ. vuol dare una deﬁnizione complessiva della servitù prediale, convenzionale e legale. « La servitù pre-

diale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’uso :: l’utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario ». L‘art. 616 delimita invece cosi l‘orbita della servitù
stabilita per fatto dell’uomo: « I proprietari possono stabilire sopra i loro fondi o abene/i‘1io di essi qualunque servitù. purchè sia solamente imposta ad un fondo e a vantaggzo di un altro fondo ecc. ». Io non potrei garantire che questa diversità di locuzione

fra i due articoli fosse deliberatamente voluta. Vedasi nondimeno che nel primo. comprendente anche le servitù legali, si parla di uso e di utilità; nel secondo, applicabile
alle convenzionali, ricorrono s)ltanto le parole beneﬁzio e vantaggio, senza che più si
accenni al semplice uso.
Più ci indugieremo sulla costruzione dogmatica della dottrina romana delle servitutes. La ricerca devesi scindere in due punti fondamentali. L'istituto della servitù
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prediale è subordinato nella sua struttura ad un bisogno del fondo dominante? L‘,.SUP

cizio di essa rappresenta sempre il soddisfacimento del puro necessario? Al disc….“
di questi due punti la causa perpetua, si addentella come un limite dell «autonomi,

dei privati» nella conﬁgurazione del iapporto giuridico di vicinanza nella forma
punto della servitù.

“p.

Feriiiiamoci sul primo punto. Noi intendiamo per bisogno d'un fondo tuttociò che è

indispensabile per il suo uso e la cultura (accesso. deflusso naturale delle acque, suini
aquarii in taluni casi (1. 1 .S 5 D. de aq. plui). are.), distanza t'a gli edilicii ecc.). Uti.
lità e tutto ciò che rende più proﬁttevole al possessore il godimento del fondo e, ,…
aumenta il valore economico. Si deve notare che a quella"ffuisa che il diritto, prendendo

ad esaminare i -apporti vicendevoli tra i fondi, li regola in base al necessario …… le
naturali condizioni e per lo stato economico della società, per ideiitici motivi negli atti
giuridici presume. concesso tuttociò che è indispensabile allo scopo che le parti ebbe…
in animo (Cfr. la mia dimostrazione Arch.. giur. XXVII pag. 193 seg.). Oltre questo limit…

si ha nella dottrina della vicinanza una individuale valutazione del bisogno per parte
di ciascun proprietario del fondo (o dirò meglio dell'utile) poichè egli spinto dal pro…-iÙ
interesse ccr'a di trarre dalla cosa sua il maggiore proﬁtto possibile. Perciò egli ……
concludere obbligazioni col vicinoiut viridia. tollat,ut in hoc ut suo ping/ttt: 1.15 s‘ 1
I). de serv.), ottener concessioni limitate alla sua persona (usus (ll/lun: pcrsomtlir; .,

creare inline mere qualità utili e pei-petite nel fondo. Quest‘ultima forma di accrescere
il profitto del fondo è la più elevata e interessa del pari il diritto e la sociale economia
assai più che le altre. Si sa che tutti gli istituti giuridici hanno una base economica; e
errore quindi credere che pure considerazioni di logica giuridica, senza crit6rii fonda.
mentali. sebbene elementari, di economia, abbiano i'egolatoin diritto romano la struttura
delle servitù prediali. Son sempre dell‘avviso altrove espresso (Cfr. giù. Arch. giur. XXV ,

pag. 7 sg.) che queste rappresentino 1111 sagace accordo dell’interesse individuale che Cerca
di aumentare il valore nel pi'OpiiO fondo, anche a scapito di quello dell'altro, con l‘interesse generale che considera eccellente il fondo ottimo massimo, cioè libero da oneri

(l. 90, 126. 169 D. da V. S. 50, 16 e lreq. nel Digesto). A questo intento la determinazione
dell'interesse che può stare a base di una servitù prediale iioiiè del tutto rilasciata all'arbitrio individuale; ma il limite non e giù la dimostrazione di un bisogno pel fondo
dominante, sivvero la ricorrenza di certi caratteri nella utilità che il proprietario vuole
conseguire.

In vero la. costituzione della servitù prediale non è subordinata alla preesistenza di
quel bisogno. Il VOIG'1‘, Die Zwù'lf Taf. (Le dodici tav.) III pag. 348 sembra richiedere
parlando di servitù rustiche da una parte « la preesistenza di tale bisogno dell‘econo—

mia 1'urale in generile » dallaltri « la possibilità. che la servitù sia adatta111 se a servire al soddisfacimento di quel bisogno ». Se queste affermazioni debbono accogliersi
rigidamente contradicono ai testi. Al bisogno in geneiale e già. provveduto con la (lot-

trina della vicinanza. legale; tanto è, vero che la dimostrazione di quello e onggi richiesta
per le cosi dette servitù legali (Cir. Cod. civ. it. art. 537, 502, 593.596,598, 602, 605 ecc.)
sia pure ad una stregua più larga. che in diritto romano. Ma per le vere e proprie servitù, che sono le convenzionali, il Diritto romano non richiese la diiiiOStrazione di quel
bisogno preesistente. La dottrina generale di PAOLO (l. 6 % 1 D. da S. P. E.) si e che

nella concessione fatta ad un proprietario si possa ravvisare il contenuto di una servitù
prediale sempreché con quella ottengasi un più vantaggioso godimento del fondo. Se Ciò
non bastasse ci occorrono esempi testuali. Teor—'no, che pur come interprete del Diritto
romano ha non poca autorità, ci mostra nel modo più chiaro che la costituzione di una
servitù prediale di passaggio non e in alcun modo subordinata alla preesistenza del

bisogno dell'accesso thr. Par. II, 3 e la mia dichiarazione Arr-It. giur. XXIX pag. 525‘.
Questa tradizione giuridica erasi esattamente conservata anche in occidente come si può

vedere nella Epitome emactis rcgibus (ed. CONR.\T) VI & 61. Del pmi la validità della

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. VIII TITOLO I.

87

.'.131illlZl0116 di una servitù (l’acquedotto non dipende dalla esistenza di un bisogno di
acqua nel fondo dominante (I. 19 D. de serv.), Lanostra giurisprudenza, malgrado qual-

.‘llr oscillanza, ha preso la giusta via e non richiede neppur essa questo preesistente
bisogno affinchè possa sorgere una servitù prediale. Cfr. PACIFICI-MAZZONI, Report.

di giur. s. e. servitù numeri 434. 440, 747. 748. Invero di quella condizione non e pa1'nl:l nell‘art. 616 del Cod. civ. I due limiti sono che « la servitù sia solamente imposta

al un fondo e a vantaggio di un altro fondo e non siain alcun modo contraria all‘ordine pubblico ». E quest‘ « ordine pubblico » non accenna che all’esclusione assoluto. delle

vecrbie preminenze fondiarie, di cui sopra pag. 14.
Neppure accetterei in modo assoluto l‘alta asserzione del V010'1‘ (che ci da modo di

entrare nel secondo dei punti sopra proposti ad esame) essere la costituzione di una ser-

vitù subordinata alla possibilità che questa sia adatta in sè arispondere al soddisﬁri1nent0 di quel bisogno per cui sarebbe sorta. I principii fondamentali del nostro istituto mostrano di essere indipendenti dal criterio del soddisfacimento effettivo di un
bisogno. come già li abbiamo veduti indipendenti dalla preesistenza di questo. Invero
nell’aumento di valore economico che la servitù prediale conferisce al fondo vi può essere un vantaggio maggiore o minore purchè sempre connesso col fondo, ma non si
può cercare il criterio dell‘esercizio corrispettivo ad un bisogno perché siamo fuori di

questo. Il diritto si occupa di una proporzione tra la servitù costituita e lo scopo che
essa vuol aggiungere e di una relazione che potrebbesi dire ontologica tra la concessione principale e quelle che implicitamente vi sono contenute, ma non può porre

come regola assoluta la constatazione dell’effettivo soddisfacimento di un dato bisogno.
Le facoltà del titolare di una servitù derivano in prima linea dal titolo, (1. 13 .S 2.
I. 23 pr. D. da S. P. R.; I. 9 S 1 D. si serv.vind. 8, 5; l. 11 pr. D. quem. serv. am. 8, 6;
l. 12 C. da serv. 3. 49). dal quasi possesso. dalla natura di ogni servitù come inpratica

se ne e [issato il tipo e in line, mancando ogni criterio, dal bisogno del fondo dominante, al quale si è costretti a restringere la servitù per necessità logica in questo
raso. Vedi sopra pan. 84. Ma una via si può costituire più o meno ampia senza badare
se cosi l‘esercizio del diritto di passaggio e superiore al bisogno del fondo.
Vi sarà piuttosto un limite minimo di la dal quale la concessione sarebbe un non

senso. Quanto più specialmente riguarda il quasi possesso. si vedrà che l‘editto'pretorio
(le aqua. che si riferiva a facoltà aventi un contenuto tale da poter rappresentare una
servitù secondo il Diritto civile (1. 1 è 7 D. da aq. quot. et (test. 43. 20) accordava la
tutela possessoria in base all‘esercizio, non cu 'ando affatto il criterio del bisogno del

fondo dominante (I. 1 S Il, 13. 15. 1). h. t.). Come esempio di limitazione logica della
servitù prediale al bisogno speciale (che è poi una vera utilità) per cui è stata costituita, vuoi per non snaturare quel dato tipo di servitù. vuoi per non rompere la con-

nessione col vantaggio d‘un fondo si possono citare le 1. 12 D. (le S'. P. U. 1. 5 g 1 D.
de S. P. R. I. 6 cod. e la mia esegesi Arch. giur. XXXIII pag. 257. Nello stesso senso è

da decidere in base agli art-616 cap. e 647 del Cod. civ.
Ma volgiamoci pure a tutti i principii fondamentali delle servitù e a quelli di altre
dottrine che, come è naturale, s’intrecciano col nostro argomento si in teoria si in pra-

lica e giungeremo allo stesso risultato.
Se la servitù prediale fosse sorta per procurare il reale soddisfacimento dei bisogni
del fondo dominante, dovrebbe trovarsi in continua proporzione con l’ampiezza di questo.
Ma la misura dell’esercizio desunta da quei criterii che accennavamo non varia, nè

cresce ampliandosi il fondo. Nè inversamente, diminuito un bisogno che fosse esistito,
può pretendere il proprietario del fondo serviente una diminuzione della servitù. sempreché, s’intende, l’eccedenza resti vantaggiosa al fondo dominante, non esclusivamente

alla persona del titolare (arg. l.25 D. da S. P. R.). Si potrebbe osservare che a questa
modificazione osta, come vera cagione, il titolo; ma il principio giuridico, che non e
pura norma astratta, bensi rispondente a ﬁni pratici, avrebbe pur dovuto conﬁgurarsi di-
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versamente, se criterio direttivo fosse la proporzione della servitù col bisogno del fondo.
Ciò vedesi accadere appunto nelle odierne servitù legali (Cod. civ. art. 593) che rappre—
sentano il soddisfacimento di un bisogno della vicinanza. Ma non già nelle servitù convenzionali. Si veda la esplicita dichiarazione del nostro Cod. art. 620 riguardo alla ser—
vitù di presa d’acqua.
Se la servitù. avesse dovuto soddisfare realmente il bisogno di un fondo , conveniva che la sua possibilità dipendesse da un certo ed immediato vantaggio risentito dal
fondo. Non si può differire il soddisfacimento di un bisogno. Invece già osservavam01m
giustamente ’I‘nnmur, Civ. Abhandl. (Dissert. civ.) pag. 39. sebbene ad altro scopo, che
in tutte le servitù prediali ricordate dal Diritto romano resta la possibilità. che questo
o quel pOSsessore del fondo non vi abbia alcun piacere. Quindi il tanto discusso fr. di
LABEONE, secondo anche l’insegnamento della Glossa (ad 1 15 D. de serv.). sarebbe riferibile ad una servitù. in se pienamente utile, sebbene l'odierno titolare non abbia in-

teresse immediato e. giovarsene. Inoltre se veramente si trattasse di soddisfare con lil
servitù un qualche bisogno. non si dovrebbe poter costituire se non quando è certo che
Si otterrà ciò che basta per conseguire lo scopo: che cioè il vantaggio è sicuro ed immediato. Prendiamo una servitù legale secondo il Codice nostro. Chi vuole far passare
coattivamente le acque sul fondo altrui deve giustiﬁcare di poter disporre dell‘acqua

durante quel tempo per cui chiede il passaggio, eche la medesima sia sufficiente all‘quì
al quale è destinata (Cod. civ. art. 602). Ciò è giusto perocchè le regole della vicinanza
legale si basano sul soddisfacimento di inevitabili bisogni. Ma un iter aquae secondo
la dottrina di PAOLO, che corregge quella di LABEONE, può costituirsi come vera sei'Vitù
prediale anche prima che l'acqua da condursi sia trovatae quando non si sappia pBI‘CÎÒ
in qual misura gioverà al fondo dominante (l. 21 D. de S. P. R.) e se neppure basterà

ad irrigarlo completamente. Sarà sempre un'utilità che farà risparmiare in tutto o in ]ìlll'le
altri mezzi di presa d‘acqua cui avrebbe dovuto ricorrere il proprietario. Gli stessi sostenitori della tesi del bisogno riconoscono, come il BARON, Rapp. giur. compl. pag. 133.
che « vi sono servitù nelle quali il bisogno del suhietto dominante non è pienamente
sodisfatto ». Per gli stessi motivi tuttavolta che èconcepibile una servitù fra due fondi
rimanendo libero quello intermedio spettante ad un terzo. la servitù stessa è possibile

giuridicamente. Ma e chiaro che al proprietario del fondo intermedio rimane la possibilità di distruggere l‘effetto della servitù alzando ad esempio. un muro e facendo si che
dal fondo dominante non si veda più il serviente (l. 5 I). si serv. vind. 8, 5). Il fr..
che 'e di PAOLO, dice: si inter meas et

Titii aedes tune aedes

L'nterceda‘rlt, pox—vm“

Titii aedibus servitutem imponere, ne liceat ei aln'us tollera, lìceat tuis non implinatur : quia donec tu non extollis est utilitas servitutis. Casi simili non possono "erificarsi nelle servitù rustiche perchè suppongono sempre una continuità di suolo in cui
si esercitano (l. I 51 D. de S. P. R.), ma soltanto nelle urbane. purchè i due ediﬁci non

siano tra loro troppo distanti. Il testè riferito fr. figura anche nella polemica esaminata sopra intorno alla causa perpetua. nelle servitù prediali; ma fuor di propositoBene ha osservato il Feaann, Arch.. giur. L. pag. 398 che qui la ragione del venire
meno l'utilitas se1-uitutz's non sta nella sua causa immediata (l’elevazione della casa di
Tizio) ma in una condizione di cose estranea ai due fondi. La causa delle servitù può essercied essere di sua natura durevole. anche se in seguito un fatto estrinseca sorge ad
impedirne l‘effetto utile (utilitas). Non diversamente da FERRINI io aveva concluso intorno

a questo fr. già nell‘Arc/L. giur. XXXIII pag. 273. Ma se la servitù doveva soddisfare
il bisogno del fondo dominante non si sarebbe dovuto ammetterne la valida costituzione

se non quando si fosse stati certi che nessuno poteva impedirne l'effetto.
Se la servitù prediale avesse il carattere del soddisfacimento di un bisogno e fosse a
tale scopo effettivamente destinata, sarebbe pur logico e necessario che, dividendosi il
fondo dominante, la ripartizione della. servitù fosse proporzionale ai bisogni reali di
ciascuna parte del fondo già unico. Forse anche prima. della divisione una parte si av.-
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della servitù più che l‘altra, essendo più preziosa o bisognosa, ad esempio,

di una maggiore irrigazione: forse la disparità. dei bisogni si veriﬁca appunto dopo la
divisione per la propria ﬁsonomia che ciascuna parte ha assunto.Eppure siccome tratmsi di una utilità che si connetteva egualmente a tutto il fondo e non fu criterio co-

sillutl\'0 il bisogno, non lo è neppure adesso nella ripartizione (l. 25 D. da S. P. R.). Si
noti come già il CAEPOLLA, De serv. pred. mist. II e. 4 n. 13, porta in questo caso il prim
cipio fondamentale della connessione col fondo come ratio decidendi. La dottrina romana

è conservata anche nell‘art. 644 del nostro Cod. civ. che naturalmente si applica trattandosi di vera. servitù, poichè sorgendo bisogni nuovi per la divisione si dovrà. ricorrere all'articolo 595 riguardante servitù legali nei rapporti
e diviso.

tra coloro fra cui il fondo

Se fosse vero che la servitù è sorta per un bisogno del fondo e la sua dogmatica
costruzione fosse subordinata al soddisfacimento di questo. ne vorrebbe che dovrebbe
durare quanto il bisogno del fondo dominante. Noi già sappiamo che anche per testuali
decisioni romane la servitù può sussistere sebbene questo o quel possessore del fondo

non abbia interesse di usarne, salvo, s'intende. il limite del non uso integrato dalla
usucapio libertatis secondo i casi.Qui e già implicita la ratio deuidendi che un bisogno o una utilità che apparivano ad un titolare o non vi sono più o non si manifestano

in egual modo. Ma la intima bontà economica di una dottrina che fa sorgere e durare
in egual modo la servitù in simili casi dipende forse sopratutto da questo che molte
volte iui proprietario negligente o ignorante non adopera o non intende certe utilità,
che uno solerte e isti-uit) comprende e alopera. Il diritto lascia sussistere come in potenza queste utilità. ora quiescenti, che, aumentando la produttività e il valore econo-

mico del fondo, possono sempre quando che sia giovare all'interesse individuale e in
pari tempo a quell'interessc generale dell‘agricoltura, che specialmente può essere aiu—
tato dalle servitù rustiche. E poi trattandosi appunto non di bisogno, ma di utilità come
si fa a dire esattamente che questa è cessata del tutto? Non sarà sempre utile avere
un comodo accesso al fondo, una conduzione di acqua per questo , o una più gradita

vista per la casa? Gia gli antichi dottori (Cfr. il riassunto in CAEPOLLA, De serv.praed
mit. Il c. 4 n. 17: si propongono la questione: se al momento della costituzione della
servitù il fondo dominante abbisoguava d'acqua e ora per qualche ragione più non ne
abbisogna, cessa di spettare la servitù? E risposero distinguendo, secondo il loro costume.

O la servitù cessa di abbisognare iu guisa che l‘acqua ad usum. concessum ampli…utt' non possit e ciò in perpetuo: allora. cessa di competere la servitù, cessandone il
fondamento. Ovvero cessa di abbisognare temporaneamente, e la servitù non perisce. seb-

bene il titolare non possa valersi dell'acqua per altro uso. Ma qui si tratta sopratutto
di interpretare il titolo costitutivo della servitù stessa. Se fu concessa una servitù d'acquedotto per un uso determinato (l'irrigazione del fondo), allora se le circostanze sono

veramente tali che si possa dimostrare non poterne più il titolare far uso a tale scopo
(poni per esempio, che il fondo rustico sia divenuto del tutto urbano) cessat fundamentum ipsius servitutis, ossia il titolo costitutivo di essa. Ma si dovrà procedere molto

cautamente prima di giungere a. tale decisione.
Se però si tratti di una servitù qualunque (sia pure dell‘acquedotto) costituita senza
indicare un preciso scopo del fondo dominante, in tal caso ove anche prima esso difettasse di acqua e ora ne abbondi per cisterne nuovamente ivi costruite o per nuove
scaturigiui ivi scoperte, ove anche esso fondo abbia ora, oltre la servitù di passo, nuovi

e comodi accessi ecc., non si può argomentare dalla mancanza del bisogno per fare
dichiarare estinta la servitù, non essendo stato esso a farla sorgere. Dove invece il bi-

sogno fu criterio decisivo, come nelle nostre servitù legali. e naturale che col cessare
di esso cessi questa così detta servitù. Cfr. art. 596 Cod. civ. Invano taluno dei commissai'ii cercò di far trionfare questo concetto per le servitù di qualunque natura nei lavori preparatori del nostro codice. Processi verb Comm. legisl. (Torino 1886) pag. 266.
.GLÌIGK, Comm. Pandette. — Lib. VIII
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Pertanto per le servitù vere e proprie si ll()V'à dimostrare in modo non dubbio che
nessuna utilità. pel fondo dominante si può più conseguire dalla servitù di cui trattasi.
Pel Diritto romano, mancando esplicite fonti, si può citare. come dicevamo, la I. 19 D.

de serv. ed anche, come usano a ragione gli antichi dottori, la i. 25 D. de S. P. R. Infatti
secondo questo fr. dividendosi il fondo la
del medesimo. malgrado che esso non ne
minore delle altre parti. Onde romanisti
son d'accordo nel ritenere necessaria la

servitù continua a spettare a ciascuna pai-ie
abbia bisogno o ne abbisogni in proporzione
e civilisti e la stessa giurisprudenza pratica
prova di una evidente inutilità pel fondo

dominante affinchè il proprietario del fondo serviente possa pretendere che si dichiari
estinta. Cfr Ecvnus, Serv. pag. 149; RICCI, Dir. civ. II n. 481; PACIFICI-MAZZONI. He-

pert. cit. :. v. servitù n.748; Corte appello Palermo 30 marzo 1883 (Giro. giu'/‘. Dec.
civ. XIV pam 180). Nè il Codice nostro sotto la rubrica in qual modo si estingztmwle
servitù (articoli 662-672) annovera un modo di estinzione di questo per il cessare del
bisogno nel fondo dominante.

Dopo tali considerazioni si dov a dire che e in contraddizione con esse il principio della
indivisibilitàdelle servitù prediali? L'obiezione ci può essere fatta accettando ad occhi cliiu5i
lo insegnamento del BARON, Kapp. giur. compi. pag. 133 che quella indivisibilitz'ilil'"-

vieiie dal soddisfacimento del bisogno cui tendono. Ma i romanisti sono tutt’altro Cile
concordi nello
in LONGO, La
che le servitù
Po.\iromo poi

spiegare le ragioni di quella indivisibilitii. Un riassunto sene può leggere
teoria della iudivis. delle serv. pred. in d. r. cap. 1. Le fonti ci dicono
prediali sono indivisibili quia u.vu-r eorum inclivisus est (1.17 D. De serv.)
(in Huscniiii. Iurispr. (mt. 4 ed. pag. 146) adduce la ragione: nam ea-

ruin u-s‘us ita connemus ext ut qui eum pttrtiatur naturam

eius

corrumpat. Ora.

senza far lungo discorso. si può chiaramente comprendere che per raggiungere ……
uliliti'i, cui tende la servitù, richiedesi tutto intiere quel fatto o quella serie di l'alti,
come dice il LONGO, Op. cit. pag. 12, che costituiscono appunto il contenuto della ser\'itù stessa. Come chi fa un pezzo di muro non soddisfa l’(il)l_)ligazione di costruire un
teatro od un bagno (1. 80 5 1 1). ad leg. Falc. 35, 2), cosi chi cedesse una parte del
diritto di passaggio o una frazione del diritto di prospetto non fornirebbe al titolare

della servitù quell'utilità cui egli mira.
Ricorrendo ad altri principii che s‘intrecciano in qualche guisa con quelli delle servitù troviamo una mirabile concordanza con le conclusioni cui siamo giunti. Tentai già
questo ravvicinamento nell'Arc/L giur. XXXIV p. 141 seg. Voglio alludere ai principii

dell'ademtio nei legati o a, quelli sulla fttleidia in quanto vengono a toccare il nostro
istituto. La domanda che dobbiamo farci e questa.È possibile giuridicamente il legato
del fondo smuproniano senza la via? Prenietti:tmo che è nulla la sottrazione per parte
del testatorc di una facoltà essenzialmente implicita nel contenuto di un legato ti. 151
1). si ususfr. pet.7, 6; l. 1 D. de arlini. vel trans/Z lei/. 34. 4). Non mancano applicazioni
che facciano al caso nostro. Il legatai'io del fondo può in ogni caso pretendere l’accessn
a questo.0nde il testatore che legò l’usufrutto del fondo con la clausola ne here.? Goyatur viam pi'aestare oppure. fatto il legato, tolse l'accesso al fondo (si iter adenttlﬁ'lì
sit) scrisse nel primo caso una clausola inefficace, come nel secondo fece un inutile adenzti0
(LI & 1 D si usm-fr pet) Lo stesso è a dire del legato di proprietà. del fondo (1. 10 1).
de S. P. U. ]. 20 D. si serv. vini). Se un testatore legò a Tizio una villa nel fondo ercditario, questi ha diritto ipso iure di pretendere la via non secus nc siduorum fundorum donlz’nuv altarum leyaverit ut alteri .rerviret (l. 81 5 3 D. de leg. l. (30); ]. 44.5 9‘
It. t.; |. 10 D. da S. P. U.; [. 15 S 1 1)". de usu et usufr. leg. 33, 2). Un

legatario può

pretendere. che l‘erede gli fornisca l'accesso anche se questo non e possibile attraverso
il fondo ereditario (l. 1 s‘ 2 D. si ususfr.pet.; ]. 44 5 9 D. de ley. 1 (SO)). Si noti che due
dei fr. testè citati, cioè la [. 10 D. de S. P. U.; e la I. 15 5 1 D. de usu et usufr. ley.
derivano dai Digesta di MARCELLO. Ora questi acooglie nondimeno la tesi, che sembri--

rebbe contraddittoria a ciò che ivi insegna, esser possibile il legato del fondo semproniano-
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suum la via: ammette quindi cosi un’ademtz‘o della via, come del resto l‘ammettono
)lnnr.srmo e Fi.onn…”rmo (l. 11 I). (le serv.; I. 14 5 1 D.de wlz'm. vel trans/‘. leg. 34,4)

i quali soltanto vogliono escludere, per la natura della. servitù. l’ademtio di parte della
via. il li‘. di l\IAnCi-ìi.m che ci interessa. e la 1. 3 D. a‘e sea-r. leg. 33, 3. Due casi giuridici, confrontati con altri analoghi. presenta questo fr.; uno è il principio cui si riferiscono. il primo caso e che il testatore abbia legato a Mevio il l‘omlo semproniauo t'

lavia a questo attraverso altro fondo e in pari tempo abbia legato lo stesso fondo
'.l Tizio senza la via.
Si tratta di un legato per vinrlicatz'onent nel quale ciascuno dei legatari non può reMannu-e che una parte del fondo semproniano. MARCELLO insegnami uterque fundum
rindimsset, sine m'a legato fundwn csssurum. Ciò per conseguenza rigorosamente lo—

gica della indivisibilità. delle servitù prediali (quia neque adquirz'perparte… servitus
pouff). Cfr. ora anche LONGO, op. cit. pag. 53 seg. Ecco il secondo caso. Mevio chiede
il ilrndo, Tizio si vale dell‘ius deliberandz’, ripudia quindi il legato; il dubbio e se sia

salvo il legato della via. Mevio. favorito della via, e quein che reclamò il fondo, ma
quando ne fece domanda non aveva diritto che a una parte del medesimo; solo al momento che Tizio ricusa la. sua parte, questa accresce la parte del primo: oss1a, soltanto

pel riliuln di Tizio. il legato di Mevio non subisce alcuna divisione di partiin ragione
del numero dei legatarii (concursu partes ﬁunt, ULPIANO, 24. 12). perchè allora dei due
l'uno viene a mancare. A tutto rigore dovrebbesi dire che in questo caso pure è estinto
il legato della via perchè quando Mevio reclamò il fondo non era proprietario che di

una parte ed e impossibile perciò. come nel primo caso. un acquisto totale‘e parziale
della via. Nullameno MARCELLO, forse ispirato dalla sana tendenza romana di temperare in pratica l‘astrattc rigore dei principii (criterio purtroppo talora oggi pure abbandonato), insegna potersi ammettere che il legato della via sia salvo. Le ragioni con cui
giunge a tale opinione qui non c'importano. Basti il dire che non vi è alcuna motiva7.mne che alluda a salvare la via per un bisogno del fondo dominante. Vi sono poi casi
allini ricordati nel ('r. Un testatore legò il fondo sempr0niano a Mevio sotto una condizione sospensiva, ed insieme legò a quel [budo puramente una via. Oppure il tostatoi'c
legò a Mevio puramente una. parte del fondo, l'altra sotto condizione sospensiva e la via
pu almento. In ambedue i casi perisce il legato della. via se. pendente ancora la condizione, giunge il momento che Mevio acquista il diritto alla via. Infatti nel primo caso
competerebbe la via a chi non ha. ancora il fondo e ciò urta contro il principio fondamentale mamo potest servitutcm adquz'rere nisi qui habet praeflittm : nel secondo caso
cninpetercbbc a chi non ha diritto che ad una parte del fondo (cetlit dies pel legato
puro di parte del fondo e per quello egualmente puro della via) e ciò e giuridicamente
impossibile. Qui nessuna considerazione del possibile acquisto nella prima ipotesi, del
possibile acquisto totale del fondo nella seconda, altera il rigore logico dei principii.
Conoscendo lo spirito del diritto romano, si può assai dubitare se quel rig-ore non sarebbe
stelo temperato. ove non si fosse trattato di utilità.. ma di necessità. dei fondi. Sircordi d‘altra parte che nei giudizii di buona l'ode come nei fedecommessi e nei legali
il giudice risolve la controversia ex bono et aequo (% 28 I. (le act. 4. 6 nrg. ]. 3 C. in
qu1b. Guus. in integr. 2, 41) e ciò avrebbe agevolato una decisione favorevole al titolare
della servitù. Lo stesso rigore ci appare nell'altro caso analogo che MARCELLO riferisce.
Tizio e Mevio hanno a comune il fondo Semproniano; un testatore lascia al primo puramente. al secondo sotto condizione una via a quel fondo. Si veriﬁca anche qui l'istessa
impossibilità di un acquisto parziale della via ed insieme concorrono alla decisione del
caso i principii riguardanti la, comunione. Ma per quanto. come pressochè sempre arcade. concorrano questi ed altri principii alla risoluzione dei casi riferiti da MARCELLU.
si vede che presupposto primo è la. nessuna stranezza o difﬁcoltà di disgiungere la servitù dal fondo cui spetta,, ossia di farla perire anche fuori dei casi di una 'r‘emz'ssz'o che
potrebbe accennare alla estinzione di im bisogno (per noi di una utilità,) nel fondo do-
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minante. Invero si potrebbe dire che legando il fondo senza la via con cui spettava al
testatore, questi ha voluto fare una remixsio servitutz's (l. 71 5 5. ]. 86 5 1 D. de leg_
1 (SO)); ha lasciato il fondo a Tizio, la via a Caio proprietario del fondo serviente. M:.

fuor di questo caso, sono i principii stessi della indivisibilitzt delle servitù, della comu.
nione ecc. che conducono a far perire la servitù indipendentemente dalla volontà del
testatore.
Non diversamente ci si presentano nella loro efﬁcacia i principii della falcidia. Tanto

SCEVOLA (l. 23 D. ad leg. fate. 35,2), quanto PAOLO (1. 49 5 1 D. h. t.) presuppongono
come cosa naturale. che per effetto delle regole della falcidia o di esse combinate con
la indivisibilitù della servitù. questa possa venir meno in un legato, restando oggetto
del medesimo il solo fondo dominante in tutto od in parte.
Infatti:

a.) quando essendo legato il fondo semproniano e la via al medesimo, manca, per
esempio. 20 a formare la quarta falcidia riserbata all’erede e la via è valutata questa
somma (obiezione efﬁcace contro quei romanisti che hanno, ad esempio, per spiegere

la indivisibilitù delle servitù negato la loro valutabilitz‘t in denaro) perisce il legato di
via e rimane tutto il fond) (integer fondue capictur);
,B) quando l'eredità e onorata di debiti (nee solvendo sit hereditas) si deduce prima
il legato della via per salvare possibilmente gli altri. (Cfr. la mia nota 22 Arch.

giur. XXXIV pag. 148):
vl quando l‘eccedenza del legato è superiore al prezzo della via, perisce il legato
di questa e il residuo è tolto dal fondo;
6) quando in genere venga tolta una parte del fondo a causa di falcidia perisce
la servitù, veriﬁcandosi la impossibilità di un acquisto parziale della servitù.
È possibile riferire questi principii anche ad un passo necessario? Noi vediamo essere implicito negli atti traslativi di proprietà (Aro/L. giur. XXVII pag. 193 seg.). nè si
potrebbe comprendere come la falcidia dovesse qui colpirlo a preferenza degli altri legati. È naturale ricevere dai fr. di SCEVOLA e di PAOLO l‘impressione che si può incominciare dal falcidiare la servitù perchè rappresenta una pura utilità della quale si
può fare anche a meno. Cosi nei fr. di MARCELLO ora vedesi concesso anche tacitamente il passaggio per gl‘imprescindibili rapporti di vicinanza, ora s‘ineegna che puo

cadere il legato della servitù di via. Siamo dunque di fronte ad un dilemma assai seinplice. O bisogna distinguere tra servitù necessaria e non necessaria indagando non già

a priori, ma in ogni singolo caso se la servitù abbia o no qualità siffatta. 0 bisogna distinguere tra i rapporti della vicinanza necessaria e quelli di servitù. Poco importa che
in ambedue questi casi trovisi adoperata la parola servitus (cfr. ciò che scrissi Arc/t.
giur. XXXIII pag. 292 e la I. 3 G. de aed. priv. 8,11 ove per tutte le limitazioni udi-

lizie legali si usa pure quella. parola). Infatti se debbasi credere al BEKKER, Die Aktz'onen
des r. Prioatr. [Le azioni del dir. pr. rom.), Berlin. 1871. [ pag. 200, i Romani « non
trovarono nomi neppure per le cerchie che sentivano ben distinte ». Anche oggi ab-

biamo la espressione servitù legali, ma può forse anche questa alterare il vero concetto giuridico della servitù? Noi vediamo che già i migliori trattatisti restituiscono
alla loro naturale sede non poche materie allineate sotto quella rubrica. Ne vale obiet—
tare col PICCINIGLLL Il pegno di serv. pred.

pa°‘. 61

n. 106: «il passo necessario e

una vera servitù: eppoi in ogni caso una volta che sia costituito non si può ritenere
come una limitazione legale, ma come una vera e propria servitù ». Differenze restano

anche dopo la costituzione di esso, né è difﬁcile notarle. (Cfr. Arch. giur. XXXIV
pag. 151 nota 29| tanto in diritto romano come in diritto nostro. Tornando al dilemma
proposto una delle due vie si dovrà. pure scegliere afﬁne di spiegare quelle contraddizioni che siamo venuti rilevando. Se scelgasi la prima negasi insieme la possibilità di
principii generali riducendo il tutto ad un giudizio variabile caso per caso. Ma io credo
senza dubbio preferibile la seconda, vuoi perchè i testi non accennano tale distinzione
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fra servitù necessarie e non necessarie, vuoi per l’origine storica delle servitù. vuoi
perchè tutti i principii da noi veduti mostrano aver queste una struttura che si presta
:\ suldisfaro non già. il puro bisogno, ma la utilità. del fondo dominante, vuoi inﬁne
perchè la sede naturale e logica delle servitù nella dottrina della vicinanza non può

.-sscrc che questo, ed errore sarebbe considerarli come istituti isolati e disgiunti dalla
medesima. Vedi anche sopra pag. 24. Non posso quindi neppure sottoscrivere alla, os—
servazione del PICCINELLI, op. cit. pag. 61 nota 16'. « se dunque la utilità è un elemento sufﬁciente per costruire la servitù. lo sarà. a maggior ragione la necessità»
Cfr. anche Cniaonr, Ist. di dir. civ. it. I S 172: « nella parola vantaggio si conten_c«mo il concetto di necessità e quello di semplice utilità (anche volontaria) del fondo

cui la servitù è dovuta». Io non nego che vi possano essere casi nei quali la servitù
prediale provvede ad una necessità del fondo (Cfr. Arch. giur. XXXIII pag. 304, Dottr.
giur. cap.Xll n. 9) ma non esito aconsiderarli come eccezionali e a prescegliere come tipo

la servitù che mira ad un vero aumento di valore economico del fondo, quando origine
sim-ira e struttura dogmatica mi conducono con mirabile accordo a questo modo di

ronsiderar l‘istituto. Certamente gl’istituti dal momento che esistono sono ﬂessibili e si
pit-‘gall0 alle più svariate contingenze; ma di regola chi ricorrerà ad una servitù prediale quando già i principii della vicinanza (che si chiamino in un modoo nell'altro esi-

siano cosi in diritto romano come in diritto italiano) assicurano a lui quanto gli e necessario pel fondo? Mi pare di aver dimostrato che costruendo l‘istituto sulla base delle
necessità (la tesi contraddice all'origine storica qui decisiva) si sarebbe giunti logica—
mente a conﬁgurarlo in tutt’altro modo.
Giunti a questo punto non sarà. difﬁcile di sentirsi assalire dallo scrupolo che, disgiunta la servitù prediale nella sua Origine, nella sua durata. nella sua estinzione dal

bisogno del fondo, si ﬁnisca. col ridurla. un istituto tanto indeterminato che si ribelli ad Ogni precisa costruzione. Ma se è vero che i Romani, quantunque non sapessero foggiare un armonico e geometrico sistema di diritto nel senso nostro, furono tut-

tavia mirabili nella costruzione de’singoli istituti a guisa di tanti piccoli completi
sistemi, qui si ha una riprova di questa loro eccellente attitudine. Due caratteri fonda-

mentali impressa-o e=si nella servitù. che la tolgono dall‘incertezza e le danno precisi
contorni, cioè: a) il suo legarsi attivamente e passivamente coi fondi; b) la perpetuità
della. causa. L‘uno e l‘altro conﬁnano l‘interesse o vantaggio che si può conseguire con
la servitù entro sicuri limiti e son freno. come gia dicevamo. all‘autonomia dei vicini
nel costituirla.

Fermiamoci anzitutto sul primo di questi caratteri. Esso ha importanza come limite
della utilità che il titolare della servitù puù conseguire e come determinazione degli
oneri dal fondo serviente. IO altrove ho già passato in rivista le difﬁcoltà che vi sono
per deﬁnire l'interesse e vantaggio che è lecito proporre a scopo di una servitù prediale e mi sono deciso rimpetto al diritto romano per questa fot-inalazione: si deve
trattare di un interesse ottenuto dal proprietario mediante l‘aumento di valore del fondo

dominante (Arch.. giur. XXXIII pag. 265). Vaturalmeute il diritto non accorderz‘t la sua
protezione. in specie qui nell‘alta forma giuridica della realittt ad un interesse troppo
esiguo (|. 8 pr. D. «le serv.), o senza scopo visibile (l. 15 pr. D. h. t.). Ma questo è un
procedimento tecnico non certo speciale alle servitù (Cfr. per le obbligazioni SERAFINI,
Ist. II 5 100 nota 8; 5 104 in f.) poichè l’ordine giuridico rappresentando una protezione più o meno energica di interessi privati socialmente armonizzati non deve pre-

starsi & capricci individuali. A noi più importa di osservare che appena l’interesse sia
esclusivamente del proprietario. non direttamente del fondo dominante. si esce fuori da
quella precisa utilità che può esser la base di una servitù. Ecco perchè un diritto di

far carbone o di cacciare sul fondo altrui, possono essere servitù ricorrenti in leggi le
consuetudini germaniche, non già nel giuro romano. Anche se il titolare esercita in
persona quei diritti, anzichè cederli, che certezza si ha che questi vantaggi suoiridon-
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dino in vantaggio del fondo? Non credo che si possa accogliere una diversa dottrina
rimpetto all‘art. 616 del Codice nostro che ammette ogni servitù « purchè sia solamente
a vantaggio di un fondo». Certamente se si chiedesse un confronto tra il rigore dei
giureconsulti romani ed il nostro nel valutare l‘interesse che può servire di base ;…
una servitù prediale. io non esiterei a riconoscere che noi oggi siamo assai più liberali
di loro e ammettiamo anche certe forme di servitù che essi avrebbero re8pintn (Cfp_

(Arc/t. gi…-. XXXIII pag. 315 nota 10). Ma ammette il diritto moderno anche un’aliena_
bilità delle servitù prediali. rompendo cosi un’altra delle barriere del

diritto romanÙ

per chiudere l‘istituto entro precisi conﬁni? Io l’aveva negato nell’Arch. giur. XXXIII
pag. 284 ma, come già, dissi sopra pag. 63 la mia tesi fu combattuta dall‘egregio col—
lega F. BIANCHI nein Studi Senesi III pag. 107 seg. Questa inalienabilitz't delle servi…
prediali è espressamente dichiarata nel 5 485 del Codice civile austriaco. e nel ; 536
del Codice civile sassone. Il Codice civile francese (articoli 59.3. 631, 634) e l’italiano

(articoli 492, 528) per tacere degli altri foggiati sul tipo istesso. riconoscono alienabile
l’esercizio del diritto di usufrutto, inalienabili totalmente i diritti di uso e di abitazione.
ma tacciono delle servitù prediali. Noi potremmo dire, senz‘altro. che ripristinata pres.
sochè intierameute nei nostri Codici la teoria romana delle servitù prediali. è logi…
dedurne validamente anche per noi la inalienabilitz't di queste. Siamo qui, per decidere
la controversia. in uno di quei casi nei quali si dov 'a ricorrere all‘analogia di diritto
(art. 3 cap. Disp. prelim.) e qui i principii generali di diritto, ossia il complesso delle

norme direttive della nostra legislazione sembrano coincidere con il sistema romano. Gia
l’art. 616 che non ammette servitù prediali se non in quanto son costituite a vantaggio
(l’un fondo. lascia supporre che non siapermessa l’alienazione di esse che distrae il vantaggio
dal fondo alla persona o ad ogni modo disgiunge la scrvitù dal fondo dominante. E

questa si può dire l‘opinione comune. Lo ammetto anche il BIANCHI, loc. cit. pag. 92.
L‘opinione contraria ebbe a duce il sommo RO.\IAGNOSI, Ragion civile delle acque, lib.l
'up. 1 55 V, VI (che distingue fra godimento di un servizio separabile e quello di un

servizio inseparabile prestato dalla servitù\. fu sostenuta quasi come evidente dal GIANz.tNA, Le acque nel dir. civ. ital., I n. 64lex', 70. 529 e nel Digesto ital. s. v. Acque

private n. 249, 1239. molto più tempe altamente poi dal BIANCHI. loc. cit. Nell’Arc/L. giur.,
XXXIII pag. 281 seg., io aveva cercato sopratutto di confutare il GIANZANA. Non inte…]…

rifare tutta la polemica. Due casi fondamentali distingue il BIANCHI. prendenth molto
lucidamente la sua via. Cominciamo da quello che per lui e il secondo. Se nessuna
autorizzazione sia stata accordata dal proprietario del fondo serviente, sarà. lecito e libero

al titolare della servitù in virtù dei poteri inerenti all‘esercizio di questa.. di farne cessione, totale o parziale, a pro di un altro fondo? Ed io niente di meglio ho da aggiungere alla sua conclusione che l'essere separabile economicamente il beneﬁcio per cui
la servitù fu costituita non ": argomento sufﬁciente per dedurne che essa ne sia sepa-

'abile anche giuridicamente, qualora nessuna autorizzazione sia data in proposito nel
titolo costitutivo. Ma si dovrà giungere oggi allo stesso risultato riguardo alla cessione

dell’esercizio della servitù stessa? È nota la importanza di questa distinzione fra cessione
di un diritto e cessione dell‘esercizio di un diritto. Cfr. pel nostro Cod. art. 492. Ben si
vede che a rispondere aﬁ'ermativamente inchinano sommi civilisti come il DEMOLO.\IIll-l,

XII, 847 e il LAURENT. VIII, 256. La ragione giuridica principale su cui si soﬁ‘erniano
è che quando non vi sia aggravio pel fondo serviente. il proprietario di questo non ha
interesse ad opporsi a quella cessione. « Sans intérèt, point (l’action » dice esplicitamente

il DE.\IOLO.\IBE. Ma il BIANCHI (ﬁno a qui combattiamo nello stesso campo) osserva egregiamente che anche se la cessione dell‘esercizio di una servitù non reca aggravio al
proprietario del fondo serviente. ammettendola si urta contro i principi comuni a tutte

le convenzioni, le quali debbono essere eseguite secondo la intenzione dei contraenti
(art. 1123, 1124. 1131 Cod. civ.). Perciò « quando si tratta degli effetti nascenti da un

rapporto giuridico prestabilito, vi è sempre legalmente un interesse a reclamarne l‘os-
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sen-vanza o ad invocarne le conseguenze, senza obbligo di giustificare un interesse par—
ticolare e positivo su di queste ». Onde si può impugnare un contratto per vizio di

consenso o per incapacità delle parti indipendentemente dal pregiudizio che il contratto
reca o non reca alla parte che lo impugna. Cfr. criteri simili negli art. 1230, 1245, 2025
del Cod. civ. Ma io osservo che queste obiezioni sono buone soltanto per le servitù
nascenti da un contratto; restano inefﬁcaci negli altri casi. Di più anche per queste
l‘art. 1124 può lasciare qualche dubbio. Ivi è detto che i contratti « obbligano non solo
a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equilù, l‘uso o la legge ne derivano ». Resta dunque a Vedere se la legge permetta.

espressamente o tacitamente la cessione dell'esercizio di un diritto di servitù. Per esempio,
per sfuggire nel contratto d'allitto a queste conseguenze derivanti dalla legge per ciò
che risguarda il diritto del conduttore di sublocare e cedere il suo allitto, richiedesi un
patto speciale (Cod. civ. art. 1573). Si potrebbe supporre che anche per evitare la ces-

sione dell'esercizio di un diritto di servitù si richiedesse un patto speciale. Il nodo
dunque non si può sciogliere se non abbandonando la dottrina delle obbligazioni e risalendo a quella delle servitù. Tale e il cammino che prende pure il BIANCHI giungendo
ad una conclusione che io non posso accettare. Infatti egli, dopo aver riconosciuto che
le norme generali che regolano la esecuzione dei rapporti contrattuali conducono a

negare quella cessione o per lo meno a render « la difﬁcoltà veramente insupe -abile »,
vuol sostenere che quelle norme « hanno - ricevuto

modiﬁcazioni

notevoli, nel sistema

del Codice civile, in rapporto alle servitù prediali ». E queste modiﬁcazioni sarebbero
rali che la legge nostra declina qui dalla regola ordinaria del mantenimento rigoroso e
della immutabilità delle convenzioni, per vedute di equità o per l‘interesse dei l'ondi.
Lo muove anche il ricordo dello insegnamento del ROMAGNDSI che talune servitù prediali. avendo per oggetto la percezione di una certa quantità di materie () prodotti del
fondo serviente, sono economicamente comunicahili dal fondo dominante ad un altro.

ln[inc osserva che la cessione del semplice esercizio di tali servitù non altera nè pregiudica in modo alcuno} la condizione del fondo servente. Ma a quest'ultima osservazione
lo posso rispondere con le precedenti obiezioni fatte dall’autore stesso. Dal momento

poi che la cessione non fu neanche lontanamente voluta dalle parti, ne deriva logicamente dall'istituto della servitù, non comprendo perchè la legge debba spingere la sua
amorosa protezione [ino ad un terzo, cui possa proﬁttare la cessione. Abbastanza per
gli interessi generali ha provveduto con le cosi dette servitù legali. Se poi si volesse
ritrovare nella cessione della servitù un vantaggio economico per il titolare di questa
mi pare che sconl'miamo troppo dall‘art. 616, il quale richiede nella servitù il vantaggio
di un fondo. La dottrina di ROMAGNOSI ha forse una gran parte di vero pel futuro diritto
meno egoistico ed e destinata & germogliare in unadottrina che non sarebbe neppur del
tutto nuova. Già il diritto attico riconosceva una tal quale comproprietà delle acque
fra tutti gli agricoltori per i loro usi e la coltura dei fondi (Cfr. la mia ricerca Arch..
giur., XXXIV pag. 297e seg.). Le servitù cui il Ronaonosi e il BIANCHI alludono (derivazione di acqua, estrazione di arena, marna, ecc.l, forse rappresentano piuttosto la
comunicazione di certi vantaggi che l'ordine giuridico più ispirato a criteri economici
vorrebbe considerar patrimonio collettivo di tutti i coltivatori e gl‘industriali (Cfr. il
germe di tale idea anche in Cumom, Ist. di dir., I 55 155 e 183). Non ne mancano i
prodromi nel sistema del nostro Codice (acquedotto coattivo, presa coattiva in taluni

casi, ecc.). Forse noi ammettiamo volentieri talune deviazioni dai tipi tradizionali di
quelle servitù (altre come lo stillicidio, il prospetto, l‘appoggio non entrano in questione
neppure pel BIANCHIl per muoverci verso più larghi concetti. Ma come interpreti del

diritto positivo dobbiamo fermarci a questo. L‘egregio collega Bumcm, con cui davvero
e onorevole combattere, vuol mostrarci una deviazione delle norme generali sulla ese-

cuzione dei contratti in materia di servitù. Perciò egli invoca l'art. 645 del Cod. civ. in
cui, con maggiore larghezza che nel Codice francese e negli altri precedenti al nostro,
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si accorda una mutazione del luogo serviente, tanto ad istanza del titolare della servitù
come del proprietario dell‘altro fondo. Ora siccome quel locus sez-viene fu precedentemente ﬁssato nel titolo costitutivo della servitù, col rigore dei principi generali si (lovrebbe escludere ogni modiﬁcazione del contratto arichiesta di una sola delle parti e con

l’obbligo per l'altra di accettarla.. Saremo qui dunque in conspetto di un ius singulare
per l‘indole delle contrattazioni relative alle servitù prediali che toccano non pure l'in-

teresse privato dei contraenti, ma potentemente la economia e la produttività della
proprietà fondiaria, ossia l'interesse sociale. Di qui l'autore vorrebbe argomentare che
lo spirito della nostra legge ammette la cessione dell'esercizio di un diritto di servitù,
anche accedendo i termini del titolo costitutivo purchè non vi sia aggravio pel fondo
serviente. Ma, lo ripeto, non capisco come per questa via indiretta la legge si debba spingere, dato il presente ordine giuridico, a provvedere agli interessi di un terzo. Non mi
preoccupo della obiezione che il BIANCHI fa a se medesimo: rappresentare quell‘articolo
un ius singulare, esser di natura eccezionale. Convengo nella sua difesa che è piut-

tosto la. manifestazione di un concetto generale cui si è ispirato il legislatore. Ma di
esso vi era pur traccia quando neppur si dubitava della inalienabilità delle servitù
prediali. V. sopra pag. 76, nota m. Di più è per me decisivo che coll’art. 645 non usciamo
fuori in alcun modo dalla cornice del 616 come vi usciremmo con la cessione dell'esercizio del diritto di servitù. O il locus serviens sia nell’uno o nell'altro sito del Fondo
serviente, il vantaggio che si vuol conseguire col cambiamento o è utile al fondo (lominante o al fondo serviente; non si esce fuori dal carattere di quell'interesse che 'e
base della servitù. Il Brano… cita pure l‘art. 646 del Cod. civ. Ma qui è detto semplicemente che il titolare di un diritto di servitù non può usarne se non a norma del sun
titolo e del suo possesso e senza che tanto nel fondo dominante, come nel serviente,
possa fare alcuna innovazione che renda più gravosa la condizione del fondo dominante.

Qui si tratta adunque di modiﬁcazioni che il titolare della servitù può fare nell‘interesse proprio. nè mi sembra che giovi in alcun modo alla tesi avversaria. Possiamo
pertanto credere tuttora vera la opinione di PROCOLO, contraria all‘altra di Lancome,
che insegnava ex“ meo aquaeductu ..... cuilibet posse me vicino comodare (L. 24 D.

da S. P. R.).
L'altro caso, il primo anzi che il BIANCHI esamina da pari suo, è che la alienazione
sia stata autorizzata dal proprietario del fondo serviente e ne sostiene quindi l'ammissibilità per il minor rigore con cui oggi è costruito l‘istituto della servitù prediale. lo
aveva anche in questo caso. sebbene in modo dubitativo, sostenuto il contrario (Arch.

giur., XXXIII pag. 283 seg); tuttavia riconosco ade550 ben volentieri che « perla minore
inﬂessibilità logica del diritto nostro in generale, sia in particolare riguardo al concetto

cardinale dell'istituto » è forse più consentaneo al sistema del Codice l‘aderire qui all‘opinione del Buncufommetto anche di avere un poco esagerato la individuazione
dei fondi cui allude l'art. 616, condotto da quel carattere di precisione che noi vorremmo
trovar sempre anche nel diritto odierno. La facoltà di cedere la servitù concessa dal
proprietario del fondo serviente, checchè si dica, ha un carattere eccezionale. E vero

tuttavia che la regola dell'interesse che un fondo dee pur sempre conseguire ": salva.
E vi sono romanisti che intesero la L. 12 D. de pignor., 20, 1 (v. sopra pag. 63 n. a)

in un senso non molto lontano da quest‘ordine d'idee.
Come determinazione degli oneri del fondo serviente il principio del vincolo della
servitù prediale con questo ha pure efﬁcacia nel determinare l'interesse, che mediante
quella si può conseguire, poichè dee esser raggiunto per una qualità naturale del fondo
serviente stesso senza che il proprietario del medesimo sia costretto ad atto alcuno. l—l
vil principio accettato pure dal GLÎÌCK, pag. 7, che tradizionalmente formolasi cosi:
servitus in faciendo consistere nequz't di fronte al quale si è trovato un' apparente
anormalità nella servitus oneris ferendi. Vedi sopra pag. 9 nota [‘E IO rimando qui
alle dottissime note degli egregi traduttori FADDA e BENSA delle Pandette del WIND-
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sc…-nn, [ pag. 551 seg. Nè devo qui entrare nella generale ricerca se vi sono « diritti

—reali che al possessore della cosa gravata impongono un vero e proprio facere ». In
particolare mi importa di tornare brevemente sull'argomento dell‘onere che la servitù
l'a sorgere pel proprietario del fondo serviente. I detti annotatori mi obiettauo a pag. 581
- Noi abbiamo invano cercato nella dotta scrittura del Bauer la dimostrazione, che

l'utilità di un fondo non possa richiedere l'atto positivo del rappresentante del fondo
vicino. Tant'è vero che a pag. 81 (dell‘Estr. : Arch.. giur., XXXIII pag. 315) si ritorna
su queste survitutes in faciendo, ma per negare loro eﬁ'icacia giuridica, si fa ricorso
al rall'orzato concetto dell'ordine pubblico, che sarebbe gravemente vulnerato dalla ri-

comparsa delle 0. d. preminenze fondiarie. Non è adunque più il requisito della utilità,
ratlbrzato solo dal concetto dell'ordine pubblico, che campeggia. 'e proprio quest‘ultimo

che in deﬁnitiva si pone in giuoco. A noi pare che sia possibile immaginare varie conﬁgurazioni pratiche di servitù con contenuto positivo, utili ad un fondo, e che, in via
di principio, nulla abbia di contrario all’ordine pubblico la, servitus quae in faciendo
consistit ». Ecco ora in poche parole, come dimostrano l'una e l‘altra asserzione. Per
la prima volendo richiamarsi ad alcune disposizioni del Codice civile, citano anzitutto
l'art. 642 secondo cui nell'atto costitutivo della servitù può stabilirsi che il proprietario

del fondo serviente sia tenuto alle spese necessarie per l'uso e per la conservazione
della servitù, soggiungendo che egli può liberar-sena abbandonando il fondo servente al
proprietario del dominante. Hanno ragione del resto di osservare che qui il facere

forum parte del contenuto della servitù nè può chiamarsi in alcun modo accessorio,
solo perchè si riferisce alle riparazioni. Ma a me intanto giova prender nota che essi
pure riconoscono « che i teorici di Roma, appunto in Omaggio al principio che servitus

in fucimdo consistere nequit trovavano ripugnante all‘indole della servitù l'obbligo del reﬁccre parietenz nella servitus oneris ferendi». Seguono poi a citare l'art. 649 ove è disposto che il proprietario od altro concedente dell‘acqua di una fonte o di un canale.
è tenuto verso gli utenti a fare le spese ordinarie e straordinarie per la derivazione e
condotta dell‘acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buon stato
gli ediﬁci. a. conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i con-

sueti Spurghi e ad usare la. dovuta. diligenza. custodia e vigilanza, afﬁnchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano a' tempi debiti effettuati. E concludono che
qui si ha « il tipo spiccatissimo d'una servitus in. faciendo ». Invocano poi una decisione della Corte di Cassazione di Torino, 9 agosto 1887 \Giurz'spzn toria. 1887, p. 659

e seg.) la quale dovrebbe confermare il « nuovo concetto della servitù ». Si trattava di
una sentenza arbitrale che aveva imposto l‘obbligo a due fondi di contribuire per le
riparazioni di un canale e molino: in base a questa decisione era stata, dai possessori

dei due fondi, iscritta ipoteca a carico reciproco per l'assicurazione di tali obblighi. Su
bastato poi uno dei due fondi, si controverteva sulla trasmissibilità di quella obbligazione ai nuovi proprietarii. La Corte tenne l'aﬂ’ermativa riconoscendo in quella non
Soltanto un carattere personale, ma anche reale, ravvisando nella iscrizione, pel diritto
allora vigente. la efﬁcacia della trascrizione e nella ﬁgura giuridica che così ne sorgm'a « una specie di servitù reciproca ». Io potrei osservare che nell'art. 642 non si ha
alu-o che una delle eccezioni consentita dal nostro diritto, e ravvisato ancora come tali
al principio tuttora vigente essere il proprietario del l'onda serviente tenuto soltanto
a fare (Cfr. nello stesso senso CHIRON], Ist. di dir. civ., I. 55 160. 181 n.° 2) c che all'eccezione e appuuto un « correttivo », dirò col Glamour, il diritto dell'abbandono del fondo

serviente (art. 643). Ma gli egregi annotatori osservano subito coll'abituale loro stringente logica che nel caso dell’art. 649 non possiamo noi trincerarci dietro il riparo dell‘obbligo accessorio inerente ad una servitù o del ricordato correttivo. E veramente non
abbiamo bisogno nè dell'uno nè dell‘altro. Gia lo SCIALOJA Antonio, Comm., 1,2, n.° 983,

ravvisa nella tesi dell'art. 649 un obbligo del venditore che deve trasportare la cosa
venduta sino al fondo del compratore. Cosi il GIANZANA, Dig. ital., s. v. Abbandono di
GLiicx. Comm. Panda/e. — Lib. Vill.

l3

93

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. VIII TITOLO I.

fondo in materia di servitù 1, pag. 7. Lo stesso autore in Dig. ital. s. v. Acque private I, n.° 1034, alludendo a quella forma di presa d' acqua che consiste nel diritto di
ricevere l'acqua stessa, riconosce che « deroga a tutti i principii ricevuti in tema di servitù» perchè qui il fondo servente e tenuto a fare. Tuttavia quasi correggendosi insegna

che il disposto dell'art. 649 non solo risponde alla necessità delle rose, ma anche si
concilia con la. natura delle servitù perchè originandosi questa al momento della consegna dell’acqua « a questo punto il concedente non facit, ma semplicemente paiitm°..
Gli obblighi suoi precedenti se non rispondono alla natura. della servitù. rispondono
certo, secondo l’autore, alla natura. del cont°atto, d‘onde scaturisce la servitù « peroccbè

questo. come tutti gli altri, ha sottinteso tutto ciò che e necessario. pen-chi: sorta ad
utile effetto ». Press’a poco nello stesso senso ospriniesi il Caino…. Ist. di Ilir. civ.. I.

& 189; se non che mi pare più giusta la spiegazione sua che « il concedente. col fare
le opere suddette (dell’art. 649). non fa cosa alcuna che si riferisca all’esercizio della

servitù, ma pone le cose in stato da poter soddisfare al peso che è il consegnare le
acque in un dato punto. a cominciar dal quale le opere debbono di regola, esser fatte
dal proprietario del [budo dominante (C. 642) :>. Così si

elimina' l'idea di obbligo. di

contratto. ecc., riguardo alla quale resterebbe a spiegare come tali vincoli t‘asmettansi
al successore singolare. E cosi mi pare che si sfugga alla critica che i ricordati amiotatori fauno dell‘inseguamento del Gl.\.\'7..-\NA. Si può presso a poco argomentare qui
come taluni romanisti usano nella servitue- onor/x /ì:rendi. Clic esistenza efﬁmera avrebbe
una servitù d‘appoggio se il paries non doveSse esser sempre conservato, senza spesa
pel titolare della servitù, in guisa da conseguire la utilia/m di questa ‘! Che la wfecti'o

spetti per l'art. 649 « in mancanza di particolare convenzione » al proprietario del fondo
serviente, non ci può far meraviglia dopo il principio accolto nell‘art. 642. Si di 'i'i che
cui manca il correttivo del diritto (l'abbandono. Ma resterebbe veramente a vedere. se

l'art. 643 che lo concede non sia una norma di generale appli '.tl7dOlìt-i. E giacchè gli annotatori lo ammettono io iui libero da questa ricerca. ben volontieri riconoscendo che

tutto l'art. 649 racchiude il contenuto di una servitù senza ricorrere ad intrusione di
Obblighi strettamente e semplicemente personali. Ma non so se anche ammessa un’ec-

cezione in materia. di acque per le considerazioni sopra ricordate. si possa dire creato
un nuovo tipo odierno di seroitn.x in facienrlo. Io non appartengo davvero a coloro
che il COGLIOLO, il FADDA e il BI-INSA hanno spiritosamcntc chiaman: «< i bigotti del diritto romano » e posso citare in proposito la mia Introd. ullo Sf-ieiizi' giur. « son.
5 13 ei miei articoli nella Scienza del di;-. prio. [ pag. 86 sg… 11, pag. 449 st Ma dato
il sistema giuridico anco-a. vigente nel Codice. mi semi) 'a opportuno di continuare a
dire eccezioni (se pure sono tali) ai principii giuridici romani quolle clic anno-a non
hanno raggiunto la generalità e pi'l-ECiSIOIH’. d’ istituiti nuovi.
Quanto alla sentenza della Cassazione torinese gli egr ..i annotatori sono i primi a
riconoscere che non tutte le motivazioni sono & ustc o che lo actiones in rem. scriptae,
da essa invocate. qlli non hanno che fare. Ma neanche di azioni misto non si deve par-

lare perchè nel nostro diritto non esistono (cfr. la mia nota () in Gi,iioi<. V. pag. 756).

Del resto la Corte non parlò di servitù. ma « di una specie di servitù ». E non saprei
quanto qui sia da ravvisare la possibilità anche pel nostro Codice di un onere reale,

dal momento che la Corte si richiama. piuttosto all’art. 554 del Cod. alberi.. corrispondente all‘art. 539 del nostro Codice (la corrispondenza .'-. indicata dalla Corte stessa) il
quale, si noti bene. parla di servitù legali e precisamente di servitù derivanti dalla si-

tuazione dei luoghi! Ma se coll'art. 539 rientriamo nel regolamento legale della proprietà
a causa dell‘acqua (questa ad es. e la. via prescelta dal Canzoni, I.vt… ili dir. civ. I
55 155-157) che cosa vi ha che fare la citata specie? Se poi si volesse salire alla tesi

della possibilità di oneri reali nel nostro diritto civile io mi arresto perchè superiore
allo scopo di quest‘appendice. Vengo piuttosto alta riferita citazione benevolmente fatta
dai ricordati annotatori della mia monograﬁa. Essi vi hanno cercato « la dimostrazione
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che l'utilità di un fondo non possa richiedere l’atto positivo del rappresentante del
fondo vicino». E « invano » hanno cercato. perchè questo io non volli dimostrare. La
mia tesi era piuttosto di esporre qual forma di utilità avesse inteso di ammettere il di.

rilto romano come base della servitù prediale, e come quella si dovesse secondo quel
diritto raggiungere attivamente con l‘aumento di valore del fondo dominante. passiva-

mente derivandola da una qualità, posizione topograﬁca o iiatu'al dote del fondo serviento. Dissi poi «: in larga. pea-te (applicabili quei ca1atteri che deve avere l'interesse medesimo (scopo della servitù) secondo la dottrina romana » Arc/tiv. giur.
XXXIII, pag. 314. Per l’utilità d'un fondo si potrebbero concepire molti fatti positivi del proprietario del fondo serviente. Ma resta appunto a vedere se il diritto ro—
mano ammise questa possibilità nella servitù prediale. E devesi rispondere negativamente; ne malgrado sottili pensamenti ed un‘acuta ipercritica dei procedimenti della.
scienza classica si è giunti a togliere alla servitus oneris fereali im carattere eccezionale, anche se si può ammettere la possibilità. tuttora riconosciuta da quella,di oneri
reali. Cfr. Pension, Parcrya Il (nella Ric. per la star. del dir. della ﬁmdazione SA-

\'IGNY [Zeitscbin der Savigny Stift.] V. R. A. pag. 83 seg.). Checchi: sia del,più antico
diritto romano, nella sua fase progredita i principii res sua nemiaz' s‘er‘vit e servitus
in far/endo consistere nequit sono posti anzi come caratteri

fondamentali del gruppo

degli in:-a in re, secondochè bene osserva. WENDT, l’uni]. % 141. Quanto al diritto odierno
io dubito assai se contrariamente allo spirito delle nostre leggi, dobbiamo davvero dar

mano ancora a costruire degli oneri reali!
Riguardo all’altra asserzione che le sea-vituies in fucicndo si possono oggi configurare

anche senza olfesa dell'ordine pubblico che ﬁgura come limite nell'art. 616 del Cod. civ.,
gli egregi annotatori mi rimprove-ano di esser caduto in un equivoco per l'elasticità
del concetto stesso di ordine pubblico. Adducono a conferma le ipotesi che abbiano esaminate con la scorta appunto degli egregi contraddittori e la possibilità di prestazioni
positive sopra un fondo per l'utilità di altro fondo. Ma quelle ipotesi che si riducono
agli articoli 612 e 649 del Cod. si possono anche, mi sembra, considerare come semplici

eccezioni di un principio generale. Cfr. in questo senso Cassazione di Torino 14 gennaio 1871 (Ana. giur. ii. V, I, p. 179). E quando poi si veggano le disposizionidel nostro

Codice intorno alla rediinibilitt't di una rendita perpetua e di altre periodiche prestazioni (articoli 1783, 1788 Cod. civ.) v"e davvero motivo di credere che per lo meno nel

sistema nostro l'onerainento d‘un fondo ad una prestazione positiva, che volere o no,
si riduce .in una corvu'c per ogni possessore del medesimo sia tutt'altro che da favorire!
Agli egregi contraddittori piace che, anziché porre una regola gene °ale, il giudice « colla
scorta del semplice buon senso » veda in concreto se l‘ordine pubblico e violato. lo veemente. ho un poco di paura di questo buon senso che mi ricorda l'equità di certi antichi parlamenti. Pensando poi che nel nostro sistema ogni onere imposto ad un fondo
deve esser reso pubblico mediante la trascrizione non si sa in quale categoria di atti

registrati nell‘art. 1932 cadano gli oneri reali a meno che non si dimostri fuor di dubbio
che rientrano nel concetto di servitù. Il che non mi sembra ancora dimostrato dagli

egregi contraddittori.
Dicemmo che il secondo carattere determinante l'interesse che la servitù prediale
del diritto romano consente di conseguire i: la perpetuità. della causa. Cosi torniamo
anco °a all'argomento trattato nell‘appendice al 5 663. Dopo la confutazione delle obiezioni cheil PEROZZ1 deduce dai testi romani, fatta acutamente dal

FERRINI, loc. cit., 'e

inutile ripeterla qui. poiché lo studioso può ricorrervi direttamente. Giova tuttavia ripetere che la comune opinione non esige che la causa perpetua intendasi sempre ri—

feribile come regola ﬁssa all’uno anzichè all‘altro fondo. Il FERRINI dice che riferiscesi
« all'origine di ciò che costituisce l’obbietto del vincolo reale » ed io, concordando in 50stanza con esso, aveva già scritto (Aro/i. giur. XXIII p. 265 nota 66) che « l'interessse
che è substrato di una servitù prediale deve essere anche perpetuo » senza presupporre
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che il discusso requisito fosse da intendere come qualità esclusiva del fondo serviente
0 del dominante. Naturalmente questa perpetuità. si accoglie
s I; l. 5 D. de S P. U. 8. 3; l. 13 % D. comm. praed. 8. 41,
liabile con una interruzione (quod exc caelo cadi: emi non
tamen causa ﬁt. et idea perpetuo ﬁeri existùnatur dice

in un senso
non assoluto,
ads-[due fit,
la discussa I.

relativo (l 1
né è inconciex naturali
28 1). de S.

P. U. 8. 2). È del tutto logico che venga attribuita una perpetuità. o costanza a fenomeni naturali e che una utilità conseguita rispetto ad essi dal fondo dominante entri
nel concetto di causa perpetua. Ma che il fenomeno si attui o nel fondo dominante o
nel serviente iscaturigine perenne di acqua) poco importa. Quanto alla 1. 3 S 2 D. de
S. P. R. 8, 2 il contenuto della servitù ha certo una musa perpetua consistendo ncil‘occupazione di parte del fondo serviente: l'attività. umana del provolvere lapz'des su
questo ha tanto che fare con la causa perpetua come l‘aprir le ﬁnestre per godere il
prospetto nella relativa servitù. Ne faccia. uso più o meno il titolare nell’uno come
nell‘altro caso, l‘interesse economico (aumento di valore del fondo dominante, miglior
dota7ione di esso, ecc.) vi è sempre. Quanto poi alle 1.8 5.3 5 e 7 D. si serv. vinti. 8, 5.
l‘opportuno paragone che istituisce il FERRINI tra il proluere pavimentum della con-

troversa ]. 28 (rispondente ad un miglior uso del triclinio senza essere essenziale alla
destinazione di questo) @ l'emissione di fumo da una fabbrica di cacio o di vapore da

un calidario nei casi delle citate ]. (qualità essenziale per il fondo a ciò destinato) io
posso accettarlo nel senso sempre di un interesse () utilità duratura del fondo, appunto

perche se ne trae proﬁtto in questo modo. È questione di grado d'interesse: quello del.
proluere pavimentum non si ravvisò cosi forte da tutelarsi con una servitù, proprio
come accadde del diritto di andare a cenare () passeggiare sul l'ondo altrui. Oggi invece si ammetterebbe anche una servitù di sciorinare i panni sul fondo del vicino (Gazz.
procur. IV, 88) e altre consimili (RENDU et Sumy, Code I’;rrin ou dici. da consta…
n. 3759) perchè il rigoroso requisito romano è caduto. Inutile discutere se con ciò siasi

ottenuto un vero vantaggio. Intanto la nostra giurisprudenza ci otl‘re tipi di servitù reali
come queste: protendimento dei rami da un albero nel fondo del vicino \Cass. Napoli
4 marzo 1873; Ann. giur. il. Vll. [. pag. 130), uso perpetuo del municipio su una galleria di quadri di un privato (App. Ancona 12 marzo 1881; ivi XV, 111, pag. 250l. ius
dewnbulandi degli abitanti di un Comune sopra un fondo privato (Cass. Roma 15 febbralo 1887. XXI. 1. 1, pag. 89), diritto di tenere una panca in Chiesa (Appello Casale,
24 ottobre 1882; ivi XXII, 111, pag. 52). In genere (vedi sopra pag. 90; per dichiarare

priva d’interesse la domanda di colui che reclama l'adempimento di un diritto di servitù è necessario che la inutilità sia evidente, non soltanto apparente (App. Palermo

16 marzo 1883; ivi XVII. lll. pag. 176) e qui non siamo discosti dal principio romano.
Nelle applicazioni il grado d‘interesse che in oggi può essere fondamento di servitù e
invece meno rigorosamente valutato che in diritto romano e ciò combina, più di quello,
che non si creda. coll'esser caduto il sistema delle servitù tipiche (vedi sotto o. 111).

II.
Il principio servitus servitutis esse non potest
in diritto roma.-no e nel diritto nostro.
Anche questo principio merita. di esser ripreso in esame e per recenti indagini e a-—
cute supposizioni cui ha dato luogo fra i romanisti e per vedere se e quanto valga in
diritto italiano. Allo scritto dello SCIALOJA ricordato nella bibliograﬁa (pag. 2) devesi
ora aggiungere riguardo al diritto romano la recente monograﬁa del Peaozz1, Fructus
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servitutis esse non potest (Bullett. dell'istituto di dir. rom. VI pagine 1-36) cui ac-

cede un’interessante nota (lello SCIALOJA (ivi pagine 37-38\. Per diritto italiano la ricerca. intorno al principio in esame ['u intrapresa dal prof. l<‘. BIANCHI. La regola serv.
servir. esse non pot. nel diritto vigente (Riv. italiana îdelie scienze giuridiche 11 pagine 47-76).
lncominciamo dal diritto romano. La regola, come e noto, si desume in prima linea.

dalla L. 1 D. de usu et usufr. leg. 33. 2. ove PAOLO dice: nec usns nec usus frucms
itineris actus ciae uquuetluctus Zagari potest, quia servitus servitutis esse non 110-

lest. Invece nella L. 33 5 1 D. (la serv. praefl. rus/3. 8. 3. Armento (o il giurista. che
lavorò attorno alle quaestiones di lui) esamina il caso che alcuno il quale conduce per

diritto di servitù l‘acqua attraverso più fondi faltrui voglia cedere al proprietario di
alcuno di questi 0 ad altro vicino lo haustum ea: riva. Risponde che ciò è vietato
quando non fu convenuto (nisi pactum vel stipulatio etiam (le hoc subseeuta est) e

che anche in tal caso la concessione non può essere una servitù. Le ragioni che egli
adduce sono: nullum praedium ipsum sibi servire, neque servitutis frnctus con-

sliluipotest. Già il FABER, Coniectur. lib. V cap. 11, propose di mutare queste ultime
parole in neque seroitutis servitus oonstitui potest e la sua proposta fece fortuna. È

accettata anche dal GLÙCK. pag. 65 nota 23. Così la regola parve sicura: una anzi di
quelle che i ceteres tramandarono e che i giureconsulti classici adoperavano poi spesso
come un dogma senza sottoporle ad analisi, perchè ormai non se ne sapevano più ritrovare l‘origine e i motivi (Cir. BRUNS-PERNXCE in HOLTZ., Encycklop. 5.ﬂ ediz. I pagina 135). Si potrebbe osservare in appoggio ciò che insegna GIUL1ANO (1.20 D. de legib.
1.3): non omnium, quae a. maiorisz constituta sunt ratio reddi potest. E vari
interpreti antichi e moderni hanno realmente creduto che la nostra regola fosse
< un vecchio adagio della giurisprudenza romana, che a poco a poco venne perdendo l‘antira forza » Cfr. SCIALOJA, loc. cit. pag. 114 e i citati ivi. Quindi per spie-

gara la L. 33 5 1 cit. era naturale pensare ad una eccezione pretoria a quella. "regola.
Noi possiamo qui trascurare quegl‘interpreti che dalla Glossa in poi (ad h. L. v. solet)
hanno cercato di mostrare che il caso contenuto nella L. ricordata non urtava. contro
le due regole nullum praedium, ecc. e servitus serritutis, ecc. Ammessa questa seconda regola si doveva naturalmente cercare di trovarne il signiﬁcato. E noi vediamo

infatti che non pochi romanisti si sono aﬁ‘aticati intorno a questa ricerca. Il CUIACIO e
il D'AVEZAN ricorsero al principio ﬁlosoﬁco che essendo la. servitù una qualità. del fondo,
non era possibile ammettere una qualità di qualità. Per alcuni invece l‘impossibilità dcriva dall'essere la servitù una limitazione o un frazionamento del diritto [di proprietà,
onde non può essere limitazione di un’altra servitù nè concedersi che dal proprietario.
Altri argomentando dai caratteri del diritto reale insegnano che questo deve avere per
oggetto una cosa corporale, non un rapporto incorporale come una servitù. Cfr. ora

in questo senso anche LEONHARD, Inst. des r. R. (Leipzig 1894) 52 p.28-1.Altri, inline.
osservando contro questi ultimi che vi sono ﬁgure giuridiche romane, come il pignus

piqnoris, ritengono piuttosto che quella regola derivi dall’altra della inalienabilitit delle
servitù prediali. Per più precise notizie e citazioni rimando a SCIALOJA. loc. cit. pag. 121.
Ma egli appunto. in parte accostandosi alle opinioni del VOET. Comm. ad Pand. lib. VIII
tit. 4 n. 14, e dello ELVERS, Dottr. rom. delle serv.. pag. 132. propose un'altra. spiegazione. Quanto alle haustus ea: riva non sarebbe che una modalità della servitù di

acquedotto stabilita a favore dei fondi servienti al momento in cui quella è costituita.
Cosi la servitù non 'e alienato in parte,’ma nasce « minorato. », cioè, direi meglio,nasce
in questo dato modo, poichè nel caso concreto non vi fu una ﬁgura primitivamente più
completa, poi minorala. Quindi non vi sarebbe alcuna eccezione alla regola servitus

servimzis esse non potest. Non sembra consono all‘indole'del fr. il cercare la ragione
di quella nell‘alienabilità. delle servitù. L‘ostacolo dell’inalienabilità, osserva lo SClALOJA.
è già tolto di mezzo quando parlasi della cessione dello haustus (atta nell'atto stesso
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della costituzione della servitù (l‘acquedotto. Poi vengono le due possibili Obhle’l.io…
derivanti dall‘impero di quelle regole che il giureconsulto accenna. Pare dunque Cln
non dall'inalienabilità, ma piuttosto dalla natura stessa della servitù derivi l'ostacolo .I

che essa sia oggetto di altra servitùfLa regola secondo lo SOiALOJA avrebbe porta…;]
solo un'importanza teorica, indicherebbe, se violata, « un'assurditt't teorica dipende…‘:
dalla costruzione scientiﬁca, come, oggi si direbbe, dell‘istituto della servitù ». Ammeh

tendo una servitus servitutis. realmente si viene a supporre un diritto sopra la L‘Osa
corporale, ossia una servitù sola, sebbene talvolta qualiﬁcata nell‘uno o nell’altro mod(|

Onde in sostanza si dovrebbe anche in questo aspetto intender la regola come una 1“;
gica conseguenza dell’indole del diritto reale. Dallo SCIALOJA stesso (Bullett. dell’“…

di dir. rom. IV pag. 334) sappiamo che già. il LENEL aveva dubitato dell‘esistenza in
diritto romano di quella regola, esprimendo l’avviso che soltanto l‘altra esistesse da
AFRICANO formulata con le parole servitutis fruetus constitui (ovvero esse) ……
potest.

.

11 PERO/"JI, loc. cit., cerca ora con l‘usato suo acume di dimostrare quest’asserzione,
Si giungerebbe così al risultato che non devesi correggere il passo di AFRICANO, ma
piuttosto quello di PAOLO ove dovrebbesi leggere fructus servitutis esse non potest.

Ma come giustiﬁcare ciò? Delle ragioni intrinseche che il Panozzi adduce dirò tra poco.Intanto giova premettere che egli, loc. cit. pag. 11, conclude doversi correggere il testo
di PAOLO, ma non trovo che faccia alcuna ipotesi circa alla lezione in cui ci è stato
trasmesso. La troviamo fatta bensi dallo SGIALOJA nella nota adesiva al Pmaozu. Un

copista può esser caduto in errore perchè nella scrittura romana lo scambio tra frusta.;—
e servitus era assai più facile che nella scrittura moderna. E veramente confrontando
quelle due parole nei caratteri del l’ran‘nnent0 (le formula Fabiana che lo SCIALOJA
reca ad esempio, si e colpiti da una rassomiglianza alla-quale non si pensava sulle
prime. Si aggiunga poi che la parola frzrctus precedeva immediatamente nel testo
l'altra servitutis, cosicchè l'occhio potè trascorrere dal principio della parola prece.
dente al principio della susseguente. 11 che e possibilissimo, nè sarebbe difﬁcile il trovarne esempi nei ms. medioevali. Ma ammesso ciò, resta a sapere quando questo

scambio di parole avvenne. Qui non si può vagare che nel regno delle ipotesi. Si e costretti a ritenere che avvenisse nel copiare il libro di PAOLO anteriormente a GiusriNIANO. perchè le Pandette hanno già la. lezione che si vuole errata. Con questa coin-

cidono perfettamente i !ìosiiici 44, 5, 1 (Home., IV pag. 396} ove leggiamo: tîou).etz;
7a'tp oùz Em 60u).5t0t. Sn ciò torneremo in seguito. Vediamo adesso le ragioni intrinseche
che il l’aaozzi reca a sostegno della propria tesi. Esse sono:
l) L’improprietù del linguaggio con cui la regola è formulata. Seruitus servitutis
esse non potest si e tradotto per secoli: non può esistere una servitù sopra un‘altra
servitù. Invece nelle fonti non vi sarebbero che due soli testi, dove il genitivo seguente
a sea-oi…s indica l'oggetto della servitù, cioè la L. 6 S lb D. quam. sera. (un. 8, 6 e
la L. 20 s 1 D. de A. R. D. 41, 1. Essi. secondo il Panozzi, non sono esenti da sospetti
d'interpolazioni, ma ammesso pure che sieno genuini si dovrà riconoscere che altrove
servitus fumli non significa. servitù sul fondo, ma competente al fondo, del fondo. Cfr.

L. 31 1). de S. P. R. 8, 3. Onde il genitivo seguente a servitus non indica necessariamente l’oggetto della servitù, ma può indicare anche il soggetto; l’uno o l'altro signiﬁcato si dovrà desumere dal contesto del discorso. Ma non potendoci nella nostra
massima aiutare

col contesto del discorso, essendo (se vogliasi ammettere) un proverbio

giuridico che citavasi a sè e per sè, conclude il Peaozzx, « che per lo meno essa ha un
senso ambiguo », ossia che tanto la si può interpretare « non può esistere servitù su
servitù », quanto « non può esistere

servitù di servitù, ovvero

a

favore di una scr-

vitù ». E si può dire di più, continua egli. Quando la parola. fondi segue servitus senza
una fattispecie che spieghi il senso del genitivo, questo senso, tutt‘altro che restart?
ambiguo, e ben determinato; il genitivo e costantemente di appartenenza, indica il

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. vm TITOLO I.

103

subiett0 della servitù. Cfr. le frasi servz't‘utes praedt'urum, _pcrsonm-um, rerum e simili
_ nella L. 1 D. (le serv. S, 1; L. 4 D. de S. I’. li’.. 8, 3; L. ] 5 1 D. comm. praed. 8. 4.
la quest'ultimo passo troviamo anche la frase servilutmn . . . . . nel urbani vel rustici
premi/':" per indicare la servitù spettante ad un fondo urbano O rustico. Pertanto un
romano, sentendo dire serri/Jus servitutz's esse mm potest, avrebbe inteso « non vi può
essere servitù a favore di un‘altra servitù », ossia, come si esprime il Panozz1, « una
prom.:izione giuridicamente insensata ». Di qui torna poi a. trarre un argomento a lamre del dubbio che i due testi ove la Frase servitus praedii indica servitù sul fondo,
siano scorretti.

2] Dato che si potesse trascurare la improprietà di cui sino a qui fu discorso,
rrstn un modo di esprimersi antiromano, un latino « non di un giurista romano», ma
« di un giurista medioevale » nella unione di servitus al singolare fundi, praed1't', ecc.
"Spesso trovasi detto .verw'tutes praerlz'm'um, ma servitus flmdi, praerliz'; sea-uitutz's

non si trova che nelle due leggi sospette e, nella nostra ov”è il discusso proverbio giuridico. I romani

preferiscono circonlocuzioni (fundux qui serv-it, cui servitus imposz'ta

esl, fund…- cui servitus debetur). ril'uggono dall'uso del genitivo dopo servitus nell'uno o nell’altro senso dove pur sarebbe naturale (nulli res sua ser-vit). Questa mas-

sima si trova espressa in due altri modi (L. 33 è 1 D. de S. P. R. 8, 3; L. 10 D. comm.
praed. S, 4); non si dice mai, ciò non ostante. rei suae servitus non est, quantunque

si trovi una regola cosi formulata: rei suae mnptia non oalet. Dagli altri non pochi e
signiﬁcanti esempi che il Panoz… adduce viene alla conclusione che il non uso del ge-

nitivo nei testi citati ad indicare la servitù del fondo dipende dal fatto che quel genitivo
indica la servitù del fondo, chela massima servitus serm'tutz's e contraria alla terminologia romana. che se fosse esistita sarebbe stata. espressa cosi: servitus servitutem
debere non potest, servitus .vca‘vz'tuti imponi non potest () in simile modo.
3) La impossibilità di determinare chiaram ante il senso della discussa regola. Si

nega in questa piuttosto la possibilità. di una costruzione dogmatica che quella di un
diritto di un certo contenuto. Le altre regole in materia di servitù, a differenza di
questa. hanno carattere e contenuto legislativo;“ sono chiare, e senza difﬁcoltà fanno

comprendere che ﬁgura pratica il giureconsulto voleva. ammettere o negare. Qui invece
la massima « mi dice —— adoprerò le parole del Prenozm -— che non si può logicamente concepire una servitù sopra un'altra servitù; ma non mi dice nulla su ciò che
un titolare di una servitù può fare rispetto ai vantaggi che trae dalla servitù ».

4l L'asserita regola nega la possibilità di una ﬁgura giuridica di cui presso i romani ma…-ava del tutto l‘idea che potesse esistere. Il che sarebbe un controsenso. Infatti, (line il Panozzr, non si nega la pn. il)ilità di una cosa, quando manca aﬁ"atto l’idea

che quella cosa possa essere. Qui egli ritiene che non trovandosi traccia. in tutto il diritta romano di una costruzione giuridiia consistente nel concepire un diritto sopra un
altro, nel far questo oggetto di quello, ciò dipenda dalla circostanza che mancava assolutamente ai romani un concetto di tal genere. Per la quale asserzione è da vedere
il Deuivnuua. Pand. I 5 293 Meno che mai poteva venire in mente ad alcuno di ne-

gare la possibilità, di questa costruzione giuridica riguardo ad una servitù prediale,
poichè nelle fonti essa è chiaramente presentata come un diritto spettante ad un fondo
e sopra un fondo.

5) La. massima non è contenuta che in un solo testo, neppure nei titoli riguardenti le servitù. ma in uno relativo al diritto ereditario. L‘applicazione è bensì nella
L. 33 è 1 D. da S. I’. B., ma ivi trovasi la frase fructus servitutis.

Dopo tutte queste obiezioni viene il Penozzi a mostrare come non pure linguisticamente ma sostanzialmente esatta sia la regola fructus (: usus fructus) servitutz's
evse non potest. Pon.o fa nel citato frammento l'ipotesi del legato di una serie di ser-

vitù prediali per negarna la possibilità. con « una regola che esclude l'usufrutto di
tutte le servitù ». Coll'invocare invece} la regola servitus a-erm'tutis si avrebbe avuto
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l’assurdo che il primo termine signiﬁcasse la servitù prediale e la personale, mentre

il secondo soltanto le servitù prediali. Di più vi sarebbe, ammettendo la tradizionale
regola, una superﬂuità insanabile. Se già la possibilità del legato d‘usul'rutto di una

servitù è negata dalla regola servitus .vervitutis perchè mai il giureconsulto viene a
riprendere in esame con la citazione del senatusconsulto, che ammise il quasi usufrutto, una questione già decisa? Invece data la regola fructus iveruitutis esse non pg.
test. PAOLO viene a formularla appunto per mostrare che quelsenatusconsulto non è applicabile alle servitù perchè se esso ammise ut omnium quae in boni sint usu.v fruetux
legami passi:, la servitù non è ex bonis neque ewtra bona (forse neque in tonis

neque e.:.: bonis?p. Cosi si capirebbe anche come egli non distingua fra il caso che alcuno leghi l‘usufrutto di una servitù già costituita. e quello che il proprietario del
fondo leghi l’usufrutto di una servitù che ora sorgerebbe a favore del legatario vicino.

Sarebbe una questione analoga a quella del pegno (l‘usufrutto (L. 11 S 2 D. de pignor.
20, I;, del pegno di servitù prediali (L. 12 D. 11. t.), ecc. Avremmo insomma delle ricerche d'indole del tutto dottrinaria derivanti dall‘esame della. formula legislativa del

ricordato seuatusconsulto.
Torna poi il Penozzi al passo di Arale/mo o del conmilatore delle sue quaestiann,
per asserìrlo « interpolato in mala forma ». Un‘interpolazione del pr. di questa legge è

già accennata dal Pension, Labeo Ill pag. 103 n. 3. Il Penozz1 va assai più oltre riguardo al 5 1 che qui giova trascrivere: Per plurium praedia aquam ducis quoque
modo impact"… servitute.‘ NISI PAC'I‘UM VEL sr1rm.rvno E"!AM Dr: noe SUBSECUTA EST,
neque eorum cuivis neque alii vicino poteris haustum. ew riva cedere: racro un…

vm. STIPULATIONL-J [N'I‘ERVENIENTIBUS E" noe CONCED] sonar, quamvis nullum praedium
ipsum sibi servire neque servitutis fructus .:onstz'tui potest.

Le parole da. me indicate in maiuscoletto rappresenterebbero, secondo il Fantozzi, una
interpolazione giustinianea: per ricostruire approssimativamente il testo originale si
dovrebbero sopprimere e il quamois si dovrebbe sostituire con un quia. Insomma il
giureconsulto non avrebbeammesso in alcun modo che si potesse cedere lo haustus
al proprietario del fondo serviente o ad altro vicino, adducendo le ragioni che un l‘onda
non può servire a sè medesimo e che non si può costituire un usufrutto di servitù.
Ecco come il nostro autore giustiﬁca tale ardita correzione. Anzitutto laltrase nisi —e.vt
contiene una limitazione per le servitù costituito per mezzo di patto e stipulazione,

mentre dapprima si parla di servitù d‘acquedotto quoquo modo imposz'ta. Poi si ripete
lo stesso concetto con una prolissità del tutto superﬂua mediante le parole pacto —
solet. Casi analoghi al nostro son contenuti nella L. 2 D. de rim's 43. 21 (PAOLO) e nella
L. 1 è 11 D. h. t. (Ui.pi.\N0) dove si riscontrerebbero interpolazioni (che cominciano col
sospetto m'a-i (Confronta GRADENW1TZ, 1nterp. pagine 214-216) aventi la stes=*a ten-

denza di tennperare il rigore dei principii delle servitù prediali. Dal primo di questi
passi si vede che Ponromo, contemporaneo d'A1-‘niCANO. non ammetteva [un diritto di
haustus del proprietario del fondo serviente sull' acquedotto che traversa il suo
fondo. Giusrmmuo invece ha. voluto, secondando i desiderii della pratica, permettere
questa concessione, e perciò è

stato

tratto a quelle interpolazioni.

Ecco quindi

che gli si presenta quell'unico modo di' costituzione della servitù in cui ab inicio potesse essere a' suoi tempi accordata la facoltà di cui trattasi, cioè il pactwn e la
stz'pulatio. Ma pago così di aver reso

omaggio alla voluntas contraltentium contro

il vecchio attaccamento al rigoroso concetto dell‘ius praedii,
la costruzione

giuridica positiva della conces=;ione e crea in

lascia agli interpreti
tal

guisa una imbaraz-

zante ed ibrida ﬁgura. A noi qui non importa il modo con cui il Peuozzi la costruisce. Piuttosto è interessante ricordare come egli giustiﬁchi quelle novità. giustinianee.
che sarebbero in parte un ritorno alla dottrina di LABEONE (cf. L. 19 D. de serv. S, 1;
L. 10 D. de o'. I’. It. 8, 3; I.. 24 D. h. t) col trionfo di una tendenza. « già. secondata

dalla pratica a fare alle servitù relative ad acque una posizione venamente privile-
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gin… ». (Jon che si sarebbero in pari tempo temperati i rigorosi principii delle servitù
stesse. estendendone i vantaggi anche a. proprietari diversi da quello del fondo dominante. Sarebbe insomma una tendenza simile a quella che abbiamo ravvisata sopra a
pag. 95 nel diritto odierno. (Cfr. ora lo stesso PEROZZI nell‘Arc/i. giur. L…, pag. 371

ove propugna la tesi di un completo piano d‘interpolazioni giustinianee in materia. di
acqua).

lo confesso che la tesi del PEROZZI, egregiamente da lui svolta, ha del verosimile,
e su me pure ha l‘atto impressione. non si però che non mi restino dubbi per acceti;irla senz‘altro. E coerentemente all‘indole di queste note. li esporrà.
Sul modo come l’errore siasi infiltrato

nel

fr. di PAOLO, noi non siamo

in

alcuna

guisa illuminati. ll l’enozzi sostiene che si deve fare la correzione. ma sarebbe pur
necessario spiegare un po' l'equivoco. Tenta farlo ingegnnsamente lo SCIALOJA, come vedemmo, ma trattasi insomma di una semplice ipotesi. Già la indicazione anche approssimativa del momento in cui l'errore sarebbe stato fatto da qualche copista sembra
uno scoglio insormontabile. Se ammettiamo con lo SCIALOJA che il discusso fr. derivi da
SABINO. è certo che PAOLO trovando l'errore nella copia dei libri sabiniani da lui usata,

l'avrebbe corrotta. Ma forse si può supporre che di far tale correzione non sarebbero
stati capaci i compilatori delle Pandette, se il preteso errore fosse corso nelle copie
del libro di PAOLO? Essi, dovendo pur

tralasciare

il vecchio e fuori d'uso nei libri che

ronsultavano. erano. sebbene i'rettolosi. tratti naturalmente a dare un giusto peso alle
parole ed alle frasi dei giureconsulti. Eppure scrissero servitus .rerot'tutz's c.v.ve non

poh'.\‘t, come ce ne fan fede il più antico ms. delle Pandette e i Basilici. LO SCL\LOJA
(Hull. \'l pag. 38) senza disconoscere il valore della. coincidenza di queste due fonti avverte che « non ha tutta quella forza decisiva che l‘opinione dominante le attribuisce »
e rimanda a due ossei-\" zioni fatte riguardo ad un altro fr. del Digesto, nella Rivista
imI. per le scienze gi…-id. V (1888) pag. 41 seg. Invece il MOMMSEN, Praef. ud Dig.
p. l.Xl, LXX\'l, il linea…-‘r, Zet't‘xe/t. [". Reo/mg. [Rivista per la storia del diritto] VI
pata 428 seg.. lo Z.\CIIARIAE, ivi X pag. lT-l e i più ritengono che quando la lezione del
uns. fiorentino coincide con quella accolta nelle versioni greche, il testo si debba ritenere autentico, anche se non ha senso. Io non contesto la ragionevolezza delle contrarie

osservazioni dello Sei.\i,o.iA. Tanto il ms. ﬁorentino quanto l‘originale della versione
greca potevano distare dall‘archetipo di GiUSTiMANO per più di una generazione di codici: un errore corso in un ins. che fosse fonte comune del fiorentino e della traduzione

greca potrebbe quindi esser riprodotto dall‘uno e dall‘alta. Qui dove non si tratterebbe
di una interpolazione, ma di un errore di copista, si può citare come favorevole ai
dubbi dello SciAi.OJA anche lo Ilusciiiin, Zur Pandelclcnkrit. [Per la critica delle l’andette] pag. 5. Tanto più la cosa sarebbe possibile se si potesse accettare l‘opinione
sostenuta fra noi dallo ZDEKAUHK della origine 'avennate del ms. ﬁorentino.

In tal caso bisognerebbe pur sempre ammettere che questo ms. recasse un errore
identico a quello dell‘originale da cui t'aducevano i bizantini. Ma forse siamo noi pervennli a tal grado di conoscenza delle origini del ms. fiorentino da potervi basare pel
caso nostro qualche sicu-a ipotesi? A me basta che lo SOiALOJA stesso (Riv. loc. cit.)

all'ernii che nel caso della coincidenza ricordata sia « probabile » che il passo si leggesse in egual motlo nel testo autentico delle l’andette, e che egli riconosca la coincidenza mcdesima « di

grandissima importanza » (Bull.

loc. cit.).

Ci

vor 'anno almeno

[orti ragioni per scuotere quella probabilità ed eliminare quella grandissima importanza. Ne mi sembra che per la critica del testo esse ci vengano fornite.
Quanto alla parte linguistica, malgrado l’acuine delle osservazioni del Pnnozzl, ci

troviamo di fronte ad una critica congetturale che dobbiamo accogliere con difﬁdenza:
tanto più che si passa di ipotesi in ipotesi. Ammesso pure che nel linguaggio delle

fonti, come ora le possediamo, sia poco frequente la formulazione della regola col genitivo oggettivo, si può forse esser sicuri che nei libri dei giureconsulti classici egualGl.ll(‘l\'. Comm. szdclle. —— Lib. V….

].|
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mente scarsi ne erano gli esempi? Il PEROZZ[ sa al pari di me che quella sintassi e'perfettamente consona alla lingua latina. Cf. ZUMP'1‘, Latein. Granma. [Gramm. latina]
5 4234. ove proprio pal caso nostro dicesi: « (è) obiectz'vus quando il L'ElllllV0 indica

l'obietto che sopporta ovvero quello a cui è diretta l’azione ». Vedi pure Mmmm
(Hamm. della l. !. trad. FUMAGALLI % 279 avv. (« direzione di un‘attività...… verso
qualche cosa, sforzo o ingerenza in qualche cosa »). Il passo di PAOLO sarebbe quindi

di perfetta latinità. già. di per se solo. Ma abbiamo inoltre dell'uso di quel genitivo due
altri esempi nelle fonti, che il PERozzi lealmente.ricorda: la L. 6 & l I) D. quem. serv.
am. 8, 6 e la L. 20 .$ 1 D. de A. R. D. 41. 1. È vero che il Punozu dice questi passi

« non superiori ad ogni sospetto ». Ma anche questa è un‘ipotesi e niente più. Se poi
la regola .vervitux servitutis deriva, come è probabile. dall'arxmtmentario degli aforismi
dei.veteres, e anche possibile che le manchi quella precisione cui aspirano i più re-

centi usando frasi diverse e circonlocuzioui per evitare l'equivoco fra il sostantivo soggettivo @ l‘oggettivo.
.
Ammettiamo pure che ai romani mancasse il concetto di un diritto sopra un altro
diritto. Ma si può esser certi che per ciò non sentissero il bisogno di dichiarare in
alcun modo che la servitù prediale deve avere per oggetto un fondo e non può essere
costituita sopra un'altra servitù? La prima di queste dichiarazioni trovasi infatti nel
5 3 I. de serv. 2, 3. nè ’l‘Eosim la trascura. Ma il Paa0zzi dubita che questo insegua-

mento derivi dai giuristi classici perchè se si ammette che anche le parole del citato
paragrafo, nec quisquam debere (servitutem) nisi qui habet praedium, siano tolte

dalle Istituzioni di Ul.l’lANu, non … coi'nprende come siano omesse nel ('r. dello stesso
ULPIANO contenuto nella L. 5 5 1— D. de S. P. R. 8. 3. Del che si possono dare più ragioni, come la sede più opportuna della regola semplicissima in un libro elementare.

Anche si noti che le discussioni dei l'r. del Digesto riferisconsi qui piuttosto alla determinazione del suhbìetto della servitù; era perciò superﬂuo

divagare a quella dell‘ob-

bietto. di per se intuitivo.

L’altra delle due dichiarazioni di cui ammettiamo la logica possibilità (anche escludendo la l'amigliaritù dei romani col concetto che il DERNBURG ed il l’1mozzr neganon
era forse contenuta nelle parole servitus servi!ulis

esse

non potest. Il nostro autonl

dice questa regola fuori della grannnatica giuridira e dello stile giuridico. degna non
di un giurista romano, ma di un moderno appartenente alla scuola della logica giuridica. delle costruzioni dogmatiche. Ridottala cosi una « costruzione » domandasi poi
che costruzione sia questa la cui possibilità e negata dalla fon-mola! Ma noi non siamo
in alcuna. guisa autorizzati a vedervi una costruzione. E se si ammette col Prato…
tutto il lavoro (l'interpolazione giustinianea sul fr. di AFRICANO era inutile che la l'ormola o regola entrasse più oltre nella questione delle concessioni derivanti dal titolare
della. servitù. quando di esse non parlavasi nè discutevasi in pratica. Aggiungi che
essendo. come e probabile. la discussa regola anteriore a LABEONE e uatai-n un tempo
in cui il rigore dell‘z'us praedii non era ancora attaccato da alcuna dottrina. sovversiva, come quella appunto di lui riguardo ai diritti del titolare d’un acquedotto. Qui è

spontanea l'obbiezione che se non vi era dubbio 'sulla inscindibilitz‘z nè totale nè parziale
della servitù dal fondo. vuoi attivamente, vuoi passivamente. non si comprende come
dovesse sorgere una regola che in ultima analisi non può voler dire altro che una servitù deve esser 'sempre congiunta passi 'amente ad un fondo. non si può concepire altro
che su questo. Ma si può rispondere ricordando appunto il modo di insegnamento dei
veteres e riducendo al suo giusto valore la diffusa opinione che per l’indole pratica
del diritto romano

non

vi

siano discussioni

e formale

del

tutto

teoriche,

anche in

.ibri dove meno si aspettano. come i Résponsa. Anzi quelle possono pure contenere
delle generalizzazioni imperfette o errate: asserzione che un tempo sarebbe sembrata
un'eresia, non più adesso che una ipercritica (talora, ma non sempre esagerata,) mostra

che anche i giureconsulti romani, al pari di quelli di ogni tempo,. sono stati l'allibili
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o più o meno abili nel 0rnudare massime e. dottrine. È noto poi che negli aforismi
il riassunto di un‘intiera dottrina in una formola ègrandemente difﬁcile e si può di

‘leggieri cadere… nella Oscurità. e nella imprecisione. LO stesso aforismo nemo em
parte testutus ma parte intestatux decedere potext contiene forse una massima esattamente formulata?

Ma la nostra discussa regola non e forse cosi imprecisa come sembrz. Che si intenda
la parola servitus nel primo termine come relativa a servitù prediale e personale, e
nel secondo come ristretta alle servitù prediali non è necessario. Nel primo può riferirsi alle sole servitù personali (uso, usufrutto) e la lingua giuridica romana lo permetteva. Nel secondo alle sole servitù prediali. Dal momento che il Panozu ammette che
la possibilità. di una'servitù personale su personale, come usufrutto di usufrutto. non
fu mai contemplata dalla giurisprudenza romana, si può credere che un romano sen-

tendo dire servitus servitutis esse non potest capiva subito che si voleva. escludere
un uso o usufrutto di una servitù prediale. D'altra parte non gli veniva in mente che
si volesse intendere una servitù prediale sopra un'altra servitù prediale, perchè già vi
era la massima fondamentale (che non possiamo davvero l'ar coeva soltanto alle istituzioni giusliuianee) nec quisquam debere (servitutcnu nisi qui habet praedium. Per-

tanto potrebbe darsi che la regola nostra volesse semplicemente dire: non è ammesso
l'uso o l’usul'rutto di una servitù prediale. Si rifurirebbe COS] non all'alienazione diuna.
servitù prediale, ma. dell’esercizio di questa. Nessuna correzione dovrebbe farsi: PAOLO
ed AFRICANO esprimerebbero con parole equivalenti un‘istessa regola. Anzi questi confermerebbe che il prima vuole escludere semplicemente il legato di uso o di usufrutto
di una servitù. In tal caso si obbietterà. col PEROZZI stesso, che AFRICANO facendola ipotesi
di una servitù prediale non doveva invocare la regola servitutis fructns constitui non
potest. Ma come può egli asserir ciò in modo assoluto se confessa poi che la. vera costruzione del rapporto giuridico contemplato nel caso (l'AFRICANO è delle più difficili?

Hausth ecc riva cedere non signiﬁca necessariamente costituire una servitù prediale
di ham-tus. ma anche un usus aquae pe‘rsondlt's; nondimeno non si può negare che

sembra alludere piuttosto ad una servitù prediale. EI: hoc concedi solet col neutro hoc
mentre haustus e maschile," non è un errore quando anche PAOLO, lo osserva il PEr.ozzl stesso, dice della servitù id neque ew bonix neque e:rira bmw. Nè si può trovar

qui una forma latina ripugnante. Che ai tempi di POMI’ONIO, contemporaneo d'AFRIGANO,
non si au'nuettesse un diritto di haustus del proprietario serviente sull’acquedotto che
traversa il suo fondo e un‘asserzione che si basa sulla L. 2 D. de rivia- 43, 21. Ma ivi

e soltanto detto che a Ponrosio non piace l’opinione di LABEONE contraria alla facoltà.
del titolare di un acquedotto di coprire il rivus. LABEONE argomenta… dal danno che
si fa al dominus soli di non poter più condurre il bestiame ad abbeverarsi al rivus o
di non poter più attingervi acqua. Il fr. segue: quod sibi non piacere Po.uromus dit.
quia id domino (soli) nmgis ew occasione quam cm iure contingeret, m'a-i si ab initio
in imponendft servitute id datum esset. Accordiamo pure al Panozz1 che siano interpolzite le ultime parole nisi - esset. Resta però sempre che Pourouio contemplava

certi vantaggi puramente occasionali che traeva dal rivus il dominus soli. Non vi era
alcuna concessione t_e."c iure]. Non ci dice che penserebbe in caso di concessione. Ce lo
dicono bensi le parole finali che si suppongono, ma non si possono dimostrare interpolate.
La L. l 5 11 D. de rivi.v 43, 21 non fa invece al caso nostro perchè discute piuttosto
l‘altro di un mutamento o spostamento del locus qui servi; (el'. sopra pag. 76); ne si
può assolutamente asserire che la major utilitas del dominus soli debba consistere
soltanto in quei vantaggi che LABEONE considera
llPunozzl11a dimostrato che nella concessione dello haustus nel caso nostro la
scienza romana concepiva soltanto una cessione d’usus della servitù d’acquedotto (loco
cit. pag. 22 seg.). Questa equivalenza tra usm ed esercizio della servitù appare anche
da altri frammenti. CI. L. 5 g 1 D. de serv.: usus servitutium temporibus secerm'
potest, ecc.
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Ora come non si può cedere gratuitamente con un rapporto obbligatorio l‘esercizio
dell‘acquedotto (L. 24 D. de S. P. R. 8, 3), nè mediante locazione (L. 44 l). loc. 60nd_
19, 2), cosi non si può neppure costituire, con lo stesso scopo, un rapporto giuridic°
avente can-attore reale, cioè un uso o usufrutto sulla servitù, ossia in termini generic—|

una servitù sopra un'altra servitù. In tal caso la regola si dovrebbe senz‘altro ricolle_
gare alla inalienabilità totale e parziale delle servitù prediali, come pensarono non

pochi interpreti. La regola nello stile dei veleres dovrebbe signiﬁcare solo questo, A
me fa l'impressione di una regola pratica piuttostochè di un’osservazione teorica, “Ollie
vorrebbe lo SCIALOJA Ma ci troviamo cosi di fronte ad altri scogli. AFRICANO, dice 10

SCIALOJA (Studi sen. ll pag. 123), aveva già tolto di mezzo l‘ostacolo della inalienabi_
lità quando ricorda le altre due regole ﬁnali. È vero. Ma si può rispondere che la ri—
corda con un quanwis, cioè a dire: malgrado. malgradocbè; ossia « sebbene vi sia una
regola della inalienabilità della servitù già sopra accennata ». E qui non trattasi d'.

una alienazione arbitraria, ma di un‘alienazione che neppure è tale perchè sembra
piuttosto una conditio della concessione del proprietario del fondo serviente. Ne si può
escludere che sia una di quelle deviazioni dal rigore logico dei principii Che non sono
rare nel diritto romano e che (senza. assumere la vietata forma di una servitù sopra

altra servitù) qui possono benissimo esser giustificate dalla necessità di estendere sempre
più i vantaggi derivanti da quel capitale agricolo che è l'acqua. assai più egoistica.
mente regolato nel diritto romano che nel diritto attico (Cf. la mia monografia nell'Arch. giur. XXXIV pag. 309 ed ora GUIRAUD, Hisi. de la proprie‘té fono. en Grecg
(Paris 1893) pag. 188 seg.).

Una deviazione di questo genere è contenuta in sostanza anche nella famosa L. 2
l). comm. praed. 5, 4.
Quanto poi alla assorzione del PERUZZI che PAOLO non distingue il caso che alcuno,
godendo di una servitù prediale, leghi l'usufrutto di questa dal caso che il proprietario

di un fondo intenda legare l'usufrutto di una servitù che sorgerebbe ora em novo. si
può rispondere che lauto vale concepire le ﬁgure più strano. Il proprietario in tal caso
aveva bell‘e pronta la. forma della sua disposizione, cioè un usus aquae personali.; ()
ius transeunrli personne datum. PAOLO non pensava ad escludere un monstrum.
Prima chela facoltà di passaggio o (l’acquedotto spetti ad un estraneo non e un iter,
nè un actus, nè un aquaeductus come la chiama il giureconsulto, nè si distacca dalle
facoltà complessive del proprietario per assumere quei nomi, che divenendo una

servitù.
Ma di nuovo il Panzz1 c'incalza. Se PAOLO nega l'usufrutto di un diritlo, e chiaro
che il caso rientra in quelli che divennero possibili in forza del noto senatusconsulto.
La risposta negativa era già data con l‘invocazione della discussa regola; quindi era
inutile, anzi « non ha più senso » tornare poi a discutere perchè il senatusconsulto non

giovi nel caso in esame. Eppure, malgrado la. forza di quest‘argomento, una lettura
spregiudicata della L. 1 l). rlo‘usu et 'Itslt fr. leg. 33, 2 ne diminuisce assai l’importanza. Si riceve l'impressione che PAOLO voglia dire: la regola che non vi può essere
un usufrutto di una servitù resta in vigore, non è scossa malgrado le disposizioni del

senatusoonmdto. ecc. Nè infatti le servitù rientrano nelle res su cui questo rese possibile un usufrutto. Si potrebbe anche osservare che si aveva quasi scrupolo di trascurare le regole dei celere.? quando pure erano d'impaccio e davano luogo ad argomen-

tazioni meno perfette. Cf. Buuus-Pnamcu, loc. cit.
Prima pertanto di correggere un fr. sembra che si debba esser sicuri dell’errore! della
sua lezione. PAOLO escluderebbe il legato di usufrutto di una servitù; AFRICANO pone
egualmente la regola che i diritti accordati al proprietario del fondo serviente sul rivus
non possono assumere la forma. di un usufrutto della. servitù, nè in alcun modo di una
servitù perchè un fondo non può servire a sè medesimo. Sono insomma validi, sebbem:
(quamcis), ecc. E dunque logicamente necessario trovare una costruzione giuridica che
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non urti rnntro le due regole ﬁnali. Il caso arieggia nell‘andamento logico, quello della.
l… “2 l). comm. pracrl. 5 4: live: servitus iure non valut't. si tmnen hac lege compa"ro‘i'f, cer… Quanto alle intarpolazioni del fu'. di Anno-mo siamo sul terreno ipotetico:
al ogni modo, se si ammettono, rispomlerebbero ad una tendenza già palese nel diritto
classico. nè possono approdare ad una teoria generale, quanto piuttosto ad un caso del

tutto speciale e ristretto alla servitù di sopportare il rivus o tutt'al più alla servitù di
acquedotto.
A me sembra del resto che il dilemma di AFRICANO neque eorum culo-is net/ur:
alii vicino non includa alcun necessario legame giuridico della concessione con la pro-

prietà di un ("mulo, sul tipo della servitù, ma accenni semplicemente agl‘imlividui. ai
proprietari. ai vicini cui potrebbe esser fatta. con la loro pratica utilità, la concessione
stessa. Del resto tornerò più sotto sul discusso ['r.
Se passiamo adesso al diritto odierno troviamo la regola servitus servitutt's es.…
non potest generalmente accettata per le servitù prediali dai civilisti. Cl'.1…u..ujni-:,De
serv. rr'elles pag. 38. — l’annessus, De seroiturles n. 33. — Auna? e RAU. 111 5 249
nota 1. —— Danono.unu. Xll, 670. — LAURENT. Vll. l‘29. —- l’,\CIi-‘iCi-M.\zzom. Servi…
11, 1 in I'. Tuttora nei manuali elementari di diritto civile la massima viene insegnata
come inconcussa. Cl'. Canzona I.vtit. [ 5 160: « Su una servitù non si può costituire
un'altra servitù per la natura sua di cosa incorporale » A questa maggioranza poche
voci in contrario oppongonsi. Il MERLIN. Ite’pert. v. Serrt'tuda ; 12 volle tuttavia far
prevalere una dottrina del tutto contraria. E giova riferire. come caratteristiche, le pa—
role di lui: « Quoiqne la nature dos servitudes ne permette pas d'ordinaire qu‘on

puisse en (itablir d'autres sur elles et que les lois romaines meme le décident ainsi,
lorsque la chose est possible et qu’il n‘en resulte aucun prejutlice contre celui qui a
concede la première servitude, il depend de celui a qui elle appartient d'y en imposer
une autre, en se renfermant dans les bornes des ses droits ». L‘esempio da lui scelto
non l‘a al caso. La stessa tesi in sostenuta dal B.…nv. De la 1:a[irlite' (la la serviturlu
impo.v. sm- une servì/:. (Rev. prat. (le droit fran/;. X\'1 (1863) pagine 185-l‘.)51 a cui.
prendendo occasione da un caso pratico, sembra l'abolizione della massima romana un
emanciparsi del rig-or tirannico del diritto ed un equo ed utile rispetto alle convenzioni
dei privati.

.\la appunto si può dubitare assai se in queste convenzioni che egli rita sia da ravvisare la costituzione di una servitù sopra una servitù, come gli obbiettano Annuv o
l’…ui, loc. cit. Assai più pregevole e di carattere scientifico 'e la citata monograﬁa del

”uso…. che giova quindi prendere per punto di partenza, allincliè si prepari qui la
discussione di un quesito che ha tutto il diritto di richiamare l’attenzione dei giuristi
teorici e pratici e che nondimeno e assai t—ascurato.

Egli, loc. cit. pag. 49. ossei-ia che il decidere della odierna ammissibilità di,una servitù prediale costituita Snp‘:t altra servitù. se cioè lia i beni che sono idoneo oggetto
di servitù debbano annoverarsi le servitù stesse dipende dal concetto di diritto reale
in genere, di cui la servitù e una specie. Non intendo qui di occuparmi della determinazione clie egli vuol fare del concetto di diritto reale secondo lo ."onti romane: se,
cioè, sia essenziale a quello la corporalitz't della cosa che ne e ohhietto. Ha ragione, del
resto, di osservare che nel sistema nostro i diritti reali possono avere per oggetto
anche cose incorporali (el'. articoli 478 cap., 482. 685, 19li4, 1967 Cod. civ.; articoli 9, 24
legge sul debito pubblico 10 luglio 1861\, e che ciò malgrado il quesito inerente alla
massima .vnruitux .vervituu's resta come per diritto romano. 19 vero che es8endo non
già una die iarazione del Codice, ma un insegnamento dei commentatori. si può credere
che in essi sia rimasto per puro ossequio tradizionale alle regole che vennero trasmesse
nella lette -atu-a giuridica e nella scuola. Nondimeno avendo sopra assai dubitato che
ri possa cancellare dalle fonti romane la discussa regola. posso

credere

che

sia stata

accolta deliberatamente e con piena conoscenza dagli odierni civilisti. lasciando agli
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avversari di provare il contrario. Invero alcuni civilisti discutono pure il fondamento
di questa regola. Cf. gli scrittori sopra citati. Il BIANCHI vuole sgombrare l‘obiezione
che il quesito sia risoluto dagli articoli 531 e 616 del God. civ. Ivi e detto che le servitù prediali possono costituirsi soltanto a vantaggio e a carico di un fondo. con che
si verrebbe ad escludere che possano avere per oggetto un‘altra servitù. E cosi argo-

mentano infatti taluni civilisti. Ora non soltanto io credo col Bums… che sempre iniporta risalire dal signiﬁcato letterale (quando ancora fosse indiscutibilel alla ratio legis,ma aggiungi che le due norme (servitù imposta al fondo e servitus serez'tutz‘x) esistono
distinte anche in diritto romano e come obbietto logico di due insegnamenti. Con ciò
non escludo nel mio modo di vedere il nesso intimo che lega l‘una all'altra, ma non

credo che si debba esagerare perchè in sostanza. come bene osservava lo SCIALOJA.COstituendo una servitù sopra una servitù. essa si risolve in una servitù, sopra il fondo.

Dunque la regola che la servitù deve avere per oggetto un fondo, in ultima analisi sa-

rebbe salva.
Né la mancanza di un’espressa disposizione nel Codice ci può autorizzare a creder
venuto meno un concetto fondamentale romano. Anzi quando pure non avesse appoggio

nelle fonti, l'essere stato accolto dagli interpreti e ridotto a dogma nella dottrina delle
servitù fa si che i civilisti lo hanno ereditato con le linee fondamentali della dottrina

medesima. Soltanto un esame complessivo delle disposizioni del Codice, in ispecie nel
loro spirito. ci pot-ù dire se la tradizionale massima servitus servz'tutis esse non
potest esiste ancora per noi. E sornatutto si deve ricordare che di fronte al Codice civile la questione deve essere trattala nel suo più pratico aspetto. lo credo che questo
ci conduca sopra una deteri'ninata via che mi parve opportuna anche rimpetto al di-

ritto romano. E cosi soltanto si potrà tùrre di mezzo quella indeterminatezza in cui
trovasi la massima presso i civilisti.
Il BIANCHI. loco cit. pagine 5354. prende giustamente la via, circoscrivendo l‘orbita
della nostra regola e meglio dichiarando il pensiero del MERLIN. Infatti il problema se
sia lecito costituire una servitù sopra altra servitù non può aﬂ'acciarsi che per una
determinata classe di servitù prediali e precisamente per quelle il cui oggetto e una
utilità economicamente comunicabile dal fondo dominante ad altri fondi. \'oi sappiamo
che anche in diritto romano la questione si presentò sopratutto, e forse esclusivamente,

per le servitù di acquedotto. All‘asserzione che il quesito si restringesse in diritto romano a tali servitù può opporsi che la massima servitus serw'tutt's esse non potest ha
laspetto di una regola generale. Ma se si accetta come una di quelle derivanti dai
veterex, noi possiamo ricondurci ad un tempo in cui realmente si andavano, per astra.zione da casi pratici, facendo i primi tentativi (non sempre riusciti) di teoriche e si
ambiva di crear talune norme comprensive O regulae, pressochè simiglianti agli aforismi medioevali. IO dissi testè che è presa giustamente la via con la determinazione

delle servitù per cui ’si può discutere se possano essere Oggetto di altra servitù. Ma
con ciò intenth semplicemente alludere ad una pratica determinazione del nostro argo-

mento. Del resto la tecnica romana non ha esitato ne poteva esitare a porre regole
generali per un istituto quando pure fossero buone soltanto per alcune pratiche conii—
gurazioni di esso che dovevansi considerare o per ammetterlo o per escluderle logica-

mente. come nel caso nostro. Cosi ciò che è stato detto sopra si può riferire in egual
modo alle regole che vietano di vendere, locare. pignorare le servitù. Le strette rela-

zioni l'ra la massima .vervz'tus .seroi'tutz'x esse non potest e quella della inalienabilità
delle servitù prediali sono cosi evidenti che, già lo vedemmo, taluni interpreti hanno
voluto spiegare la prima con la seconda. Ed io pure confesso anzi di esser propenso
ad una loro identiﬁcazione. a meno che non si voglia esser radicali come il PEROZZI.
Sempre a cagione di quelle strette relazioni, coloro che vogliono procurare una indipendente esistenza alla discussa massima son costretti ad un vero sforzo. Già anche

istintivamente, come appunto e accaduto al BIANCHI, si passa da discutere intorno alla
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inalienabilitù delle servitù alla discussione se si può costituire una servitù sopra altra
servitù. Ma egli pure vuol dimostrare (loco cit. pagine 56-57) che non si deve per
questa ricorrere alla inalienabilitù. Giova udir le sue ragioni e discuterle:

a] Si è collegata la. regola. dico il BIANCHI, al principio della inalienabilità delle
servitù prediali. osservando che la costituzione di una servitù equivale ad una aliena:ione parziale della cosa gravata e deducendone che il titolare della servitù non avendo
potere di alienarla sepa'atamente dal fondo. non può avere neppur quello di alienarla
parzialmente. imponendo sep ‘a di essa una seconda servitù. Al che egli risponde. ed ha
ragione, che cosi si dà alla regola servitus servilutz's esse non potest una base ormai
scossa. Qui infatti si parte dal concetto che ogni servitù prediale rappresenti un fra«

zionamento o smembramento di proprietà; onde la costituzione di una servitù prediale
sarebbe un'alienazione parziale della cosa gravata.
Ma si ha cosi un concetto non esatto di quella inalienabilitù delle servitù con cui si
può logicamente porre in relazione la nostra regola. Infatti non si tratta di alienare
una parte del fondo serviente, ma di staccare dalla servitus o facoltà del titolare una
facoltà che a sua volta, incominciando a spettare ad un terzo. costituirebbe una nuova

servitù. Nè varrebbe obbietlare che in questo modo il dubbio non poteva neppure af—
facciarsi al pensiero dei giureconsulti romani, stante la indivisibilità delle servitù prediali. Sarebbe facile la risposta. che il diritto concesso al terzo non dovrebbe costituire
una frazione

della

originaria

servitù del concedente. ma

una nuova totale servitù, a

quella guisa che coloro i quali hanno una servitù di passaggio attraverso l'altrui fondo
esercitata sullo stesso locus servz'ens. non hanno frazioni di una servitù, ma più e di—
stinte servitù. Quel concetto teorico del potere staccato e concesso al terzo sotto forma

di servitù combina, mi sembra, con la pratica designazione del caso secondo il BIANCHI.
Quale e, chiede esso, l'indole giuridica del diritto concesso ad un terzo per una partecipazione al godimento della servitù? Veramente a primo aspetto questa frase sem-

brerebbe alludere proprio a quel concetto antigiuridico di una frazione della servitù.
…\Ia'lo scopo per cui l'autore l‘adopera. è ben altro. Ein vuol mostrare che il caso
nostro e diverso da quello di una alienazione totale del diritto di servitù. in cui si
avrebbe semplicemente la Sostituzione di un nuovo fondo dominante all'antico nel godi-

mento della servitù. Si deve insomma supporre che « la concessione sia diretta a (:Ostituire un diritto nuovo a favore di un terzo, onde renderlo partecipe dei hencﬁcii
della servitù, senza. però che il diritto della servitù stessa venga staccato dal primitivo

fondo dominante » (BIANCHIt loco cit. pag. 67). Le quali parole determinano il problema
assai più chiaramente di quello ﬁlle d‘ortlinario avviene, sempreché nondimeno si aggiunga. con lo SCIALOJA che la ricordata concessione presenterebbe l‘ipotesi di una servitus .vennitutis soltanto quando attribuisse al concessionario un diritto di servitù e
questa avesse per suo vero oggetto la servitù primitiva.

Ma in tal caso dire che è vietata la costituzione di servitù sopra la servitù a noi
spettante (l‘ormola giuridica corrispondente alle citate parolel non equivale a. dire che
è vietata ogni e qualsiasi alienazione del contenuto della servitù medesima? Lo stesso
BIANCHI, sebbene con molta prudenza ed acume. ritorna a questo principio della ina—

lienabilità. che a me pure sembra l‘unico con cui possa sostenersi l‘enigmatica regola
servitus seo‘vitutz's esse non potest. Egli, loco cit. pagine til-63. muove dal considerare
l'indole reale delle servitù prediali. Queste « sono diritti reali non solo dal lato pas»
siva (come l'usufrutto), ma ancora dal lato attivo in quanto titolare 'di esse non e una
persona individualmente considerata, ma solo chi abbia la proprietà o il godimento
del fondo, per cui vantaggio la servitù è costituita ». Da ciò scaturisce, secondo lui,

« la vera e semplice ragione » della discussa regola. Infatti la servitù prediale costituisce un attributo giuridico del fondo, un modo di essere della proprietà di questo.
trovasi perciò incorporata nel fondo dominante formando legalmente una cosa sola
con esso. Per conseguenza è impossibile giuridicamente considerare la servitù prediale
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come un bene a se stante, tale da poter essere per se sola e indip'endentemente dal
fondo a cui aderisce, assoggettata ad un diritto reale in favor d'altri. Insomma « non
la realìtà. quale ricorre comunemente, ma la realità speciale alle servitù prediali » ci
spiega, secondo il BIANCH], in modo soddisfacente « il motivo per cui una servitù pre-

diale non può essere gravata di una seconda servitù sia reale, sia personale». —
Dell’usul'rutto di usufrutto qui non si fa questione, essendo oggi ammesso senza contrasto dal civilisti e considerandosi da. questi la nostra regola come speciale alle servitù
prediali. Io non voglio occuparmi delle premesse del BIANCHI circa la. distinzione tra
realità in senso soltanto passivo e in senso attivo e passivo. circa la quale dovrei fare
qualche riserva ed obbiezione. Si potrebbe anche osservare che quelle, sebbene in
forma più precisa e concreta, ricordano le argomentazioni di taluni interpreti che spie-

gavano la nostra regola coll‘indole di qzcalz'tas o habitus praedii che avrebbe la servitù. Neppure mi (lo pensiero di una obbiezione che sorgerebbe dal considerare primitivamente la servitù prediale in diritto romano, secondo il Voler. come oggetto di un

meu… esse al pari di una cosa a se, avendo già respinto questa dottrina. Anzi ne
traggo una conferma che quella costruzione e impossibile, dovendosi dimostrare, per

sostenerla, o che in origine ciascun titolare di una servitù prediale poteva disporne
come meglio gli piacesse o che vi era uno speciale divieto di alienarla.
Una cosa soltanto io desidero osservare: il ritorno che ['a così anche il BIANCHI,
per me con tutta ragione. al principio della inalienabililù. Egli stesso ha voluto parare

questa « obiezione », come egli la dice. Ed osserva che altro è il considerare la. regola
servitus sereitutz's come una conseguenza e una applicazione della inalienabilitù e altro
e l'ammettere che l'una e l'altra mettano capo ad un comune principio. Per me non è

alcuna obbiezione, nè in gliela avrei fatta.
b) Egli si trovò necessariamente a proporsela, perchè a pag. 57 aveva asserito essere « il più grave difetto » che possa rimproverarsì a coloro che ammettono quella
spiegazione del divieto servitus servitutis « che, cosi intesa, la regola perderebbe Og"i

valore ed ogni significato proprio, e sarebbe ridotta ad un semplice modo di esprimere
e di applicare il principio generale della inalienabilitit in cui sarebbe compenetrata ».
Il che sarebbe contraddetto dall' « origine storica » delle due massime; non corrispondei-ebbe al concetto dei giureconsulti romani che lascierebbero piuttosto supporre che
la regola servitus servitutz's e l‘altra della inalienabilità mettano campo ad un comune
principio, nonchè la prima sia una derivazione della seconda; condurrebbe all'inntilità
di liu-molare come « regola speciale e a se stante » quella che rientrerebbe, come
semplice applicazione, in un'altra regola più lata e comprensiva.
Molte sono le osservazioni che si presentano "qui spontanee alla mente di chi faccia
non spregiudicato esame delle fonti romane e dell'opera (legl’interpreli antichi e moderni. Quanto alla origine storica delle due massime noi ne sappiamo cosi poco che,
come vedemmo, non si può neppure chiamare irragionevole il dubbio che la regola

servitus servitutis sia prodotto di un errore. Ma io non mi sento la persuasione di
spingermi tanto oltre, e prendo, sino a nuovi argomenti, le fonti come sono, propenso

a ravvisare col Bums la nostra. regola come una di quelle dei veleres, non sempre chiare
e precise. Credo poi assai difﬁcile poter stabilire con certezza che nel pensiero dei
giureconsulti romani due massime siano state da loro piuttosto considerate come deri-

vanti da uno stesso principio, anzi che l'una come derivazione capplicazione dell'altra.
Che una data massima sia stata I'm-malata come regola. speciale e a sé stante, niente

prova, poiché a. parte l'insufficienza o inclinazione individuale di qualche giureconsulto
classico (un esempio tipico ce ne avrebbe dato lo JHERING per PAOLO nella dottrina
del possesso), noi dobbiamo riﬁetter sempre che le nostre fonti sono state soggette ad
una secolare elaborazione degli interpreti. I quali vi hanno inserito anche a forza le
proprie idee; ne' i contemporanei sono da meno in ciò. Tratti non di rado da una certa
mania sistematica che ci domina. vestiamo spesso i romani con gli abiti nostri e attri-
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[minino a loro, dialettici d’altro genere, sottili legami. sottili distinzioni, o sottili sintesi
mi torso neppur pensarono. La lditferenza tra la sistematica romana e la nostra e
'troppo nota perchè sia qui ricordata: eppure non sempre si tien presente questa divri' 'la nella odierna esegesi a scopo di costruzione dogmatica, ite sempre si rammemura che gli stessi manuali sistematici dei romani e le stesse loro sistematiche mono-

graﬁe conservano un prevalente carattere casistico.
Uno dei più grandi vantaggi della storia del diritto romano ha da esser quello di
abituarci a distinguere le fonti nella loro individualità e diversa età. Invece che es-

sere cose fungibili i giureconsulti romani possono (come anche posteriormente si può
veriﬁcare negli interpretil aver formulato in modo assai diverso in due periodistorici,
e anche essendo contemporanei, una stessa regola. Ed e pur necessario guardarci da un
altro facile equivoco. Noi giustamente riteniamo che nelle leggi e nei manuali in ispecie
didattici il legislatore e lo insegnante debbano usare un linguaggio ﬁsso per le singole
norme e per i singoli concetti: diversamente sorgono dubbii e confusione. Ma non possiamo pretendei‘c lo stesso rigore nei giureconsulti romani, le cui opere non sono leggi
nè manuali esclusivamente per la scuola. Il linguaggio del pratico varia pur ripetendo
lo stenso concetto; un aforismo alla vecchia maniera si mescola sovente con la regola
stessa l'ormolata in modo più moderno o più esatto, tanto più che ciò che oggi rivive
in noi mediante faticosa riflessione aveva vita reale pei romani. È noto come nella

loro sicura intuizione del caso pratico le premesse avessero un'importanza secondaria,
essendo una specie di re.v co;mntmis. Nè bisogna chieder loro più di quello (ed è già
molto) che possono darci, poichè, sebbene grandi. furono uomini del proprio tempo e
serbarono naturalmente il proprio carattere. Quante sintesi e quanti raggruppamenti,
giova ripeterlo. sono frutto della sistematica medioevale e moderna, anzichè dei romani! l.eggendo l’ope'a ilel PERNICE su LAHEONE se ne av -a una conferma, anche per
quella materia che più sembra condotta da loro a perfezione: la dottrina delle obbli-

ganom.
Come tutto nell‘arte e nella scienza progredisce mediante il prolungato esercizio e
studio, cosi evidentemente

la

nostra

tendenza railinata

al

sistema, al distinguere, al

fondere i concetti logiramccte, ci conduce la dove i giureconsulti romani non erano
giunti. Di più e distinte dichia-azioni omogenee delle fonti sappiamo pur tare un’unica
regola. A ciò siamo anche condotti dal manipolare oggi un diritto che e scienza, non
legge. Gli stessi civilisti (oltre avere accumulato in se medesimi, ancheinconsciamente,
l'esperienza dei romanisti) in quanto distingiionsi dai puri pratici, tro 'ansi in una posizione assai diversa da quella. dei prudente.: in Roma ed hanno un‘assai maggiore li-

bertà di analisi teoriche. Concludendo pertanto, può darsi che la regola servitus serni'tutt's esse non potest sia niente altro che un modo di esprimere una data tin-ma di
inalienabilitù delle servitù prediali; la stessa regola può essere stata espressa pe' altri

casi in un modo assai diverso. Come è lecito infatti as. .rire che quella sia qualche
cosa di diverso dalla regola generale della inalienabilità, quando questa pure e un prodotto degl'interpreti nella sua forma generale e complessiva? Nelle fonti troviamo espres-

sioni diverse per i singoli casi, ricordati natn 'aliiiente in diversi fr. Perde quindi il suo
Valore l‘argomentazione del BiANC…, loc. cit. pag. 57 nota 16, che le fonti in distinte
leggi ricordino il principio della inalienabili… e il divieto di costituire una servitù sopra
altra servitù. Quanto al primo fr. da lui citato (L. 36 I). de S. P. R. 8, 3) si riferisce
piuttosto al carattere reale della servitù prediale e alla sua inseparabiliti'i dal fondo, che

alla inalienabilità.
Vediamo adesso questi singoli casi decisi nelle fonti:
il) Cessione gratuita dell'esercizio di una servitù prediale. L. 24 D. de S. P. R.:
Ea: meo aquacduotu, LABEO scribit, cuilz'bet posse me vicino commodare; l’aecuttis
contra, ut ne in. meam parte… ftmdz' aliam, quam ad quam .verm'tutis adquz'sz'ta
Gi.'n'ck. Cmnm. Pandetie. — Lib. Vill.

15
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sit. uti ea passim. Fuoco… sententia oerz'or est. Ct". ora

anche FER…NI, Arch.

gl'ur_

Llll pag. 72.
@) Cessione a titolo oneroso. l.. 44 l). [00

cond. lt). 2: Loom-e

servitutent

nemo

potest.

7) l’ignorzunento di servitù prediali, che si può paragonare ad una vendita Poter].
ziale pel noto principio quod emptt'onem oenditz'onemque recipit, etiam. pz'gnorationcm

recipcre potest (L. 9 5 1 I). de piyn. et hyper. 20, 1). Riguardo alle servitù urbane il
pegno e assolutamente escluso (L. 11 s' 3 D. h. t.). Per le prediali abbiamo la discusea
L. 12 1). 11. t. sulla cui interpretazione e inutile tornare. Ad ogni modo il carattere ec—
cezionale di essa appare dalle parole ﬁnali: quae sententia, propter utilitatem COn.

trahentium admittenda ext. Se poi s‘interpreta nel senso che il vicino il quale già la uso
della servitù sia quegli che indi ne diviene titolare, non abbiamo neppure una vera devia.

zione dal principio dell‘inalienabilitit.
o‘) Cessione dell'esemizio di una servitù prediale nella forma di una servitù perso.
nale avente quella per oggetto. L. 1 D. de u.… leg. 33, 2: Nec usus nec Wasla-ugg…
itinert's, actus, viae, aquamluclvw

logori potest, quia. servitus

servt'tutis

esse ……

potest.

&) Cessione dell'escrcizio di una servitù prediale nella forma di altra servitù pre—
diale avente per oggetto una parte del contenuto della prima. Dico parte. non trazione.
perchè nel caso della L. 33 è 1 I). (le 8. P. li:. lo haustus sarebbe una nuova servitù
la cui ﬁgura giuridica deriverebbe da una parte del contenuto economico della servitù
(l'acquedotto già esistente. Già vedcmmo che qui la frase haustum. ew

rino cedere fa

pensare ad una servitù prediale e nondimeno la ra ione che si adduce

in

line del [‘;-.

sembra escludere la possibilità di una servitù personale: neque .vervilutis f1'uc:us COn-

.vtitui potest. Ma si può anche osservare che l‘altra ragione adotta ivi precedentemente
a questa (nullo… pwcerlitun ipsum sibi servire potest) accenna a servitù prediali. È
inutile quindi fare ipotesi sottili. lo volli accennare sopra la possibilità di riferire anche

questo t'r. ad una servitù personale. Ne mi sembra. ipotesi arrischiata. Qui, seguendo
l’ordine d'idee del BIANCHl, torno alla tradizionale interpretazione del ('r. che certo è

assai verosimile.
Se la. correzione del [“noi—iR neque servitutis servitus constitui potest non e giustiﬁcata da ms. (ed io ripugno perciò sempre ad accoglierla), certo sostanzialmente e

esalta. Sarebbe troppo ardito il pensare anche alla possibilità di un errore di copisti
sul genere di quello cui ea: adverso alludono il Penozzi e lo SCIALOJA?

0.3. evidentemente tutti questi casi rappresentano altrettante l'orme di alienazione
di itria servitù e son t-a loro logicamente legati, sebbene i Romani non li 'accogliessero
in un'unica formula. Infatti nella. casistica si fa piuttosto l‘esame delle singole l'atti—
specie (e se ne sente la identità () la diversità), anzichè la ricerca di generalb formule
teoriche. Se tolgonsi i casi. a‘ ed a, noi non troviamo un divieto di alienazione del contenuto di una servitù nella forma di un nuovo diritto reale costituito su di quella. Si

obbietterà che appunto in questi due ultimi casi il divieto e motivato con delle ragioni
diverse dalla inalienabilitz't. Ma e facile la risposta. Che fossero realmente diverse anche
nel pensiero dei giureconsulti romani non si può dimostrare, tanto più che l'equivalenza
di signiﬁcato delle due frasi: non si può alienare una servitù, non si può far par-

tecipare altri al godimento della nostra servitù accordandogli l’uso o l’usufrutto di
questa o una servitù prediale su quella è evidente. La prima. è soltanto più ampia della

seconda.
Ma torniamo al BIANCHI. Egli adduce anche un‘alta considerazione per provare che
le due questioni della inalienabilità e della costituzione di una. servitù sopra una servitù rimangono distinte. « Costituire una servitù sopra. servitù. signiﬁca ed importa che

la servitù stessa venga & sussistere come un bene indipendente dal fondo dominante,
diventando, per se‘ sola, base e soggetto permanente di un altro diritto reale. All‘in-
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…nn-o. coll‘alienazione, la servitù prediale sarebbe bensi staccata dal fondo dominante
_ …… per essere nello stesso momento, ricongiunta ad un altro fondo dominante} in altre
parole coll‘alienazione, la servitù muterebbe soltanto di soggetto. senza rimanere però
isolata, senza perdere il carattere di ente accessorio alla proprietà di un fondo », loco
cn. pagine (iì-(33.

Quest-a distinzione è sottile. ma rivela la line analisi teorica di un giurista odierno,
:u.y.irbè il procedimento logico alla brava. diremo cosi, dei

romani. Noi abbiamo l'or—

lnnlnln tanti principii sulle servitù prediali e per quanto sia da lungo tempo stata dichiarata lusu.v ingcnt'ì la monograﬁa eminentemente dialettica (lello ZACHARIAE sullo

svolgimento scientiﬁco di quell’istituto, ci ostiniamo tuttora ad assegnare a ciascuno
dei principii stessi una determinata sfera d‘azione, quasi che si potesse per alcuno di
questi. invasore del regno dell'altro. servirci di u'n’actio ﬁnium regundorum. Ma è
proprio certo chei romani procedessero sempre con questo teorico regolamento di
mulini? Anche oggi noi vediamo i principii ben distinti nei nostri rafﬁnati e minuziosi

sistemi e nei singoli articoli del Codice. Se non che di fronte a questo ius tltetz'cmn,
come lo chiamò il Vico, sta il caso pratico, per la cui soluzione i singoli principii si
combinano e s‘intrecciano nelle più svariate guise. Tanto più ciò doveva accadere ai
giureconsulti romani, pei quali la considerazione del caso pratico era il punto principale. nè avevano dietro di sè un teorico ediﬁcio di distinzioni e deﬁnizioni, come il
nostro, di cui dovessero soverchiamente preoccuparsi. Del resto praticamente la distin-

zione del Buso… non mi sembra di grande efﬁcacia. Anche nella ipotesi che fosse costituita una servitù sopra altra servitù. solo per astrazione antiromana poteva essere
considerata come ente a sè; ben guardando, la seconda si riduce ad avere per oggetto

il fondo serviente essa. pare, molto più che ai romani sembra estranea l'idea. di un
dirillo s0pra altro diritto. Inoltre ragionando ad Itominem si potrebbe osservare che

già le fonti dicono che la servitù prediale è una qualitas, che non è ea: bonz's neque
r.x‘rru bona e dichiarano: nec quisquam. debere servitutem, nisi qui habet praediwn.

V'è quanto hasta per credere inutile un principio che dovrebbe contenere il divieto di
considerare la servitù come ente a sè. Ma io non insisto su questa, per me pericolosa
e.l incerta. argomentazione. poiché in

l'anti

casistiche

possono

esser ripetute, sotto (ll-

\ei'so aspetto. stesse dichiarazioni. L‘interessante si è che tanto nel primo come nel
secondo dei casi contemplati dal Binns… si ha praticamente una alienazione ed un distacco della servitù prediale. in tutto o in parte. dal fondo dominante. E la somiglianza
e tanto maggiore. in quanto che (sembra il BIANCHI trascurarlo qui. pur avendone altrovo ben chiara l'idea“. loco cit. pag. 67) non sei'nprﬂ l'alienazione staccherebbe la ser—
vitù dal fondo dominante per ricongiungerla- ad altro, ma farebbe talora partecipare
un terzo al godimento di quella, come nel caso del commodato che LABEONE esamina.
cl Un altro motivo per cui il BIANCHI vorrebbe dare alla discussa regola romana un
lbndamento di…-rsu dalla inalienabili… e che questo principio « non e scevro neppure
osso da attacchi. di fronte al diritto odierno ». E veramente egli. come \‘edemmo, ha
cercato di combatterlo; ma la sua opinione individuale, sebbene sagacemente sostr—
nuta. non si può dire abbia. scosso il principio per chi voglia seguire quella tem—
perata applicazione di esso, per cui si schierò lo scrivente nel cap. I di questa Appendice.
È tempo adesso di concludere rimpetto al nostro diritto civile. E a questo scopo
pure giova seguire il BIANCHI stesso nella posizione del problema che si presenta sotto
un duplice aspetto (loco cit. pag. 66 sg.).
Anzitutto si chiede: quale è l'indole giuridica del diritto concesso ad un terzo per
una partecipazione al godimento della servitù? Riguardo alla parola. partecipazione mi
rimelto a ciò che sopra già osservai.
A me sembra. che per la questione nel diritto odierno sia opportuno emanciparsi dal
ca=o della L. 33 % 1 D. de S. I’. R. Non seguirò il BIANCHI nelle varie ipotesi che egli
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suppone per .spiegare il caso stesso. Egli non si appaga di ammetterne la possibilità

nella forma di un diritto di credito poichè rimane sempre aperta la disputa se eguale
concessione possa l'ar'i nella forma di un diritto reale. Ma. io non sarei d‘avviso Che
in mancanza di autorizzazione derivante dal titolo. si possa neppur oggi giungere ad
una cessione dell’esercizio della servitù nella forma di un rapporto giuridico di carat—
tere obbligatorio. Come vedesi si ricade in una questione di alienabilità per la quale
rimando a ciò che ('ti gia detto. Naturalmente oggi la voluntas contra/tenda…. sarà

tanto più da rispettare, quanto ciò corrisponde anche al sistema del Codice civile. C|".
Codice civ. it. art. 616 cap.: « L‘esercizio e l‘estensione della servitù sono regolati dal
titolo e in difetto dalle disposizioni seguenti ». Cf. articoli 641. 642. 646. Lo stesso ri—
guardo principale al titolo si riscontra nelle servitù personali (art. 476). Inoltre nella
speciale materia delle acque è raccomandabile nel diritto odierno la maggior possibile

larghezza di criteri, che valga a dill'onder il godimento di quel capitale fra il numero
più grande di agricoltori e manil'attori (arw. art. 544 Cod. civ.).

Neppure io seguirei in tutto il BIANCHI quando per riﬁutare la via di salvezza della
cessione dell'esercizio di un diritto di servitù sotto la forma di un rapporto giuridici;
di carattere obbligatorio (senza oll'esa cosi della nostra regola) osserva « che vi sono

diritti i quali possono essere costituiti —- secondo la volontà. delle parti e la maggiore
o minore estensione degli ell'etti che loro vengono assegnati — o nella forma di un diritto personale e di credito o nella forma più stabile di un diritto reale ». Va bene
che con ciò rimane girato lo scoglio più che vinta la difﬁcoltà, ma siccome in pratica.
almeno nella opinione che io seguo. sarà da giudicare in base al titolo, cosi può darsi
che questo accordi una semplice partecipazione di estranei al godimento della servitù
sotto la forma di una. locazione o comodato e niente più. Anche sotto questo aspetto
io mi limito alle servitù costituite mediante un titolo. Forse questo 'e pure il signiﬁcato della L. 33 g 1 D. da S. P. R. 8, 3, dove il PERUZZI nota, come vedcmmo, una
specie di controsenso tra la premessa servitus quoque modo imposz'ta e la limitazione
nisi pactum vel stipulatio etiam de hoc subsecutrt est ecc. Trattandosi di servitù
aequistata per prescrizione o per la cosi dotta destinazione del padre di famiglia. io
non sarei mai propenso ad annnettere facoltà in contraddizione col concetto giuridico di
servitù.
Restare rigorosamente aderenti qui pure alla necessità di un titolo sarebbe tanto di
guadagnato per la libertà dei fondi e la diminuzione delle liti. Nondimeno in pratica
si presenteranno casi nei quali il titolare della servitù accamperù il diritto. tacitamente
concessogli (o in un coll‘acquisto totale della servitù in modo diverso da un titolo o pusteriormente al sorgere di essa per un titolo) di cedere parte dell’esercizio della servitù.
Molto si deve rilasciare qui al prudente arbitrio del giudice.
Resta dunque tuttora la domanda: ..a-ù valida la partecipazione al beneficio della
servitù accordata dal titolare di questa sotto forma di un diritto reale? ll Buso… si
propone piuttosto il quesito sotto quest'altro aspetto (che in sostanza è equivalente):
quale sa 'a il bene o il fondo colpito dal diritto medesimo, quale insomma l'oggetto o
soggetto passivo di questa nuova servitù! Egli non segue l'opinione di coloro. i quali
credono essere omai infondato e insigniﬁcante il divieto di costituire una servitù di
servitù e potersi quindi ammettere che la nuova servitù colpisca e gravi semplicemente

la primitiva servitù. LO spirito del Codice in materia di Servitù consiglia veramente ad
aderire alla opinione della permanenza (almeno in massima) di quel divieto non tanto
per la ragione addotta dal Cumo… (che sopra riferiil quanto perchè si (: l'atto quivi
un ritorno al diritto romano pressochè puro e si sono concepite le servitù nel tipo

classico di un diritto spettante ad un fondo e gravante un fondo. Inoltre è noto come il
nostro legislatore abbia cercato di svincolare le terre da ogni onere ed abbia favorito

in mille guise il loro ritorno alla completa libertà. Ora. è innegabile che costituendo
una servitù sopra altra servitù, la estinzione della prima per remissione. per non
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uso. ecc., viene a perdere il suo valore. Sorgeranno poi dispute strane e minuziose per
decidere se la seconda servitù rimane legata alla prima perpetuamente o può poi sussislcrc da sè.
Restano altre due vie escogitato dai romanisti e seguite esse pure dai civilisti. Si
può ammettere che la nuova servitù gravi lo stesso fondo servente, onde verrebbe « ad
appartenere, in via di comunione pro divisa, a diversi fondi ugualmente dominanti

verso il medesimo fondo servente ». Oppure si può costruire il 'zipporto giuridico nel
senso che il diritto reale concesso al terzo colpisca direttamente e gravi lo stesso fondo

primo dominante. il quale « per un nuovo e diverso rapporto giuridico » diverrebbe
fondo servente rispetto al fondo del terzo. Cf. Pumassos, Servit. n.33. Io ammiro
queste soltili «ostruzioni, ma credo che non si debba disgiungere mai la presente questione da quella della. alienabilità. delle servitù prediali. E si può vedere come ciò
‘

accada allo stesso BIANCHI. 114 naturale che la decisione per me debba es. .re conforme

a ciò che fu accolto nel capitolo precedente. Mi si offre quindi più naturale e vera la
costruzione che il fondo servente sia oggetto della nuova servitù; ipotesi che il Burton!
accetta pel caso (io lo credo invece l'unico possibile) che la costituzione di un diritto
reale a favore di un terzo proprietario, per renderlo partecipe ai beneﬁcii di una servitù prediale, sia stata autorizzata. dal proprietario del fondo servente. Ma anche in
questo caso è raccomandabile molta prudenzae severità ai giudici nello interpretare le
possibili convenzioni. Credo io pure col BIANCHI che sarebbe dannoso assai il proscriverlc all'atto, ma di qui a farle produrre troppo facilmente una moltiplicazione di
vincoli reali corre gran tratto.

Clic cosa si dov -à decidere se la concessione fu fatta dal titolare della servitù senza
l‘assentimento del proprietario del fondo servente? Qui il BIANCIH, accedendo all'idea
del PARlìl-‘.SSUS, Vorrebbe considerare come oggetto della nuova servitù il fondo dominante primo «< senza mutare nè alterare in modo alcuno la servitù primitiva nei rapporti tra il fondo servente e il dominante ». Così la convenzione producente questo
strano [us in. re sarebbe salva. Ma così tanto vale negare a dirittura la massima romana [nè il BIANCHI vuole negarla), perchè la nuova servitù dovrebbe necessariamente

avere per oggetto una facoltà O qualità. del fondo dominante. Ne ciò mi spaventerebbe
annnettendo il diritto odierno altre costruzioni dal diritto romano.

Ma come si può dire che per-quella arbitraria concessione non si muta nè si altera
in modo alcuno la servitù primitiva? Ad esempio, sarà assai difﬁcile non urtare qui
nello scoglio che in caso di dubbio l‘esercizio della servitù non deve oltrepassare ciò
che e noce. rio per la destinazione e il conveniente uso del fondo dominante: Cod. civ.,
art. 647. il BIANCHI pensa ad un caso in cui la servitù abbia per oggetto una prestazione determinata per una quantità ﬁssa e certa. Ma, fuggendo Scilla, si urta qui pure
in Cariddi, poiché ci stanno contro tutti quegli argomenti che dimostrano avere anche
il diritto nostro conservato la massima della inalienabilità delle servitù prediali. Ed io
ripeto che, secondo il mio modo di pensare, lo spirito del Codice è affatto contrario a

questa arbitraria illOll.ipliCleimle di vincoli gravanti i fondi. Anche qui poi sarebbe da
chiedere in che grado d‘indipendenza verrebbe a trovarsi la seconda servitù rimpetto
alla prima. A rigore di logica, estinta la prima, dovrebbe venire a cessare la seconda
per manranza di oggetto. Ma come si potrà distinguere esattamente l‘esercizio della
seconda da quello della prima? Evitare tante sottili e lunghe controversie ai proprietari di fondi sarà. indubbiamente per essi nella generalità. dei casi assai più utile che
cercare di salvar faticosamente qualche convenzione che cont addice al principio servz'ms servitutis esse non potest e

che, come vedemmo, in

decisa. coi criterii della facoltà. di alienare la servitù. Quel

ultima analisi deve esser
pregiudizio che il MERLIN

crede non possa esservi per chi concesse la servitù (senz‘altra speciale autorizzazione)
si veriﬁcherà per lo meno in questo che sarà reso assai più difﬁcile il ritorno del fondo
serviente alla completa sua libertà.
-
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III.
Struttura delle servitù prediali net diritto romano e nel diritto italiano.
Anche qui possiamo prendere per base una buona monograﬁa italiana. È del l’ano…
e, come sappiamo dalla bibliogaﬁa, reca per titolo Sulla .vtrutt1wadelle servitù prg.
diali in diritto romano (Roma _1888). C‘imbattiamo

cosi in un‘interessante questione

scientiﬁca non disgiunta da grande importanza pratica., della quale e da vedere tutta
la portata così nel diritto romano, come nel diritto italiano. Mi piace anzitutto preinoltere che mentre io apprezzo l‘aouta monograﬁa del Pnnozu e divido talune delle sue
opinioni, credo che il punto più vulnerabile di essa sia quel rigoroso attaccamento alla
« mera logica giuridica » di cui vorrebbe avessero fatto sempre i romani lor rigida
regola. di condotta. Quando, pa0'. 83, si offende che i romani abbiano forse adottato

« un espediente e non un principio logicamente approvabile », è da vedere se questa
non era appunto la via che piaceva a loro, quando pure ripugni al ﬁne nostro istinto
logico. Le deviazioni romane (deliberatamente volute) dal rigore della logica sono state

cosi poste nel debito pregio dallo Jniamno che qui non giova tornarvi.
Può darsi pertanto che nella teorica costruzione d'un istituto giuridico si parta da
un criterio e si rada poi a poco a poco nell'opposto o si mescolino le conseguenze (ll

criterii fra loro diversi quando a ciò spinga. la. utilità pratica. Nè si deve asserire in
modo certo che quella distinzione di criterii sia sempre un prodotto romano anziché…

un frutto della nostra riﬂessione. D'altra parte non si può pretendere di trovare nelle
fonti nostre ogni teoria cosi completamente svolta e analizzata che vi sia pronta la
traccia per segnare con mano sicura, secondo il genuino disegno dei romani, qualunque
linea di essa. Molte questioni rimar*anno insolute, se noi stessi non portiamo i principii
cogniti sino alle ultime conseguenze; il che e permesso all’interprete. ma non cessa di

essere assai pericoloso. Quasi è possibile un paragone fa il contenuto dell’editw del
pretore e la materia su cui lavora la scienza classica romana; come quello è delimitan
dai confini della giurisdizione pretoria, questa materia è di regola sempre legata al

verificarsi dei casi pratici. Dove questi non si presentarono al giureconsulto classico, è
difﬁcile che la teoria esplicitamente arrivi. Si veda. ad esempio, quanti dubbii ci restano
riguardo alla usucapio libertatis.
Veniamo adesso al problema. La maggioranza degli interpreti del puro diritto ro-

mano ritiene che le servitù prediali romane fossero costituite da determinati tipi, aressero, come dice l'ELVEuS. Serv. pag. 135 seg., un carattere stereotipo. Secondo il l’eROZZK, op. cit. pag. 18 nota 1, gli antichi tutti ﬁno al VOET stanno per il numero limitato di quegli istituti. A torto lo HOFFMANN. Dottr. delle serv. I p. 101 nota 187, pose
il DONEI.LO fra i seguaci della contraria opinione. poxche invece il suo genuino pensiero
emerge dai Comm. XI, 4. Senza contestare l'asserzione del Panozzl riguardo a questa
prevalente opinione degli antichi, si potrebbe osservare che essi frequentemente (listinguono servitutcs nominatae (le tipiche del puro diritto romano) da se7‘m'ttttes inamminatae o croate posteriormente per necessità. pratiche. E vedemmo anche come di un
simile logico procedimento usassero quei pratici tedeschi che lodevolmente distinguevano dal puro diritto romano le .vervitutes in faciemlo. Ma non vogliamo o'a, per
procedere con ordine, occuparci di ciò, quanto piuttosto di una ricerca diretta sulle

fonti romane. Quindi e inutile osservare qui che il GL1'iCK, pag. 39 ammette dipendere
dall‘arbitrio dei privati la configurazione delle diverse servitù prediali esponendo il diritto romano odierno. Per la stessa ragione i pandettisti che lo tengono

per

criterio

(cfr. ad esempio \VIENDT, [.e/tvb. der l’anti. & 148) considerano come esempi soltanto le

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. VIII TITOLO I.

119

ﬁgure di servitù ricordate nel Digesto e trovano inutile far la teorica di ciascuna di
queste. La opinione del numero illimitato e autorevolmente insegnata fra noi dal SERAHNI, Ist. di dir. ram. 5.' ediz. 5 81 I pag. 298. Anche recentemente il LEONHARD,
lust. dus r. It‘. s' 82 il, sembra subordinare le restrizioni delle servitù prediali al solo
criterio della causa perpetua. In generale il nostro argomento abbisogna di una revi-

sione critica, per sceverare il puro diritto romano dagli svolgimenti posteriori. Il PEsozn, seguace strenuo dell‘opinione delle servitù tipiche, osserva, loc. cit. pag. 7, che
- nessun scrittore dice quello che intende per servitù tipica », e si accinge perciò a determinare il significato di questa frase. E lo fa da pari suo, sebbene anche qui ci tro\iaino innanzi il eognito ragionatore acuto e sottile, che forse dà. qualche volta ai romani
una parte di sè stesso.
il diritto positivo, egregiamente osserva il Panozm, loc. cit., può, riguardo ai diritti

di servitù, tenere due vie ben distinte. 0 può limitarsi a. dire che cosa s'intende per
servitù in genere e in quali condizioni una servitù può essere costituita; in questa

ipotesi le parti versano. per dir cosi, nello stampo generale della servitù quelle facoltà
rhe vogliono incarnare in tale istituto. Oppure il diritto positivo può stabilire che alcune

facoltà di uso e di godimento dell’altrui fondo sono costituibili ciascuna come una servitù distinta. in questo caso la legge non offre soltanto un diritto reale tipico di ser—
\ilù, ma diversi tipi concreti di servitù. Perciò le parti qui non prendono dalla legge
un diritto tipico di servitù di cui determinano caso per caso il concreto contenuto speciale, ma ricorrono invece a uno di quei singoli diritti di servitù ﬁssati dal legislatore

e questo intendono costituire. In tale ipotesi si deve parlare di servitù tipiche. Onde,
per usare una frase di Jnnaino, Gexmmnte Au/lî. (Articoli riuniti) [ pag. 8, queste sono
dislinti e diversi corpi giuridici noti a ciascuno, mentre le servitù non tipiche sono
sempre lo stesso corpo, ossia la servitù, di cui le parti determinano ora per la prima

rolla una maniera speciale di essere. lo osserverei nondimeno, e questo mi sembra
anche il concetto del PEROZZI, che nello stesso sistema delle servitù tipiche vi è pure

un identiro corpo o, medio, tipo che il diritto positivo conserva in determinate ligure
tassativamente indicate, anzichè lasciare che queste scaturiscano dall'arbitrio delle parti
e vengano da esse ricondotte al tipo ammesso dal legislatore. Se le servitù tipiche non
avessero un (budo o ca'attere

comune

(su

cui si è basato

il

lavoro di assimilazione

delle 'al-ie ligure compiuto dal legislatore) non si potrebbe neppure pensare ad una
categoria di servitù o a. classi loro (come le rustiche e le urbane), ma a tanti enti
sciolli

l‘uno dall'altro, come

accade alle origini. A ragione osserva, quindi

il Penozzi,

loc. cit. pag. 8, che « il tipo e costituito dalla permanenza di un carattere essenzian
definito ». Mi sembra invece che egli esageri allorchè, loc. cit. pag. 16, asserisce che
le sole servitù tipiche non possono essere evidentemente accolte che quando manchi
l'idea astratta di servitù in genere. il tipo che deve restare nelle singole ﬁgure suppone

un'idea ast 'atta di servitù, almeno rudimentale, non appena il pensiero giuridico si
desta. A me pare che in diritto romano siamo cosi di fronte ad una questione prevalentemente storica: il segreto sta tutto nell'origine delle servitù prediali. Ma certamente
nello stato delle (buti in cui si e giù prodotta una sufficiente assimilazione delle servitù
urbane alle rustiche, e vi e tendenza, quantunque esagerata dain interpreti,a raggruppare le servitù prediali e le personali sarà difficile distinguere un prima ed un poi.

Malgrado questo carattere storico della ricerca, non saprei negare quel « processo
di selezione, di cernita, di distinzione » che il PEROZZI trova necessario « per
ottenere

una servitù tipica ». Ben inteso che noi lavoriamo di riﬂessione su tema che dovette
essere trattato dai

romani

con

certe

sane vedute istintivo, con

giusti

criterii anche

inconsciamente applicati. Ciò tanto più se si pensa all'antichità delle servitù prediali
rustiche e al loro legarsi, come già osservava lo Scn1unnn, al caratteristico ius civile.
.\la la nostra analisi non cessa perciò di essere giustificata, se si pensa
che inline anche

la linea distintiva della spontaneità dalla riﬂessione e metaﬁsica. O-a quel logico pro—
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cesso di cernita conduce a determinare una facoltà come essenziale per un ﬁsso tipo

di servitù e se ne sceglie una sola anzichè due o più per non rompere l’unità della
servitù. È naturale che questa determinazione e scelta sembrano avere alcun che di

arbitrario, presuppongono un logico esame l'atto da. un'autorità. che s‘impone; ma non
si possono neppure credere indipendenti dalla opinione del tempo, dallo stato delle
colture, dal modo di abitare, dal grado dei bisogni. E veramente la giurisprudenza ebbe

per secoli in Roma quell’autoritaria potestà. di ﬁssazione dei tipi di servitù (eli-. egregiamente Ora VOIGT, Storia del diritto romano, 1. 5 Ai…; qui fu giovato. in parte dalla
ristrettezza dei bisogni, in parte, davvero precipua, dal sano convincimento che non

devesi vincolare capricciosamente il fondo, che questo e nella sua normale condizione
allorchè può dirsi Optimus mawz'mus. Pertanto la questione se un diritto conosca soltanto servitù tipiche o no si può fox-molare anche nella domanda se le servitù riconosciute da un diritto siano o no in numero limitato. La tesi del Panozzi si distingue
in due parti: nella prima egli sostiene che la giurisprmlenza romana ebbe soltanto

delle servitù tipiche, studia nella seconda se e quanto si mantenne fedele a questo
fondamentale concetto nelle svariate applicazioni che ebbe a farne. L‘Ei.vnns,op. cit.
pag. 136. nega invece quel numero limitato delle servitù pel tempo della giu risprudenza classica.
Io credo che il grado al grado avvenisse nel diritto romano uno spostamento dal
concetto di servitù tipica verso le ﬁgure di servitù liberamente creata dalle parti ad
instar di un tipo generale ormai presupposto dal diritto, non si però che si abbandonasse del tutto il primitivo concetto fondamentale del numero limitato delle servitù.
Perciò certe apparenti deviazioni dal concetto di servitù tipica nelle applicazioni, come
ricorrono nei nostri frammenti, possono rappresentare un maggiore o minor grado di
quello spostamento, voluto dalle necessità della pratica. Non v’è dubbio che a poco a
poco la teorica era salita al concetto astratto di iu.v praediz' equivalente a servitus
Cfr. GM, 11, 14; l. 9 1). de op. nov. nunc. 33. le Voio'r, Storia del dir. rom. [ _S 40
pag. 451. Ma quando il giureconsulto dice: et de lmu.rlu. qui!/. servitus est, competunt nobis in rem actiones, nel signiﬁcato originale non si deve intendere già che si

faccia un paragone con un tipo astratto di servitù. Egli vuol semplicemente dire: per
lo haustus pure si concedono
sciate.

azioni reali essendo una dalle servitù prediali ricono-

Prima di esaminare le "agioni che stanno per le servitù tipiche nel diritto romano,
giova, secondo l'indole di queste note, seguire

il PF.ROZZI in talune distinzi0ni molto

opportune anche riguardo al concetto di modus che per lo più è assai trascurato. CnS'l
completerà il 5 665 del Gi.ùCi(.

Se

un diritto ammette

soltanto delle

servitù tipiche.

può concedere in pari tempo alle parti la facoltà di ordinarle come a loro piace? L'ELvnss, Op. cit. pag. 136, chiama le servitù tipiche « specie stereotipo di servitù ». Il
Pnaozzi, loc. cit. pag. 16, sostiene che una servitù

può essere tipica senza essere ste-

reotipa. Con che vuol dire che il tipo ammette delle varietà; non così il carattere stereotipo. La, servitù resta infatti quella che e, purchè sia rispettata. la facoltà caratteristica, in cui risiede appunto il tipo. Si può dunque ammettere l‘uno o l‘altro modo
di esercizio di questa facoltà, purchè

non

resti tocca

nella

sua

essenza. Alla stessa.

guisa la modiﬁcazione di un elemento naturale d'un atto giuridico non muta l‘essenza
di questo. Parlando invece di servitù stereotipe, non è concepibile alcuna varietà di

esse. ma deve sempre ripetersi nella sua totalità caso per caso quello stampo che l‘ordine giuridico ha prescelto. A me sembra opportuno d‘insistere su questa distinzione,

perchè soltanto una servitù tipica (non stereotipa) si adatta a quella origina slorica di
tali istituti in Roma e a quel concetto della utilità pel tondo, che sopra tentai dimostrare.

Noi ci rappresentammo le servitù prediali nella loro origine come una modiﬁcazione
convenzionale dei natu'ali rapporti della vicinanza, gia regolati dall‘ordine giuridico
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secondo il criterio del soddisfacimento d'inevitabili necessità. A quelle convenzioni tra
vicini te solo ad alcune fra esse) la tecnica giuridica ascrisse il carattere di ius in re.

"Quelli che sembrano tipi arbitrari di servitù prediali sono invece derivati dai bisogni
della vicinanza, come vengono sentiti in un dato momento storico. 1 tipi della vicinanza

convenzionale si modellano, spesso anche riguardo al nome, sui rapporti della vicinanza
indipendente dal patto e regolata meramente dall'ordine giuridico. Supporre che questi
tipi fossero rilasciati in origine alla, libera creazione delle parti, contraddirebbe affatto
al carattere dell'antico diritto romano (carattere forse generale a tutte le primitive
società), dove un’autorità fissa sempre i concetti giuridici. Negozi giuridici, singoli diritti reali, azioni, tutte insomma le ﬁgure del diritto sorgono e vivono in Roma in tipi

lissi. precisi. concreti. Il tipo astratto e piuttosto Opera d‘interpreti che dei romani
Ain antichi tipi questi assimilano a grado 3 grado ﬁgure nuove, tenendolo tuttavia
distinte, per lo più anche nel nome. Ma se l‘ordine {giuridico ﬁssò in Roma itipi della
vicinanza convenzionale che dovevano costituire le originarie servitù prediali, come si
può conciliare ciò col motivo di queste,cioè col desiderio di conseguire un’utilità individuahnente valutata, un vantaggio confacente ad un dato proprietario di un fondo?
Una servitù stereotipa non potrebbe mai avere questa elasticità, nè può il legislatore
indovinare il desiderio di ogni proprietario. Diversamente è a dire di una servitù tipica.
Ammesso come speciale ﬁgura di servitù un iter, un actus, una via,, un aquaeductus,
le modalità dell‘esercizio, liberamente ﬁssate dai vicini, si prestano senza difﬁcoltà a

soddisfare le individuali esigenze. Siamo tratti cosi a deﬁnire il modus delle servitù.
Prendiamo in primo luogo le fonti senza preconcetti per vedere se esse partano dalla
idea delle servitù tipiche o no.
Abbiamo un passo fondamentale di PAPINIANO che giova riferire: « Modum adici
servitulilms possa cons-tat: relitti quo genere velticuli agaturoel non agutur (voluti
ut equo du;ntawat) nel grew ille tran-sducatur. aut carbo portetur. Intervallo dierum
et ha;-aram non ad temporis causam, sed ad modum perline… iure constitutae
servitntl's .— (l.. 4 s‘è 1-2 I). de serv.). Si parla altrove di modus, qui seroitutc imposita
comprehensus est (L. 6 è 2 D. si sero. oind. 8, 5I, di modus refectionis, qui in servilutc imposila continetur (L. 6 è 5 cit.), di ius re/iciendi usque ad certuni modum
(L. 3 5 14 1). de itin. 43. 19). La prima impressione che si ricava. da questi passi e
che modus o servitus sono due concetti fra loro distinti e che il modus interviene
quando servitus iure constituta est, oppure imposita est. Anche poi appare dai fram—
menti, come bene osserva il Panozzi, loc. cit. pag. 56 seg., che i giuristi romani non
estesero il nome di modus a quelle norme che pone il diritto stesso per l'esercizio di

una servitù. E ciò e vero. Quindi non pare sostenibile l‘ampio concetto che del modus
ha il GI.ÙCK (vedi sopra pag. 69), perchè la giurisprudenza medesima. lavorando sul
ronretto logico di una data servitù, doveva necessariamente determinare quali facoltà
scaturiscono in via natu‘ale da esso.
Allo stesso modo hadeterminato il naturale contenuto del diritto di proprietà e
quelli che gl‘interpi'eti dicono naturalia negotii. Questo concetto appare anche dalla
l.. 11 s' 1 D. comm. ;;;-ned. S, 4, in cui l’estremo dice: si prope tuum fundum ius
est mihi aquam rivo'ducere, tacita hace iura. sequuntur ut re:/icaro mihi rioum
liceiit. oer. Qui la frase tdci… iura accenna natu-almente alle l'acoltàiniplieite nel concetto di servitù, a quegli che talora ﬁgurano anche come adminieula, servitutis; non
alluth ad alcuna interpretazione della tacita volontà delle parti. È noto come la giurisprudenza romana. fosse tutta intenta alla costruzione ontologica dei singoli istituti.
quasi piccoli sistemi: vedeva in ciò la sua naturale missione. senza sentire il bisogno
di basarsi immediatarnmtte sulla voluntas conlrahentium, cui neppur sempre, massime
in tempi antichi. credeva si dovesse dare la preferenza quando venisse ad urtare la
essenza giuridica di un istituto. E per le servitù non mancano esempi. Ma d’altra parte
era nello spirito della giurisprudenza romana di non far sorgere diritti che non si pofil.ii(‘|(. Comm. Parole:/r.. — Lib. VIII.

IG

122

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. vm TITOLO [.

tessere rannodare in ultima analisi alla volontà umana. Cosi si possono spiegare quelle
discussioni che sembra anche al mezzt vi fossero talora fra i giureconsulti per determinare la facoltà implicite in una determinata servitù. Cfr. L. 7 D. da S. P. It. 8, 3;
L. 2 D. de riois 43, 2.
‘
Il modus, dice l’aumento. può essere aggiunto dalle parti ad una servitù. E difficile

dire che cosa significhi quel suo constat, se, cioè, fa pensare ad una facoltà ormai concessa contrariamente a ciò che accadeva in tempi più antichi. Nell'età di l’APINIANO
la dottrina delle servitù dovette certe aver perduto un poco della sua primitiva rigidità;
per lo meno i tipi di servitù si erano assai moltiplicati. Noi non abbiamo del resto
buoni argomenti per sostenere come fa l'Env1—ats, op. cit. pag. 135, che un tempo non

fosse concesso di aggiungere un modus alla servitù. Si era pur provveduto a piegare
alle più svariate esigenze individuali persino quel rigido tipo di negozio giuridico che

fu la -nunwipatio mediante le nuncupationes. Sarebbe assai strano che l‘ordine giuridico che pure aveva già pronta una vicinanza legale o indipendente dal patto. ne avesse
creata un'altra egualmente ri;ida senza lasciar quasi alcuna iniziativa ai vicini. l'uni"!
che quella di prendersi un tipo stereotipo che poteva anche ripugnare ai desiderii individuali. L‘El.vtans si trova quindi costretto ad ammettere dall'evidenza delle cose che
certi modi aggiunti alle servitù dovettero essere di uso antichissimo.

Già e chiaro che dal ca'/istat di PAPINi.\NO non si può trarre alcuna. sicura induzione. Chc nei frammenti si trovi stabilita, nel silenzio delle parti, una larghezza della

via. niente prova poichè bis«>gnerebbe dimostrare che quella larghezza era un tempo
obbligatoria,. Invece da altri frammenti vedesi qui pure stabilita non una fissa misura.
ma una logica proporzione tra lo scpo della, servitù di via e l‘ampiezza di quesltlCfr. più sotto ii passo di POMPONIO (l. 13 I). de servitutib.) e di PAOLO (1. 23 I). da
S, P. R.) Meno che mai si può trovare un argomento nella severità del principiu
della perpetua causa. Anche coloro che al pari di me l"ammettono qual requisito
generale delle servitù prediali, riconoscono che la mitigazione di esso non avvenne
per mezzo di un modus aggiunto dalle parti alla servitù costituita, sivvero me—

diante una modificazione sostanziale dei principii della servitù stessa. E i romani
avevano ben chiara l‘idea di ciò che il modus può riguardare senza offendere i principii fondamentali delle servitù. Si veda come chiaramente si esprime PAPINIANO, 1110580
dal bisogno di tale distinzione: « Intervallo dierum e! horarum non ad temporis

causam, sed ad modum perlinont iure «:oustitutae seroilutis ». Perciò appunto non
si può consentire all'ELvaas che il modus potesse giungere a mutare una servitù in
un'altra. \ romani non avrebbero mai ammesso che un patto, una clausola inod1ficasse
talmente un elemento essenziale di un atto giuridico si da tramutarlo in un altro; gli
stessi principii sulla simulazione relativa approdano al riconoscimento della realtà, anzichè dell'apparenza. Per la stessa ragione non avrebbero ammesso che, scelto un tipo
di servitù, si dovesse con una disposizione accessoria tramutare in un altro in guisa
del tutto illogica. Si ricordi che il modus nel concetto romano appare quanth iam
servitus constituta est, e cioè quella determinata servitus oneris fere/tdi, iti7wris,
actus, vine, ecc. Piuttosto pùò darsi che la interpretazione di una formola di costituzione delle servitù generasse dubbii e che apparentemente sembrasse costituita una
servitù, mentre dal complesso della for-mola stessa, in cui compenetravasi l‘indicazione
della servitus e del modus, si dovesse giungere al tipo di altra servitù. Anche questo
punto è stato toccato bene dal PEROZZI, op. cit. pagine 30-31. \Ia qui si tatta. d'interpretare la volontà delle parti, che. pur riferendosi ad un tipo giuridico ﬁsso e cognito,
non si manifesta sempre con le espressioni più proprie. L‘ELv1—ats invece sembra supporre per le sue antiche servitù stereotipe delle formule fisse e tecniche di costituzione.
Ma il Pen.on conclude che « formule ﬁsse, solenni non ce n'erano » senza negare

nondimeno « che ce ne fossero di consuete che le parti variavano secondo il bisogno ».
A me sembra che per il più antico diritto romano non si possa dare una sicura risposta.
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se ci riportiamo ad un tempo, in cui tutti gli atti erano compiuti con forme solenni (-‘
—pr8slnbilitﬁ. Ne siamo affatto autorizzati a riferire ad un tipo di primitiva in. iure
cessio quella di cui parlasi nella L. 13 I). (le serv. Ma per il diritto classic… ossia per
un tempo nel quale più frequente e variabile dovette essere la costituzione di servitù
prediali a cagione di quel frastagliamento dei terreni che confondmva l‘antica regolare
viabilità e del mutamento architettonico della città. e da aderire all‘opinione del Pr:ROZZI. Fox-mole di costituziore di servitù di stillicidio, di luce, di acquedotto, di ap-

poggio son ricordate nella L. 17 5 3; L. 23 pr.; L. 33 D. da S. P. U. 8. 2; L. 29 i).
de S. P. R. 8. 3. Si trova poi anche la formula generica seroitute.v uti nunc sunt.
ila sunto. Cfr., ad esempio, L. 33 cit.; L. 1 I). de sero. leg. 33, 3.

Di tutte questo sembra avere una qualche costanza la fox-mola di cOstituzione della

servitus onm-is ferendi. perchè il giureconsulto AI.FENO, osserva il PERUZZI, « con essa
spiega la peculiarità costante della servitù accennata ». Ma neppur tale argomento ha
gran valore potendo il giureconsulto riferirsi ad una l'ormola che racchiude nella sua
varietà certi obblighi. senza cristallizzarsi in un tipo costante. Ad ogni modo da un
raso nniro non sarebbe da salire ad una regola, perchè nella costituzione di altre servitù noi vediamo quella varietà (: incertezza di linguaggio che fa sorgere il bisogno di

una vera interpretaziom- del giurista. Ma quando questa interviene, non ascrive al
modus una potestà contraddittoria all'indole della. servitù costituita…sivvero argomenta
dalla stessa formola di -costituzione della servitù in cui può darsi che sia compenetrato
il modus. Eleganti esempi ce ne offrono le seguenti leggi:
l’ouvoulo scrive: « Si tant angusti loci demonstratione facta via. concessa fuerit.
ut neque veltz'culum neque iumentum. ea infra passi!, iter magis quam m'a aut
actus adquz'situs videbz'tur: sed si iumentum ed du-i poteri/.‘, nnn etiam. vehiculum.

actus vidsbitur mlquz'situs » (L. 13 D. de serv
l’.-vono: « Via oonstituz' vel latior acta pedibus rel angustior potest, ut tamen
eam latitudincm habeat, qua vehiculum ire potest: alioqut'n iter erit, non via. »
(L. 23 pr. I). da S. P. R.).

Cfr. LL. 13, 30 1). h. t.
81 comprende cosi che neppure sembra accettabile l‘opinione dell'Etvmts. op. cit.
pag. 135. che la libertà concessa alle parti di stabilire il modo della servitù abbia
fatto sorgere l'idea che queste abbiano per legge suprema la volontà umana, di guisa
che frutto di tale idea sarebbe

il

numero grande

di servitù

prediali, che

ricorrono

nelle fonti. La tesi e veramente « insostenibile » come la chiamo il Pimozzt. Non solo
e proprio il caso di dire << che dalla libertà di fare una cosa non possiamo concludere
per la libertà di farne un‘altra di un genere diverso ». ma tuttta quanta la tecnica
giuridica romana sta contro a quella. asserzione (lell'Ei.vviaS. Il modus, lo ripetiamo,
è ammissibile solo in quanto non intacca la sostanza, il tipo logico della servitù: questo
.'-. il concetto della L. 4 si 2 I). de serv. Non si comprenderebbe poi che bisogno vi
fosse di dichiarare in detta legge (e siamo ai tempi di PAP1N1ANO!), che è lecito ag—
giungere un modus alle servitù, ossia. dichiarare concesso il meno. quando anche il più

(t'ioè la costituzione totale di un tipo di servitù) fosse stato nell'arbitrio delle parti. Per

lo meno dovremmo riportarci & tempi posteriori a PAPINIANO. In tal caso la fiorita-a
dell:- servitù era già avvenuta.

D'altra parte. ammesso che la tipicità. delle servitù prediali fosse ormai un sistema
del tutto tramontato nel diritto classico, era persino illogico parlare di facoltà di aggiungere un modus alle servitù. Dove il tipo della servitù non è più costituito rigidamente da una facoltà essenziale, in cui ildiritto obiettivo ravvisa il carattere di una

data servitus, non vi e più neppure pel titolare di questa una potestà o facoltà (la cui
si considerano derivare le altre che la legge permette, in un sistema di servitù tipiche,
di regolare col modus.

Le parti che liberamente creano un tipo di servitù ne regolano in pari tempo tutta
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quanta l‘orbita; tutte le singole facoltà hanno per stessa fonte la volontà delle parti e

formano un contenuto inscindibile. Onde il modus ha un significato assai diverso secondo che si tratta di servitù tipiche o di servitù rilasciate, giusta uno stampo generale.
alla libera creazione delle parti. Questa diversità e assai poco avvertita (cfr. nondimeno
Psaozzi, loc. cit. pagine (52-64). sebbene importante. Del Codice nostro si dirà a suo

tempo. A me pare nondimeno che, anche in un sistema di servitù non tipiche, possa
restare un opportuno oggetto di analisi il modus, in quanto il giurista ricerchi se una
data modalità sia o no in contraddizione con

la facoltà che si può dire principale o

almeno rivelatrice dello scopo della servitù che le parti ebbero in mira.. E sarà un
lavoro assai diverso non pare perchè qui non avremo un criterio nel nome della servitù
(il quale già non è ﬁsso neppure nelle servitù tipiche romane). ma per0hè manca un

tipo prestabilito che le parti abbiano voluto attuare. Si potrebbe quindi in sulle prime
dubitare se siano buone le argomentazioni che il Bertozzi fa dai passi relativi al modus.
Egli. loc. cit. pagine lit-«H (ed io aderisco pienamente a lui). scrive che le frasi delle
fonti già da noi riferite e in prima linea il passo di P.u>mmuo. esprimono l'idea da
cui scaturì il concetto di modus, cioè che le parti non possono stabilire esse medesime
« un contenuto nuovo dei diritti di servitù », ma soltanto scegliere

le sei-Vitti nolo e

costituirle, in guisa però che all'atto della loro costituzione e loro permesso, rispettando
sempre il contenuto essenziale di una determinata

servitù, ordinarne

ossia

regolarne

l’esercizio come meglio loro piaccia e convenga. Ora un esame spregiudicato delle fonti
dimostra che realmente a quei passi non si deve ascrivere che questo significato. Non
già uli‘lndagine se esista, logica contraddizione tra due clausole contrattuali è. quella
del giureconsulto nei nostri frammenti, ma piuttosto egli fa un‘indicazione… ciò che e
lecito alle parti senza snaturare il tipo ﬁssato dalla legge. Ed il suo linguaggio e ener—
gico: il modus e un'aggiunta (adiril. Le serm'tutes, cui egli allude (e ciò vale anche
per i passi, che sembran generici, degli altri giureconsulti) non sono le servitù in ge—
nere, ma quelle concrete e tipiche che il diritto dei suoi tempi riconOsce. AMIU? 1“
frase ﬁnale che g'l‘iùtervalli di giorni e di ore non riguardano una servitù costituita
per un tempo soltanto. sed ad modum pertinent miu; constitutac servitutis da a pensare. Sembra che PAPINIANO voglia dire: queste pattuizioni non alterano sostanzialmente
il tipo della servitù che l‘ius riconosce.
La parola iure non si può riferire soltanto ad una legittima forma di costituzione
della servitù, ma, posta in.relazione con la precedente, ci da diritto di riferirla ad una
servitù in cui i requisiti legali (qui la causa temporis) non sono offesi. Queste dichiarazioni delle fonti intorno al-modus fanno pensare a casi simili in cui si domanda se

una dichiarazione accessoria di volontà snaturi un tipo di atto giuridico che le parti
premiano dall‘ius bell'e pronto. Cosi, può il prezzo nella compa-vendita consistere in
cose anziché in danaro? Può competere una retribuzione al mandatario?

Sin qui abbiamo parlato di modus senza darne ancora un preciso concetto ed indicare le pattuizioni cui può riferirsi. Dicendo pattuizioni, naturalmente non si vogliono
conlinar queste nel puro dominio delle obbligazioni; anzi esse partecipano in tutto alla
realità. della servitù.
Il PEROZZI. loc. cit. pag. 42, deﬁnisce il modus « la misu 'a dell'esercizio di una ser-

vitù stabilita per esplicita (Imposizione delle parti ». Secondo lui. l’idea, di misu-a e
espressa dalla parola modus: si misu—a appunto non il diritto di servitù, ma il suo
esercizio, determinando quelle facoltà di fare o non fare che vengono concepito come

consegtumza di un diritto di servitù, ossia come naturali derivazioni di quella facoltà
essenziale su cui si basa un tipo legale di servitù. Alcuni esempi testuali furono g' l
citati sopra: per altri esempi cfr. L. 5 s 1 I). (le serv.: L. 1 .S; 1 D. da aqua 41, 20. Si
noti che in questi due passi (e il PEROZZI stesso lo ammette) il modus figura come
determinazione dell’esercizio (ususj della servitù. L‘eguaglianza di concetto spicca evidente ove si riﬂetta che PAPINKANO

nella

citata

L. 4 5 2 D. de sem. insegna che gli
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intervalli di giorni e di ore relativi ad una servitù pertinent ad modum. Nella L. 5
_=‘ 1 l). cod. tit. si legge tosto: usus seroitutt'um temporibus seccrni potest, forte ut
qm's post horch te;-tùan usque in [mmm decimam eo iure vel ut alteruz's diebus
utatlu‘. Nella L. 1 5 1 D. de aqua cit. v‘è pure un‘interessante dichiarazione: soltanto
l‘asus, ossia l‘esercizio,

determinato

dal

modus, differenzia

l'aqua

cottiditma

dalla

aesll'utt. Naturalmente non ogni usus deriva da un modus, ma quel concetto comprende
anche questo.
Più sopra io già consentii al PEu0zz| che la parola modus è riserbata dai romani—

a quelle determinazioni dell’esercizio di una servitù, le quali derivano dalla volontà
delle parti; non si adopera invece per norme di tal genere fissate dalla giurisprmlenza.
Ma si dovrà richiedere anche, come vuole esso, «'< un‘esplicita disposizione delle parti? ».
Non sembrami necessario, se a queste parole diasi il significato di un'espre 'a dichia—
razione di volontà. Supponiamo che la. servitù sia costituita con la l'ormola generica servitu(es uti nunc sunt, ita sunto: può darsi che esista già un dato modus che continua senza

una vera eSplicita dichiarazione delle parti. Vie di più: il modus è soggetto ad usucapione.
almeno in alcuni casi ed aspetti; quindi può collegarsi in certa qual guisa alla tacita volontà del proprietario del fondo serviente. Su ciò torneremo seguendo il Penozz1 nell‘esame delle applicazioni romano del concetto di servitù tipica. Noi non dobbiamo ora
perder di vista che abbiamo che fare, oltrechè con un dotto e sottile interprete, con
un line logico. Egli cercherà quindi quel concetto di modus che sembrain quadrare a

capello col sistema delle servitù tipiche. Ein (loc. cit. pagine 58-62. Cfr. pag. 991 ra—
giona nella guisa seguente. Un diritto di servitù tipica. trae dalla sua medesima essenza
quella naturale forza di espansione in virtù della quale è lecito al titolare di far tutto
ciò che ridonda 3. massimo vantaggio del fondo dominante col minimo incomodo del
serviente. Quest'esercizio, diremo cosi, legale delle servitù costituirebbe il loro « modo
ordinano » di esercizio. Ma questo non 'e il vero modus dei romani o « modo straordinario » che rappresenterebbe per logica antitesi « una diminuzione a. favore del fondo
serviente di quel diritto esteso di uso, che e conseguenza naturale della servitù ». Sarebbe « sempre esplicito e mino-ante l’onore della servitù ». Insomma il modus limi-

[crebbe « l'esercizio della servitù. che sarebbe, secondo il modo normale, più ampio ».
Sempre a fil di logica si deve pure concludere che costituita in qualunque condizione
di fatto una servitù. questa si dovesse poter esercitare il più estesamente che mai,

salvorhè il cedente non abbia pensato a limitarla con un modo.
Questa dottrina del modus offre il ﬁanco ad obiezioni tanto sotto un aspetto anzio-

nale, quanto sotto l’aspetto delle fonti.
Se noi consideriamo le antiche servitù prediali romane come tipi di vicinanza preparati da] diritto stesso per esser sostituiti mediante convenzione ai natu-ali -apporli

Era vicini, dobbiamo assegnare al modus una semplice funzione di adattamento della
servitù tipica ai desiderii individuali. Giù l‘equivalenza di concetto tra modus ed usus
ci svincola da quest’idea che il primo sia sempre a favore del costituente la servitù.

Certamente in molti casi colui che cede una servitù pensa a premunirsi contro le più
gravi conseguenze di essa. Il diritto romano doveva logicamente ammetter ciò, pen-hè
appunto quella limitazione delle più gravi conseguenze non toglie il raggiungimento

dello scopo della servitù, nè lede la facoltà essenziale, fondamento di questa: pertinet,.
avrebbero detto i

romani ad modum iure constitutac sea't'itutis. Inoltre quel diritto

doveva anzi favorire quelle modalità, che giovavano a. salvaguardare in qualche guisa
il criterio fondamentale: essere dannoso imporre vincoli al suolo, doversi considerare

nel migliore stato possibile il fondo libero. Ma non v‘era perciò un‘autorità tutoria che
vietasse al proprietario del fondo serviente lo assumere sopra di sè tutte le più gravose
conseguenze dell’esercizio della servitù, le quali fossero utili invece al titolare di questa;

anche quelle che per l‘esercizio o « modo ordinario », come lo dice il Panazza sarebbero state escluse. Nè ciò è ingiusto,illogico ed economicamente dannoso. Isolando con
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la nost'a analisi gl'istituti giuridici. veniamo a poco a poco a distaccarli da quel suolo
d‘onde traggono il loro vitale nutrimento: la realtà, della vita. l'attrito degl’interessi.
l’incrociarsi dei bisogni. Quando parliamo, ad esempio, (li-speciﬁcazione, tutti intenti
giustamente a ﬁssare la proprietà della nova species, trascuriamo di trattare dell‘in-

dennità al perdente che deve ristabilire l‘equilibrio economico dei patrimoni. Così
quando ragioniamo di servitù prediali, siamo sopratutto attratti dalla considerazione
della realità di questo diritto. del vantaggio pel fondo dominante, di certi principii l'ondamentali regolanti l‘orbita di quel diritto, ecc. Ma non solo il desiderio di un 'an(aggio che il proprietario del fondo vuole assicurare a questo. gli permette di divenire
titolare di una servitù: si richiede nella maggior parte dei casi che col desiderio del
futuro titolare coincida la volontà del proprietario del futuro fondo serviente. mossa
dal conseguimento di un compenso. Sarebbe assai st ‘uno che un diritto. come il ro-

mano, il quale mostrò in antico tanto poca predilezione per gli atti gratuiti. avesse del
tutto fatta astrazione dal compenso che proponesi il proprietario del fondo serviente.
Può essere una reciprocità di servigi. può essere un equivalente in danaro o cose.
Perciò. come diremo a suo luogo. non snatura il tipo di serv1tù l‘esservi un‘indennità
a favore di colui sul cui fondo quella grava. Ma appunto il compenso può esser mage, secondo i casi, rappresentare un vero vantaggio economico per la coltivazione del
fondo serviente e per i bisogni stessi del proprietario di questo. quando egli consenta

a stabilire un modus g-avoso per lui e di reale non capricciosa utilità. pel titolare
della servitù. Il diritto deve secondare tale combinazione di interessi. Anche questa 'e

una pieghevolezza del tipo della servitù che permette di sorpassare persino il limite
del minor danno possibile pel proprietario del fondo serviente.

Cosi io intendo le parole di PAOLO: omnino scie-ndum est meliorem vicini condi—
tionth ﬁeri posse, deteriarem. non posse, nisi aliquid nominatim servitute imponendo immutatum fuerit (L. 20 g 5 I). (le S. P. U. 8, 2). In questo caso (loc. cit @ 4)

lo stillicidio. che prima cadeva ear: tegula. avrebbe potuto incominciare a cadere ex Ln'bulato vel ea: alia materia.
Invece non mi semb'a debba riferirsi al modus un altro frammento di PAOLO (1. 2

1). de rivis 43, 21) che qui è bene riferire: Lam-:o non posse ait ex aperto riva terrenum ﬁeri, quia commodum domino soli auferetur appellondi pecus vel hauriendi
aquam: quod sibi non piacere Pouromus (tit, quia id domino magis e.» occasione
quam ex iure contingeret, nisi si ab i)titi0 in imponenda servitute id actnm esset.
Comunque si voglia interpretare questo frammento che non è esente da discussione,

qui non trattasi di modalità dell‘esercizio di una servitù. ma della costituzione della
servitù stessa. Cio, ben inteso, nel caso che il dominus soli conduca il gregge ad al)beverarsi al ri-vus traversaute il proprio fondo o vi attinga acqua non già eau occasione,
ma iure, essendosi di ciò t'attat0 al momento d‘imporre la servitù. Può esser questo
anzi il compenso per la patientia del riotts. Anche il linguaggio dei due frammenti e
diverso. Di sopra si pone la regola nisi aliquid nominlttim servitute imponcnda immutatun'l. fuer-it per dire che l‘esercizio normale della servitù è stato modiﬁcato dall‘aggiunta esplicita di un modus più g-avoso. Qui si conclude nisi si ab initio in imponenda servitute id actum esset. come per alluderea vere condizioni essenzialì,senza
di che la servitù non sarebbe sorta. perche il proprietario del suolo intermedio non
avrebbe permesso che lo t'aversasse il rious altrui. Ma si Voglia qui ravvisare l‘esistenza di una servitù anche a favore del dominus soli, oppure vi si trovi una servitù
condizionata a vantaggio

del

proprietario del fondo

intermedio. non sembra. come si

dira fra poco, che siamo nei semplici termini del modus, delle modalità dell’esercizio

di u'ba servitù (l’acquedotto. Il modus qui non modilicherebbe soltanto in più o in
meno l‘esercizio della servitù. ma giungerebbe & creare una gravezza in molti casi pel
proprietario del fondo da cui l’acqua derivasi. sempre una partecipazione di estranei al
godimento della servitù.ovvero. il che e anche più mostruoso per un semplice modus,
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l'esistenza di due servitù! Per trovare nel nostro passo un esempio di modus. è necessario intendere che si tratti del proprietario del fondo stesso da cui estraesi l’acqua.
'lnl'alii il Pratozzl, op. cit. pag. 60. riferisce anche questo frammento al modus e trova

che fra PAOLO e Pouromo « si manifesta un'antitesi aperta rispetto all'uso del modo ».
poichè le stesse frasi caratteristiche sarebbero adoperate da PAOLO per dir che occorre
un modo per aggravare la servitù. da. Poslrorno che occorre un modo per alleggerirla.

Sembraini anzitutto che quelle riferite frasi caratteristiche presentino tra loro. come si
disse, notevole diversità. Inoltre
de rivis —l3, 2], sono di PAOLO, 0.

tanto la L. 20 D. da S I’. U. 8, 2, come la L. 2 I).
noi

non

possiamo neppure ascrivere con certezza a

l'estremo le parole finali nisi si ub initio in imponenduservz't actumeaset. ll Panozzi
tanto più ammetterà ora l'importanza di questa osservazione, poichè egli ha ritenuta

sospetta quella frase finale incominciata col nisi (v. sopra e. [di questa append.). lo invece non ho fondati motivi per nutrire sﬁducia verso quella. frase e nel dubbio sto per
la genuinità, senza che possa. escludere che PAOLO stesso, a temperare il rigore dell’opinione di l’ouroxto, abbia aggiunto quella limitazione che coincide essenzialmente col
concetto della discussa L. 33 5 l I). de S. P. It’. A me non farebbe alcuna sinistra im-

pressione che delle parole cosi generiche, sieno di PAOLO 0 di Posiromo, vengano adoperate era pe' alludere all'apposizione di un modus gravoso, ora di un modus favorevole al proprietario del fondo serviente. È un ardimento del PEROZ'Ll dire che dobbiamo
preferire come veramente giusta l'opinione di Pom>omo, non potendo noi neppure identiﬁcarla. Ripeto: può darsi benissimo (e il PquH.I ora. l'ammettel che a Pour-omo non
si debbano riferire che le parole quod sibi non piacere Ponromvs ait, quia id domino
magis ed: occasione quam ex iure cantinyeret.
in tal caso, che non e davvero un‘ipotesi arriscliiata. tanto se queste parole si tengono per soSpette. quanto se uccettansi come un'aggiunta di l’auto, noi non sappiamo
che cosa pensasse Ponromo quando il dominus soli potesse accampare quelle protese

come un diritto. inﬁne vi e da dubitare assai se questa legge possa riferirsi ad un
modus. Comunque. trovare un controsenso'in un modus aggravante l'esercizio normale

@ conseguenza del preconcetto del l’enozzi che soltanto nel caso opposto si ha una
logica idea « corrispondente al concetto di servitù tipica ». Vedemmo come non vi sia
per lo meno quest'imperiosa neue-sua logica. E se anche per impugnata ipotesi si vulesse conside‘itre modus la conﬁgurazione che assume la servitù (l‘acquedotto nella

citata L. 2 D. (le rivis, si può proprio asserire che in questo caso il modus rende
più lieve l‘esercizio della servitù? Ciò sara vero pel dominus del suolo traversate dal
rivus. non sempre pel proprietario del fondo da cui è derivata l‘acqua, se quelle facollà di attingere acqua 0 abbeverare il bestiame si suppongono concesse ai proprietari

di fondi servienti intermedi. Cfr. L. 33 s 1 i). de S. P. It’.
.\la io non insisto in queste sottili ricerche. perchè neppure posso aderire all‘opinione
del [’nuova che normalmente le fonti presentino il modus come un mezzo pe' alleggerire l'onere della servitù. A me pare conside'ato semplicemente come un mezzo per
regolare l‘esercizio della servitù: il Lipu di questa e sempre salvo, purchè le determi—

nazioni rilasciate alla volontà. delle parti non ne alterino sostanzialmente lo scopo, rappresentato appunto da una essenziale facoltà caratteristica. Cfr. L. 23 pr. D. (le S. 1’. lt.,
8. 3 Se non vi e modus, la servitù avrà la sua naturale e logica estensione. come era
stala ﬁssata dalla giurisprudenza. Anche da questa estensione normale non ne viene
per logica conseguenza che il modus debba sempre restringerla. L'estensione normale
lascia. fuori un di più, su cui si può giungere. senza offesa ldella servitù. con un
modus.
intanto abbiamo la L. 20 s' 5 cit., ove indubbiamente il modus permette di rendere
più gravoso l'esercizio normale di una servitù. il Panoz… stesso lealmente confessa,.

loc. cit. pag. 59, che non pare importino « alleviamento dell'onere della servitù » i
modi stabiliti di riattare la parete sottoposta alla servitus oneris feo-muli, di cui si.
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parla nella L. 6 55 2, 5 D. si sero. oind. 8,5. Non mi preoccupo della spiegazione del
l’ica0zzi quasi che ciò derivasse dalla natura eccezionale di questa servitù. poiché per
dire che l'apposizione di tali modus gravosi fosse permessa soltanto in questo caso,

:.usognerebbe distruggere la L. 20 5 5 D. de S. P. U. Egli fa gran conto del passo di
Parmumo (L. 4 s‘ 1 D. de serv.) ove, dopo aver posto la massima gene 'ale che si può

aggiungere un modus alle servitù, adduconsi esempi: valuti quo genere ociiz'nuli
agatu1' ma7 non agritur (oeluti ut equo dumtamat) vel grey; ille transducatur, au!
carbo poz-tetur. In questo passo, che il Pnaozzi dice capitale per la sua teoria, il modus

apparirebbe esplicito, minox-ante l’onere della. servitù. L'altro passo per lui d'importanza
sarebbe la L. “3 514 D. de itìn. 43,19 ove leggesi: Fiori (ititem potest, ut qui ius
eundi habeat et ligandi, reﬂcz'endi ius non habeat, quia in. servito./c caut‘um sit, ne
ei 'reﬁciendi ius sit, aut sic, ut, si vel-it reﬁoere, usque ad rertum modum ,reﬁu'endi

ius sit. La facoltà di riattare la via è implicita nella servitù d'im- e d'actus, osserva
il I’snozzl. quindi escludendola vengono a limitarsi le facoltà normali del titolare della
servitù. Ed in veramente non ho che opporre.poichè in questi casi testuali (cfr. anche

L. il pr. D. comm. praed. &. 4) il modus alleggerisce l'onere della servitù. come in
altri, pure testuali, lo aggrava.
Adesso ci resta di determinare più precisamente le disposizioni che costituiscono il
contenuto di un modus. Cfr. Penozzi, op. cit. pag. 47, la cui trattazione è molto sod-

disfacente. Abbiamo già veduto come costituzione di servitù e ﬁssazione di un modus
siano. anche per le fonti, concetti tra loro distinti e. per dir cosi, non sincroni, ma
successivi. sebbene talora una i'm-mola istessa riunisca la costituzione della Sel'Vitù e il

relativo modus. Non è inopportuno il confronto cogli evsentialiri e naturrtlia negotii
secondo il linguaggio degli interpreti. Tutte le disposizioni che si riferiscono alla costi-

tuzione di una sorvilù si possono paragonare appunto agli essentialia. negotii. Metteremo dunque in prima linea la determinazione del fondo dominante e del serviente:
hen s’intende ‘supporsi di parti cui non manchi la speciale capacità giuridica di costituire
e acquistare una servitù prediale. La ﬁssazione del soggetto attivo e passivo del diritto

di servilù (ne conviene naturalmente anche il Panoz… non può confondersi in alcuna
guisa col modus, che è un regolamento convenzionale dell’esercizio di quel diritto già
validamente sorto. Ma perciò appunto e difﬁcile considerare modus, secondochè sopra
diceva, una disposizione con cui una persona diversa dal titolare della servitù viene
ammessa a partecipare ai vantaggi di questa.. Sopra dissi che costituzione di ser\dtù e
modus son concetti non sincroni. ma successivi. e parlai di modus aggiunto a un
diritto di servitù gia validamente sorto. Debbo dichiarare le mie parole. Non mi riferisco sempre ad un vero e proprio intervallo sensibile di tempo. quanto piuttosto a due
diverSo determinazioni di volontà, di cui l'una si potrebbe quz'isi dire stare all‘altra (ma
la proporzione non e del tutto esattal nel rapporto di accessorio a principale. Nelle
fonti anzi sembra che il modus debba sorgere bontemporaneamente alla costituzione
della servitù. Esse dicono: nisi aliquid nominatim servitude imponenda immutatum
fuerit, in sez-vitule constituenda cautum est. modus qui in seroitute impositci compreliensus est.'lﬁd e naturale. poichè: queste determinazioni dell'esercizio della servitù

ricorrono all'atto stesso della costituzione della servitù, formano una specie di comlizione
o presupposto di questa. Perciò la nostra analisi può scomporre le due determinazioni
di volontà aventi l’una per contenuto la costituzione della servitù, l’alt-a la ﬁssazione

del 7nadu.v e (lil-le'quasi nel rapporto di accessorio a principale. Ma in molti casi la
servitù non sorgerehbe se non dovesse assumere una data ﬁgu-a voluta o dal futuro
titolare o dal futuro subietto passivo. Qui il modus se non giuridicamente, almeno.
nella volontà, spesso anche rimpetto al motivo economico, sale ad essere il principale
cui subordinasi acce soriamente la cestituzione della servitù. Sarebbe nondimeno errore
grande indurre dalle fonti che un modus non possa essere aggiunto anche posteriormente alla costituzione della servitù. quando avvenga per concorde volere delle parti.
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CIÒ può accadere e può darsi anche che un nuovo modus sostituiscasi al precedente. In
diritto romano questa possibilità doveva essere agevolata. anche dalla circostanza che

escludeva più rigidamente certe modiﬁcazioni unilaterali dell'esercizio di una servitù,
ammesse dall’odierno diritto (vedi sopra. pag. 76 u. m).
Il modus può apparentemente confondersi con la costituzione di una servitù. È necessario veder chiara la linea di distinzione per bene interpretare, oggi pure, gli atti
t'oslitllii‘li di servitù. Da un equivoco di quel genere si indurrebbe, come vedcmmo in
alcuni casi, che s'interpreta il modus anzichè tutta intiera la farmela di costituzione
della servitù.
'
Talora infatti regolando l'esercizio di una servitù, si viene a determinare il fondo
serviente o il dominante. Può anche darsi che cosi si stabilisca il locus qui servit
«L. 20 s‘ 5 I). de S. P. U. 8, 2); il che è pure di somma importanza potendosi dire

riguardo alle altre parti del fondo: ceterae partes fundi liberus erunt (L. 13 _$ 1 D.
da S. P. R. 8, 3). All'opposto può accadere che, ﬁssando l'esercizio di una servitù a
favore della parte di un fondo, si costituisca esclusivamente questo fondo dominante
d.. 24 D. de S. R.). Supponiamo infatti che la servitù sia costituita nella seguente ma-

niera: Tizio, proprietario del fondo dominante, passerà per la via da sud a nord del
fondo di Caio,…oprietario del fondo serviente. Ha ragione il Pmaozzl. loc. cit. pam48,
di osservare che una tale disposizione diverrà modus soltanto quando resti pure convenuto che il fondo serviente e più ampio del locus ove normalmente si eserciterà la
servitù, salvo il diritto del titolare di valersi al bisogno anche delle ceterae partes
fondi.

Talora il modus e la determinazione del subietto attivo e passivo di una servitù
son rompenetrati in un‘unica disposizione. lo lascio qui parlare il Pnuozzi, loc. cit. pagine iii)-50, non sapendo dir meglio di lui e pur volendo che qui passino talune sue
importanti osservazioni. « Esempi di riunione, scrive esso, in una stessa. disposizione
di modo e di determinazione dell‘incidenza del diritto sono: stabilire che il vicino potrà
fare sporgere un balcone in legno per un metro, o che il mio fondo sarà sottoposto
alla servitus ﬂumz'm‘s per l‘acqua scendente da tubi, di una data materia, che lascino
ender l‘acqua perpendicolarmente e che siano di una data lunghezza. In questi casi la
lunghezza dello sporto e dei tubi importa che solo fondo serviente sia lo spazio coperto
dallo sporto e quello destinato a ricevere le colonne d'acqua; le altre parti del fondo

sono libere; modo sono le prescrizioni relative alla materia con cui saranno fatti i tubi
e lo sporto, perchè,da queste non si desume punto una delimitazione del fondo serviente. Questa delimitazione può essere inclusa anche nella i'm-mola generale, che, come
pare. era spesso usata dai Romani, che la servitù esista cosi. come nelle attuali condizioni (lel fondo serviente e dominante può esercitarsi. Per vedere allora quali di
queste condizioni importano modo e quali invece portano delimitazioni del fondo serviente, bisogne*it guardare quali son quelle che hanno per conseguenza di non rendere
possibile l'esercizio al di la di dati conﬁni e quali invece regolano la gravità dell'eser-

cizio entro questi conﬁni. Se lo stillicidio da un tetto in tegole cade nello slesso luogo.
che se il tetto è in legno o in altra materia, lo stabilire che cada solo dalle tegole e
modo, non e determinazione del fondo serviente, perchè vuoldire che a ﬁssare il luogo,

ove cade lo stillicidio, la materia è indifferente e ha importanza invece, ad esempio,
l‘inclinazione del tetto e l'altezza della casa.
« Uodesta determinazione adunque varrà come modus, in quanto che essa non segna
i conﬁni, ma ha per iscopo d'impedire che sullo stesso luogo cada una maggior quan-

tità d'acqua o che lo stillicidio duri più a lungo, ecc. Non ho bisogno di notare come
una data condizione di cose possa importare insieme determinazione del l'ondoe modus.
Nel caso, ad esempio, dello stillicidio, dall’altezza della casa può dipendere insieme, che
lo stillicidio cada sopra uno spazio più o meno ampio e che cada con maggiore o mi-

nore Violenza. Del resto bisognerà badare all‘intenzione delle parti, per decidere se una
GLiìt‘K. Comm. Pamlelle. — Lib. V….
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(lata disposizione deve. valere per modo o per determinazione dell'incidenza delle servitù. Se, ad esempio, ﬁssando l'inclinazione del tetto, da cui cade lo stillicidio, io voleva

solo evitar l‘impeto dell‘acqua, potrà il proprietario del fondo dominante aumentare
l’inclinazione, purchè trovi modo di non aggravarue l‘impeto, pur facendo cader l’acqua

più in là di dove cadeva prima: se, ﬁssando l’inclinazione, io mirava
dove potea cader l’acqua, l'avente diritto potrà. alterare l'inclinazione,
coder l'acqua al di la del luogo, ove veniva a cader prima, anche se
la farà cadere con più impeto. Non potrà fare invece nè l’una cosa

a stabilir il luogo
se non farà perciò
per la mutazione
nè l'altra, se l‘in-

tenzione del costituente fu, stabilendo l’inclinazione del tetto, di ﬁssare e l'incidenz'n &

l’onere della servitù ».
È naturale che tra quegli estremi per la costituzione di una servitù che noi abbiamo
paragonato agli essenziali:: negotiz', deve ﬁgurare, oltre l‘indicazione del fondo dominante e del serviente, la specie o tipo di servitù prediale, di cui i vicini vogliono riprodurre un esempio. Noi già sappiamo che, in mancanza di fox-mole ﬁsse e solenni
almeno nel diritto classico, e necessaria talora-una giurisprudenziale interpretazione
per intendere qual tipo di servitù le parti abbiano voluto riprodurre. E se ciò accade
in un‘ sistema di servitù tipiche, tanto più dovrà accadere nel diritto odierno, come
diremo a suo luogo. 'Noi c’imbatteremmo adesso in una questione sollevata dal Penozz1,

op. cit. pag. 50 seg., se nella servitù (l’acquedotto la ﬁssazione della sorgente da cui
derivasi sia elemento essenziale per l‘acquisto della servitù stessa o non piuttosto rappresenti un modus. Importando ciò un'analisi del concetto di servitus aquaeductus (il
PEROZZI, come vedesi, giunge alle sue conclusioni in base all‘idea che si fa di essa), ne
discorrerò a suo luogo a proposito di quella servitù.

Mentre il modus suppone di regola un’esplicita dichiarazione di volontà, le norme
costitutive di una servitù prediale operano di per sé stesse quando le parti vi si siano
riferite in modo generico. Ma sebbene anche qui il PEROZZI, loc. cit. pagine 53-54,v0g1in

aiutarsi con le sue acute distinzioni. e un fatto che resta. assai difﬁcile distinguere in
queste norme giuridiche tacitamente operanti ciò che attiene .alla costituzione della
servitù da ciò che riguarda l'esercizio di questa. Osserva il Panzz1: quando nelle fonti
troviamo che, se le parti costituiscono una servitù di via sopra un fondo, senza dire

per dove la via passer". tutto il fondo è sottoposto alla servitù e dappertutto si può
passare, esse non stabiliscono un modo della servitù di via, ma piuttosto l‘incidenza di
questa.
.

Orbene, noi siamo qui di fronte ad una. compenetrazione di norme costitutive della
servitù e di regola. dell'esercizio di questa, che sarà appunto quel modo che il Peaozzl
direbbe non tecnicamente modo ordinario o esercizio il più esteso. Invece potremo Sicuramente basare la distinzione in ciò che qui non ricorre un modus, derivando questo
dalla volontà delle parti, secondo le fonti nostre. Concludendo, diremo contenuto del
modus tutte le norme regolanti l’esercizio di un'diritto di servitù, vuoi per gli atti coi
quali se ne usa., vuoi per quelli necessari alla conservazione di quest‘uso (esempio: il
riattamento), vuoi per le facoltà accessorie o adminieula servitutis.
Veniamo adesso ad esporre le ragioni per le quali sembra essere rimasto almeno

fondamentalmente il diritto romano ad un sistema di servitù tipiche, ossia limitate nel
numero a certi modelli ﬁssi. S’intende da sè che qui non si fa questione di un numero
identico dai più antichi tempi ai più recenti, ma piuttosto di una impossibilità di arbi-

trarie creazioni di servitù prediali per volere dei vicini. Vedremo poi quale ufﬁcio sarà
qui da ascrivere alla giurisprudenza classica. Non poche di queste buone ragioni sono
state raccolte già. dal Panozz1, loc. cit. pag. 18 seg., né io le trascurerò per certo;
nondimeno sembrami che si debba dare un gran peso anche a certi argomenti di c.rattere storico e di analogia. con la produzione di altre ﬁgure giuridiche romane. Giova

qui anzitutto premettere due osservazioni di carattere generale cui da occasione la dotta
memoria di questo autore. Si può argomentare dd hominem contro di lui, quando
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cmnbattendo il requisito della causa perpetua nelle servitù prediali (Vedi sopra. appendice al 5663) trova strano che il diritto limiti l'uso di questi istituti subordinandolo
appunto a quel requisito e si restringa, « l‘espansione naturale delle servitù » com‘ei
dice. Ma non hanno torto i romanisti che subordinano, secondo il loro modo di vedere
la possibilità delle varie ﬁgure giuridiche di servitù all’utilità. perpetua voluta dai ro-'
mani. 1‘ necessario infatti ragionare secondo le vedute di questi, non secondo la nostra.
.\è teniamo altra via riconoscendo l’altra restrizione correlativa che i tipi di servitù
non enum creazione libera delle parti, ma della giurisprudenza soi-ta qui, come in altri
casi, :il grado di autorità direttiva. E questa seconda restrizione ci può sembrare anche

più strana della prima (sebbene a Roma utilissima), tanto è vero che nel diritto 0dierno l'abbiamo abbandonata. L‘altra osservazione riguarda il numero delle ﬁgure di
servitù che conosciamo per le fonti. Il Panozzl loco cit. pag. 25 dice che sembra « non
noto, non tipica » la servitù indicata nella L. 15 pr. D. de serv. cm si accenna dinuovo
nella L_21 D. dc aq. plico. arc. 39, 3. Ma questa servitù di vietare al vicino di cercare

acqua nel suo fondo è detta da lui stesso abbastanza frequente e nota. Infatti prima di
potere discutere se una ﬁgura sia tipica o no, dovremmo esser certi di aver dinnanzi
un catalogo completo delle servitù tipiche ammesse dalla giurisprudenza romana. Ma

sin che non l’abbiamo (forse alcune son già trascurate nelle Pandette) l'analisi nostra non
può basarsi sopra il numero, ma su criterii di altro genere.'Si considerino pertanto i
seguenti argomenti:
a) Gia manifestai sopra l'opinione che sopratutto in questa ricerca debbono prevalero criteri storici. Cio sotto un duplice aspetto, vuoi per ciò che riguarda in genere

l'apparizione delle ﬁgure giuridiche romane, vuoi per ciò che in modo speciale si rifensce alla origine storica delle servitù prediali.
Supporre un primordiale concetto astratto di servitù prediale in Roma contradice

all‘iudnle di un diritto sorto da casi pratici con successive generalizzazioni più o meno
perfette e complete. Una domanda simile potrebbesi fare per il concetto ,di obbligazione. Nè qui mancano buoni studi cui ricorrere. Nei primordi piuttosto che un con-

cetto astratto e ideale di obbligazione, qual vinculum iuris, troviamo dei singoli casi
nei quali,p er usare la. frase del Gue. Les institut. juridiq. des Romains (Paris, 1891)

pa"- 3319ep579, ricorre un « état (l'obligé » [Cfr. un buon riassunto di queste vedute
in VANNI A , Svolgim. storico del conc. di obbligazione nel dir. rom. (Urbino, 1893ì].
Va bene che posteriormente quel cmcetto di una materiale dipendenza in singoli casi

si allarga csi idealizza al concetto di vincolo giuridico o coattivo, ma anche qui 'e
noto come si ha in tutto l'ambito del diritto romano una ﬁoritura di obbligazioni alle
quali aliqua. .vubest causa o che per altre ragioni sono coattivo, anziché un generale

concetto di obbligazione valida di per se stessa e pieghevole ad ogni desiderio delle
parti. Sebbene preparato dalla giurisprudenza classica, attendeva questo tipo astratto
di obbligazione -il suo perfezionamento in età. posteriori a Roma. Tutt'ai più sarà. da
vedere se e quanto questo lavoro di generalizzazione sia avvenuto nella giurisprudenza classica anche riguardo alle servitù e se il Pertozz1 abbia in tutto ragione di

sostenere la sua rigida tesi. Ricordiamo che la. tesi opposta è .qui sostenuta dallo
Et.veas op. cit. pag. 136 secondo il quale si dovrebbe ritenere « che ogni facoltà. che
in date condizioni presentasse un vantaggio per l‘acquirente, potesse, almeno nell'età.
classica, esser oggetto di una servitù reale, senza che fosse necessario che il diritto
avesse precedentemente accolto questa specie di servitù ». Intanto riguardo all'età
precedente non vi può esser dubbio; tutte le note fonti ci presentano un determinato
e ﬁsso numero di servitù tipiche. Dire a che momento esse facciano la loro apparizione è pressoché impossibile, sebbene lim—convincenti induzioni io abbia già accolto

l‘opinione che esse sieno posteriori alle vetuste assegnazioni del suolo (V. sopra l'appendice
al primo 5 di questo tit..) Non posso quindi accedere all'opinione recentemente espressa

da Max Wesen in una sua recensione sulla memoria del Psaozu intorno alla causa
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perpetua nelle servitù prediali (Riv. della fondazione Sarigny, XIV (1893) R.A. p_ 252,

che il riguardo ai principi intorno alla tutela giuridica delle conduzioni d’acqua dai pubblici
acquedotti in confronto alle norme intorno alle private conduzioni (L. 1 5 7; 4l 1)_ de
aq. con. 43, 20; L. 9 D. de S'. P. R.) ‘fa supporre, con una grandissima V91‘OSimiglianza
(eine lta/ze l/Vttltrscheinlicltltcz't), che la questione: quali specie, di diritti pntgsSem
essere costituiti come servitù. per le più antiche, cioè per le servitù rustiche, in Ori.
gine era affatto identica all'altra : quali diritti della relativa specie potessero ESSex-e
oggetto di una assegnazione. Qui si basa sulla citata L. I 5 44 D. de aq. (.‘Oìt e con.
clude che perciò la questione era storicamente dipendente dalla pratica seguita in

questo riguardo. Ma le necessità della vicinanza sembrano piuttosto soddisfatte dagli
auctores tlim'xiom'x azlxiynationl's imlipendentemeute da ogni vera serVitù… Le num-e
assegnazioni rispettano i precedenti rapporti di vicinanza. ma ascrivono loro un ca—
rattere pubblico senza preoccuparsi del carattere di servitù. È vero che nella. L.1544

si parla di adsignatz'o. Nondimeno e semplicemente un‘assegnazione di acqua 'da …,
castellzun pubblico, ne si può frammischiare qui in alcuna guisa il concetto delle antiche assegnazioni del suolo. Quel confronto, e naturale, si spiega piuttosto 11111111110d0
assai più semplice pensando che i rapporti di servitù son modellati sui rapporti della
Vicinanza naturale ed anche, in mater1a di acque, sui rapporti tra i privati 6 lo Stato.
Cfr. sopra loc. cit.
b) Per ciò che più specialmente riguarda l‘origine storica delle singole servitù

prediali, noi pmsiamo approssimativamente sorprendere il momento in cui fanno la
loro apparizione nel diritto romano. Si potrebbe dire che la libera. attività creatrice
dei privati le getta nel crogiuolo aiiinatore della scienza; ma, non e cosi. Naturalmente
la spinta deriva dai bisogni pratici, ma vi è una vera autorità che fissa i lipi delle
servitù prediali prima che divengano comuni. Tale autorità fu in Roma la gilll‘isln‘n-

(lenza medesima. Non vi fu bisogno perciò di altra attività. legislativa Sembra dimenticarlo lo Ravens, op. cit. pag. 135-133 quando osserva che non si può ravvisare traccia.
alcuna di attività legislativa nel passaggio in Roma dalle quattro primitive servitù

|ìl'e—ilali alla grande ﬁoritura (il queste nell’età classica. IL. notevole veramente il linguaggio dolla L. 3 pr. D. de S. P. I?… riguardo alla servitù di pascolo pei bovi aratorî:
quam servitutem poni possa NERA'1‘IUS libro seemed/) 'membranarum .vmz'bt'f. Ma
questo linguaggio è usuale alle fonti: si accenna ad una pci-missione. ad una potestà
(Cfr. L. 3 cit. s‘ 1; L. 6 g I; L 10; L. 23 è 1 D. Il. t.; L. 8 S 7 D. si serr. vinti. 8, 5)

di costituire una determinata servitù. Ne poteva accadere diversamente, poichè l'elenco
delle servitù prediali che troviamo nelle fonti giustinianeè si è formato a poco a poco

(V. in specie la citata monograﬁa del Valor, Su la consistenza e lo .wolgz‘m. storico
delle 897‘Uiflì- BCC-); la g…l‘iﬁprudenza doveva tenere il luogo della legge nella ammissione dei nuovi tipi di servitù accanto agli antichi. Ecco la ragione di certe dichiara—
zioni aventi un tono pressochè legislativo, come: Jus Cloacae mittendae servitus ex!
(L. 7 D. de .verv.ì. Invece si è esagerato il valore di altre frasi, come della domanda
di P.\0L0, l.. 6. 5 l D. de S. P. lt.): quid ergo .vz' praediorum ::zeliorem causam
fdcittnt? quasichè volesse signiﬁcare potersi ravvisare come servitù tutte quelle concessioni che aumentano il valore economico di un fondo. ll genuino signiﬁcato di quel
passo e che l’.\ot.o vuol distinguere da certe forme di usufrutto talune rustiche servitù
già'note per lo meno sino dai tempi di A\ER.\’I.IO (L. 5 51 D. 11. t.). Il criterio è generale
come lo dissi sopra pag. 84. ma per le servitù note ai romani. E una melt'or causa
ristretta alle vedute di questi. Ora a me pare che abbia ragione il Punozzi, quando

loco cit. pam 23 osserva che se si fossero potuto costituire quante servitù si puù immaginare. purchè conformi ai principi generali. queste dichiarazioni che si può costituire una data servitù sarebbero incomprensibili; questo appellarsi, come fa U1.r1ANO.

all‘autorità di N1-21t.\z10 per dir che una data servitù è concedibile. non sarebbe spiegabile.

Pertanto prima che una pattuizione tra vicini abbia la possibilità di sorgere alla
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ﬁgura giuridica di servitù prediale si richiede il sindacato di un‘autorità direttiva,

come fu la giurisprrulenza. Spetta ad essa il decidere se il contenuto di quella. pattuizione presenti un g'ado tale di utilità da meritare il carattere di servitù. In un sistema

di servitù non tipiche questo grado di utilità e rilasciato pressochè interamente all’arbin-io dei privati; non cosi quando v‘è un‘autorità. che dee creare i tipi di servitù. Ed
ecco perchè già dicemmo sopracap. I che la misura o valutazione dell'interesse non
può esser rimessa in diritto romano al mero arbitrio delle parti. Oggi invece non v’è
dillìcoltù ad ammettere servitù nelle quali la ginrisprtulenza romana non avrebbe rav—
visato un sniliciente grado di utilità; ma non abbiamo più dei tipi ﬁssi e limitati nel
numero. Ciò posto ci sembrerà naturale di trovare nelle fonti negato il ca attore di
servitù a pattuizioni tra vicini, che noi possiamo rappresentarei come usuali nella. pratica del tempo e tendenti a divenire servitù. Nella nota L. 8 pr. D. de serv. come
nella L. 23 .S 1 I). de S. P. li‘.. negasi la possibilità di alcune forme di servitù prediali, come quella di coglier pomi, cenare o passeggiare nel fondo altrui, di navigare

nel lago altrui. Ed e lo stesso PAOLO di cui abbiamo ricordato quella domanda che
sembra di carattere generale. Eppure anche qui si potrebbe ravvisare una melior causa

di quei fondi cui tali diritti acoederebbero Ma non sarebbe un’utilità con quei caratteri
che i tipi romani di servitù dovevano avere (v. sopra cap. I di questa app.). Credo del

resto che questo rigore abbia assai giovato in Roma alla condizione della proprietà immobiliare.

E che cosa ci offrono le fonti? Anzitutto un'enumerazione delle servitù prediali.
Sicl‘r.i tit. del lib. VIII del Digesto, in ispecie le I… 51). de serv.; 2 D. de S. P. U. 8, 2.13 I). da S. P. R. 8, 3; 16 D. comm praed.8. 4. Si ved e infatti come anche il GLIICK
nei success… $$ 667-683 sia costretto alla descrizione di questo catalogo. Poco importa
che egli sulla ﬁne del è 673 e sulla ﬁne del 5 683 riconosca la possibilità. di altre
odierne servitù urbane e rustiche non ricordate nelle leggi romane. Non si comprende

invece chiaramente il suo pensiero quando ,ein in sul principio del s‘ 667 dopo aver
ricordato le servitù urbaneiche chiama le più frequenti nelle leggi romane soggiunge:
non vi 'e tuttavia alcun dubbio che se ne possa concepire un numero di gran lunga.
maggiore. L‘aggiunta che egli fa « incidentalmente vien presupposta anche nelle nostre
leggi qualche altra servitù urbana » non basta a determinare se egli intenda riferirsi

per quel numero maggiore al puro diritto romano; ma dalla chiusa del 5 673 si può
argomentare che le servitù non ricordate nelle leggi romane sieno talune delle odierne.

La stessa incertezza domina in sul principio del 5 674 quando osserva dapprima che
anche le servitù rustiche possono essere svariatissìme e quindi soggiiù‘1ge « come

esempi vengon ricordate nelle leggi le seguenti ». E sono le usuali del catalogo. Parrebbe quindi che quelle pure ivi non descritte fossero di formazione odierna. Cfr. la
line del 5 683. Forse il Gi..ùci( come trattatista di diritto romano odierno ha aderito.
anche inconsciamente, ad un sistema di servitù non tipiche, senza avere occasione (l'in—
dngiarsi sulla nostra ricerca o vederne lo scopo. Essa nondimeno è tutt'altro che tra-

scurabile per la piena intelligenza della dottrina delle servitù prediali nel diritto
odierno e per la migliore formelazione di essa. Comunque, il GLùCK ha fatto bene a‘
dare importanza a quel catalogo di servitù prediali che, oltre essere del Digesto, ricorre in ottime altre fonti in modo pressochè stereotipo. Cfr. I. 2, 3; GAI, Il 5 14. 17,
29, 31. IV 3; Umm…o. XIX. ], Fragm. Vac. 68; lex colon. Jul. Genet. c.79; Ciel-za.,

Pro Cocaina 5. 7-l. Le stesse ﬁgure tipiche di servitù prediale ci compaiono più volte
negli agrimensvri romani. Cfr. le mie cit. Dottrz‘ne giur. degli agrim. rom. c. XII. Lo
studioso che spregiudicatamente esamina i framm. del Digesto relativi alle servitù, nericeve la sicura impressione che trattasi di un’enumerazione di ﬁgure giuridiche determinate, come ad esempio i contratti. Come si potrebbe negare che frasi quali queste:
urbanorwn praedz'orum iura talia sunt (L. 2 D. da S. P. U.), servitutes praediorum
rusticormn hae sunt (L. 1 pr. D. de S. P. R.) mostrano che nel pensiero dei giure-
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consulti disegnasi una serie ﬁssa e chiusa di tipi di servitù? Stando invece allo EI.—
vens, op. cit. pag. 136. sarebbe stato un equivoco degl‘interpreti, che consideravano il
Corpus iuris come la immutabile legge di GIUSTINIANO credere possibili soltanto le
servitù prediali ivi ricordate. Eppure già la grande varietà delle ﬁgure che ce ne sono

state trasmesse avrebbe dovuto far supporre il contrario. Qui egli va. in traccia di servitù che non sarebbero stereotipe,sivvero costituite senza formole ﬁsse e non chiamate

con una stabile appellazione. Ma noi sappiamo già quanto poco valga questa ricerca
non essendovi fox-mole ﬁsse e stabili appellazioni neppure per .le più antiche servitù
romane. Per questa varietà di linguaggio nella indicazione di non poche di tali servitù
ricordate nelle fonti. cfr. Psaozzi. loco cit. pag 28-30. Ma egli si è pure occupato di
esaminare, ivi pag. 31 e seg.. le asserzioni dello ELVERS riguardo a quei passi nei
quali ﬁgurerehbero servitù come questo autore dice non stereotipe, ossia non tipiche.

E facile osservare come questa ricerca faticosa dello ELVERS non abbia alcuna diretta
efﬁcacia nella questione, non pure perchè i caratteri di una servitù tipica non deduconsi dal nome e dalla ﬁssità delle formale costitutive, ma perchè noi non cerchiamo
il numero precisò delle servitù prediali romane. bensi se le parti potessero crearne a
loro arbitrio quanto più loro piacesse o se vi fosse invece bisogno che un'autorità. di-

rettiva ﬁssasse a grado a grado i nuovi tipi di servitù che il diritto doveva omai ammettere. Con un'acuta esegesi si possono scoprire nelle fonti nostre'delle ﬁgure giuridiche trascurate dai precedenti interpreti. i passi cui lo ELVERS si richiama sono la
L. 1 s‘ 8 1). (le mort. infer. il, 8 e la L. 17 D. si serv. vind. 8, 5. Nel primo di questi

(Cfr. oltre pag. 136, pag. 99 e 434) si dovrebbe scoprire la servitù di ﬁssare una certa
macchina al fondo del vicino, allo scopo di compiere lavori di costruzione. Nel secondo
si tratterebbe della servitù 'di non poter collocare una latrina aderente alla parete del
vicino. Per me è affatto indifferente che questi tipi di servitù fossero o no cogniti ai

Romani. L‘esegesi dello ELVERS è tutt'altro che sicura. Chi.vuole approfondire questo
punto ricorra al PEROZZI loco cit. Con l'ELVI-LRS è difﬁcile intendersi anche perché egli
dopo aver posto a pag. 136 la nota 0 « altri esempi (di servitù non stereotipe) si troveranno più sotto nella enumerazione delle singole servitù tramandateci » si dimentica
di dire quali servitù egli considera non stereotipe o non tipiche.
Mi sembrano invece più importanti assai per la questione taluni altri passi dai
quali potrebbesi trarre un’apparente" obiezione contro la tesi nostra; e sono quelli in
cui il giureconsulto accenna espressamente ad alcune servitù, enumerandone implicita-mente anche altre. Nella L.20 D. de serv. dicesi: quotiens m'a. aut ALIQUOD ws FUND!
emeretur; nella L. 2 D. de S. P. U.: e: denique praiciendi pi-otegendive CETERAQUE
isns SIMlL1A; nella L. il D. end. tit.: qui l‘uminibu3 vicinorum o/ﬁcere ALIUDVE
QUIDVE facere contra conzmodum eorum vellet. E GAIO, II 5 31 ha anche la frase

cetaraque similia Eura. Dunque le servitù ivi nominate s0no soltanto degli esempi?
È facile rispondere che il valore di questa obiezione dipende anzitutto dalla dimostra.'/.ione cheil giureconsulto prima di usare quella frase, su cui si vorrebbe fare tanto
assegnamento, ha esaurito la enumerazione delle servitù tipiche. Ora è proprio il contrario perché nei citati passi ciò 'e ben lungi dallo accadere. Quindi abbiamo tutto il
diritto di asserire che gli altri iura fundi, i ceteraque similia iura sono le servitù
tipiche non nominate esplicitamente.
:
0) Oltre la enumerazione vera e propria delle servitù prediali, le fonti ci offrono
l‘esempio qui per noi molto istruttivo di un lavoro di determinazione di tipi più recenti di servitù accanto agli antichi e primitivi e di assimilazione di quelli a questi.
Quindi avviene che alcune nuove forme di utilità. che il proprietario di un fondo vuol
conseguire si ammettono come servitù, altre no. Tra le frasi testè ricordate le due
pressochè identiche ceferaque istis xilnilia, ester-aqua similia iura mostrano in modo

assai chiaro piuttosto questa assimilazione di vari tipi 0 varie ﬁgure giuridiche tra
loro (come ad esempio i contratti reali innominati i quali si assimilano ai reali nonunati) che una esempliﬁcazione di ﬁgure diverse di un astratto tipo di servitù.
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d) V‘è di più. Un attento esame di tutta quanta la. tecnica giuridica romana in
materia di servitù prediali mostra che, fondamentalmente almeno, il. diritto classico

nmovesi entro una cerchia di ﬁsso servitù tipiche. Buonissimi contributi offre su questo
punto il Psuozu loco cit. pag. 18 seg. il quale per l'indole del suo metodo è in ottime

condizioni per afferrare e dichiarare certe sottili ed eleganti distinzioni e certi taciti
presupposti dei giureconsulti classici. 10 non do grande importanza alla sua osservazione che niun testo nelle fonti nostre affermi poter le pai-ti costituire le servitù, che

a loro piace, nè potersi pensare che una tale dichiarazione, se quella libertà- vi era,
fosse mancata o che essendovi stata l'abbiano omessa i compilatori. Con eguale buon
diritto potrebbesi dire, insieme all‘Eunsas op. cit. pag. 134, che nelle fonti noi non
troviamo mai un passo. mediante il quale le servitù vengano espressamente (questo
avverbio e suo e per me di gran valore) ﬁssate in un preciso numero. Anche la dichiarazione potrebbe esser mancata come superﬂua.

Colpiscono invece la nostra attenzione certi tratti "caratteristici che distinguono il
metodo dei giureconsulti classici nel trattare di servitù prediali. Non è paradossale il
dire che manca loro una vera e propria teoria della servitù prediale in genere, ma]grado qualche sforzo di generalizzazione. Gia vedemmo sopra quanto lenta e faticosa

fosse a formarsi una deﬁnizione in genere. della servitù prediale (vedi sopra l'appendice
al 5 I di questo titolo) e quanto d‘arbitrario vi sia nella ﬁssazione degli estremi o principi
fondamentali di questo istituto. Leincertezze stesse nel determinare il concetto dicausapcrpetua possono provenire dal mancarci una formale. generale e concreta di essa che sia
un estremo di un tipo astratto di servitù. V. sopra la relativa appendice. Vediamo adesso

più da vicino il procedimento logico dei giureconsulti romani in subiecta materia.
Prima e bene torre di mezzo un dubbio. La enumerazione di servitù tipiche potrebbe combinarsi con un sistema di servitù non tipiche, quando si volesse dar com-

pleta la teoria di ciascuna di quelle come modello per le seconde. E un metodo di cui
si ha esempio nel diritto odierno. Invece nelle fonti nostre s'incontrano tipi ormai am-

messi di servitù prediale, dei quali non'è fatta la. speciale teoria (esempio lo ius
pascendi, calois coquendae, arenata fadiendae) e nondimeno son parte integrante della
enumerazione.

Ciò posto, noi non vediamo mai i giureconsulti classici di fronte ad una servitù il
cui contenuto sembri loro interamente nuovo; essi ricercano a qual tipo si richiama la
pattuizione dei vicini. Onde vi è bisogno che questa rispetti una data facoltà essenziale
ad un tipo di servitù (Cfr. L. 13 D. de serv. ,' L. 23 pr. D. de S. P. It.). Deriva da. ciò

quel fatto sagacemente notato dal PEROZ'ZI loco cit. pag. 24 che le cognite regole intorno alle servitù non s’incontrano mai adoperate per decidere se una data servitù con
un dato contenuto nuovo e costituihile come tale, ma solo se nel caso che ci sta in—

nanzi è possibile la costituzione di una delle servitù note. Perciò, come già diceva, noi
dobbiamo intendere queste regole sempre nella cerchia dei tipi romani. L'esistenza. dei
quali ha poi fatto si che rimangano distinte la categoria delle servitù prediali rustiche

da quella delle urbane e certe speciali ﬁgure giuridiche delle une e delle altre che
presentano nondimeno tra loro afﬁnità. grandissima. Quanto alla distinzionetra le servitù

urbane e rustiche e noto che si disputa ancora per sapere qual'è il logico criterio di
distin zione e si disputa forse invano perchè anche qui i giureconsulti procedono per via
dienumerazione (L. 1 D. de serv.). Di ciò a suo luogo in apposita append. con riguardo

al recente libro delle ARNÒ. Forse si era innanzi ad una semplice distinzione di carattere storico la quale generava dubbi e dispute anche in Roma. (5 21. de S. P. R. 2,3).

Certo si 'e che in un sistema di servitù non tipiche-questa distinzione come tale non sembra
avere più importanìa. Quest'esame delle distinzioni che son cadute con la caratteristica
dottrina romanaè di grande importanza. [Utile ancora il libro del MACIIELARD, Exam. oritique des distinct. admisox ..roit en dr. rom. soil: en dr: franc. m ce qui conccrne tenero. pred. (Paris, 1868)]. Ben intesa. la esistenza dei tipi ﬁssi di servitù,
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si comprendono certe distinzioni che in,un sistema di illimitata libertà di costituire
servitù dovevano necessariamente scomparire. I giureconsulti sanno che il diritto
stesso ha distinto servitù afﬁni (L. 1 5 1 D. de fonte 43, 22) e, siccome non si
possono creare tipi di servitù a. volontà. delle parti cosi rimangono ﬁgure giuridiche a

sè quelle che pur tanto si assomigliano. Si pensi alle :ervitutcs altius non tollendi,
ne luminibus oﬁciamr, ne prospect…” ofﬁciatur, alle servitutes stillicidii e ﬁn.
mim's, ecc.! Supposto un sistema di servitù non tipiche, queste arbitrarie distinzioni,
questi rigidi stampi cesseranno; più facoltà, contenuto di distinte servitù romane, si
fonderanno in una sola, giacchè ad esempio niente osta. a concepire logicamente come

un‘unica servitù il diritto di condurre a pascolare e ad abbeverare il bestiame sul fondo
altrui.
Il giureconsulto romano ha sempre innanzi un dato tipo di servitù dal quale derivano ipso iure certe facoltà.. l'una essenziale, le altre accessorie. Non si capirebbe
diversamente come siavi bisogno di dire che è lecito aggiungere un modus alle servitù.

Lo ripetiamo, se le parti costituiscono in tutto e per tutto una servitù come loro più
talenta, servitù e modus si

confondono

si

che

e impossibile una logica distinzione

dei due concetti. Non si può più parlare di modus. In diritto romano, invece, questo
senza tuttavia spezzare l‘integrità di un tipo di servitù (L. 1 s' 3 D, de aqua 43, 20) o
poter giungere a snaturare certi caratteri ﬁssi del tipo (come nella servitus oneris
feremii il 1'cﬁcere parietem) ha quella grande importanza che vedemmo.
6) Infine io credo che qui pure, come in molte altre dottrine romane, sia di somma

importanza quello studio del processo romano e delle actiones che talora purtroppo

vien trascurato anche negli usuali corsi di storia del diritto romano. Al sistema delle
ﬁgure giuridiche tipiche corrisponde il sistema processuale delle azioni tipiche che è
proprio, salvo eccezioni, dei romani. Quind'. anche per questa parte possiamo trovare

una non disprezzabile analogia.
Ma qui non ci si deve limitare a questa generale analogia, sivvero gioverà volger
l'occhio alle azioni conl'essorie e negatorie in materia di servitù prediali. Quanto più
si risale all'antico diritto romano tanto più siamo avvolti da oscurità. Ma prescindendo
pure dal primitivo processo romano delle

legis actiones che, come e noto, permette

riguardo alle servitù soltanto delle ipotesi (cfr. ELVE1‘LS op. cit. pan-. 797 seg. e la mia
cit. monograﬁa Le serv. pred. secondo l’antico dir. rom.). tutto il perno della questione sta qui per noi nel sapere come attuavasi la tutela delle servitù prediali in quel

procedimento for-molare durante il quale e il diritto classico ebbe mirabile svolgimento
e il tipo della servitù prediale dovrebbe essersi formato, secondo gli avversari della
nostra tesi, nel modo più astratto. Ora essi non sembrano per certo poter invocare a
loro favore i più recenti e fruttuosi studi sull’editto del pretore e sulla storia del

nostro istituto.
Molto opportunamente osserva il I(ARLOWA, Rom. Rechte-g. (Storia del dir. rom.)
115 47 pag. 495 riguardo alle servitù rustiche primitive (iter, actus, cia, aquae.
cinema) che la loro comune natura giuridica dovette essere assai presto stata ravvi-

sata dai romani per mezzo delle formale della mancipatio con cui venivano concesse
e delle formole delle legis actiones con cui erano fatte valere in giudizio. Certamente
per questa via processuale si poteva arrivare al concetto di un tipo astratto di servitù:
l‘azione e la pretesa giuridica dovevano essere termini correlativi, in ispecie nel diritto
romano. No si può negare che un certo lavoro di fusione di pretese derivanti da ser-

vitù, in tipi sempre più compatti di azione confessoria e negatoria si riscontra nel periodo classico (cfr. Votcrr, Consistenza e svolg.’ delle serv. 5 9 e 12, Star. del dir.

ram. 1 5 40 pag. 451). Ma sono azioni confessoria e negatoria che non eccedono i tipi
esistenti e riconosciuti dalla giurisprudenza, sebbene talora il linguaggio dei giureconsulti sembri spaziare a concetti astratti di servitù. Di questo linguaggio noi abbiamo
appunto esempi nelle L. 1, 4 5 1, 2, 7; L. 6 5 2, 3; L. 17 5 2; L. 19 D. si serv. rind-
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cel ad alitwn peri. negetur 8, 5 cui da grande importanza il VOIGT. Ma niuno indurrà da questi passi la esistenza di una generali:: actio de servitutc. È interessante
vedere come ivi in ultima analisi il significato è piuttosto ristretto ad una determinata
figura di servitù e omne la intentio nella azione“ per la servitus oneris ferendz' non
si confronta con un tipo astratto di servitù, ma con quella delle altre servitù eststenti.

Haec autem, actio (dice ULPIANO nella cit. L. 6 5 3 D. si serv. mind.) in rem. magis
est Quam in personam..…… SICUTI CE'I‘ERARUM SERVITUTIUM INTENTIO. La giurisprudenza romana aveva già. da compiere un rilevante

lavoro di fusione quando a poco a

poco veniva assimilando ser'vitù' e corrispondenti azioni sorte in tempi diversi e senza
alcun preciso addenteliato tra loro.
—
Con la massima probabilità si può asserire che l'editto del pretore non giunse mai

ad avere quel tipo astratto di azione a tutela. della servitù che dovrebbe essere l'attuazione pratica del concetto sostenuto dagli avversari della nostra tesi. Neppure, troviamo,'come sarebbe da aspettarsi, una complessiva azione per le servitù di passaggio.

Troviamo tipi di azione per la servitus itinert's e actus; riguardo alla servitus viae
si cade più che mai nelle ipotesi (cfr. RUDORFE, De iuriszl. edict. pag. 79, LENEL, Das
Edict. pag. 151, KARLOWA, Star. Il pag. 499 seg.). Quest‘ultimo autore si accosta, senza
forse che deliberatamente gli accada, a quel concetto che sopra fu sostenuto riguardo

alla determinazione di una facoltà. essenzialmente costitutiva del tipo della servitù,

quando insegna che per la tutela giuridica della servitù di via bastò forse il mezzo
concesso per quella dell’iter e dell‘actus (cfr. L. 45'5 D. si serv. cimi. 8 5). Infatti,
segue egli, le ulteriori facoltà del lapidem tra/tere e deil’ltastam rectam. ferre, LE

QUALI NON APPARTENIEVANO ALL‘ESSENzIALE CONTENUTO DELLA sertvrrù non abbisognavano neppure di esser protette con uno speciale interdetto. Ri'ruardo alle azioni per
l aquacductus si disputa persino dove fossero nelleditto (cfr. LENEL, Edict. pag. 151,
300 seg., KARLOWA op. cit. 11 pag. 506 nota 1) sebbene queste controversie fossero

antiche (CICERO, Pro Caec. 13, 36). Ma da questo passo ciceròniano ove son ricordate
nu'nimae aquarum controversz'ae non si può in alcun modo indurre neppure la esistenza diun unico schema processuale a tutela. delie servitù di acquedotto e delle
affini. Ivi si ra'mment‘ano pure le itinerum controversiae: ma già. abbiam detto inancare anche per questo uno schema unico di azione. Tanto poco è da credere a certe categorie come gli iura aquarum, itinerum, etc. le quali sembrerebbero a primo aspetto

delle complessive partizioni. inoltre si dubita persino se neil‘editto vi fosse una for-mola
speciale di actio con/essort’a per la servitus aquae haustus. Anche il KAM.DWA op.

cit. il pag. 513 ammette quindi esser certo che non per ogni servitù rustica vi era una
speciale fornioia e che il pretore limitavasi a pochi modelli e per gli altri casi di servitù « le quali dalla giurisprudenza e, addentellaudosi ad essa, dalla giurisdizione erano

state riconosciute come servitutes iure constitutae » (son parole del KARLO\VA) era
necessario imitar quelli. La stessa. fioritura., ed anche maggiore, di singole azioni pei

singoli casi di servutu-pred1ah urbane ci compare neil’editto. Ma qui pure la stessa
apparente classiﬁcazione complessiva di CICERONE, De ora:. I, 38, 57 (iura parietum,

luminum, stillicidiorum) non ha prodotto tipi complessivi di actione.fde seroitute
corrispomlenti a queste tre grandi categorie. Ciascuna abbraccia piuttosto varie for-mole
(cfr. l’analisi in KARLOWA, op. cit. 11 p. 532 seg.i;i tentativi per salire qua e la ad un
unico schema sono ipotetici. Anche quiil KARLOW/I, dopo aver notato che non tutte le

servitù urbane eran provviste di speciali formole nell‘editto, osserva che se era necessario reclamar la tutela di simili servitù valide giuridicamente « la for-mola doveva
pel singolo caso esser composta in conformità di quello schema generale che imprimevasi in tutte le singole ﬁgure dell‘editto ».

Ma qui egli forse perde di vista l’intima

struttura delle servitù prediali romane. Neppure noi che sosteniamo il carattere tipico
di queste possiamo negare, come sopra fu detto, una certa coscienza nei romani di ciò
che vi era di comune nei singoli tipi, ma forse quello < schema generale » nel suo più
GLI'ICII, Comm. Pandelle. — Lib. VIII.
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preciso aspetto è piuttosto opera della nostra. riﬂessione che della classica produzione
giuridica. Questa pluralità di schemi processuali che non corrispondono neppure a
tutte le ﬁgure di servitù ammesse e la faticosa. loro applicazione a casi simili confermano ia esistenza in Roma di servitù tipiche create & grado a grado dalla. giurisprudenza, anzichè rilasciate direttamente ail'arbitrio dei privati.

Inﬁne questo procedimento, che si è veriﬁcato per le servitù prediali, è perieltamente consono a quanto sappiamo delle servitù personali, fornite pure di carattere tipico. Anzi tanto si è voluto fare deil‘usus una ﬁgura stereotipa. che gl‘interpreti hanno creato l‘ibrido tipo delle servitù prediali irregolari, le quali non sono che
determinate facoltà. di uso o variazioni di questa ﬁgura non stereotipa, ma tipica con
una elasticità grande. Basta vedere come la giurisprudenza classica la veniva allar-

gando in base alla interpretazione della volontà del costituente. Un confronto si può
trarre anche dal sistema. dei contratti egualmente tipici nel diritto romano. La teoria
generale del contratto e lavoro degi‘interpreti tanto quanto la teoria generale della
servitù prediale. Ma naturalmente qui come nei contratti l'intima analisi di raggi—up.
pamento delle ﬁgure afﬁni, di scissione deile dissimili è già preparata nelle fonti.
Dopo ciò le ragioni che lo ELVERS op. cit. pagine 136-137 adduce a favore della sua
tesi non hanno valore e sono già. state sufﬁcientemente confutate dal Panoz… loc. cit.
p. 31 seg. Già. non sappiamo neppure quali servitù il primo ascrivesse alle non stereotipe.
IO aggiungerò soltanto che per la nostra questione, come fu detto sopra. è affatto indifferente che una servitù abbia o non abbia un nome, che sia più o meno trattata e

discussa dai giureconsulti romani. Cosi quando lo ELVERS cita le ﬁgure di servitù contenute nella L. 1 % 8 D. de mort. infer. 11, 8 e nella L. 173 2 D. si serv. sind. S, 5
io non seguo il PEROZZI neil'acuta. critica che fa qui pure delio ELVERS perchè mi è
affatto indiﬁ‘erente che vi fosse o no una servitù di porre una macchina sull‘altrui fondo

o di avere una latrina presso la parete del vicino. Noi dovremmo avere un ﬁsso e si—
curo catalogo di tutti i tipi di servitù prediale ammessi dalla giurisprudenza romana
prima di poter asserire che alcune ﬁgure urtano contro tale sistema. Il genuino sig….
ﬁcato di questo non è che vi sia, giova ripeterlo, un numero maggiore o minore di
servitù, ma che queste non possano essere create arbitrariamente dalle parti, come

più loro taienta. Anzi talora in pratica avviene che solo il frequente uso di poche figure di servitù toglie persino l‘occasione ai giurista di affacciare a sè medesimo quella
domanda. che è oggetto del presente capitolo. Il Rossnuvr nella sua breve Storia dei
dogmi del diritto civile non c‘iliumina sul nostro argomento; ma certo, come già. vedemmo sopra, si può dire che dal medio evo in poi le figure di servitù si erano
allargate e si venivano di giorno in giorno allargando in modo che a noi sembra
strano. Fu anzi una salutare reazione tornare qui alle pure linee romane, sebbene per
molteplici ragioni storiche e pratiche siano state adattate ad un sistema di servitù non
tipiche. Eppure se prendiamo un trattatista di primo ordine _pel diritto comune. il
card. DE LUCA (egli che pur registra il reti-atto fra le servitù),si limita. alla enumerazione di quelle ﬁgure le quali pro nostrarum regionmn fraequentz‘orz' prawi fanno

sorgere questioni forensi. Cfr. Tlteatr. verit. et iust. IV. P. 1 Summa dc servit. I,
II, III. Questa maggiore o minore frequenza di talune ﬁgure di servitù, non si può in
alcuna guisa scambiare coi criterio distintivo dei due sistemi di servitù tipiche e non
tipiche. E la nostra antica giurisprudenza— già aveva. consapevolezza del numero illimitato delle servitù prediali. Gli stessi arbores seroit‘utz'um non contengono enumerazioni tassative, ma lasciano sussistere servitù innominate accanto alle nominate.

È interessante qui il modo di esprimersi del SABELLI nel suo utilissimo repertorio
(Summa divers. traet. % servitus, II.” 2); servitutes aliae sunt nominatae, quia prOprium nomen ajure sortiuntur.…. aliae innominatae, quae non habent speciale.
nec proprium nomen, ut quando aliquid constituitur in alienopraedz'o, QUOD ALIAS

DE JURE PIERI NON POTERAT.
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Il Panozm, pag. 65 seg.. come sopra fu accennato. passa in una seconda parte ad
esaminare tutte quelle applicazioni del concetto di servitù tipica nelle quali 0 per l'ac.quisto () per la perdita delle servitù o. per la loro protezione ha importanza l'esercizio del diritto. Si volge così ad esaminare se la giurisprudenza classica applicò logicamente il concetto di servitù tipica nel quasi-possesso. nella protezione interdittale,

nell‘acquisto per tradizione e usucapione, nella estinzione per non uso e per usucapio
libertatis. Ed io non lo seguo in questa ﬁne analisi di logica giuridica pur consentendo che in alcuni casi l‘applicazione del concetto di servitù tipica per parte dei giureconsulti classici e giusta. in altri assai dubbiosa, talora emergono dispareri assai difﬁcili & conciliarsi. talora inﬁne non si può dar esatto giudizio' per mancanza di sicure
fonti. Non bisogna. neppure supporre che sempre i giureconsulti abbiano voluto proce-

dere con una specie di calcolo matematico; le ragioni di equità (talora lo osserva anche
il l’x-mozza es. a pan-. 91) e di opportunità, il rispetto al lungo esercizio, sopratutto il
nessun bisogno che i giureconsulti sentivano di far della. ﬁlosoﬁa giuridica li condussero a soluzioni che a noi possono sembrare illogiche.
Talora, poi come nel caso della inversione del tempo di derivazione d'acqua per il

medesimo canale per accordo tra due titolari della servitù (L. 5 5 1 D. de aq. quot.
43, 20), il giureconsulto non applica alcuna teoria, ma risolve la questione con criteri
di equità e di opportunità. Anche il Panoz… pag. 91 dapprima lo ammette, ma poi
viene ad asserire che in quel caso GIULIANO partiva dall’idea. del tipo di servitù unico,

sia l'acqua condotta in alcune o altre ore. E qui se l‘inversione e duratura dobbiamo
ammettere una specie di tacita mutazione del modus.
Se non erro, il PEROZZI scema anche di troppo la importanza del modus quando
trattando della estinzione della servitù per non uso vorrebbe (loc. cit. pam 81) che
l'esercizio della servitù (l'acquedotto notturno, fatto invece durante il giorno bastasse

per mantenere la facoltà tipica o essenziale, che sarebbe quella di condurre acqua
senz‘altro. Ma si può in un diritto pratico star cosi aderenti ad un tipo logico da togliere ogni peso alle convenzioni umane che rappresentano,- per cosi (lire, quella ri-

sultante o combinazione d'interessi da cui traggono vita le ﬁgure giuridiche? Secondo
me il modus, come

già dissi, è una

condizione

cui in

pratica in molti casi si subor-

dina la esistenza della servitù, tanto più se dovessimo accettare l'opinione del —PEROZZI
che quello alleggerisce l'onere della servitù. Siamo qui nella vicinanza convenzionale e
per quanto il diritto possa preparare certi schemi ﬁssi, e necessario riconoscere che

le parti diano loro un'ulteriore individuazione mediante il modus. Non so poi se la.
massima cottidz'ana (aqua) ab antica mu differt, non iure della L. 1 € 3 D. de aq.
43. 20 si possa spingere sin qua. Non so neppure se PAOLO con le sue decisioni (L. 10
g 1 D. quem. serv. am. 8, 6 e L. 17 pr. D. de aq. et aq. pluv. are. 39. 3) mostri la
mancanza di « una teoria chiara e ferma in mente » sebbene io inchini a concedere

al Panozz1 che molto probabilmente i giureconsulti procedevano con un metodo 'diverso dal nostro e si faceano un’altra idea della logica giuridica. Forse la nostra ipercritica somiglia talvolta a quella di chi rimproverasse ad un antico di non avere usato
una macchina che ora noi possediamo.
Forse il sistema delle servitù tipiche (cosi bene lumeggiato dal Penozu nella sua

monograﬁa che non esito a riconoscere di sommo pregio) nelle applicazioni che ne
fanno ai casi pratici i giureconsulti romani non approda al mantenimento assoluto del
tipo o al rigido criterio del rispetto alla facoltà essenziale; piuttosto sembra loro di
non uscire fuori dal sistema. tuttavolta che l'autonomia privata non crea arbitrariamente
ﬁgure che non siano già in precedenza riconosciute dal diritto. La teoria dei romani

che il Pnnozzr chiama espediente non principio logico (loc. cit. pag. 83) e che distingue
le deviazioni dal modo in qualitative e quantitative ammettendo che solo queste costituiscano un uso efﬁcace (sia in più o in meno) per mantenere la servitù che fu costituita, giova nondimeno a serbare i varii tipi di servitù sempreché, come dissi, non si
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riduca a. niun valore il signiﬁcato del modus. Che su quella teoria abbiano inﬂuito
criteri pratici della protezione interdittale e ipotesi

giustissima del Puaozz1, loc. cit.

pam 99. Ma questo conferma pure che non possiamo subordinare le vive decisioni delle
l'anti a soli criteri astratti di logica. Se la usucapio libe'rtatz's fosse regolata in modo

conforme al concetto di servitù tipica non 'si può dire, mancandoci le fonti.
Inﬁne io credo che la giurisprudenza classica a poco a poco dal tipo diservitù
ﬁssato e misurato dalla legge. per cosi dire, saliva' verso un tipo astratto di servitù in
cui dovesse campeggiare sovrana la autonomia individuale. Forse il modus espressa—

mente 0 tacitamente consentito tu qui il termine intermedio non nel valore eccessxvo
che gli attribuisce lo ELvnns. ma come criterio misuratore della portata della servitù.

Si veda ad es. la L. 11 D. quem. serv. am. 8, 6 in cui si parla, e vero, di determinate
ﬁgure tipiche di servitù, ma in sostanza la loro concreta individuazione deriva dalla
volontà privata: non conceditur plus quam. pactum est in serot'tute ltabere. E.
mentre molti passi delle fonti sono, come <liccmmo, da riferire alle servitù esistenti, in

altri non si può negare che al giureconsulto baleni quasi alla mente un tipo astratto
di servitù (cl'r. ad es. L. 2, 4, 6, 16 D. (le serv. L. 2, 4 pr. D. si serv. wind. L. 1, 3,

5, 20. 25 D. quem. serv. am.) in specie quando la parola servitus è adoperata al singolare senza. che si riferisca ad alcuna concreta ﬁgura. Il che avviene in un numero

tutt'altro che rilevante di frammenti. Per lo più si discutono speciali ﬁgure.
Nel diritto civile italiano noi abbiamo la dottrina romana delle servitù. ma in quella
più libera espansione cui già si avviava nel diritto classico. Diverso deve essere quindi
il valore di quei tipi di servitù prediale che il Codice civile ricorda nè si può dire
ridursi ad essi tutte quante le possibili figure giuridiche di servitù, precisamente come

non ha un valore tassativo la enumerazione dei contratti. E come per questi ciò e dichiarato espressamente (Cod. civ, art. 1103) non manca una simile dichiarazione espressa

per le servitù, dal
sopra i loro fondi
posta ad un fondo
all'ordine pubblico

momento che il legislatore dice:
od a_benelizio di essi qualunque
a vantaggio di un altro fondo e
» (Cod. civ. art. 616). Vondimeno

« I proprietari possono stabilire
servitù, purchè sia solamente imnon sia in alcun modo contrarm
in pratica si e presentato qualche»

caso in cui contro una ﬁgura di servitù prediale fu accampata

la eccezione che non

ne era fatto ricordo nel Codice. A vantaggio di un fondo fu costituita la servitù di non
potersi fare qualunque fabbrica nella zona di terreno limitrofo concessa per giardino
dovendo esso terreno addirsi solamente il giardino. La parte contraria eccepiva ap-

punto non essersi qui creata alcuna di quelle servitù che la legge contempla. il casosi presentò alla Corte d'appello di Palermo che lo decise il 16 marzo 1883 (Amt. Giurispr. ital. XVII, …, 176) in modo lodevole anche sotto l'aspetto scientiﬁco, tanto più
che seppe tosto ricondurre la questione al suo vero punto. che è quello di una utilità.
qualsiasi nelle ﬁgure di servitù prediale non vincolate omai ad un sistema di Sel‘Vitù tipiche, ma ai soli limiti estremi omai ﬁssati dalla legge. Giova riferire alcune paroledi questa importante decisione: « Ha osservato che per legge ogni proprietario può
stabilire sopra il proprio fondo qualunque servitù, purchè sia solamente imposta ad
un fondo, e a vantaggio di un altro fondo, e non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico (art. 616 del Cod. civ.). Ciò posto, illimitato e il numero delle servitù
per fatti dell‘uomo. potendo i proprietarii liberamente assoggettarsi a qualsivoglia
vincolo stimato conveniente in riguardo alla conﬁgurazione dei fondi, alla loro natura,
alle. loro destinazione. al grado delle convenienze tendenti alla utilità, alla delizia, o
alla maggior sicurezza del fondo dominante. Insomma il dritto di sottoporre a. servitù
un immobile va soggetto allo stesso limite a cui sono sottoposte in generale tutte le
altre convenzioni, cioè che la costituzione di esse non incontri il div1eto della legge. IG.
quando anche il dritto imposto sopra di un fondo, per l‘utilità di un altro fondo, non

fosse dalla legge compreso tra il numero delle servitù nel Codice civile contemplate,
la concessione non deve perciò esser meno rispettata, perchè. la qualiﬁcazione di ser—
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vitù non è necessaria acciò il dritto conceduto abbia la sua attuazione: e perchè la.
natura del dritto si determina dalla sua qualità, piuttosto che dalla denominazione che
'se gli è data. D‘altronde il legislatore nell'indicare le servitù stabilite dal fatto del-

l'uomo non poté tutte contemplarle (io direi piuttosto: non volle) per la estesa loro
varietà, e si fermò quindi su talune di esse.in considerazione della maggiore impor—
tanza ed utilità, e perché, più frequenti _in pratica, attirano specialmente la sua con-»
templazione. Bando adunque alla'ragione d‘inainmissibilità che la difesa. dell‘appellante

vuol fondare sulla circostanza che con le costruzioni fatte eseguire nel terreno concedulo a solo uso di giardinetto non si è arrecato alcuna di quelle servitù che la legge
contempla. venendo cosi a spostarsi la questione della causa, la quale

versa nello in-

dngare: quale utilità risulta al fondo dominante dallo esercizio del dritto proibitive
consentito per la concessione

del 1875 a vantaggio del fondo del concedente, essenth

incontrovertibile in dritto il principio, che l'interesse e il fondamento di Ogni azione;.
e se la costituzione del dritto di obbligare il vicino a non fabbricare sia proibita dalla
legge.
.
. 7
« In proposito il collegio ha osservato, che se da un canto l'equità non permette di-

vincolare inutilmente la libertà degli altri con delle convenzioni di cui non si possa
trarne alcun vantaggio, dall’altro canto deve però considerarsi che le convenzioni hanno
qualche cosa di sacro, e che il dritto alla esecuzione di esse è cosi importante nell’in—
teresse della società che bisogna esser ben sicuri che colui il quale ne reclama l‘esecuzione non abbia alcun interesse per ricusarglielo. È mestieri quindi che la inutilità
del dritto proibitivo sia evidente, perchè nessuno vi si potrebbe sottrarre ove la inutilità

non l'osso che apparente

Non difettando adunque di interesse la. azione dell’istante;

e non urtando in alcun divieto di legge la proibizione liberamente consentita, ben fece
il tribunale nell'ammettere in massima la domanda, ecc. ».

Questa sentenza dimostra in modo palese il procedimento logico con cui si ['a l'analisi delle ﬁgure di servitù prediale in un sistema legislativo che ﬁssa soltanto un tipo
astratto di questa. Ma l'orso alla Corte e agli stessi compilatori del Codice sfuggì che
non si t-atlava di una semplice difﬁcoltà di enumerare tassativamente tutte le servitù
prediali, quanto piuttosto si' sarebbe caduti, con un tentativo di tal genere, in un controsenso logico. Non più la legge o l’autorità. direttiva dei 'giuristi. come a Roma, costruisce e classiﬁca i tipi di sei-vitù: le parti interessate li creano arbitrariamente.
Quindi l‘ufﬁcio della giurisprudenza si riduce a vedere se nella ﬁgura che l'arbitrio—
privato ha fatto sorgere siano rispettati quei limiti che il legislatore necessariamente
ha conservato afﬁnchè l‘autonomia individuale non violi l‘ordine giuridico. E notevole
qui un contrasto, una contradizione,si può dire tra le opinioni che corrono a propositodelle servitù prediali e quelle intorno alle personali. che sebbene non ricordate con
questo nome nel Codice esistono, come ognun sa, sul tipo romano. Fin dal principio
della sua. ricerca, il Punozu ben comprende rho lo studio da, lui fatto sulle servitù prediali andrebbe completato con un uguale studio sulle personali. Infatti io pure credo
che la limitazione legale dei tipi si veriﬁcasse in Roma tanto nelle prime come nelle
seconde. Eppure di questo parallelismo che in senso inverso veriﬁcasi anche nel nostrotlii-itto civile non tutti hanno piena coscienza. Coloro stessi che non ammetterebbero-

oggi il numero limitato' delle servitù prediali. lo ammettono in sostanza senza alcuna
ragione nelle servitù personali ed anzi sembrano persino supporre dei tipi stereotipi di
queste, quando negano che un diritto di uso non possa ricm'rere}che in quella precisa.
forma in cui ce lo presenta il Codice civile (v. sopra pag. 15).
I limiti che Oggi debbonsi prendere,a considerare afﬁnchè dentro di essi resti possibile un'arbitraria ﬁgura di servitù prediale sono i seguenti.
In primo luogo il Codice ribadisce espressamente il concetto dell‘utilità che il fondo
dominante ha da risentire e per ciò rimando al cap. I di ,qnest'appendice. Giurispru-

denza (App. ’I‘orino, 4 giugno'1869, Ann. Giurispr. III, 2, 407, cfr. anche sopra pag.15)
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e dottrina (DALLOZ, Repert. V Servitudes n. 21; TOULLIER III 11. 583; PARDESSUS, S,…
o:"tudes I n. 11; DURANTON, V n. 448; DEMOLOMBE, Serv. Il pagine 177, 183) pensano
qui sopratutto ad un’antitesi fra la servitù prediale e la obbligazione personale entro
cui tendono a conﬁnare tutti quei casi nei quali manchi il requisito del vantaggio per
un fondo. Ma, ripetiamo, si possono pensare anche servitù personali e pur diverse dai
tipi che esempliﬁca il Codice.
In secondo luogo e limite la esistenza. di un interesse qualsiasi pel fondo nella ser.

vitù prediale che il titolare asserisce spettargli. Ma appunto ciò che era in diritto romano interesse valutato dall'autorità dittatrice della giurisprudenza e oggi criterio delle

parti salvo il limite estremo ﬁssato della legge, il quale coincide con un principio fon.
damentale dei requisiti 0 fondamenti dell‘azione (interesse ad agire). E sempre più,
come appare anche dalle motivazioni della citata sentenza, la servitù prediale si riac.

costa al suo vero tipo, che è la vicinanza modellata dal patto in antitesi a quella che
la. legge ﬁssa con tipici criterii. Ma anche questa correlazione tra lo sparire dei tipi
ﬁssi romani di servitù con preciso contenuto e un dato

grado di‘utilità. (causa per.

petua) e il comparire nel diritto odierno di arbitrarie ligure di servitù con un'utilità
misurata dalle parti non sempre è avvertita opportunamente. In pratica saranno dunque
inopportune oggi tanto le eccezioni contro un tipo di servitù non ricordato nel Codice,

quanto quelle contro la poca o apparentemente nulla utilità. di esso E necessario che
questa inutilità. sia evidentemente provata. (: si avrà qui un giudizio di fatto, non
sempre facile e piano, cui non si può procedere prendendo per termine di confronto,
come in diritto romano, un'utilità ﬁssata a priori. Sono anzi oggi del tutto inutili le
discussioni dei romanisti intorno alle servitù che procurano soltanto un'amoent'tas, etc.
A ragione la citata sentenza, passando in rassegna i motivi pei quali può sorgere una
servitù, parla insieme di vincoli stimati convenienti « in riguardo alla conﬁgurazione
dei fondi, alla. loro natura, alla loro destinazione, al grado delle convenienze tendenti

alla utilità, alla delizia, o alla maggior sicurezza del fondo dominante ».
In terzo luogo v‘è il limite dell‘ordine pubblico che anch'esso (art. 616) serra entro

conﬁni, pur troppo non sempre precisi nè facilmente precisabili a priori, il numero
illimitato delle ﬁgure di servitù prediale. Naturalmente in diritto romano il pericolo

che una di queste violasse l‘ordine giuridico era già. eliminato dalla circostanza che
un tale tipo non sarebbe stato sanzionato dalla. giurisprudenza. Oggi siamo costretti
ad un esame a posteriori; cosi il concetto di ordine pubblico si può prestare talora ad
esagerazioni.
Il nostro sistema basato sopra uno schema 0 concetto astratto della servitù prediale, sebbene conservi spesso il linguaggio romano, conduce a una diversa valutazione

del modus e di quelle che dicemmo applicazioni della servitù tipica romana. La legge
oggi crea bensi dei tipi di servitù, ma son quelli della vicinanza legale (servitù legali);
nel vero e proprio dominio della servitù sta sovrano il « fatto dell'uomo » per usare
il linguaggio del nostro legislatore. Quindi la volontà che crea un modello concreto di

servitù entro i limiti legali, ne determina anche l'esercizio e l'estensione (art. 616 cap.
Cod. civ.). Ma son rimaste oggi pure talune disposizioni di legge (art. 617 seg.) le quali
somigliano a quelle norme interpretative del contenuto di una servitù che poneva la
giurisprudenza romana; oggi tuttavia hanno più strettamente un carattere sussidiario.
La somiglianza sta principalmente in questo che oggi pure il legislatore fa sopratutto,
in difetto di disposizione delle parti, una costruzione ontologica del tipo della servitù.

Si giova qui, com'è naturale, degli insegnamenti dei romani. Ed e rimasta perciò anche
la terminologia romana. Cfr. ad es. il modo nell‘art. 668 del Cod. civ. La teoria rigorosa che se qui il modo fu determinato dal titolo. il nuovo modo non s'intenderù acquistato se non quando la servitù fosse acquisibile con la prescrizione e col decorso
del termine necessario, perché il modo a' parte integrante nella costituzione (della

servitù) avvenuta per titolo (CIIIRUN1, Ist. di dir. civ. I 5 182 pag. 280) e pienamente
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logica. Infatti non vi è una facoltà essenziale costituente il tipo della servitù che il
modus non può alterare, ma vi è un titolo che crea un'arbitraria ﬁgura di servitù
concretata, si può dire, dal modus. Per la stessa. ragione è soggetto a trascrizione
anche l‘atto tra vivi che modiﬁchi una servitù prediale (Cod. civ. art. 1932 n. 2). Infatti non essendovi limiti nella possibilità della modiﬁcazione, si può mediante questa
creare una ﬁgura di servitù diversa dalla prima, Dato un sistema di servitù tipiche
la trascrizione di un atto che modiﬁca una servitù prediale non avrebbe certo la medesima importanza.

Si potrebbe da ultimo istituire la ricerca se sia più vantaggioso l‘uno o l‘altro sistema di servitù e, per dir molto in poco, si può asserire essere oggi preferibile il
nostro non pure per il rispetto alla libertà. delle contrattazioni, ma per l‘utile mag-‘
giore che ne può derivare

all'agricoltura, all'industria e allo stesso agglomeramento

delle case in città. La giurisprudenza oggi non può avere quell’ufﬁcio di autorità. direttrice che si era ascritta in Roma e il legislatore invano tenterebbe un catalogo tas—

sativa delle servitù possibili nei fondi urbani e rustici. Ma è anche vero che se siamo
potuti completamente salire a un tipo astratto di servitù, devesi in gran parte all‘analisi delle varie ﬁgure di servitù compiuta mirabilmente dai romani.

IV.
Pel concetto di servitù legale.
Il GLIICK già commentando il lib. VII tit. I stabilisce il concetto di una servita-s
legali.: ossia che deriva direttamente dalla legge senza il consenso del proprietario del
fondo serviente (Libro VII titolo I 5 627). Fa rientrare in quello tutte le limitazioni

legali della proprietà per le quali il proprietario deve astenersi dal fare o sopportare qualche cosa a vantaggio di altri. E rimanda perciò al S 577 (vol. VIII dell‘ edizione tedesca pagine 73 e 74) ove ne ha parlato. In questo stesso titolo al 5 660 ribadisce il concetto di servitù legale (v. sopra pagine 27-28) e cita anzi a modello gli articoli 649-652 del Codice Napoleone, accettando la teoria che le servitù legali possono
essere costituite tanto a vantaggio dello Stato come di un privato proprietario. Il

GLiicx non esce fuori cosi dall‘orbita del diritto comune in cui aveva fatto il suo ingresso la servitus legalis, come si può vedere anche nella Summa de servit, del
DE‘. LUCA cap. II e III (in fondo ai Dis—cursus de servitutibus nel cit. vol. IV del
Theatrum iust. e: ver.) ove l’autore tratta insieme delle servitù convenzionali e delle

legali, anche secondo quel degenerato tipo di cui sopra pag. 13 fu fatto cenno.
Nel 1888 usci l'importante opera del prof. F. BIANCHI sulle servitù legali (v. bibliogr.
pag. 3) che sebbene sia tuttora rimasta. al vol. I, comprende la teoria generale con un

disegno assai vasto e particolareggiato, il quale include anche l‘importante argomento
delle azioni possessorie in relazione alle servitù legali. Sarebbe inutile che io rifacessi un
lavoro egregiamente già fatto o che ne diminuissi l'integrità. con un mio sunto. Gioverà
invece qualche osservazione su punti speciali.
L‘ammirazione del GLIÌCK per il concetto delle servitù legali secondo il tipo del
Codice Napoleone 'e tutt'altro che divisa da noi. Lo Hue, Le cod. civ. ital. et le cod.
Nap. II 5 2, che pur loda, il Codice nostro in confronto al Napoleone, gli fa il rimprovero di aver conservato il concetto di servitù legale. Per esattezza storica giova avvertire che la buona via fu presa. quando, come dissi nel cap. I di quest‘appendice, si
cominciò a cercar di costruire una teorica della vicinanza indipendente dal patto tra
vicini; la ricordata monograﬁa del FREUND segnò un buon passo nella via della revi-

sione critica di tutte quelle molteplici ﬁgure di limitazioni della proprietà e di servitù.
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»]egali che si erano venute accumulando in un tutto appartenente omogeneo. Circa :ill‘origine del concetto e del titolo di servitù legale io non ho da agviunrrere altroaciò che
scrissi nell Arch. giur. XXXIII p. 296 seg. e son d‘accordo pienamente ora del BIANCHI Op
cit. pag. 45 che neppure nei n-IuIistifI-ance51 più prossimi alla codiﬁcazione si aveva …la
« costruzione teorica di questo punto di diritto », anzi neppure una uniformità di ve.

dute. Se qui pure i compilatori si fossero ispirati al Pornma, nel Codice Napole0ne
non sarebbero comparse le servitù legali. Ma. il BIANCHI op. cit… pagine 44-45 citando
cortesemente quel mio studio scrive aver io « affermato che l‘idea di porre allato alle

servitù prediali convenzionali la categoria delle servitù- legali, rimasta ignota agli
scrittori di diritto comune, è sorta nei sistematici ﬁancesi anteriori al Codice » e che
»« mentre non si riscontra nel Donnino, si trova invece abbracciata dal DOMAT ». Ma
veramente io non volli signiﬁcare questo e molto meno escludere che quella duplice
categoria di servitù fosse rimasta del tutto ignota ai trattatisti del diritto comune, sebbene

convenga che le mie parole, forse troppo recise, potevano essere cosi frainteso. Per per.
suadersi del contrario basta ricorrere anche qui ad un maestro del diritto Comune il
DE. LUCA. Egli, come dissi testè. parla esplicitamente di servitutes legales e ne (le.
scrive alcune ﬁgure insieme alle vere servitù convenzionali. Questo concetto della ser-

-vitù legale, estraneo (almeno nella sua forma odierna) al puro diritto romano, deVe
essere sorto a poco a poco

per quella. continua interpretazione estensiva che già gli

antichi dottori iniziarono e che si può dire non essere più ressa.ta. La Summa Co—dicis attribuita dal I‘I'I‘I‘ING ad IKNL‘RIO non conosce ancora le servitù legali. Cfr. Ill,
11. pagine (30-61. E neppure nelle numerose decisifmi rotali e nei vecchi nostri trattatisti (eccetto quell‘accenno del DE LUCA) ho trovato una teoria delle servitù legali,seb-

bene si debba essere molto prudenti nel fare qui un‘asserzione per la difﬁcoltà di padroneggiare questo immenso materiale, pur purtroppo“ ancora allo stato di massa informe.
Vediamo appunto ora che cosa offraIo in proposito il diritto romano e la compila-

zione giustinianea giacché il BIANCHI op. Cit. pan. 43 accenna lidea che a quella qualiﬁcazione di servitù legali possa aver dato appiglio la circostanza che nella compila.zione giustinianea i frammenti 'relativi ai rapporti legali di vicinanza furono inseriti
nei titoli delle Pandctte concernenti le servitù prediali.
Che il concetto di servitù leuale fosse ignoto al diritto classico e già stato. sostenuto

a ragione dallo Emu-ms, op. cit., pag. 293- 95 e qui si deve solo ricordare atﬁnehè la
trattazione del GLI"ICI( 'non tragga in errore riguardo al puro diritto .romano. D'altra
parte poi, come dicemmo, si 'esagerò credendo che ivi mancassero quei rapporti legali
della vicinanza che formano Ima. pm te del contenuto delle odielnc servitù legali. La

differenza fondamentale sta in ciò che nel diritto romano quei Iapporti della vicinanza
sono protetti principalmente da azione personale, non (la azione reale come già per

l‘astio acquae pluviale argentine osservava egregiamente lo Hesse, Rapp. giurid..di
vicinanza rust, I, 5 48 pagina 186. Dopo ciò, non ha importanza che talora. nei titoli

relativi alla servitù entrino frammenti riguardanti la vicinanza indipendente dal patto.
I compilatori giustinianei, per quanto abbiano voluto esaminare il contenuto dei singoli

passi che inSerivano— nei titoli del Digesto. non si sono spinti a un'analisi cosi scrupolesa da eliminare tuttociò che logicamente non potevasi inseIire in una speciale dottrina. Ne sempre sarebbe stato loro possibile, perchè le opccre dei giureconsulti romani
come è noto, non presentavano quella Iigida classificazione esteriore 'che noi

vogliamo

attuare. Piuttosto si deile rintracciare nei loro frammenti l'intimo nesso dei principii
giuridici per decidere se e quanto secondo le vedute di quei giuIeconsulti certi arg0menti formavano un tutto omogeneo. Nondimeno se alcuni frammenti Ielativi alla visinanza legale, inseriti nei titoli delle servitù, avessero realmente tratto gl‘ interpreti sulla

via che doveva condurre alle servitù legali, più celermente la dottrina di queste dovenasi lormare ed essere quindi più antica. Il che non è. Perquestoio aveva già espresso
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l'avviso che la dottrina delle servitù legali fosse conseguenza di una esagerazione ﬁlosoﬁca astratta della libertà. naturale del dominio. E forse a ciò si doveva tanto più facihneutc arrivare, quanto più scompariva nell‘ombra una dottrina romana della vicinanza.
indipendente dal patto tra vicini.
Neppure si può dare importanza al fatto che i Romani adoperano qualche volta le
parole servitus, servire in senso improprio. È un uso comune del quale non potevano
fare a meno. Allo stesso modo gli agrimensori, per metà giuristi, dicono omnes limites

nonmiunt legem colonicam itineri publico servire debent (Grom.vet.Lachm.p.îi,ﬁl
Cosi parlano insieme di via, actus, iter. ambitus, acoessus ;Ivi p. 134, 7), quantunque
non tutte queste figure siano servitù vere e proprie. precisamente come nei nostri
frammenti l'aditus non sembra indicare una vera servitù (cfr. la mia memoria Arch.
giur. XXVII p. 266 nota 2). Altra volta gli agrimensori dicono: auctores divisioni.:
axsignationisque leges quasrlam coloni.: describunt, ut qui agri delubris sepulcrisve
publicisque solis, itineris viae actus ambilus tluctusque aquarum, QUAE PUBLICIS
UTILI'I‘A'I‘IIJUS suavinxuna‘ ad id usque tempus quo agri dioisiones ﬁerent. in eadem
condicione essent qua ante fuerant, nec quicquam utililatibuspublz'cis derogaverunt
(Gr-om. vet. p. 157, II). La parola servitus si presentava comoda per alludere in genere alle distanze legali fra gli edilìcii (L. 3 G. de aed. priv. 8, 10], ma non abolineppure nel diritto romano le appellazioni speciali a taluni rapporti di vicinanza naturale
come leges agrorum, amoztus, forma, status, altitude aediﬁciorum. lumen quantum
sufﬁcit‘ ltabitaloribus, iter limitare, quinque pedes, ecc. (cfr. Arc/i. giur. XXXIII
pag. 292).
Una volta quella parola e adoperata anche per la super cies (L. 86 5 4 D. de legal. I (30). Dell'iter a'epulcro debitum si parla, e vero, nella L. 4 D. quem. aerei:.

am. 8, (i; nondimeno il principio fondamentale e altrove (L. 12 pr. D. de relz'g. Il, 6).
Ma più colpiscono qui certe espressioni contenute nel titolo de aqua et aquaepluoiae
arcenrlao actione, che giova ricordare. Intanto siamo fuori dei titoli relativi alle servitù prediali. È vero nondimeno che nel Codice Giustiniano il titolo (le servitutibus
et aqua (3, 34) contiene insieme costituzioni relative alle servitù prediali e ai rapporti
di vicinanza indipendentemente da queste.
Dal titolo del Digesto (le aqua pluv. arc. ci provengono due passi di sovente citati

nel nostro argomento. L'uno travavasi nel commento di ULPIANO all‘editto: Deuique
(Lamm) ait condicionibus agrorum quaedam leges esse dictas, ut quibus agris magna sint ﬂumiua, liceat mihi scilicet in agro tuo aggerea vel fossas habere. Si
tamen lea; non sit agro dieta, agri naturam esse servandam, eta-emper inferiorem
superiori servire.... si tamen lex: agri non inve71iatur, vetustatem vicem legis tenere.

SANI-; I<NI.\I E'I‘ IN sanvrrornxns nuo IDEM SEQUIMUR ut ubi servitus non i.ioenitur imposila qui diu usus e.rt seroz'tute neque vi neque precario neque Glam habuisxe
longa consuetudine vel ero iure impositam seroitutem oideatur. Non ergo oogemus
vicinum aggeres munire, sed nos in eius agro muniemus, eritun ISTA QUASI sunvrrus, in quam rem utilem actionem habemus vel iuta-dictum (L. 1 5 23 D. de aq.
pluv. are. 39, 3).
L‘altro passo deriva dal commento di PAOLO all‘editto'. In summa tria sunt, per
quae inferior locussuperiori servit.‘ le.», natura loci, vetusta.r quae semp’er pro
lege habetur mznuendarum scilicet litium causa (l. 2 pr. D. li. t.)
Noi ci troviamo cosi rimpetto ad una dottrina della vetustas di cui appunto nelle
fonti nostre e rimasto un vestigio in materia di rapporli di vicinanza (Cfr. la mia memoria dell’Arah. giurid. XXXII p. 201) nè sempre quella fu rettamente intesa. Una
delle difﬁcoltà a raggiungere il vero concetto della vetusta.v efficace in quei rapporti
(la vetustas legittimatrice dell‘occupazione abusiva del suolo esce fuori del conﬁne

delle nostre fonti“ giuridiche) dipese della tendenza, frequente Iieglfinterpreti ad adat(ìu‘inn, Comm. Pandene. —— Lib. VIII.
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tare quella vetustà. alla cornice della uxueapio e

della praescriptio longi temporis.

Anche qui gli agrimensori prestano il miglior sussidio alla intelligenza delle dottrine
[giuridiche. Come le ufficiali divisioni del suolo a. poco a poco vengono cancellate per
norme
opera del tempo e degli atti giuridici conchiusi dai possessori del suolo, cosi le
della vicinanza derivanti dalle leges imposte dai divisori dei terreni, a poco a poco

vengono a smarrirsi. senza che tuttavia scompaiono insieme dalla superficie dei fondi
certe opere che vi furono fatte in virtù di quelle leges. E le leggi coloniche abbracciano appunto pressochè tutta la vicinanza: si va dalle fosse e dalle vie sino alle norme
ullo api! (Cfr. le mie Doltr. giurid. degli agri/u. rom. cap. I). Anche quel passo di
LPIANO in cui si rimonta a LABEONE, logicamente rienlra nei casi d'intervento dello

tato in Roma nel regolamento delle acque (cfr. la mia memoria Di una controversia
intorno agli argini dei ﬁumi nell'età romana negli Atti e Diamar. dell'Aoczul. di
Padova. N. S. \v'li p. 417-419).
Certamente i giureconsulti che si trovarono di fronte ad un’estensione abbastanza
in
grande di suolo ufficialmente diviso e che aveva ricevuto quelle leges, non poterono

alcunaguisa prescindere dall'esame di queste nella costruzione della dottrina della vicinanza
legale. Ed a quella guisa che delle varie leggi coloniche si era fatto un tipo o schema
si
unico di lex colonica, cosi dalle varie norme di quelle leges intorno alla vicinanza
poté ricavare una generale dottrina della vicinanza indipendente da servitù. La conside'azione che si dovette avere dapprima per quelle leges, appare ancora. visibilmente nel
criterio fondamentale della celmtus. Non importa qui un numero qualsiasi di anni (I;.2
% 8 D. de- rlq. pluv. ore.). ma piuttosto che non si possa precisare il momento in cui
quelle opere sul suolo. interessanti la vicinanza, furono fatte. In tale caso infatti non
si può escludere che derivino dalla pubblica autorità e si rientra così nella regola. ge-

nerale: Quod Principis aut senatus iussu, (tut ab his quiprimi «gros constitucrunt
opus factum ,“uerit in. hoc iucliciwn non venit [L. 23 pr. i). de (lg. plum. are.". il
legame tra la vetustas e queste leges non solo spicca nella massima generale Si le.?"
agri non invenialur vetustatem. vicem legis tenere, ma nello stesso ravvicinamento che

nella L. 23 PAOLO fa degli aggev'es a quella che dissi regola generale. Aggeres iu:vltt
flumino in privato fasti, dice quel giureconsulto, in arbitriuni aquae pluviae m‘centlae veniun' etiam si trans ﬁumen noceant, ITA Sl ME…\IORIA noauu nx1‘n‘r el si
ﬁeri non debuerunt. Se invero questi aggeres trovansi ivi da tempo che non si può
precisare ne è dato rintracciarne la precisa origine , v‘è motivo di credere che

siano all‘atto di quelle leges imposte dai divisori del suolo che LADEONE giustamente
ricorda.

A questo concetto di taluni rapporti di vicinanza immediatamente regolati da leges
proprio dei giureconsulti, risponde esattamente il modo di pensare edi esprimersi
degli agrimensori. Basta prendere ad esempio il caso che il limes, ossia la linea del

tracciato ufficiale del suolo diviso cada in luogo nel quale geometricamente è salva la.
ratio, ma. non si può effettuare il passaggio pubblico. Cosi quando (limites) ewigent‘:
ratione per olivia et confragosa. loca eunt (Gram. vet. p. 24, 7) o quando limites in

aediﬁcium aliquod inciderint (Ivi p. 121, 2, cfr. 158, 27). Ora specialmente in que-<“)
caso esplicito e il linguaggio degli agrimensori: (auctores divisionis) sancwerunt sicubi limites in aediﬁciu,m uliquod inciderint, is cuius aedi/inium esset darei iter

populo idonemn per ogrum suum. Cosi il primo Iomo. Egualmente istruttivo & il
linguaggio di SICULO'. datur autem (iter populo) ita a possessoribus ut limites 00ourrent; hac ta-nwn condicione, ut xi villae in limilibus posilae sint, id est limites
in quibus incidunt, reddant per agros suos iter populo dum non deterius qua…

per villas lranxeant. Quindi spicca qui l‘idea di un’obbligazione dei possessori del
fondo di permettere il passaggio al pubblico, la quale deriva, immediatamente dalla
lex ossia da un atto délla pubblica autorità. e investe piuttosto la cosa' che le persone.
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Perciò in quel primo 'caso dice FRONTINU che il possessore della selva la quale stendesi sul luogo inaccessibile, dove dovrebbe attuarsi il pubblico passaggio, transitum
(in altro luogo) inverccunde denegat. Nè quell'onere dei possessori dei fondi, ove il
limes cade in un ediﬁcio. appunto per il carattere legale che ha, si può nu1it'amutare

come avverte Stocco, in una capricciosa sostituzione di un passaggio entro il fondo al
passaggio normalmente oll'erto dalla divisione ufﬁciale del suolo. Limitcm autem, dice
esso. non puto quemquam occupare debere calando, ut per agrum iter rethlere
mullet.
.A‘xltrove io mi occupai della lezione controversa di un luogo degli agrimensori ri-

guardante l'obbligo di fornire il passo necessario. SICULO scrive (secondo la lezione del
Gonsius già prima tanto diffusa]: Ad omnes autem agros semper iter libera/n est,
nantaliquzwdù rleﬁcientibus viis vicinlllibus per agras alieno.: iter praestutur
quae etiam conveniunl precario, uti sero/"tutti)n prom-tent itis (t7ris [td quos ne-

cesse habent trunvanitlera pm'oiuni \R6l agr. script. (Sons., pag. 9. Questa lezione
convenient precario deriva da un codice del IX o X secolo (codex: Guditmusl che non
e certo dello stesso pregio del più antico (cod. Arcerimtus), forse archetipo almeno della
nost 'a collezione degli agrimensori. Ma, domandava il RiGAI.TIUS: se è un passaggio
necessario per recarmi al mio fond… come si può ammettere che basli una concessione

precaria? L'idea di tale concessione che secondo quel ms. troverebbesi negli

agrimen-

sori è tutt’altro che priva di fondamento per taluni casi di simil genere, nelle fonti
giuridiche (cfr ad es. L. 12 pr. D. da reliy. et suntpt. fun. 11. Gy, ma io credo che il
perno della questione non stia Qui. Prescindendo da bisogni momentanei di passaggio
necessario attraverso l‘altrui fondo, dove si tratta di una permanente necessità è chiaro

che quella precaria concessione non può bastare. E a noi non importa o -a sapere come
il rapporto era costruito giuridicamente. quanto piuttosto se il passo necessario fosse
dovuto in forza di una massima o regola generale. A me sembra che SICULO (Grnm.
vet. Lachm. p. 146, H) ponga anzitutto una norma gcne‘ale e qui concorda la lezione
del (iOHSHJSZ (ul omnes «gros semper iter libermn est. nam aliqtutndo deﬁcientibus
m'r1'nalibus uiis 1)BT‘ (tyros alienos iter praeslatur. Poi seguono alcune parole riguardanti uno dei modi, ma non il solo. di attuare quella massima o sotto la forum di
una concessione precaria (lozionedel Gonsius) o della costituzione di una servitùtlezionc

LACIL\IANNL Cfr. per tutto questo la mia memoria nell‘Arc/t. giur. XXXIX p. 433-442.

Insomma se qui il concetto non è cosi chiaro come in altri casi, siamo inindimeno di
fronte a rapporti di vicinanza che scaturiscono nel loro oggetto giuridico da le_oes o da
massime afﬁni. Si dirà forse che queste leges sono applicabili soltanto ad una classe di
terreni, quelli divisi ufﬁcialmente, viceversa poi che quel passo di S]CULO non si può
confondere con le leges dei divisori del suolo poichè è contenuto nel capitolo di lui
intorno agli agri arci/inales. Ma io ho già descritto nel tap. V delle mie citate Dottrina giurid. degli agrimens. romani la confusione. più celere di ciò che a primo
aspetto si puo supporre, di tutte le varie specie di terreni. il ritorno loro ad una sola
classe. Quindi facile era il trasferire agli uni le regole sorte un tempo esclusivamente
per gli altri. il ravar fuori da regole speciali una teoria generale. I giuristi classici ci
presentano press‘a poco questa generale considerazione delle leges che a torto i bizantini e la glossa credettero contrattazioni private. mentre la colta giurisprmlenza già.
nel XVI secolo ne ravvisò la vera natura di norme imposte daila pubblica autorità per
i rapporti di vicinanza (cfr. le mie cit. Dottrine cap. I). Quella larga comprensione
della le.» si trova'principalmente nel riferito passo di PAOLO (L. 2 pr. D. de aq.plu1;.
arc.1 dove si deve intendere che t-attasi di rapporti di dipendenza t-a il l'onda inferiore e il superiore, prescindendo da una vera e propria servitù. di cui qui non era il
caso di parlare. Tanto più dunque il verbo servite è qui adoperato in senso improprio
e può trarre in errore. Se nondimeno da questa superﬁciale considerazione della pa-
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rola si passa ad un esame intimo del nesso dei principii giuridici tra

(che sopra

le seguenti
dissi appunto necessario) cessa ogni pericolo di errore. Infatti si considerino
diversità. principali :
costruiti
at) I rapporti di vicinanza anche nel più antico diritto romano non furono
piuttosto il
nella forma di un diritto reale nè protetti con la seroitutis vindicatio, ma

momento caratteristico fu trovato nell'offesa al diritto -e il 'apporto venne concepito
come un quasi delitto e protetto da azione personale. Cfr. anche VOIG’I‘, XII Ttlf. II
a
pag. 346-47. lo credo che forse qui pure noi dovremmo dare una maggiore importanz
nell’artio
Anche
vicinanza.
alla.
relative
niì
consuetudi
o
(leges
stabili
norme
a
all"of'festt
il genere
aquae pluviae arcenrlae non si può prescindere da consuetudini locali si per
ottenere
di coltivaztone permesso_(L. I D. de aq. plu'0. are.), si perciò che si vuole

con quell’actio (per la diversità tra l'Italia e la provincia di Africa. in questa controversia cfr. Grant. vet. n. 36. 16).

-

di
{il E valido Il legato del fondo senza la servitù di via ed è permessa l'ademtio
la
questa. ma non si potrebbe in alcuna guisa sopprimere in un legato di quel genere
di
prestazione di un passo necessario ossia di ciò che è indispensabile per un rapporto

vicinanza (cfr. la. mia dimostrazione nell'Arc/t. giur. XXXIV p. 141-152l.
7) Mentre le servitù prediali non sorgono tacitamente negli atti di ultima volontà
e nei contratti e si richiede che vengano imposte nominati… :) con formula equivalente, un passo necessario sorge anche nel silenzio delle parti, malgrado queste anzi e
veramente ipso iure, come dice GIULIANO IL. 81 5 3 D. de legat. I (30));
(3) Tutte le servitù periscono pel non uso. Invece il passo necessario al sepolcro
.
‘
non utendo nunquam. arnittitur (L. 4 D. quem. serv. (unite.).
Per altre differenze che mostrano un diverso trattamento dei apporti necessari di
vicinanza e delle servitù cfr. le iuie citate‘monogralie nell'Arc/L. giur. e specialmente
ivi XXXIII p. 291 sg. Ma è, singolare e poco osservato che i giureconsulti romani av…“:an
facilmente la base per costruire una dottrina delle sar-vitù legali, se fosse loro sembrata
consona alla generale teorica delle servitù che essi curarono con diligenza.. In quei
rapporti di vicinanza immediatamenle regolati da leges si sarebbe _quasi spontanea

presentata l‘idea che sono servitù create dalla legge. Ma cosi non fu, perchè certo ripugnava al logico disegno dei romani. Essi 'avvisavano nella servitù. prediale uno
stato di e…:ezionale dipendenza di un fondo dall'altro in vista di un'utilità pattuita e
perpetuata sotto la forma di un diritto reale. non una generale norma degli imprescindibili rapporti di vicinanza. Nondimeno il giureconsulto che più si e accostato alla

odierna dottrina delle servitù legali e ULPIANO. li‘. difﬁcile poter stabilire in che misura egli sia originale nel citato passo (L. I 5 23 I). de aq. pluv. are.). ,LABEoNE ﬁgura anche qui soprattutto per il suo riferimento alle leges imposte a taluni fondi pel
regolamento dei liami’che li traversano. E molto probabile che a lui rimonti pure la

dottrina. che la vetustas pùò surrogare la. [ex. Ma pel di più siamo forse di fronte ad
una delle generalizzazioni, non sempre riuscite, di UI.PIANO. Tuttavia anche questo commentatore non ha del tutto perduto di vista che quelle leges non producono delle servitù, perchè piuttosto si fa un paragone tra l'efficacia. della vetustas come surrogato
della. lee e ciò che avviene pure in materia di servitù. Sane enim ET,… SERVITU'I‘IBUS
hoc idem sequimur dice il giureconsulto.
Resta l'altra osservazione di lui che pure ha dato luogo a tante sottili spiegazioni
degl'interpreti. Non ergo cogemus, dice esso. vicinum aggeres munire. sed nos in
eius agro muniemus, eritque ista quasi servitus, in quam rem utile…, -actionem
ltabemus nel intertlictum. Evidentemente si tratta, della utilis aotio aquae ;nluviae

arcendae @ dalla protezione interditta.le come per altri rapporti di vicinanza. Gfr.l‘irtterdictum de glande legenda. Quelle leges dei divisori del suolo si adagiavano dunque
nello schema. delle usuali azioni e degli interdetti. Data l'esistenza di servitù tipiche,.
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come sopra (“11 sostenuto nel cap.lll di quest’appendice, potrebbe l'orso taluno dubitare
che qui il giureconsulto accenni un nuovo tipo di servitù da aggiungere agli altri. Ma
si deve rispondere che lunge dal trovare qui una ﬁgura giuridica nuova 0 di

una età

relativamente moderna vi si deve ravvisare un rapporto regolato sino ab antico dai divisori del suolo. A quest’antichità accenna anche la dottrina della vetùstas. Inoltre
quella maniera di esprimersi di ULPlANO (eritque ista quasi serw'tus) non combina in
alcuna guisa col linguaggio'dei giureconsulti quando fanno l’analisi dei varii tipi di
…in-vitù. Forse ULPIANO ha pensato veramente ad un paragone frt il diritto di andare ariparare gli argini a difesa dal fiume nel fondo altrui ad una servitu (il cui tipo pm non

esiste nel puro sistema romano) e qui il confronto sarebbe romanamente inesatto.
anche perchè e canone rigoroso dei romani che le servitù rappresentano la vicinanza
convenzionale. lncideutalmente si noti che la frase quasi servitus conferma che quelle

leges son norme della pubblica autorità; altrimenti o sarebbe sorta una servitus o la
giurisprudenza l’avrebbe del tutto respinta. 0 può anche darsi che UI.PIANO non abbia
avuto alcuna idea di ravvicinamento sostanziale di quel diritto alla servitù prediale.

La tendenza di lui alla, prolissità gli fece forse sembrare progevole questo schiarimento
vl1e ricorre qui una specie, un quid simile di una servitù.

Veniamo adesso ai moderni Codici e prima di tutto diamo un'occhiata a quel
multiforme ed eterogeneo materiale che nel nostro si accumula sotto la grande rubrica
delle servitù legali. Sarebbe assai interessante mettere a nudo l'origine storica di questi
diversi te111peramenti della proprietà: nella maggior parte dei casi si vedrebbe che il
concetto di servitù prediale vi si è adagiato. come in un letto di Procuste. S‘incomincia
nell‘art. 533 con una distinzione di assai dubbia precisione, poichè quelle stesse servitù
legali che vengono dette imposto per utilità privata (cfr. art. 535) sono realmente isti-

tuito per pubblica utilità al pari di quelle cui voglionsi contrapporre. Perchè la legge
dovrebbe preferire il proprietario che vuol condurre l'acqua a traverso l'altrui fondo
anzichè il proprietario di questo che nol consente, se a favore del primo non concor-

resse un ffonerale motivo di pubblica utilità? Le cosidette servitu che derivano dalla
situazione dei luoghi (art. 536-545) appresentano un regolamento della proprieta. il
quale è conseguenza della impossibilità di rompere con le nostre ideali divisioni la
coesione fisica della superﬁcie terrestre (deﬂusso delle acque dai fondi superiori agli
111le1-101 1) o danno norme intorno all’uso delle ac<ue, Queste norme

insieme alle

altre

a ciò relative (articoli 573. 575-578, 598-615, 619-628, 648661) costituiscono una vera e
propria dottrina delle acque. riguardo alla quale già fu notato anche sopra non potersi
essa chiudere entro la. rigida cornice delle servitù. Alcune di queste norme son romane, altre sorsero posteriormente come conseguenza dei bisogni dell‘agricoltura. La
stessa circostanza della impossibilità di rompere con la divisione dei fondi la coesione
ﬁsica delleparti. dee qui esser ricordata. per l‘acqua di cui urgente per tutti è il bisogno. difficile la ripartizione in eguali proporzioni.
Qui si può intanto prender nota che lo stesso BIANCHI (purtroppo testè rapito al
nostro affetto e alla. scienza) loc. cit. p. 48 seg. enumerando i caratteri delle servitù per
vedere se convengano alle cosidette servitù legali comincia dall’eseludere dalla questione certe norme che neppure impongono limiti legali alla proprietà, ma ne sanzionano soltanto certi attributi oppure no regolano forme speciali. Cosi l'art. 540 che riconosce al proprietario del fondo la proprietà della sorgente che vi scaturisce, o quando
si stabiliscono presunzioni di comproprietà riguardo ai muri, alle siepi ai fossi divisorii
(art. 546- 547 565- 569) o si regolano rapporti dei cmnproprietarii pro diviso di una
casa nei suoi diversi piani (art. 562), sebbene qui sembrino intrecciarsi elementi della
proprietà con quelli della servitù.

L'egregio autore, facendo poi una classiﬁcazione dei diversi sistemi seguiti o proposti i11 questo argomento, osserva come taluni identiﬁcano

le limitazioni legali,
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della proprietà con le servitù legali, altri non parlano di limitazioni, ma di condizioni

(li esistenza della proprietà, i più -adicali inﬁne propongono di non parlare neppur
più di servitù legali. Mi sembra chei secondi e i terzi su per giù si possano raggruppare insieme e siccome il BIANCHI mi fa l‘onore di ricordare anche me (cfr. Archivio

giuridico XXXII, pag. 239 seg.) fra i sostenitori dell'ultimo sistema. desidero bene che
c’intendiamo sulle accuse che ci muove, tanto più che le dotte osservazioni di lui ('i
avviano a schiarimenti di 111assima utilità. Prima. di tutto è bene dissipare una certa

avversione che talora io stesso riscontrai nei pratici a questa riforma
quale condurrebbe a sopprimere le servitù legali. Sembra loro che la
sione abbia un carattere non pure strettamente teorico, ma che sia tale da
pratica e gettarla in mezzo a grandi incertezze. Pare loro in somma

del Codice la
nostra discus—
confondere la
che. tolte di

mezzo le servitù legali, scompaia quasi un punto di orientamento o di appoggio.

L'equivoco in cui cadono qui i pratici e spiegabilissimo per la. loro abitudine di
considerare gli articoli dei Codici come capisaldi, anzi quasi vcritù inconcusse.
Ma si

disilludano. Quando una teoria e

chiusa in

conﬁni,

che

sono ripugnanti

alla sua natura non valgono articoli di Codch a trattenervela. Gran parte delle dispute
e delle incertezze di cui e piena la giurisprudenza pratica in materia di servitù legali

si debbono proprio all'aver fabbricato questo strano concetto, in cui si vorrebbe vedere.
la chiave di volta dell’ediﬁcio! Quanto sosteniamo in teoria dovrebbe anzitutto

essere

utile ai pratici, riconducendo le dottrine al loro naturale aspetto.
Torniamo adesso al B1AN0111, loc. cit. p. 59, di cui giova riferire qui esattamente le
parole: « Il vizio di questa dottrina (cioè di coloro che vorrebbero sopprimere totalmente
il concetto di servitù legaliì dice esso, e.... vizio di esagerazione. Si mescola il vero al

falso, deducendo da un principio inattaccabile conseguenze a cui esso in realta non
conduce.... Si tras1noda quando dalla identita del fondamento si vuol dedurre per tutte
la limitazioni o servitù legali la identità dei caratteri e degli effetti. Ha la sua ragione

d’essere nelle esigenze della convivenza sociale e per ciò stesso nella natura della proprietà. cosi la servitù legale che interdice a un proprietario di commettere un'usurpazione e un danneggiamento sul fondo altrui (per es., colle distanze), come quella che

gl’in1pone di prestare al fondo vicino qualcuna delle utilità del fondo proprio (per es,
col passaggio o coll’acquedotto). Ma chi potrà. dire che questi due casi giuridici siano

eguali anche nel risultato “.’ Come negare che la prima limitazione non implica e la
seconda implica pel fondo gravato una deminutz'a iuris? Notiamo intanto che per
qualsiasi legislazione non si fa luogo a indennità per l’onore imposto al fondo nel primo

caso. E se ogni indenizzo o rimborso discende in ultima analisi dal principio che niun
deve arricchirsi a spese altrui, ciò prova (salvo supporre arbitrario il diverso trattamento della legge) che nel primo caso nulla si sottrae alla proprietà del ”fondo gravato

e di nulla si arricchisce il fondo che ne proﬁtto., mentre accade l'opposto nel secondo
caso. Nella teoria che ora combattiamo si viene logicamente a questa conseguenza che
la stessa espropriazione per utilità pubblica non costituerebbe una perdita della proprietà, ma ne delimiterebbe soltanto il contenuto originario. Anch’essa infatti trova la
sua base nei rapporti e nei doveri che l'ordine sociale (quindi naturale) impone ai privati verso la collettività; anch'essa, nel suo fondamento costituisce una 111orlalità necessaria del diritto di proprietà. Basta questo a dimostrare.... che non si deve identiﬁcare la ragione d’essere d‘un istituto colle sue conseguenze e col suo valore intrinseco;
la prima dipende sempre dai rapport1 naturali della proprietà coll‘ordine sociale 1quindi esclude per tutte le limitazioni o restrizioni della proprietà, che vi sia in esse
qualche cosa di artiﬁciale e di violento; in ragione delle seconde dobbiamo riconoscere
che non tutte le limitazioni o restrizioni della proprietà (servitù legali) sono di eguale
natura e portata; talune hanno il carattere di semplici limiti che deﬁniscono e non
diminuiscono il contenuto intrinseco della proprietà; altre hanno veramente carattere
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di restrizioni e possono ricevere senz'errote la. qualiﬁca di servitù legali in quanto importano Im etfettivo aggravio di un fondo ad incremento di altro ».

.Con questa dottrina era facile supporre che l'autore inclinasse afar distinzioni simili
a quelle proposte del BBRI-(ER. Il quale (cfr. anche FREUND, Limitazioni legali della
IH'OIH‘. p. 21 sg.) vuol distinguere: l.° restrizioni legali della proprietà che la colpiscono
sin dall’origine e in modo assoluto, cioè rimpetto ad ognuno; 2.“ servitù legali cui sol-

tanto in alcuni casi o a l'avere di un determinato subietto è sottoposta la proprietà;
;;.“ limitazioni della proprietà appoggiate alla negatoria. Il BIANCHI respinge queste
distinzioni del BEI(I(ER ed altre ne propone che qui giova esaminare. Comincia anzitutto dalle escludere quelle limitazioni in cui la proprietà. è circoscritta o gravata iu-

dipendcntemente da una relazione tra fondo e tondo. restrizione derivante da. ragioni
d‘interesse o di ordine pubblico in cui è del tutto inapplicabile il concetto diservitùle—

gale. Distingue poi le seguenti categorie:
. Norme costituenti esclusivamente un mezzo di preservazione,

in quanto

proibi-

srono al proprietario di un fondo certi atti da cui deriverebbe un’evidente aggressione
alla proprietà di un altro fondo

(prescrizioni

sulle

distanze

e

misure

cautelari

per

l'unpianto di editicii e manufatti di natura nociva o pericolosa, opere di scavamento
presso il rontine, divieto dello stillicidio sul fondo altrui, utenti di acque derivate tartivoli 573-74, 575.77, 591,641“. Qui non si _potrebbe pensare che la legge ponga i

li\udi l'uno verso l'altro in apporto di servitù. Piuttosto quelle norme son conseguenza
dell‘ordine giuridico;
ll. Norme simili alla categorial in quanto hanno pur esse per loro principale
obietlo di prevenire gli abusi e le reciproche oll‘ese nell'esercizio della proprietà, ma
se ne discostano in questo, che nelle limitazioni di cui qui si tratta trovasi sancita non

una semplice e assoluta tutela. a. favore di un fondo e avverso un altro, ma una tutela
columista ad un arbitrato legislativo, ad una transazione coatta, con cui la legge risolve
oaltenua la collisione che per un dato rapporto giuridico sorgerebbe nell'esercizio
delle due proprietà. È una misura di reciproca tolleranza dei naturali incomodi di vi-

rinato. Cosi nell’apertura di ﬁnestre (art. 571, 587), nelle distanze delle piantagioni (articolo 579). Si ha qui una limitazione congiunta a sacriﬁcii reciproci. E qui dove sono
ronnuisti i caratteri di una tutela legale della proprietà con quelli di un compromesso
equitativo sembrerebbe conveniente il concetto di servitù legale. Ma viene escluso dal
BI.I.\:GIII parchi: qui la legge muove dalla base dell'eguaglianza dei due fondi: l'uno e
l'altro vengono sottoposti simultaneamente ad una limitazione, ne e una servitù reciproca perche siamo di fronte ad un solo e medesimo rapporto.
…. Importano oneri di positivo prestazioni assumendo carattere

molto

afﬁne alla

espropriazione per utilità pubblica.. ’I‘ali sono la. presa coattiva (art. 542, 545),1’acc9550
sul tondo altrui in modo temporaneo (art. 592) o permanente (art. 593), l‘acquedotto

coattivo nella sua duplice forma di derivazione e di scarico (art. 598, 606), la cessione
lella comproprietà coatta dei muri diVisorii (art. 556). Il BIANCHI si studia di mostrarci
le ditl‘erenze t-a questa categoria e le precedenti. Diti'erisce quella. dalla I a) pel contenuto intrinseco, b) pel titolo, 0) pel correspettivo, d) pel criterio d‘interpretazione.
U.ﬂ‘erisce dalla Il perchè non risguarda casi di transazione legale, ma di trasmissione
forzata di un’utilità da fondo a fondo.
Pertanto per le limitazioni di questa [Il categoria la questione se debbano () no
considerarsi servitù prediali sarebbe piuttosto di nomi che di sostanza. « Quando vediamo, scrive il BIANCHI, loc. cit. pag. 74, un medesimo rapporto giuridico (per es., un
diritto di passaggio o di acquedotto a favore di un fondo sul fondo altrui) sorgere con
identità di eti'etti, quanto al gravame che ne risulta, ora per libera volontà. privata,
ora per comando di legge, non arriviamo proprio a comprendere perchè nel primo
caso si debba ammettere e nel_secondo caso negare l'esistenza di una servitù pre-

diale ».
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Prendiamo intanto nota che anche pel BIANCHI sarebbero ben pochi i casi nei quali
l’appellazione di servitù legale conviene al concetto cui si applica. Erronea. è dunque
la via seguita dal Codice di chiamare tutte le limitazioni della proprietà servitù legali ed io non mi sento cosi benevolo come il BIANCHI, da credere che il Codice non
abbia voluto pariﬁcare tutte le limitazioni legali alle servitù prediali. Forse tale pariﬁcazionenon fu consapevolmente voluta, ma l‘esempio del Codice Napoleone e la
fretta (lodevole) del codiﬁcare condussero a questo. malgrado ,la innegabile dottrina di
non pochi tra coloro che ebbero le mani nella. nost-a codiﬁcazione. A giustiﬁcare il
nostro legislatore si richiede veramente un certo sforzo. Anzitutto bisogna fare uno
strappo all’art. 3 della Disposiz. prelim. Qui non si dovrebbe cercare il signiﬁcato

proprio dei vocaboli, ma ci dovremmo appagare di un signiﬁcato improprio dell'espressione servitù legali. Su per giù insomma si dovrebbe, come pel Codice Napoleone
fa il DEMOLOMBE, Xl, 9. dire che i compilatori accolsero la teoria. delle servitù legali

per fare un quadro completo di tutte le svariate disposizioni che regolano l’esercizio
della proprietà fondiaria. Confesso poi che la difesa del nostro legislatore. che con
molto acume continua. a fare il BIANCHI, si converte ai miei occhi in una bella requisi-

toria. Ein osserva che, il legislatore doveva sapere che la dottrina delle servitù legali
era scossa ed ammetteva come principio fondamentale che la proprietà e libera. La
prova provata che non fu disconosciuta « la vera indole » di molte fra le limitazioni
della proprietà si avrebbe: a) nell'art. 591 in cui trovasi fra le servitù legali il divieto
dello stillicidio, il quale implica la. negazione di una servitù; b) nell’art. 573 e nel 698
che in sostanza condurrebbero ad ammettere « servitù giudiziali » sconosciute al nostro

diritto; al negli art. 540 (diritto di proprietà. sulla sorgente), 546-47 (muri divisori), 562
(forma. di comproprietà pro diviso). Ma a me sembra che tutto questo ragionamento
approdi a mostrare come nella rubrica delle servitù legali fu cacciato un po' di tutto

e che sarebbe tempo di dare a quest'argomento

una maggiore precisione di linee

giacchè sebbene io non creda che il Codice civile debba convertirsi in trattato scientiﬁco è nondimeno opportuno ed utile anche per la pratica che le teorie non viappaiauo

snaturate. Sotto quale rubrica collocheremo pertanto le molteplici e s ’i\l‘iate limitazioni legali della proprietà, le quali presenta il diritto odierno? Vediamo anzitutto le
proposte del BÌANCHI, loc. cit. p. 91-95. Malgrado che egli conservi ad alcune delle
presenti servitù legali il carattere di vere servitù non vuole ristretta la rubrica delle
servitù legali, ma a dirittura soppressa, si perchè non tutti concòrdano nelle distinzioni
(lalui fatte, si perchè la dottrina. d'accordo omai nel riconoscere che in genere la servitù legali non sono vere servitù. non e invece concorde nè sicura nel

determinare se

per tutte o soltanto per alcune e allora per quali sia impropriala qualiﬁca. lo aderisco
con piena convinzione a questa proposta del Bl.\NGHI, la quale combina in gran parte
con quanto già fu da me sostenuto nell‘Arch. giur. XXXI“ p. 296 sg.

Rigettata la rubrica delle servitù legali resta a sapere quale possiamo sostituirle.
E due ci si presentano sopratutto come discutibili, l‘una che deriverebbe dal Forman.
e non fu seguita dai compilatori del Codice Napoleone, l'alt‘a accolta in specie nei Codici germanici.
.

La dottrina del POTHIER è contenuta nella seconda appendice al suo

Trait. du

contrat. (le société (Oeuvr. Bruxell. 1831, Il p. 457 seg.). Egli comincia dal ravvisare
la vicinanza come « un quasi-contrat qui forme des obligations réciproques entre les
voisins »,cioè a dire fra proprietari o possessori di fondi contigui l’uno all‘altro. La
principale obbligazione è quella che rnguarda il regolamento del conﬁne. ma vi sono

pure altre obbligazioni derivanti dalla vicinanza. Per noi sono appunto queste le importanti. Il Fou-num ne annovera tre specie. La. prima è basata. sul principio che ciascuno dee usare del proprio fondo in guisa da non danneggiare il vicino (restauri della
casa senza danno altrui, l. 61 D. de R. I. 50, 17; actio aquae plzwz'ae arcendae} di-
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vieto d‘immissioni, distanze, taglio di rami, degli alberi, ecc.). La seconda deriva dalla
regola che se il mio vicino ha un bisogno indispensabile di far passare attraverso la
mia casa i suoi operai per ediﬁcare o riparare la sua casa, io sono obbligato a sop-

porturlo, salvo l'obbligo in lui d‘indennizzarmi del danno che avessi sofferto. Qui ricorda per la stessa ragione l‘obbligo di concedere al vicino il passo attraverso ilnostro
fondo sino a che la via pubblica non sia praticabile, 1.14 g 1 D. quan.serv. amitt.8.ti.

La terza specie comprende quei casi nei quali taluno è obbligato a vendere qualche
cos. al vicino (comunione coattiva. del muro).
il? noto come questo obbligazioni di vicinanza furono invece (almeno molte di esse,

come disse il tribuno GILLET (cfr. Arch. giur. XXXIII p. 298) al Corpo legislativo)
incorporate nella dottrina delle servitù, di cui si mostrò cosi « prolungata l'estensione».
Ma l'idea che sorgano obbligazioni dal quasi-contratto della vicinanza non si può dire

totalmente scomparsa dal Codice Napoleone (LAURENT, Dr. civ. VII pag. 203). Non si
può negare che questa dottrina e la più conforme alla fonti romane, appunto perché
ivi le limitazioni intrinseche della proprietà appaiono protette da azioni personali o
mediante una cognitt'o centra ordinem, non già da azioni reali. La vicinanza nel tipico suolo diviso con limiti ufﬁciali I'u regolata da leges. E-a ovvio quindi pensare ad
obbligazioni di vicinanza nascenti sopratutto dalla legge. A me non dispiacerebbe nep-

pure ora una rubrica del Codice che ricostituisse queste obbligazioni di vicinanza. Il
BIANCHI mostrasi invece assolutamente contrario a trasportare la materia delle odierne

servitù legali nel titolo dei quasi contratti () delle obbligazioni nascenti dalla legge,
perrh'e presentano veramente il carattere di oneri reali. Certamente questa rubrica sa-

rebbe troppo vasta e indeterminata; non cosi l‘altra di obbligazioni nascenti della vicinanza o dagli obblighi tra vicini. Ammesso anche che in alcuni casi si giunga qui
ad un onere reale, e certo che l‘origine prima ne e un obbligo di vicinanza ossia tale

che deriva Immediatamente dalla legge. Si resta perciò appunto in quella che omai la
dottrina chiama vicinanza naturale, vicinanza indipendente dal patto in antitesi alla
vicinanza convenzionale. Conviene guardarci qui anzitutto da uno dei tanti pregiudizi
teorici. Si potrebbe infatti trovare a prima vista una disarmonia in questo che, ravvisata la dottrina della vicinanza naturale come una serie di obbligazioni, le si porrebbe
di fronte una dottrina della vicinanza convenzionale incarnata in diritti reali. Ma questa
disarmonia.sarebbe di niun peso. Inoltre non si dee chiudere tutta la vicinanza convenzionale nei diritti di servitù prediale; son piuttosto una (la più importante) ﬁgura
di essa. IB l‘origine della massima parte delle servitù prediali è un contratto. Se in

virtù della tradizione giuridica romana abbiamo disgiunto il diritto reale dalla sua
origine ;_e-ciò e stato di grande vantaggio per la tecnica giuridica) non si dee dimenticare che il patto è la base del maggior numero dei diritti reali. Si potrebbe quindi

senza scrupolo parlare di obbligazioni di vicinanza quando anche alcune salgono al
grado di diritti reali. Io veramente non sono del tutto persuaso che le odierne servitù

legali abbian carattere di oneri reali. Forse la loro apparente realitù è un risorgere
delle stesse obbligazioni per tutti i possessori dei fondi vicini e fra loro cosi non si fa
distinzione tra successore universale e particolare. Certo, nel nostro sistema, malgrado
le dichiarazioni del tribuno GILLET che si compiaceva del prolungamento di estensione
della dottrina delle servitù per esservi state riunite «plusieurs des obligations du voisinage territorial», non si può dire che la combinazione sia stata completa. Se le servitù legali sono oneri reali perchè non subordinarle senz'altro e in modo indiscutibile
alla trascrizione, che ha un ufﬁzio si importante nel nostro sistema. giuridico-economico'!
L‘obiezione che manca in documento da trascrivere e che perciò si debbono trascrivere

soltanto gli accordi tra i vicini intorno alle servitù legali (cfr. Arch. giurid. XXXIII
p 301) non ha per me gran valore. Si potrebbe facilmente trovare un sostitutivo qua-

lunque di quel titolo se si volesse veramente conservare alla trascrizione il suo alto
GLii('l(, Comm. Pandelis. -— Lib. VIII.
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ufﬁzio. 0 piuttosto non si ravvisarono nelle servitù legali oneri reali da sottoporsi :I
questa formalità come le vere e proprie servitù?
Ma pro bono pacis si può accettare la rubrica proposta dal BIANCHI, sull‘esempio

anche dei Codici germanici. di rapporti di vicinanza. L'altra di limiti della proprietà ha
un carattere forse troppo scolastico e men converrebbe ad un Codice. Nondimeno o bi-

sogna lasciarla per comprendervi. da un aspetto generale, anche le limitazioni per
causa di pubblica utilità (che non entrano nei rapporti di vicinanza) o volendo evitarla
e necessario accennar questo nel capo stesso della proprietà. Mentre poi io aderisco al
BIANCHI in queste sue proposte di soppressione della rubrica delle servitù legali, sento
il bisogno di fare talune dichiarazioni "che, secondo il modo in cui intendo il conme
cetto di servitù prediale tanto in diritto romano. quanto in diritto italiano,.sono per
interessanti.

Neppure nella Ill delle categorie fatte dal BIANCHI riguardo alle limitazioni della
proprietà io trovo delle vere servitù prediali. La questione non e di nomi,

ma di so-

stanza e dipende dal concetto che si ha della, servitù prediale. Riguardo allaindennità.
che compete in alcuni casi ,di servitù legale, non vi so scorgere tulto quel signiﬁcato
che
che il BIANCHl le ascrive. lo potrei ravvisare qui pure quell’arbitrato legislativo
egli stesso esorna. Il legislatore stabilisce certi conﬁni entro cui deve stare la. vicinanza
di per—sè: stessa secondo i bisogni della presente società e della sua economica costitu—
delle
zione (e son conﬁni assai più estesi di quelli del diritto romano), nè si preoccupa
fondo
un
per
no
o
sia
vi
se
cioè
discendono,
ne
che
diverse
conseguenze giuridiche

una dmninutio iuris. Cio che lo muove e la considerazione dell’interesse sociale,anchﬂ
quando semb-a aver l'occhio all‘utilitit di un _l'0ndo. Perchè il legislatore dovrebbe far
pesare, sulla bilancia sua, ripeto io, piuttosto l’utile del proprietario di fondi bisognosi

di accesso, di derivazioni o di scarico di acqua, anzichè quello dei proprietari di fondi
vicini che vengono aggravati da queste servitù -legali se«l'interesse del primo non fosse
avvalorato dall‘utile sociale? D'altra parte non sarebbe equo spingere in pratica queste
del
naturali e sociali limitazioni dell'odierna proprietà sino al punto da sacriﬁcare
l‘intetutto alcuni proprietari per favorirne altrl il cui utile individuale combina con

resse sociale. Onde l'indennitù in alcuni casi. l’osso senz’altro respingere il confronto
tra questi casi che appena assomigliano ad una espropriazione e l‘ipotesi della espropriazione per causa di pubblica utilità, dove si tratta non di limitare, ma di estinguere

il diritto di proprietà privata. Non v'e dubbio che, collocandoci da un punto molto elevato, si può dire esser conseguenza dei doveri che l'ordine sociale impone ai privati
verso la collettività tanto la espropriazione per causa di pubblica. utilità quanto certe
coattive comunicazionidi servigi da un fondo all'altro. Ma e anche vero che ragionando
a questo modo possiamo salire, come forse voleva CICERONE, a pochissimi principii fon»
damentali. da cui scaturiscono le più disparate ﬁgure giuridiche. Ciò che diﬂ'erenzia l'una.

dall‘altra nella tecnica del diritto molte volle e il grado o la portata, che dir si voglia,
dell'una rimpetto all’altra, malgado innegabili somiglianze. Prendiamo ad esempio la
dottrina delle modalità nelle dichiarazioni di volontà. Evidentemente una condicio, un
modus, un consiglio sull’impiego dei beni lasciati o donati rappresentano in gradi di-

versi altrettante forme di subordinazione di un atto a certi ﬁni individuali che il testa—
tore o il donante vorrebbero conseguire. Ma la diversità. nell‘energia di questa subordinazione e quindi nella portata della conseguente ﬁgura giuridica fa sì che ci troviamo
di fronte a istituti diversi, quantunque fondati sull'istesso principio che si deve rispettare nel modo più ampio la volontà. creatrice dell’atto giuridico, e non pure nel conte—
nuto essenziale, ma nelle accessorie determinazioni di essa (che qui, come vedesi.

salgono piuttosto al grado di subordinazione dell'atto a certi ﬁni individuali). Cosi non
si può confondere un’espropriazione totale o parziale con una limitazione della proprietà…
e la nostra. giurisprudenza ben l'intende. Cfr. Cassazione Torino 27 dicembre 1879 (Annali di Giur.. XIV, I, l, 57).
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D'altra parte ascrivere all’indennità. in alcuni casi delle odierne servitù legali tanta
virtù da conferire a questi un carattere diverso da quelli in cui d'indennitù non si
1ratta,pecca pure contro la tecnica. giuridica. Cfr. anche sopra pag. 82. L'indennità,
uor dei casi di vero e proprio atto illecito, e un l'attore accessorio che non ha alcun
peso sulla classiﬁcazione delle ﬁgure giuridiche. Noi siamo soliti ad esempio (l'esporre
intiere teorie. prescindendo dalla considerazione dell’imlennitù: cosi quella'dei modi di
acquisto delle proprietà.. Se diversamente si dovessero considerare i casi, seeondo l'in(lennilù o no, non potremmo neppure ridurre ad unica teoria i diversi casi divauisto
della proprietà per accessione. L'indennità non è dell‘essenza di alcuna servitù., anche

gravosa. Cfr. DE CUPIS, Legge, 1880, III, pag. 165 e seg. Ma come il diritto alla indennitù @: assai ristretto in materia di servitù militari. cosi in altri.casi di servitù per

utilità pubblica sarebbe ingiusto recar danni o incomodo alla proprietà privata senza
un indennizzo. Ciò appunto nel caso di appoggio di [ili telefonici alle case (Cfr. la devisione della 4.“ Sez. del Consiglio di Stato 24 novellibi'e 1893 in causa Arrigoni. Prefetto

di Milano e Ministero Posta). Ne io credo che qui vi si debba lllesuolﬁl'e l'idea dell' espropriazione per causa, di pubblica utilita quanto piuttosto quella del compenso o
indennizzo che secondo i casi può apparire equo, senza che perciò le ligure giuridiche
mulino categoria, sia che si tratti di rapporti di vicinanza, sia di limiti della proprietà.
nei rapporti tra cittadino e Stato.
Neppure mi sembra in tutto accettabile l‘osservazione del BlANCHI, a prima vista

lbrl sima, che un diritto di passaggio o di acquedotto & l'avere di un l'onda sul fondo
altrui sorge con identità di elfetti si nei casi di volontà privata. si per comando di
legge e perciò non v'è ragione di ammettere in quelli, negare in questi l'esistenza
d‘una servitù prediale. Vi sono tante ligure simili che pur-dill'eriscono per importanti
caratteri! ll giurista deve—porli in rilievo anche quando fossero minimi, perchè dilﬁcil-'
niente la pratica resta libera da dubbi e controversie se vengono disconosciuti. Ma qui
non si tratta di caratteri dill'erenziali di poca entità, sivvero di natura fondamentale.

La servitù legale del Codice e press‘a poco un'imitazione della servitù vera e propria
come, nella teoria degli interpreti del diritto romano, un quasi-tmntratto lo è di un
determinato contratto. lo, ripeto, non ardirei asserire che il legislatore sia stato consapevole di questo processo_logico, ma deriva naturalmente dal tipo romano della servitù
prediale quasi in tutto restaurato nel Codice Napoleone. indi nel nostro. Di qui appunto scaturiscono le dill'erenze tra le servitù legali e le vere servitù. Queste (cfr. il
cap. I della presente Appendice) rispondono ad un concetto di utilita e durano ﬁnchè
la loro inutilità non sia evidente, quelle sorgono per la dimostrazione di un bisogno
e (lu-ano quanto esso. Si ricordi appunto (Vedi pag. 89) che il tentativo di far trionfare

in modo generale questo prin-cipio, ripugnante all'indole delle vere servitù, non riusci.
Nella rubrica del modo di estinzione delle servitù non ﬁgu‘a certo quello del cessare
del bisogno. Invece per la servitù legale del passaggio coattivo, (: esplicitamente detto
che cessa appena perde il carattere di necessario (art. 5961 Anche dagli articoli 598 e
seg. appare che l‘acquedotto coattivo di derivazione e di stai-ico 'e subordinato alla
preesistenza di un bisogno ed ha un carattere talo'a assai più precario di una vera e
propria servitù. ammesso pure che oggi il requisito dellaeausa perpetua non abbia. più
lo stesso rigore che nel diritto romano. Non si trova per questi casi formulata esplicitamente una regola come quella dell'art. 596 riguardo al passo già necessario, che cessi
di esserlo, ma a me semb-a che la decisione

non

possa

essere diversa. Del resto qui

siamo in materia di acque e, come già è stato ripetutamente osservato in questa stessa
Appendice, e tempo di sottrarre quella dottrina allo schema delle servitù prediali in
cui si adagia assai a fatica e con controsensi inevitabili. E qui concordo pienamente
col BIANCHI che (sarebbe in sostanza il concetto del ROMAGNOSI, Ragione civile delle
acque, 5 9) dietro alla rubrica rapporti di vicinanàa se ne potrebbe aprire un‘altra.
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delle acque private. Mi auguro che in questa futura revisione del Codice, giunti alla

importante dottrina delle acque, si proceda appunto senza pregiudizi e non pretendendo,
come accade talvolta, d‘incatenare a vecchi schemi giuridici bisogni nuovi o nuovamente

conﬁgurati. L‘avvenire dirà se non è più logico applicare alle acque il concetto di una
grande comproprietà o proprietà… pubblica (a cui ci avvia già il diritto amministrativo

vigente) anzichè quello delle servitù! Certi sogni di abolizione della proprietà privata.
o di ricostituzione della terra libera si riducono al possibile in qualche punto: uno di
questi secondo me (e l'idea. è tutt‘altro che nuova come già dissi a pag. 951 e la ma—
teria delle acque. Cio, ben s’intende, senza pregiudizio delle indennità che possono
sembrare eque per compenso di sacriﬁci individuali.
Quella ricordata diﬂ‘erenza fondamentale tra una vera servitù e alcune delle odierne
servitù legali si nelle condizioni cui è subordinato il loro nascimento, come la loro durata, combina con molte altre (cfr. Arc/i. Giur., XXXIII. p. 297 sg.), cui si collegano
i dubbi e le controversie della pratica. Resechiamo pertanto con co ':1ggio e senza

scrupolo la rubrica delle servitù legali e non ci preoccupiamo di qualche somiglianza
che con le servitù convenzionali (allo 'a restate sole nel Codice) presenta l'uno o l‘altro
dei apporti di vicinanza o della. dottrina delle acque. Quanto agli art. 546 e segg. che
riferiscousi a edifici comuni e a simili casi di comproprietà, siamo ormai pressochè
tutti persuasi che si debbono riportare sotto la rubrica della comproprietà. Già il Codice, malgrado la sede degli articoli, e‘ su questa via (cfr. Arch. giur., XXXIII, p. 302 sg).

L'equivoco derivò dal dimenticare che casi di comunione coattiva non mancano neppure
nel diritto- romano, senza che vi si mescolino idee di servitù. Ne la Glossa ve li introdusse. L'avvio a questa miscela fu dato da BARTOLO; poi, sorto nel diritto statutario e

regolato dalla Bolla fur-is congrui il diritto di appoggio coattivo, fu facile arrivare a
confondere il retratto (cfr. la mia voce Congruo o Protomz'seo nel Digesto italiano)
con le servitù. Sciogliendo deﬁnitivamente nel Còdice dalla materia delle servitù quei

casi di comproprietà. ci libereremo dagli ultimi residui di errori tradizionali e di dubbi
sempre risorgenti.

Si eviteranno cosi quelle «incertezze e contraddizioni’della giuri-

sprudenza » che l'egregio amico e collega SRAFEA lamenta in due dotte manovre sull‘art. 590 Cod. civ. inserite nel Foro ital, a. XXI fasc. 3 e nel lllonit. dei tribunali

del 1896.
Resta a vedere se. svincolati i rapporti di vicinanza dalla dottrina della servitù, si
debba. continuare a fare il trattato di quelli tenendo più o meno dinanzi il modello di
queste. Questa domanda a cui mi da occasione il BIANCHI medesimo giustiﬁcandosi di
trattare delle servitù legali coi principi delle servitù prediali (Op. cit., I. pag. 96), ha
per me un interesse superiore di quello che sembri a prima vista. Sarebbe vano tagliar
fuori dalla nostra legge l’ibrido concetto delle servitù legali, se poi a forza la giurisprudenza pratica e la teoria riconduccsse ogni rapporto di vicinanza entro lo stampo
di una servitù. Ciò sarebbe in qualche dottrina. in specie in quella delle acque (ottenuta la riforma che propugnamo), un retrocedere sulla via percorsa; sempre road…“rebbe ad equivoci.

Il criterio fondamentale cui devesi ispirare il legislatore e quello dell'antitesi fa la
vicinanza convenzionale e la vicinanza indipendente dal patto; la prima basata sulla
valutazione subiettiva dell'utile del singolo fondo, la seconda regolata dal legislatore
secondo il criterio non più del puro e stretto necessario, ma di ciò che egli ravvisa
socialmente utile (cfr. Arch. giur., XXXIII, pag. 241). Il legislatore determinando le
norme della vicinanza fa un calcolo del tutto obiettivo e generale di utilità, come il

singolo proprietario, dando al rapporto di vicinanza la conﬁgurazione di una servitù
prediale, fa un calcolo subiettivo della utilità che vuole arrecare al proprio fondo. Le
riforme del Codice potranno giovarsi, assai più di quello che credesi, delle fonti romane
naturalmente si deve ricordare che certi limiti della proprietà che potevano semb-are
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antigiuridici ai Romani, oggi non lo sono per noi. Anche forniranno ottimi materiali ai
riformatori del Codice le monograﬁe tedesche sul diritto di vicinanza (cfr. sopra p. 80),
sebbene non sempre trattino con eguale diligenza della ﬁgura giuridica concreta che
assumono i diversi

apporti di vicinanza. Concludendo, io credo che la dottrina della

vicinanza pe‘ antonomasia, che comprenderà molte delle odierne servitù legali, dovrà
esser fatta con criteri propri ed abbraccierà. figure diverse (divieti, obbligazioni tra
vicini, qualche

onere

almeno

sotto taluni aspetti reali) che io vorrei sempre però in

armonia col tipo cui corrispondono e col sistema generale del Codice (cfr. ciò che fu
detto sopra per la trascrizione).

Le ragioni che adduce il BIANCHI Va giustificazione del suo metodo di trattare delle
servitù legali (che ha quasi distrutto come servitù) coi principi delle servitù sono
queste: -

.

l.’1 nella scienza e nella realtà delle cose un'abolizione completa del concetto di
servitù legale, come una separazione assoluta di essa dalle servitù prediali volontarie
non è possibile;
2.a non si potrà mai disconoscere che vi è una classe di servitù legali, le quali,

salva la diﬁ'erenza del titolo da cui dipendono, hanno indole, caratteri ed effetti identici a quelli delle servitù prediali volontarie;
3.“ molti argomenti e molti principi relativi alle servitù non sono una conseguenza
esclusiva e rigorosa del concetto di souvitù, ma dipendono invece dal concetto più generale di un rapporto giuridico tra fondo e fondo; epperò possono ricevere applicazione
anche ad istituti che non presentano propriamente il carattere di servitù legali.

Posso accettare quest‘ultima ragione. I principi, anzi carti rapporti giuridici. hanno
un ambito più vasto delle singole figure in cui si trovano incarnati. L'analogia. prima
di essere un canone di interpretazione, è una verità indiscutibile dell’ordine giuridicoY
i cui fenomeni sono di carattere organico. Noi distinguiamo per nostro vantaggio, di-

mentichi talora che le distinzioni sono nella mente nostra più che nella realta delle
cose. Come per la dottrina del possesso adoperiamo principi della dottrina della pro-

prietà, sebbene siano istituti distinti, come per la teoria dei cosidetti qiuisi-contratti
ricorriamo (magari esagerando) ai contratti cui somigliano senza però che vi si confondann, io non trovo alcunchè di strano che in qualche caso principi delle servitù prediali possano giovare pei rapporti di vicinanza. Ma non vorrei che si ravvisassc qui
qualche cosa più che un'analogia, la quale può esser utile senza che faccia confondere
insieme, quasi in un sul tipo, due ﬁgure diverse. Ora mi sembra che l’egregio civilista,
di cui ho analizzato con amore le dotte disquisizioni, vada a ‘ai più in la e sia animato da certe scetticismo che può nuocere all’esito della nostra riforma e screditarla
subito ain occhi dei pratici, legione per noi temibile. Quanto alla seconda delle ragioni
del Burton! testè riferite.'a me sembra che il genuino tipo della. servitù prediale, che
si presta ad ogni più svariata conﬁgurazione individuale (vedi sopra pag. 142), sia dil“l'erente per la STRUTTURA da quei pochi tipi ﬁssi di quasi servitus, per dirla con un
giureconsulto romano, che ﬁgurano oggi ta le servitù legali. E cosi perde efﬁcacia
anche la prima 'agione. Che se poi si è convinti essere a dirittura impossibile separare
assolutamente le servitù legali nostre. dalle volontarie. tanto vale, mi sembra, conservare la rubrica che abbiamo, a comodo

anche dei pratici

che vi sono ormai abituati.

Nondimeno io persisto a credere che la via cont 'aria sarebbe logicamente e giuridicamente migliore. I)el resto queste note volevano presentare, piuttosto che risolvere la
questione. Dando un’occhiata al progetto di Codice civile tedesco nella sua prima. e seconda lettura si vede come le limitazioni del dominio siano raggruppate nel primo titolo della sezione dedicata alla proprietà. Il primo progetto aveva posto a questo tltolo
la rubrica contenuto e limiti del dominio; il secondo non accoglie che la espressione

contenuto. Il 5 866, ultimo di questo titolo nel primo progetto, stabiliva che le leggi.

158

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIB. VIII TITOLO I.

territoriali, che sottopongono la proprielit immobiliare ad altre 0 più estese restrizioni
a favore dei vicini restano impregiudicate. Nel secondo progetto questo articolo fut-nncellato e rimesso alle disposizioni transitorie. Cl'r. RICA'I‘Z. Die Zweite Les-uni; dr.: Entwurfs eines biirg. Gexetzbuchx ﬁ das deutsche licia/t (La seconda lettura del prog. 5.
un Cod. civ. per l’impero tedesco) ], pagine 445-451 (Berlino 1892-1895).

V.
Delle così dette servitù d’uso pubblico.
yGia trattando del requisito della utilità nella servitù prediale feci nota… come il
nostro diritto sia meno rigoroso del romano e giunga ad ammettere Svi'Vitù di uso
perpetuo di un municipio su gallerie di un privato o un ius deambulandt' dein abitanti di un Comune sopra un fondo privato (cfr. sopra pag. 100ì.
È bene tornare sull'argomento. giacchè ce ne oll‘re l'occasione una diligente monog'aﬁa del dott. G. I)‘AMATO, Dellecosi dette servitù d'uso pubblica inserita ncil'Arc/z.
giur.. LIII. pagine 405-458. Come già dissi a pag. 15 lo ritengo est1aneo al mio (‘ti…pito di traduttore c annotatore del lil). VIII. di entrare nell'argomento delle così delle

servitù prediali irregolari si in diritto romano. si nel nostro sebbene in non creda
alla tipicità assoluta delle ligure di servitù personale del Codice.. Qui m'importa di
notare come la Imstra giuri.<priulenza ha avuto qualche volta Il torto …di staccarsi.
in matcria di diritti di uso pubblico. dal genuino com:etto romano di servitù prediale,
contro lo spirito stesso del Codice.
Gli sforzi per far entrare i diritti di uso pubblico nello scheina della servitù prediale
romana. sono stati qualche cosa. d‘inaudito, che appena trova riscontro nelle traslhrmazioni antiche del tipo romano della servitù ipag. 12 nota g), alle quali possiamo 'aggiungere la presente. Di questa improha l'atira ri fecero qui il regalo sopratutto gli
scrittori l“ancesi. Ascoltiamo come ragiona iI-I\IERLIN. I diritti d‘uso dei lontani. sia
che consistauo nella facollà di prendere in una foresta il legno necessario ai bisogni
degli 'ahilanti. sia che abbiano per oggetto il pascolo del bestiame., si —ascrivono nuluI'B,lmente (!) alla categoria delle servitù discontinue. Gift se questi diritti lnssuro stati
personali. si sarebbero estintiﬂla {I'2tll tempo. perchè tutt’al più prima del .Codiro l'uso
e l‘usulrutto non potevano durare più di cento anni. Ma al.o 'a come si fa a trovare qui

delle servitù prediali? Non è necessario per queste che vi sia un fondo dominante «‘ un
fondo serviente? Il rime-dio «: presto trovato. Non si considewino titolari del diritto gli
abitanti. ma le loro case! E rosi Mimun i=. anzi tutto I'elire di poter ricordare il principio romano: Imc servituì‘m praediorum appellttntur. quoniam sine praedt'z's constt'tut' non passant (Usage, sect. II €-5 X. XI. (Jun-t. du, droit). Anche il diritto germanico non è rimasto immune da queste denaturazioni del tipo romano…Ma a noi qui

ciò non importa tanto quanto la comparsa di quelle. idee nella nostra giurisprudenza.
Nella causa tra il Comune di Genova e la duchessa di Galliera. il tribunale di quella
città con sentenza del 14 maggio 1870 decise che un legato l'atto all’oggetto di arrecare
lustro e decoro

alle

città di Genova dovesse ritenersi

valido. non

ricorrendo qui la

ﬁgu -a di una servitù personale, ma di un onere gravante un immobile per il lustro e
decoro della città « astrazion fatta dalle persone e considerata come urbs nella sua
parte estetica, artistica. monumentale ». Anzi il tribunale es…-na. di più la sua tesi. Q…
il vantaggio sembra piuttosto delle persone dei cittadini che di questo fondo dominante
sui generis immaginato a comodo di causa. Ma il rimedio si trova anche per questa
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falla. Da quell‘onere, dicono i giudici, le persone derivano un vantaggio indiretto,
come nelle servitù prediali il padrone del fondo dominante gode personalmente della
servitù che spetta al suo fondo. senza» che perciò il carattere di questa si venga in
qualche modo ad alterare (cfr. D'AMA'I‘O loco cit.. pag. 414).

Eccoci ﬁnalmente allal'amosa causa dibattutasi fra il principe Borghese e il Comune
di Roma. La sentenza della Cassazione romana. in data 9 marzo 18874 Ja.Legge. 1887,

1. pag. 433) e dominata anch‘essa dal desiderio di salvare l'uso pubblico come servitù
prediale e va in traccia di tutto ciò che può meglio col…-ire la_propria tesi. Ed ecco
sorta una servitù prediale d'uso pubblico che pOi alla stia volta si confonde quasi con
una servitù (l'utilità pubblica. se con un po‘ di buona volontà. si allarga il concetto
dell‘art. 534 del Cod. civ. Veramente qui come ben ossei-ia il D"AMAf0 (loc. cit., pa—
gina _«ll'l‘i predomina il concetto della necessità; i discussi diritti di uso hanno invece
il carattere di utilità., di amenità, di ricreazione. La Cassazione aveva ben ragione di
osservare che la necessità « non e il tipo lisso'e inﬂessibile di ogni servitù » e non
sarei certo io a. contrastarlo che possa sorgere per mera utilità () amenitz'tdi un fondo
una vera e propria servitù prediale. Ma la distinzione della Corte tra bisogno e utile

e la identiﬁcazione qui del diletto della popolazione col bisogno di una città, tanto più
se 'e la capitale del mondo culto. non hanno che fare. Quel!e ricerche sull’utile. sull'amenilà,ecc. sono necessarie quando si tratta di vedere se questi vantaggi rimangono
dentro il concetto di una melior causa praediorum, se aumentano immediatamente
il valore del fondo dominante e mediatamente arrecano un interesse al proprietario.

Ctr. sopra pag. 93. \IeI caso nostro l'immediato vantaggio è dei comunisti, delle persone: la ricerca di un fondo dominante è un’impresa verso paesi fantastici. Per quanto
non mi voglia in alcun modo meritare la qualiﬁca di bigotto del diritto romano. sarà.
lecito almeno di sostenerlo entro i limiti della logica e di quella precisione dei conretti che e utile non pure alla teoria ma.alla pratica.
'
Seguiamo adesso il ragionamento della Cassazione intorno alla così detta servitù di

uso pubblico: « Da una parte il diritto alfetta il fondo su cui si esercita. e dall‘altra
è esso inerente solo all'abitazione nel Comune. ma non alla persona dell'abitante, tanto

che questi lo perde se lascia il Comune medesimo. D‘oude deriva che, sotto questo
aspetto, possa ravvisarsi il diritto su di un fondo in favore di un altro fondo, e quindi
una servitù

reale (I). Non si ha più

allora

l‘esercizio di un uso individuale, ma una

facoltà generale concessa alla universalità di una popolazione in quanto abita una. borgata, un Comune, una città; sicchè perde essa quel carattere puramente personale che
varrebbe ad escludere la servitù reale ».
Qui le case del Mimun si trasformano nel diritto di uso pubblico di Villa Borghese

«inerente solo all’abitazione nel Comune, ma non alla persona dell‘ abitante ». Ma qual‘è
il fondo dominante? L'abitazione ﬁgura qui come qualche cosa di astratto che non ha.
neppuie il vantaggio di rapp1esentarci un‘idea concreta come quella deI-MERLIN. Prima
sembra fondo

dominante

l‘abitazione. poi la borgata, il Comune,

la

città!

Io non so

proprio come si possa conciliare ciò col beneﬁzt'o dei fondi (che è poi un aumento di
valore economico) richiesto dall'art. 616 affinche possa sorgere una servitù prediale per

l'atto dell‘uomo. Si l'a. poi una strana confusione tra la possibilità di esercitare una.
servitù prediale e la sua spettanza e durata. Il proprietario della casa o del fondo
dominante che va a fare un viaggio e magari prende domicilio altrove non può esercitare il suo diritto di servitù sul londo serviente da cui si è, allontanato. ma non perde
in alcuna guisa il suo diritto di servitù. a meno che non ricorrano altre circostanze.
Qui invece, appena abbandonata l’abitazione in Roma, cade il preteso diritto di servitù.
prediale e quando vi si torna risorge ew novo. E poi che significa qui abitazione? Non

è una residenza, ma qualsiasi dimora. Anzi basta trovarvisi un momento. Mala servitù
prediale e posta in opera da un subietto con certe qualiﬁche: da un proprietario o da
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un possessore. Da qualunque piu-te ci volgiamo, appare strano il confronto tra questi
diritti di uso pubblico e le servitù prediali. Anche ha un certo valore l'osservazione
(Cfr. D'Àiuﬂo, loc. cit., pag. 416) che credendo di salvare quelle ligure giuridiche col
mantello delle servitù prediali, si prende da una parte quello che si e dato dall‘altra.
Secondo il nostro Codice un diritto di passaggio a favore di un’intera popolazione su
fondo privato, non potrebbe esser costituito che mediante un titolo, non con un pos-

sesso immemorabile (art. 630 cap. 1), perchè servitù discontinua. Ora in moltissimi casi
le servitù di uso pubblico si fanno valere in base al possesso immemorabile. Ma quosla
osservazione, fatta anche dal D’AMATO, ha. valore solo in quanto la questione si tratti

col Codice vigente. Inoltre vi può qualche volta essere un titolo o un equivalente di
un titolo conforme all‘art. 634. Inﬁne la tesi qui si dee trattare prescindendo dalle
conseguenze che ne possono discendere dal forzare quei diritti di uso entro uno stampo
che ad essi non conviene.

Tutti gli artificiosi ragionamenti che abbiamo ricordato ed altri simili derivano dal
bisogno di salvare diritti e tutelare interessi che sembrano compromessi stando al rigore della legge. Mi fanno pensare alle sottigliezze per applicare al seduttore della
donna resa madre l'art. 1150 in modo da non violare l‘art. 189 vietante le indagini sulla
paternità e a tutti i mezzi giustissimi per scalzare questo divieto. Noi abbiamo esagerato

in molti punti. Spesso. come proprio in materia di servitù personali, siamo giunti a conseguenze che ripugnano alla liberalità degli antichi testatori e all’interesse st(‘Ssn del
popolo. Con lo spauracchio dei tipi lissi di servitù personale, di cui e sospetto anche

il nome, col timore continuo dei vincoli ai fondi, i quali non rientrino nel concetto di
servitù prediale, si .'— creduto che questa qualiﬁca fosse l'unica via per salvare l'utile
indiscutibile dei cittadini e il decoro di quell'ente astratto che e la città. Appunto come
per

togliere ai colombi. ornamento di Venezia, il carattere di res nullius e sottrarli

cosi alla occupazione si giunse. a considerarli come accessione della città! E se per
salvare tali diritti di uso a favore degli abitanti di una città fosse unico mezzo quello
di mascherarli con gli abiti delle servitù prediali io sarei quasi tentato di dire che qui
veramente il ﬁne giustiﬁca i mezzi. Restano infatti tuttora degli oneri reali (v. ‘ap. Vil)
assai più gravosi dei diritti di uso. Ma non vi e quella necessità; altre vie ci si offrono,

come dimostra anche il D'AMA'I‘O. uscendo fuori del regno della servitù prediale, quindi
dei confini di queste note.
Infine, quando pure non si voglia esageiire il valore dei lavori prepa-atori del
Codice, e utile ricordare che poche

questioni

furono

forse

trattate

con

tanto amore

come questa se i casi di uso concesso su fondi privati ad una borgata o ad un Comune
(esaminano i compilatori alcune figure soltanto di quell’uso) si possano far ent 'arc nello
schema di una servitù prediale. Si può discutere se da quei lavori ne risulta almeno
il concetto che i diritti di uso pubblico si possano ammettere conie servitù personali;
ma non si può un momento dubitare che fu respinta affatto l'idea di dar loro la ﬁgura

di servitù prediale. Si faceva notare che, ammesso un articolo come quello che divenne
per noi il 616, si era in piena contraddizione col medesimo, ove si fosse seguita questa

via. Chiedeva il PISANELLI: « forse abbiamo il fondo pel cui uso, per la cui utililà sia
imposto il peso sopra il fondo altrui? No, certamente; il Tondo serve non ad un fondo.
ma ad una persona. ad un aggregato di persone, un Comune, un villaggio, una borgata ». Giustissima osservazione, mentre col ragionamento fatto dalla Cassazione romana

si ﬁnisce col mutare il carattere del subietto, col negare che si tratti dell‘esercizio di
un uso individuale perchè in luogo di spettare ad una persona singola spetta ad un
aggregato di persone! Anche sotto questo aspetto l'aggiunta, che la Corte crede decisiva: « di una popolazione in quanto abita una borgata. un Comune, una città » non
non ha alcun peso. L‘abitazione serve a determinare soltanto i conﬁni, l‘indole dell'ag-

gregato di persone, ma non può mai mutare il subietto da persona in fondo dominante.
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Del resto il criterio dell'abitazione appena basta anche al ricordato scopo di determinare il subietto (: bisogna ridurlo a signiﬁcare dimora anche momentanea. Inline voglio
osservare come le parole del compianto procuratore generale Avarri sembrino accen-

nare piuttosto alla possibilità di « un vincolo reale » a favore della città. che ad una
vera e propria servitù prediale (cfr. il discorso dell‘Auurrr, in GiORGI, Persone giur., ].
pag. 274) e questa più sicura via dovrebbe prendere la. giurisprudenza, come se ne
vede già l‘indizio, abbandonando del tutto altre erronee e sforzate costruzioni. Cosi ad

es. per gli usi civici la Cassaz. di Roma. 22 gennaio 1895 (Giurispr. ital. II, 7, 1351
giustamente (- venuta. a decidere che sono un istituto di natura. singolare. a cui non si
possono applicare le norme dal diritto comune. È tempo di considerare ogni ﬁgura giu-

ridica alla luce della storia e secondo lo scopo cui mira evitando artificiose analogie.

VI”.
Le servitù prediali sopra o a. favore di fondi nullius.
Questo e il titolo di una monograﬁa del FADDA inserita nel volume pubblicato Pel
XXXV fumo d’insegnamento di F. Seraﬁni (Firenze 1892), pag.65_seg. lo aveva già
toccato l‘argomento in uno dei miei studi sulle servitù (Arch. giur., XXVII, pag. 263 n. 4).
infatti lo SCHÒNEMANN. Ser-vitù, pag. 19. tutto intento a dimostrare la sua

tesi che le

servitù prediali si materialmente si giuridicamente sono indipendenti dal dominio (piu

antiche anzi di questo) e portano, per cosi dire, in loro stesse il proprio titolo costitutivo, che egli riduce ad un‘aﬂ‘ermazione della personalità. umana, asserisce in riprova,
e crede dare un gran fondamento alle sue asserzioni, che oggi pure nel caso concreto

ricorrono servitù su cose le quali non sono in proprietà di alcuno. su cose prive di
padrone. Cita poi ad esempio testuale di questa sua asserzione un passo dei Vatic.
fragm.. Il. 42 ove dicesi: Fructuario superstite licet dominus proprietatis rebus
humani: emimatur, ius utendi fruentli non tollitur. Se lo SCIIÒNEMANN avesse confrontato questo passo con gli altri del Digesto e del'Codice in cui ricorre lo stesso

principio e con le medesime parole. non sarebbe giunto & quell'affermazione. Quel passo
signiﬁca semplicemente questo: Se muore il titolare dell'usul'rutto, l'erede non puo

pretendere alcuna cosa; se muore invece il proprietario del fondo, l'erede medesimo e
ténuto a rispettare il diritto di usufrutto connesso con la persona del titolare. Ciò è
evidente alla semplice lettu-a della l. 3 G. de usu fr., 3, 3, in cui si ha il rescritto
contenuto nei Vat. fragm. e con le stesse parole, come già nota lo Huscnm-t. La decisione combina poi chiaramente con ciò che è esposto nella 1.8 € 2 D. de per. et comm.
rei vinti., 18. 6. Se mi vendi l’usufrutto, dicesi quivi, importa sapere se tu mi vendi
l'ius utendi fruendi che solo ti appartiene ovvero mi vendi l'usufrutto sopra una cosa
tua; « nam priore casu etiamsi statim morieris nihil mihi here.;- tuus debebit.‘ heredi autem meo debebitur si tu vivz's; posteriore casu, heredi meo nihil debebitur,
hcre.r tuus debebit ». I citati i'escritti, come appare dalle parole dominus proprietatis,

esaminano il casus posterior di PAOLO. Dove è adunque la cosa senza pali-one? Continua anzi l‘usufrutto in quanto la morte non estinse il diritto del concedente, ma fu
trasmesso a colui che ne seguita giuridicamente la. personalità.
La tesi dello SCHÒNEMANN (cfr. sopra pag. 20) non riceve certamente alcun appoggio
da quel passo, ma la questione se possano spettare servitù a fondi o su fondi nullius
è discussa anche da coloro che non dividono le'idee dello Scnòueuauu sul rapporto
tra la proprietà e le servitù. Già lo ELVERS, Dottr. delle serv.-. .S 4 pag. 30, aveva inGu'ic1c, Comm. Pandeile. — Lib. VII].
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sennato non essere essenziale al concetto di servitù prediale che la cosa serviente sia
i“ propri.-( Ù. di alcuno; il concetto di servitù può essere costruito anche indipende,…3
mente dalla proprietà (l\. Infatti da un lato, segue esso, è incontmve1tilule (scum che

sia detto nelle fonti) che la servitù validamente sorta non può essere alterata per (le.
relizione che il proprietario laccia della cosa serviente, e perciò resta la servitù s°l"'a
una cosa nullius. Daltro canto può so:-«rere in date circostanze una servitù su una Cosa

nullius mediante occupazione (cfr. pagine 98, 752). Sembrami assai più consona
alle

fonti [‘opinione del Kuurzn. Heidelberg. ]îrz't. Zeitschr. fit'r die ges. Rec/usw. (Gazza…
critica. di Heidelberg per l'intiera Giurispr.\, 11, pag. 232 quando, appunto a proposito
dell‘opinione espressa (l:1ll'ELV1-‘.us. dice che una servitù non può esser costruita giuri.
dicamente sopra. una cosa nal/ius, nè vi e un pratico interesse in ciò. Il caso che la
Ei.vuus fa tpag‘. 752 n. 2) in risposta al KUN'1‘zEè tutt'altro che decisivo. Ho l'usufrqu
sopra un cavallo, dice lo E1.vsits; il proprietario lo abbandona

e

cosi divicn nulliux

ed ecco che cessa il mio usufrutto. Quando un altro proprietario occupa il cavallo e
io voglio far valere il mio diritto di usulîrutto, mi sento rispondere che l'usufrutto si
estinse al momento in cui il cavallo divenne nullius.
Ma lo E1.vuus semb ‘a qui dimenticare che non si tratta nel suo esempio di acqui.
stare una servitù ex- novo su cosa nullius sivvero di conser “are la servitù su cosa e]…

fu derelitta.l due casi sono tra loro assai diversi, poithè nel secondo i immani, e]…
non erano cosi amanti delle discussioni teoriche come siamo noi, avrebbero subito troncato i dubbi con quel loro sagace uso dei ripieghi utilitat‘z's causa. che è uno dei pregi
del loro diritto. Non s'immaginarono certo essi che i principi giuridici fossero talmente
rigidi () lissi come formale matematiche da non piegarsi alle svariate esigenze della

vita pratica. Non si tratta per noi di risolvere un problema sulla carta. ma (11 conci.
liare nella realtà. gli interessi di ognuno, di sabauuardare i diritti legittimamente
acquisiti. che sono sottoposti a tutte le diverse vicende della vita quotidiana. Se per
questa tutela del diritto in un caso concreto, vien sacriﬁcato il rigore logico di un
concetto giuridico, poco o nessuno è il danno in confronto all'utile che se ne ottiene; i
Romani non esitavano in questa scelta.
Il FADDA, loc. cit., pag. 69. mentre riconosce che le fonti romano non hanno alcuna
esplicita decisione riguardo alla questione (forse, ritengo io, perchè i Romani non ne

sentivano il bisogno) se le servitù prediali possano sussistere indipendentemcnte dalla
proprietà, ricorda che per l'usufrutto ammettono perduri, malgrado la manomissione

del servo, che ne è oggetto. La 11111110111issi011e si consideat qui come una derelizione.
ULPIANO, Reg. ]. 193 insegna: Servus in'qno alterius est ususfructus, alterius proprietas, a proprietatis domino manumissus liber non ﬁt, sed servus sine domino

est (Cfr. Dosr1‘1-L, 5 Il). Diamo pure a questo fr. l'importanza che gli spetta. ll FADDA
si unisce alla CZYIILARZ, Continua:. del Glitch, 5 1727g pag, 129 e seg., nel ritenere
che non si abbia in ciò una specialità relativa al servo, né una specialità propria del-

l'usufrutto. La sola p(-‘culiarita sarebbe che la legge attribuisce alla manomissione l‘ofl'otto della derelizione: l‘esistenza dell'usufrutto impedisce la liberazione dello schiavo,
non che divenga nullius. Anche l’usufrutto, segue il FADDA, è una limitazione della

proprietà, un ius in re aliena; eppure perdura, malgrado cessi la proprietà sulla cosa
gravata. La logica vuole che lo stesso debbasi ritenere per le servitù prediali.

Veramente scmb 'a assai pericoloso argomentare dai principi relativi all'usuﬁ-utto
sul servo. È noto come. tutta la storia del diritto romano presenta qui cont-addizioni

l'ra la giuridica qualiﬁca di cosa nel servo e la sua naturale qualità di uomo: il favor
libertatis conduce spesso a transazioni impreviste. Tanto poco quella peculiarità che la
manomissione abbiasi a, ritenere derelizione è necessaria per decidere in quel senso,

che giungesi allo stesso risultato nel diritto giustinianeo, anche abolita l’antiqua observatio. Nella L. 1 C. commun. de manumiss…7, 15. GIUS'HNIANO prescrive: Sancimus
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siproprietarius servo, cuius ususﬁuctus ad aliuin pertinebat, libertatem imposuerit, non secundum antiqumn observationem et libertate varare et eum. sine
domino esse intelligi, sed nec inveniri personam, cui rcs ad se venientcs adquirat.
Naturalmente i diritti dell‘usufruttuario non debbono essere pregiudicati. Sin autem
proprieturius salus libertatem imposuerit, usufructuario minime consenziente, sit
quidem ille, qui libertatem a proprietario accepit, inter libertas proprietarii connumeratus, et si quid in medio paysidet, hoc sibi adquirat, sibique habeat et suae
pas!erilati relinquat . . . Ipse tamen libcrtus QUASI sunst apud ususfructuariwu
pernzaneat donec ususfructuarius vivit, cel ususfructus legitimo modo pere…ptus est.

L'espressione quasi servus può riuscire assai utile al FADDA (‘ a tutti coloro che
fanno sussistere una servitù () quasi servitù O un diritto afﬁne in quei ‘."lSi nei quali
il fondo serviente e divenuto nullius. Ma, ripeto, l'ai'g'oinentai'e (lall‘usufi‘utto sul servo

alle servitù prediali sembrami poco sicuro. Anche secondo l‘antiqua observatia non
pare che si spingessero le cose sino al punlo di credere che quel servo manomesso
dal padrone. potesse essere occupato da altri. Si trovava piuttosto il servo in una

Condizione [inizia di servus sine domino affine di poter sostenere i diritti dell'usul'rutmario. La riforma fatta (la GIUSTlNIANO sembra consistere principalnu—rnte in questo

che il servo possa acquistare per se. Si veda anche la decisione pel

‘aso che il servo

muoia vivendo ancora l'usufruttuario. Si vero adltuc superstite usufructuario ab
hac luce fue‘r‘it libertus cxemtus. hereditas eius legitimmn tramitem sequatur. Nel

caso invece che il proprietario abbandoni il fondo serviente, icsla una cosa ver:nnente
iiullius. che può essere omai del primo occupante. In questo caso il primo occupante

potrebbe essere appunto il proprietario del fondo dominante che ha interesse a tutelare
la propria servitù. È difficile dire come si sarebbero

‘appresenlati il ‘aso i Romani

tanto pii'i che esso 'e ‘aro; forse non si è mai vì:rif1=ato. L‘interruzione nel dominio
degli immobili o non si veriﬁca () accade in tali condizioni (si pensi agli agri deserti
per spa;;olaniento, per mancanza di b‘accia di lavoro. per l‘invasione del nemico) che
è abb:mdonato insieme il fondo dominante e il serviente o le servitù (connesse per lo

più a civili bisogni di convivenza urbana e a economiche utilità dei periodi di lloridezza)
perdono il loro signiﬁcato. Questo già nel diritto romano, dove, come è noto, l‘interesse

[iscale conduce va nein ultimi tempi a poco a poco ad ascrivere ai vicini i fondi abbandonati. Quindi un'altra causa di rarità del ':iso. Tanto più è raro oggi pel valore

della terra. per la densità dei possessori e la quiete sociale. Inoltre nel diritto italiano
si può assai dubitare se i beni immobili vacanti si debbano ritenere appartenenti allo
Stato piuttosto che divenire, come nullius, possibile oggetto di privata occupazione.
La. stessa dottrina dell‘assenza coopera a mantenere a ciascun fondo un proprietario.
Nondimeno striscie di suolo abbandonate possono dar luogo a questioni di servitù.

Non si può quindi non essere d'accordo a ravvisare nella questione un carattere
teorico (Cfr. B1ANCi-Ii, op. cit. I parte Ill num. 26. — FADDA. ]. c. pag. 68). Nondimeno
l'interesse teorico può esser grandissimo. Vi sono infatti questioni (l'indole teorica, spesso
fuggite dai pratici, le quali tuttavia giovano non pure alla precisa determinazione dei
concetti giuridici nei nostri manuali. ma servono poi, dove meno si aspetta, ad elimi-

nare i dubbi della pratica..
Supponiamo per un momento il caso raro. ma non impossibile che,deralitto il fondo
serviente, secondo il rigore logico si ammetta la estinzione di una servitù di passaggio
appena il fondo diviene nullius. Avvenuta una nuova occupazione valida di questo,
quante questioni non possono sorgere riguardo al diritto che già competeva al proprietario del fondo dominante, anche se di fatto abbia continuato ad esercitarlo! Il già ti-

tolare della servitù potrà. sostenere di aver fatto un‘occupazione parziale del fondo già
serviente. Potrà anche forse limitarsi a sostenere cha. gli compete la stessa servitù. Al
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che il nuovo proprietario del fondo serviente potrà forse opporre che, estinta l'antica
servitù, la nuova. come discontinua, non può sorgere che mediante titolo, almeno se.
condo il nostro diritto. Le questioni poi si complicano in specie se manchi ogni pub-

blicità delle servitù. come nei paesi già retti dal Codice austriaco dove non era stata
introdotta la intavolazione. Se poi si tratta di servitù legali che importano il correspettivo di un'indennità, potranno sorgere questioni riguardo a questa (Cfr. BIANCHI, ]. c.
pag. 113]. Ma, prescindendo anche da queste particolari questioni pratiche. assai rare,

noi dobbiamo vedere il concetto della servitù prediale da ogni aspetto e sotto ciascuno
ﬁssarne la esattezza.
Pel FADDA la questione si presenta sotto un aspetto più generale: l'interesse teorico
di essa si troverebbe principalmente in relazione al concetto da lui accolto, insieme al
BENSA del diritto l‘razionario del dominio « come una diminuzione del complesso di facoltà
costituenti il dominio, epperò sempre in relazione necessaria non colla cosa considerata
per se stessa, ma come formante oggetto di diritto di proprietà (WINDSCHEID. Panel..

I, 1 p. 577) ». Ma anche sotto l‘aspetto di queste note la questione non è meno interessante. Se la servitù prediale ci rappresenta la più interessante ﬁgura della vicinanza
convenzionale, si può tuttora parlare di servitù dove più non si trovano di fronte due

vicini? Già a priori sembra quindi giustissima l‘osservazione che il .KUN'I‘ZE faceva
allo E!.VERS. Del resto anche il BÒCKING, Pond… II,1 5% 159-160, 161 nota 12 ci viene

in aiuto quando insegna che importando la servitù la restrizione di un diritto di proprietà. non può sussistere senza che coesista ron questo. Altrimenti si ritorna alle idee

dello SCHÙ'NEMANN e anzi si allargano sempre più. Non ho quindi alcuna difﬁcoltà di
sottoscrivere al El.-“tuoni, l' e. p. 112, il quale dice che l‘idea di servitù applicata ad un
fondo senza padrone e un <: non senso ». A me sembra in sostanza che anche il FADDA

sia di quest‘avviso; ma il disaccordo tra lui ed il BIANCHI si manifesta nei temperamenti, 0 modi che dir si voglia…), per salvare l’istituto della servitù. Anche qualsiasi
profano vi risponderebbe, interrogato, che per la derelizione del fondo serviente non
debbono venir meno le facoltà già spettanti su esso al proprietario del fondo che aveva
la qualiﬁca di dominante.
11 difﬁcile sta per noi nel trovare una soluzione che giuridicamente soddisﬁ e non
appaia in disarmonia con tutto il sistema del diritto e cOn la dottrina della servitù.
La difﬁcoltà cresce poi a dismisura se ci ostiniamo a stare attaccati a rigidi schemi
ﬁssi che non debbano ricevere alcuna correzione e limitazione. Ma senza correzioni di

tal genere o ﬁnzioni (come quello cui in sostanza ricorre lo J11Eumo‘; e difﬁcile sostenere
il concetto di servitù nel caso nostro.

Intanto sarà bene eliminare la discussione intorno all'acquisto di servitù su fondo
nullius. Si potrà impossessarsi di una striscia di suolo di questo. di un canale, d'una

sorgente. di un muro, ma saranno sempre acquisti di proprietà di parte del fondo,
mai di un diritto che non può essere una frazione d'un intiero che non esiste. Manca
affatto l’applicabilità del tipo della. servitù si nella teoria che propugnamo. si rimpetto
al Codice. Dicasi ciò tanto per la. servitù legale, come per la convenzionale. Qui non
so vedere alcuna ragione di distinguere col BIANCHI, l. e. p. 113,l'ra servitù legali che
si riducono a mere proibizioni e limitazioni e servitù legali che importano oneri di
positive prestazioni, come l’acquedotto, il passaggio, ecc. Inoltre a ragione il FADDA. l.

p. 70 ricorda che l’indole dell‘occupazione, come appare anche dall'art. 710 del
nostro Codice. si ribella ad esser considerata quale modo di acquisto di diritti che non
siano la proprielà.

Veniamo all‘altro caso. Si tratta di vedere quale sarà la. sorte della servitù prediale, derelitto il fondo serviente o il deminante. Le due ipotesi debbono essere trattate a sè. Ritengo nondimeno consono ad ambedue il concetto fondamentale, che secondo il rigore logico dei principii la servitù e estinta, tutti i nostri ragionamenti son

diretti a salvarne l'effetto pratico.
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a) Derelizione del fondo serviente. Il Bump… (i. e. p. 112 seg.) parte dalla massima
in sè equa e naturale, che il proprietario del fondo dominante, malgrado e dopo l‘abbandono del fondo serviente, continua a godere dei vantaggi che la servitù gli confe-

riva e ha diritto di goderne di fronte ai terzi. Anzi egli ammette pure che possa acquislarsi per la prima volta un simile diritto sopra un fondo di nessuno. Ho detto
sopra che io intendeva di eliminare questo caso, come del tutto ripugnante al concetto
della servitù.

Qui dev‘esser riferita. nondimeno l’argomentazione del BIANCHI perchè, da lui estesa
anche al caso era in esame. Quel diritto, segue effli, ﬁnchè il

fondo

rimane

nullz'us,

non può avere l‘indole e il carattere di servitù; sarà invece una facoltà liberamente
esercitata, una modalità, una speciale estensione della. proprietà, quasi un‘appendice di
questa e potrà assumere il Vero carattere di servitù solamente quando quel fondo di
nessuno ritrovi un padrone perchè allora soltanto, nel contrasto fra le due proprietà,
avrà origine quel rapporto di avvantagglamento da un lato, di scapito dall'altro, senza

del quale non si può parlare di servitù. Ribadisce poi il BIANCHI il suo concetto applicandolo alle servitù legali e cioè a quelle che importano oneri di positive prestazioni
Il titolare di un diritto di passaggio () (l‘acquedotto continua ad esercitarli sul fondo
vicino senza padrone; ma tali facoltà non assumono carattere giuridico di servitù se
non quando il fondo cessa di essere nullt'us. L'occupante «troverebbe il fondo già parzialmente occupato col passaggio o con l'acquedotto dell’altro proprietario ».

Ma si può chiedere anzitutto perchè l'occupante del fondo serviente divenuto nullius
debba considerare servitù la facoltà che il vicino esercita. su quel fondo. Noi non sappiamo apriorz' che cosa si veriﬁcherà nel caso concreto: spesso, come già diceva,
<arà un'occupazione di parte del fonth già serviente fatta dal proprietario del dominante. talora questi si sarà appagato di continuare l'esercizio della servitù. A me
sembra che in questa ipotesi, la soluzione giuridicamente migliore sarebbe forse di
ravvisare qui una servitù prediale (quasi novata. se fosse lecito dirlo» che sorge per
acquiescenza del nuovo proprietario del fondo serviente o per accordo tra. questo e il

titolare della servitù. In caso di contrasto, se questi non abbia provveduto al propriointeresse o non laccia valere le proprie ragioni al momento stesso in cui è occupato
il fondo serviente, sorgeranno dispute di esito assai incerto per la servitù. Ad eliminarle può giovare appunto la ﬁnzione del dominio non interrotto afﬁne di sostenere
l‘esistenza della servitù: remanet propter servimtem proprietas. Questa dottrina
conta a suo favore quel gran costruttore di concetti giuridici più o meno genuini che

fu lo Jin-zaino, Amt. per la dogmat, X |). 450 Gesammelte Aufsa'ìtze (Articoli riuniti
il p. 234). Anche il FADDA l‘invoca, e come espediente per risolvere un caso teorico
non ci so vedere gran male. Egli, loc. cit. p. 70 ragionando sulla dottrina del Burnout,
chiede: che sorta di diritto e' questo che resta al proprietario, come ammette il BIANCHI
sebbene neghi che sia servitù? E un diritto reale, non e proprietà, sivvero un diritto
funzionario del dominio. Ma un diritto frazionario importa una restrizione della pro-

prietà altrui; quindi non può sussistere perchè non v'è proprietà. Come si fa. ad ammettere che quel diritto di carattere cosi incerto in cui si è trasformata la servitù per
l'abbandono del fondo già serviente o che è sorto per occupazione ritorni ad essere o
respettivamente diventi una servitù pel solo fatto che il fondo nullius viene occupato
da qualcheduno? È‘ più semplice o logico parlare in tutti i casi di servitù. Vediamo

dunque come si può parlare di questa anche quando non vi e più una proprietà da
vincolare con una servitù.
lo voglio imparzialmente ed esattamente riferire il ragionamento dell'egregio amico
e collega FADDA. Si deve distinguere, avverte esso. tra la condizione del proprietario
e la condizione dei terzi. Le cose. specialmente gli stabili, son destinate ad essere in
proprietà di qualeheduno; lo stato normale è appunto questo. Giuridicamente la con-
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dizione di abbandono e anomala, quindi ,si suppone sempre il rlpristinamento della
proprietà; la servitù di fronte ad una res nullius ha sempre in sè l‘idea della restrizione della proprietà. Siamo di fronte a un diritto di proprietà che si suppone perdurare per renderpossibile la persistenza del diritto reale fi'azionario. Qui il
FADDA vuole anche argomen'are da casi analoghi. Cosi dal rivivere delle ipoteche

spettanti all'acquirente di un fondo dopo il rilascio (art. 2017, 2037 Cod. civ.) Parimente se sul praedium dominans vi sia un'ipoteca e il debitore proprietario acquisti
il praedium serviens, la servitù non verrà Ineno nei rapporti col creditore ipotecario.

Pertanto sebbene la confusione estingua i diritti (‘I-azionari del dominio. questi restano
sia per riguardo a ragioni che su essi vantino i terzi, sia per riguardo a un

possibile

vantaggio da assicurare al proprietario. Ciò che avviene nella confusione si può ammettere secondo il FADDA nella rlerelizione; la proprietà. non e più di colui che ha

@

fatto l‘abbandono, ma resta all‘effetto di conservare la servitù: remanet propter servitutem propriettzs.
S . ripeto, per giungere ad una soluzione vogliasi adottare questo ragionamento,

niente si può opporre in contrario. Ma non sembrami del tutto privo di quella artiﬁciosità che il FADDA rimprovera al ragionamento del BIANCHI. Giuridicamentc non ha
interesse che una cosa sia o no in proprietà. di alcuno: abbiamo perciò appunto la
“la catecroria delle res nullius, GlURXDICAMENTE non anomala. ma naturale quanto

quella delle cose in lumix alicuiur. Dipende piuttosto da condizioni politiche. economiche, sociali insomma se sia prevalente l‘una categoria o l‘altra.. Anche non esagerando il distacco fra il diritto e le condizioni sociali. di cui deve esser lo specchio, non
si può sull’asserita anomalia dalla condizione nullius di un fondo costruire una presunzione che il dominio non sia estinto, ma quasi temporaneamente sospeso. Si deve

pertanto far uso di una presunzione assai dubbia, e di qui poi passare ad un'altra che
la servitù continua come restrizione della proprietà la quale supponesi perdu ‘are per
render possibile l‘esi.étenza del diritto reale frazionario. Siamo in un circolo vizioso
dove dal supposizione si passa in supposizione. Ammettiamo invece che è una fictio
iuris, come ce ne detterl‘esempio i Romani e in qualche raro caso pratico pot ‘a esser
utile.; si avvicinerà. poi alla realtà tuttavolta che resti dubbia l’intenzione del proprie-

tario nel distaccarsi dal fondo. Così ad esempio se fuggi all‘avvicinarsi del nemico a
per una inondazione, un'epidemia, ecc., ma più non si vide, quando pure poteva tor—

nare. Altri poi occupò il l'onda. Si avverta anche che talora il fondo abbandonato cade
sotto a un nuovo proprietario non già per occupazione. ma (questa più che un fatto
giuridico o Inodo di acquisto della proprietà, è occasione a impossessarsi del fondo)
per prescrizione acquisitiva. È incerto infatti se vi sia o no un proprietario che. po-

trebbe opporsi al possessore. In tali casi. ammessa anche una momentaneainterruzione
del dominio o un’incertezza su questo, la tesi della. durata. della servitù sulla base del
presunto dominio non interrotto perde quasi il carattere di ﬁetz'o iuris.
Ci resta da vedere se pel nostro argomento si possa far uso dell‘art. 643 del Cod.

civ. cosi concepito: Quando pure il pi'0prietario del fondo serviente fosse tenuto in
forza del titolo alle spese necessarie per l'uso\o per la conservazione della servitù. può
sempre liberal-sene, abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante

Questo articolo e sotto la rubrica: in qual modo si esercitano le servitù, ma logicamente rientra nei Inodi di estinzione della servitù e precisamente nella contusione (articolo 664|. Non se ne può quindi trarre alcun argomento che la servitù perduri malgrado l‘abbandono del fondo serviente. Inoltre non è un abbandono in genere (il FADDA
e d'altro avviso), ma un abbandono al proprietario del fondo dominante. A me semb‘ﬂ
anche che qui le parole dicano più del pensiero. Si tratta nella sezione ov'è l‘articolo
di opere e restauri del locus serviens e l’abbandono riguarda questo locus (esempio.
un muro, un sentierol di cui diviene proprietario il già titolare della servitù.
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b) Derelizìone del fondo dominante. Comprende la rinunzia anche alla servitù 0
questa dee prcsumersi continuare a favore del futuro proprietario"? Per me non vi e
alcun dubbio che la serv1tù e estinta e non può ln ver-un modo pretenderla l'occupante. Qui naturalmente ricorrono motivi giuridici diversi da quelli del caso precedente.

[ disp…-eri. del resto, non mancano neppure qui. Stanno per la continuazione della
servitù il Bòciuno. lo Jnnnnvo, il \VINDSCHEID, il Deannuac, il FADDA. Tengono l'opposta opinione lo ELVERS, il sznmmz, il \VOLr‘. Sembri… due eserciti alla espugnazione di una bicocca. La quale può esser utile come plinto strategico e per noi come
punto di orientamento. Essendomi schierato dalla parte dei secondi, vediamo le argomentazioni degli avversarii.

il ragionamento del BOOKING conduce diritti alla dottrina. ormai sfatata, che il fondo
dominante e una. persona giuridica. Ma i Romani non costruirono tali chimere. La
servitù durerebbe perchè il fondo dominante, non il proprietario, è il titolare di quella!

Con una maggiore apparenza di verità. si presenta l'argomentazione dello JHF.RING. Lo
scopo della servitù e di carattere permanente; sempreche non sia avvenuta un'-estinzione della servitù per non uso o remissio, il rapporto continua dopo che il

proprie-

tario si e allontanato, cosi come era per lo innanzi. Insomma la separazione del proprietario dal fondo non avrebbe carattere assoluto, ma relativo; farebbe cessare lo
Scopo della servitù per lui solo, non già in via generale. Lo scopo non e abolito e
con questa continua la qualità, giuridica di fondo dominante e fondo serviente. Già la
servitù è una qualitas praediz'. Malgrado una certa eleganza e naturalezza di queste

argomentazioni si ha qui un nuovo aspetto dell’erronea dottrina che considera il fondo,
senz'altro. come subietto della servitù prediale. Inoltre è esagerata la dottrina dello
scopo come base dell'istituto: il che ad JHERlNG doveva accadere facilmente. Come si

fa a distinguere tra cessazione dello scopo soltanto pel proprietario derelinquente e
cessazione dello Scopo in sé? E personiﬁcato lo scopo su per giù come nell‘altra teoria
il fondo dominante. Se lo ius in re aliena suppone dal lato passivo la cosa altrui in
un rapporto giuridico di proprietà, un ius come la servitù che spetti attivamente ad
un fondo presuppone questo nella proprietà di alcuno, appunto perché il diritto di
proprietà e avvantaggiato per l’accessorio diritto di servitù e già per il principio generale che la servitù non può spettare che al proprietario di un fondo. Qui non vi e
neppure il bisogno di ricorrere per motivi di equità ad una ﬁctin iuris. Se non sipuò
ammettere che il proprietario del fondo serviente, abbandonandolo, danneggi il titolare
della servitù, eper salvare questo ogni via. può esser buona, qui è piuttosto il titolare
della servitù che ne fa getto, come di cosa. inutile. Non si può nè si deve dimenticare.

Ogni altra decisione non può esser presa che facendo subietto della servitù prediale
il fondo dominante. Cosi siamo venuti a toccare anche l'argomento, di cui si giova il
FADDA. Per lui non e facile dimostrare che la rinunzia alla. proprietà. importi la spe-

ciale rinunzia alla servitù: ritiene anzi errore fondamentale parificare la rinunzia alla
proprietà alla rinunzia alla servitù. Quindi questa si sosta-rebbe per la mancanza di
volontà di abbandonarla. Segue il FADDA: « Chi rinunzia alla proprietà, rinunzia a un
diritto. che non è in special modo rivolto contro una o più persone, ma contro tutti;
chi rinunzia alla servitù, come in genere, ad un diritto reale frazionario, rinunzia aun
diritto, che in prima linea s’impone al proprietario del fondo serviente e ne restringe

il dominio. Ora. una derelz'ctz'o pura e semplice può ammettersi nel primo caso: nel
secondo caso la rinunzia non può risultare da. un atto equivoco, ma deve essere posta
in essere nei rapporti col proprietario del fondo serviente, che se ne avvantaggia. Di-

ciamo cbe la derelictz'o del fondo è, un atto equivoco. E ciò perchè da essa risulta solo
che il proprietario intende separarsi dal "ondo. Questo e tutto il suo intento. Se si
pretende che egli ha voluto anche togliere al fondo i vantaggi che vi erano connessi,
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bisogna anzitutto dimostrare questa speciale direzione della volontà e poi stabilire che
la manifestazione ebbe luogo nei rapporti col ‘nppresentante del fondo serviente e in

genere rivesta i caratteri di una rinunzia valida. Come si può legittimamente presumere una tal volontà che costituisce una rinunzia?

Dice assai

bene il

Wi…)anle

(5 201 nota 1 in line;: La volontà. di chi fece l'abbandono era rivolta a spogliarsi della
sua proprietà, ma non a spogliarsi della servitù ». Inoltre torna il FADDA ad un argomento che già. vedcmmo adoperato per l’altro caso: normale

condizione del fondo &-

l‘essere in dominio alicuz'us; quindi pel futuro proprietario si conserva il diritto di
servitù.

Con tutto il rispetto all’egregio collega. io non riescoa persuadermi mediante queste
sue argomentazioni, che mi sembrano troppo sottili. Per me già aveva persuasivamente
risposto il CZYIILARZ allo Junaino che nella derelictio non si tratta soltanto di una
semplice separazione del soggetto da un diritto che in sè perdura, ma di estinzione

assoluta e oggettiva di questo in modo che nell’abbandono e compresa una rinunzia alla
servitù. Noi siamo di fronte pertanto col FADDA a due argomenti capitali; l‘uno tratto

dalla distinzione fra rinunzia alla proprietà del fondo e rinunzia alla servitù di cui era
provveduto, l'altro dalla ﬁctio che la proprietà continua sul fondo.
Incominciando da questo, si può ripetere quanto sopra in osservato. Abbiamo una
ﬁctio che, sebbene utile in alcuni casi, non perde questo suo carattere di ipotesi discordante dalla realtà. E quando anche si volesse accogliere per il caso in esame,
perchè deve continuare la proprietà. cosi come la conﬁgurò il già proprietario? Se

egli ha rinunciato alla proprietà del fondo, si dovrà. spingere la ﬁctio sino a fare di
questo una specie di Itereditas iacms personilicata secondo la dottrina di non pochi
romanisti? Il fondo seguir-ebbe il già, padrone come l'ombra il corpo. Mi pare che si
dimentichi pure che la servitù prediale rappresenta una pattuite. o individuale conﬁgu-

°azione del rapporto di vicinanza. Queste idee sono egregiamente sostenute dallo JusRlNG, Amt. per la dogm.. VI p. 97. Egli stesso nel suo Geist. des rò'm.. Rec/its (Spirito del dir. rom.) II p. 221, usci nella bella frase che « la servitù prediale ha per scopo

la configurazione individuale del apporto di vicinanza, pone l'autonomia dei privati al
luogo della legge». Ora non so davvero come tale giustissima veduta possa combinare

con l'altra pure di JHER.1NG che il proprietario, abbandonando il fondo dominante.
estingue lo scopo della, servitù per lui solo, non in via assoluta e generale. Appunto
perchè la servitù è un regolamento della vicinanza secondo le norme statuite dai proprietarii che vi hanno interesse non si può pretendere che, avvenuta un'interruzione
nelle serie di questi, il nuovo dominus che acquista in modo originario il fondo dominante debba sottostare ad una vicinanza determinata. da un auctor che per lui non

esiste. D‘altra parte, lo si ricordi pure, la proprietà, non ha bisogno di servitù; quindi
alle necessità, del nuovo proprietario provvede già, la dottrina della vicinanza legale.
I vantaggi che la sagacia dei proprietarii aveva procurato al fondo scompaiono con la
persona di questi oa dir meglio col rompersi della serie giuridica dein auctores e dei
successores. Per far durare quei vantaggi, staccati dai proprietarii, non resta che l'er-

ronea via di personiﬁcare il fondo o lo scopo: concetti ripugnanti al genuino diritto
romano. E anche per giungere a questa erronea personiﬁcazione bisogna prima far

uso di quella malsicura ﬁctio che il fondo è ancora nella proprietà di alcuno quando
pure e nullius. Dove infatti cessa una condizione giuridica, cade pure tutto l'ediﬁcio
di diritti e pretese che vi si radicano. Cosi appunto si può rispondere all'obbiezione
che venisse fatta di considerar noi le servitù nei loro passaggi attivi e passivi da un

titolare all’altro e da un proprietario del fondo serviente all’altro quasi come diritti di
credito e debito che un auctor trasmette al successor e che si fanno valore nella forma

pattuita. Senza dubbio si tratta di diritti reali, ma come questi diritti reali (nati per
lo più da convenzioni) colpiscono in prima linea il proprietario del fondo serviente e
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ne restringono il dominio, cosi spettano ad una persona,
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il promz'etarz'o del fondo

dominante e ne allargano il dominio. Ecco pertanto un dilemma: per farli vivere
indipendenti o bisogna supporre

tuttora proprietario quegli che non vuole più es-

sere tale o bisogna distruggere il logico e naturale legame tra proprietà e servitù
atuva.
‘
Appunto per questo legame, il primo dei ricordati argomenti del FADDA mi lascia
indubbio. Chi volle spogliarsi della proprietà intese abbandonare anche tutti i vantaggi che vi erano connessi e che soltanto per il loro legame col diritto di proprietà
prendon figura giuridica. Non e necessaria una speciale rinunzia al diritto di servitù
e che sia posta in essere « nei rapporti col proprietario del fondo serviente che se no
avvantaggia». Altrimenti anche il non uso dovrebbe sempre esser integrato da una
vera e propria remz'sst'o. Quando il proprietario la la derelictio del fondo dominante
mostra di non voler più usare della servitù. Questa'colontd di non più usarne ha. subito efficzria per la derelictz'o. è già matura, non equivoca; invece nel tipo normale

del non uso ha efficacia dopo un certo tempo che di quella. mostra la maturità. Dove
si può pure osservare che se lo scopo sostenesse perpetuamente la servitù, il non uso
dovrebbe estinguere lo scopo soltanto pel non utente. Non …v'è bisogno alcuno di presumere la volontà. che costituisce il fondamento della rinunzia alla servitù. Questa Vu-

lontà è palese. Nel caso della vera derelictt'o il proprietario non solo «intende sepa1arsi dal fondo » ma distruggere un rappo1to giuridico. Non occorrono speciali direzioni della volontà di lui. :‘ule tutto ledificio la e… base era quel rapporto.

VII.
Degli onori reali e delle e. d. servitutes in faeiendo
nel diritto transitorio italia/no. Abbiamo sopra (p. 12 sem) veduto come le servitù prediali si venissero confondendo
con gli oneri reali e come si ammettessero servitutes in faoz‘endo. Noi oggi abbiamo

nell’art. 616 restaurato il tipo romano: non si ammettono quindi che servitù sopra un
fondo ed a vantaggio di un fondo. Ma questa distruzione pel futuro degli oneri reali,

delle preminenze fondiarie non e stata egualmente rigorosa rimpetto al passato. Anzi
la nostra. legislaz1one e rimasta qui a mezzo; poteva esser più severa: per lo meno
circondare di prudenti formalità quegli oneri reali che fatalmente restavano in vigore.

0ad'è che si deve esser molto cauti nell'argomentare dall'indole della legge per vedere
se sia qui retroattiva e dalla lettera e dallo spirito del Codice civile. Giova precisare
bene la questione. Un onere reale, qualunque sia la definizione che se ne voglia. dare,

non presenta difﬁcoltà nel caso che se ne domandi l‘adempimento al successore universale di colui cui fu imposto per qualsiasi occasione e sotto qualsiasi aspetto e neppure
nel caso che sia stato accollato con formula generale o speciale al successore a titolo
singolare. La realitù caratteristica dell‘onere incomincia quando si ammette che questo
possa farsi valere contro qualsiasi possessore di un fondo, anche indipendentemente da
ogni uccello e da ogni pubblicità.
Io non esito a ritenere che tutte le argomentazioni di ca ‘attere teorico approdano

a questo che non dovrebbero esser più possibili nel diritto nostro Oneri reali. che pur
traendo origine dal passato, hanno efﬁcacia sotto la nostra legislazione e la battono in
braccia in uno dei suoi criterii fondamentali. Hanno quindi pienamente ragione quei
commentatori del nostro Codice civile, i quali all‘art. 616 osservano che questo allude
(ittica, Comm. Pandetle. — Lib. VIII.
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alla soppressione di ogni soggezione feudale antica. e tende ad evitarneil ristabilimento
(cfr. ad es. CATTANEO e Beam a questo articolo). Anzi non bisogna neppur chiudere
la questione entro i conﬁni del l'eudalismo. ma pensare piuttosto, come ben fu detto
dal Tutt-ms, a quella disastrosa gerarchia fondiaria che disonorò la legislazione francese
sino alla notte memoranda del 4 agosto 1789. E, per non essere ingiusti, si può dire

che macchiò il diritto comune, sebbene i culti giuristi anche pratici ben comprendessero l’erronea confusione di queste nuove ﬁgure di preminenza di un fondo sull'altro

con le classiche servitù prediali romane. Prescindendo anche dalla macchia originaria
che gli oneri reali o servitutes in faciendo somigliano alle soggezioni feudali. il loro
tipo è del tutto contradittorio al nostro pensiero giuridico poichè vincolasi con pre.
stazioni perpetue, soventi a gran distanza l‘una dall‘altra @ quindi ripartite, per cosi
dire. in modo del tutto casuale, una serie inﬁnita di possessori. E la contraddizione
cresce se, come nel nostro diritto. si trova una decisa avversione ai vincoli perpetui @

quindi si ammette le redimibilità. delle enﬁteusi, delle rendite, ecc. Peggio poi se gli
antichi oneri si lasciano sussistere nel segreto. mentre abbiamo come principio (budamentale la pubblicità (formalità essenziale) dei diritti frazlonarii del dominio. Eproprio

è accaduto cosi.
La massima che vieta. gli oneri

reali e distrugge quelli sussistenti si può t'arre

tanto dall'imlole della legge che 'e proibitira (art. 616), quanto dalla natura del di—
ritta, a cui la legge si riferisce. Qui ci può ammaestrare egregiamente ed autorevolmente anzitutto il SAVIGNY, System des heut. rom. Rec/tts [Sistema del dir. romano

odierno) VIII 5 398 p. 514 s". Le norme che vietano certi rapporti giuridici sarebbero
di una applicazione assai ristretta, osserva esso e non proporzionate all’importanza della
legge se lasciassero sussistere nel caso nostro i diritti già sorti. Pienamente concordail
GABBA, Retroanivz'td delle leggi, 1, p 150. Il Lassnm.n argomenta… cosi: « una legge

che proibisce per esempio i t'edecommessi, e gli oneri feudali o la irredimibilita't delle
rendite perpetue..… ha necessariamente per effetto di rendere inefﬁcaci per l’avvenire
anche i diritti di tal natura acquistati mediante contratti anteriori, perchè siffatte proi—

bizioni impediscono che quei diritti possano venir posti in essere d'ora in avanti mediante
qualsivoglia atto o disposizione individuale, li tolgono affatto dalla sfera della proprietà
de l’individuo ». Il GABBA giunge per altra via allo stesso risultato, riconoscendo in taluni

argomenti, come il nostro, l'inefﬁcacia di una legge che si riferisca soltanto a casi futuri.
Questa « forza retroattiva » del diritto nuovo e chiaramente riconosciuta dai dotti tradut—
tori e annotatori del Winnscunin, Tr. delle Pand., l 5 32 p. 90, ed argomentano dalle
espressioni, dal contenuto del diritto nuovo, dalle ragioni di moralità, edi comune van-

taggio a cui ispirasi. Sarebbe proprio inutile fare una dimostrazione che il diritto italiano, come è anche formolato nel Codice civile, (leve ascrivere tutti questi caratteri
al divieto degli oneri reali e delle servitutes in faciendo. Gl’istessi esempi delle precedenti legislazioni gettano qui luce grandissima (p. 15). Cfr. nello stesso senso il Co-

VIELLO, Arch. giur.. XLI p. 374.
Resta a vedere come queste teoriche verità sono' state accolte nel nostro diritto
transitorio. Infatti noi dovevamo ricordare che molte ﬁgure aberranti dal tipo genuino

delle servitù prediali si erano conservate e si conservano tuttora sovente nascoste agli
occhi di tutti sino a che, forse a grande distanza, non venga l‘occasione di farle valere.
Ecco un caso recentemente deciso dal tribunale di Venezia con sentenza 29 aprile 1895.
I fabbricieri di una Chiesa parrocchiale promossero lite contro le proprietarie di taluni
fondi afﬁnchè queste in base all‘onere gravante i medesimi conforme al contratto di

vendita 17 marzo 1788 provvedcssero intieramente al restauro della fabbrica, sacrestia.
canonica, campana e del campanile della detta Chiesa. Adducevano i fabbricieri a fondamento giuridico delle proprie pretese la qualità. nelle convenute di

proprietarie dei

beni indicati nel citato istrumento, non meno che quella di patrone della Chiesa_da
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restaurare. Lasciamo da parte ogni altra. questione procedurale, come l‘altra, che possiamo considerare subordinata, della esistenza o no del giuspatronato nelle convenute.
La pretesa degli attori si radica. anzitutto in un onere reale che si fa discendere da
un cont-atto di acquisto del 1788 e si asserisce formar parte del correspettivo di esso.
l'] la g'avità della questione si ravvisa appunto in tutta la sua estensione quando si
ponga mente che non si tratta di obbligo trasmesso per successione universale o per acrollo successivo, ma di onere che colpisce ogni possessore del fondo, come hanno ormai
:uninesso due sentenze. Non si tratta di onere che in qualsiasi modo o ﬁgura sia reso

pubblico o tutelato da ipoteca, ma avente in se medesimo la virtù di durare perpetuamente nella sua. tacita esistenza della quale darà. segno quando e come, anche con

lunghi intervalli. occorra. Teoricamente e questo un controsenso nella nostra legislazione. Nessuna umana prudenza arriverà a scoprire se un fondo sia veramente libero
o gravato di qualche onere. Quel valore economico dei fondi che, mediante i libri fondim-ii, dovrebbe poter essere sempre statuito agevolmente secondo lo spirito del nostro

diritto, rinutr'à a dirittura in non pochi casi un valore ﬁttizio ed ipotetico.
Malgado ciò non si può negare che il tribunale giudicò con una grande probabilità
di essere nel vero, quando decise che la natura dell‘obbligo non puo esser qui mutata

dalla mancanza dell'iscrizione ipotecaria di garanzia (un‘ipoteca fu presa, ma poi fu
lasciata perimere) ed invocò poi le disposizioni del nostro diritto transitorio a favore

degli attori. Mentre l'art. 24 delle disposizioni transit. scioglie i fedecommessi. i maggioraschi e le altre sostituzioni fedecommissarie, l‘art. 29 dispone: « Le rendite.le pre-

stazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, censo, albergamento ad altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi me-

desime». Cadono quindi per questo articolo tutti i suddetti ragionamenti teorici e si e
lasciata aperta la porta perchè i più disastrosi oneri reali continuino, almeno apparentemente, a sussistere. An'/,i non pare che si possa neppure invocare qui il rimedio della

redimibilità consentito dall'art. 30 per gli enﬁteuti e i debitori di rendite semplici ()
fondiarie cost'tuite sotto le leggi anteriori. IQ non ardirei di sostenere la tesi rigorosa

che il legislatore avrebbe dovuto far tabula rasa di tutti questi oneri reali, residuo
d‘altri tempi in totale disaccordo coi nostri. Non bisogna esagerare nè il carattere feudale,
nè l'ordine pubblico, deus ex: machina troppo spesso invocato. Molte volte quegli oneri
ebbero un fondamento di giustizia e il loro peso fu scontato, come (lirebbesi col linguaggio di Borsa. Si doveva almeno render possibile sempre la loro redimibilitz't (talora
si approderà a questo scopo con le odierne leggi sul patronato) e sopratutto non si

doveva lasciar fuori della pubblicità cosi gravi e dannosi vincoli fondiari. Meglio e'a
scioglierli deﬁnitivamente e in modo esplicito, come accadde pei fedecommessi, sia pure
con un opportuno temperamento. Stando alla lettera dell’art. 29 (« sono regolate dalle
leggi anteriori ».) bisogna inferirne che dove queste non richiedevano alcuna pubblicità

o non l‘avevano applicata, neppur noi possiamo pretenderla. Certamente non dimenticbe‘à il giurista prudente che questo richiamo alle leggi anteriori può essergli utile
nel combattere la durata odierna (ll taluni degli antichi oneri reali. La storia del diritto sarà qui un'ottima fonte d‘interpretazione. Molte riforme che si credono odierne

furono già attuate. in specie nella legislazione di alcuni Stati italiani. E qualche volta
essendo oneri che non si fanno vivi se non a lunga distanza,—perirono per leggi di un

tempo nel quale non vi fu Occasione di farli valere. Si fanno poi valere invece quando
quelle leggi furon dimenticate e novellamente abolite. L‘attore avrà oggi rigoroso obbligo di dimostrare il suo diritto acquisito. Su ciò mi sembra che la ricordata sentenza
come quella d‘Appello, pure a Venezia, 24 aprile 1896 (Temi Ven. XXI (1896) p. 305)
sia stata. troppo cor-riva.

Malgrado la mancanza di un'espressa disposizione, 'e conforme allo spirito della
nostra legge transitoria che quegli oneri reali fossero in qualche guisa tutelati da ipo-
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teca e resi pubblici. Sarebbe stato un vero beneﬁcio che, senza danno di alcuno e con
sommo vantaggio generale, si fosse almeno aderito: qui rigorosamente al principio della
pubblicità. Non si è compreso (come pur troppo in altri casi) a quali inconvenienii
apriva l‘adito il silenzio della legge. Vediamo casi analoghi. Secondo l’art. 25 di quelle
Disp. gli obblighi nascenti dalla legislazione transitoria sui l'edecommessi sono sotto-

posti ad ipoteca. L‘art. 34 dispone che se giusta le leggi anteriori la rivomzione o risoluzione dell'atto producesse effetto riguardo ai terzi che avessero acquistato diritti
sull‘immobile dopo la domanda giudiziale indipendentemente dalla trascrizione di eSsa,
questa deve a tale effetto trascriversi entro un mese dal giorno in cui viene proposta.

Se la domanda fu proposta prima dell'attuazione del nuovo Codice. ma la sentenza non
fu ancora pronunziata, si dovrà trascrivere la sentenza. Dall‘art. 35

emerge che il

venditore il cui privilegio o la cui ipoteca fu estinta al giorno dell'attuazione del nuovo
Codice, può conservare riguardo ai terzi l'azione di risoluzione che gli competesse secondo le leggi anteriori, facendo iscrivere tale azione, ecc. L‘art. 37. sott0pone ad
iscrizione anche i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori fossero efﬁcaﬂ'

riguardo ai terzi ancora/té non iscritti. Lo stesso principio della pubblicità risulta
per altri casi. in cui pure. non l'osso richiesta dalle leggi anteriori, dagli articoli 43, 45.

Ben prevedo che si potrà dire che nel caso dell'art. 29 per le rendite, prestazioni e
tutti gli oneri su immobili a litoln di enﬁteusi, censo od altro simile non essendosi in-

giunto alcun obbligo di pubblicita questo non può ritenersi imposto. Nondimeno non
so quanto qui possa valere la regola inclusio unius, exclusio alterius. Certo dallo
spirito del nostro diritto emerge indubbiamente che og ii onere sugl‘immobili. derivi
esso da un diritto reale o sia conseguenza di pretese che engono a colpirli. di fronte

ai terzi deve essere reso pubblico. E dallo spirito delle disposizioni transitorie si palesa
chiara la tendenza a non rinunciare a questo principio.

Malgrado ciò e malgrado le diligenti comparse del prof. Avv. Costantino Cas-rom
(Padova 1895, 1896) la Corte d‘Appello di Venezia ha confermato la sentenza del

tri-

bunale. Si può cmnprendere il prudente avviso di quei decidenti di fronte al silenzio
della legge, ma, argomentando qui dal nostro diritto, nel libero terreno

della scienza.

io mi sento pienamente tranquillo in coscienza nel ritenere che siamo per lo meno di

fronte ad un uno di quei casi dubbiosi, nei quali ha pure qualche peso la presunzione
che milita & favore della libertà, del dominio. E fuori del mio proposito lo esame delle
fasi e dei documenti della causa. Nondimeno si può accennare che qui, come in casi
simili, appare che nessuna. umana diligenza. neppur quello di un Istituto di credito
che suole assicurarsi dello stato dei fondi di chi chiede un mutuo. giunge a scoprire
quei misteriosi oneri; che gli avversari stessi sentirono un tempo il bisogno di un'ipoteca; che inﬁne la causa probabilmente fu spostata del suo vero aspetto, il giuspatro-

nato, all'altro di onere reale. E non è lecito anche ricordare che nel dubbio si dovrà
presumere piuttosto un‘ obbligazione che una servitù prediale e che il
biguo deve essere interpretato contro chi lo stipulò?

contratto ani-

Fermiamoci adesso un momento su questa importante parte della citata. sentenza:
« L'errore loro .(delle appellanti proprietarie dei beni) dice essa, risiede nel voler qualiﬁcare la obbligazione in esame come costituente una servitù reale sul fondo venduto.

e nel volere sostenere che materia del giudizio è una questione di proprietà immobiliare. Si e già risposto a ciò risolvendo la questione di competenza. Ninno ha mai sostenuto che qui si tratti di qualiﬁcare il diritto in questione come una servitù e perciò
non hanno che vedere le disposizioni del diritto romano, del diritto veneto, della retroattività delle leggi, dell'abolizione degli istituti feudali.
« Qui trattasi, come si è detto, di un onere reale da non confondersi con un diritto
reale.
« L’art. 20 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del C. c. pubblicate con R.
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decreto 25 giugno 1871 scioglie i ﬁdecommessi, i maggioraschl, ecc. e l'art. 25 stabilisce clic le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri a titolo d'enﬁteusi.… od altro simile

' cosliluite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime. A sostegno della
tesi delle appellanti si invoca il disposto di quelle leggi anteriori cui allude l‘art. 25
citato. E partendo dal Codice italico si vuole che l'art. 686 non impedisse ai proprietarii di stabilire sopra i loro fondi o a beneﬁcio di essi quelle servitù che sembrassero
loro opportune. purchè però le servitù stabilite non sieno imposte né alla persona ne
in favore della. persona, ma solamente ad un fondo...- Ma la difesa delle convenute pre-

vede essa stessa che si può non ritenere applicabile alla specie un tale articolo e ciò
perchè qui non trattasi di servitù.
. Cosi dicasi del decreto governativo 15 febbraio 1816 che regola icasi per conseguire
un diritto reale sugli immobili, mentre qui si e in tema di

oneri

reali, cosa

ben di-

versa come sopra sl è detto. Finalmente nemmeno la legge austriaca sta a l'avere di
tale assunto. Per il 5 443 C. c. austr. non poteva esistere onere reale

se non l'osee in-

scritto nei libri pubblici. E sta bene. Ma si 'e dimenticato che il citato paragrafo non
ebbe mai vigore nelle Prov. Venete nelle quali non furono mai introdotti i libri pub-

bliz‘i delle proprietà (libri tavolari) di cui parla il Codice dell'impero da non confondersi, come si e l'atto. coi libri ipotecari (Vedi BASEVI, Comm. al Cod. civ. austr. .
nota al 5 443). Quindi le disposizioni transitorie del Cod. c. ital. non hanno l'atto rivivere istituzioni che le leggi intermedie avevano abrogate, ma hanno mantenuto in
vita istituti che non sono mai morti, ecco tutto. Quindi nè le leggi moderne e tanto
meno le anteriori ponevano alcun impedimento alla sussistenza e costituzione di quegli
istituti giuridici. anche di natura ecclesiastica, che non impedivano il libero commercio
della proprietà (!); e dopo un secolo e più in cui fu rispettata e osservata la costituzione
di un onere reale e di un patronato sorto in conlbrmitz't di leggi allora vigenti, confermato come risulta dai documenti in causa e nel 1843 e nel 1881, non altro putissi
concludere che il diritto della l'abbriceria. non solo 'e l'ondata sul titolo originario. ma

sulla usucapione del diritto mai contrastato ma anzi più volte nel tempo esplicitamente riconosciuto.

«Il possesso consiste tanto nella detenzione di una cosa come nel godimento di un
diritto (Cass. Roma 10 giugno 1895 Foro il.. 869) ».
Ripeto che si può anche ritenere che le nostre disposizioni transitorie, almeno secandela lettera loro, siano tali da giustiﬁcare questa decisione. Nondimeno a me,.
con tutto il rispetto al dotto consesso. questa argomentazioni sembrano un po' troppo
corrive nell'ammettere la ﬁgura degli oneri reali, come se fossero la cosa più semplice
del mondo, mentre anche nella loro patria, la Germania, l'anno sorgere le più sottili
ed intricate dispute sulla natura loro. Per parte mia poi non sono davvero persuaso

che si tratti di «istituti giuridici.... che non impedivano il libero commercio della. proprietà ». Non vale ciò quanto
civile? Che la costituzione di
non ha gran peso: per uscire
aspettare degli anni prima di

disconoscere tutte le tendenze della nostra legislazione
un onere reale sia stata rispettata per un secolo e più
di prigione ogni chiave è buona e tante volte si dovrà
averne una. Inoltre a che cosa si riduce questo rispetto

se in un secolo si può dare benissimo che non sia. mai capitata l'occasione di far valere
l‘onere reale?
.
Ma la. citata sentenza colpisce sopratutto le attrici contestando loro l'errore in cui
sono cadute di aver voluto applicare all‘onere reale l‘idea di una servitus in faciendo
per poi venire alla conclusione che e una ﬁgura di servitù ripugnante al tipo astratto
della servitù prediale accolto dal nostro Codice. Qui pure la sentenza fa nascere dubbi.
Anche nella. sentenza di primo grado campeggia il concetto che l'onere reale 'e un di-

ritto di credito. « Oggetto del diritto negli oneri reali, dicesi ivi (da non confondersi
con i diritti reali) e la prestazione.... il fondo non serve che a, designare la persona
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che deve compierla, per modo che la inerenza. passiva dell‘obbligo e determinata dal
possesso del fondo ». A questa dottrina e rimasta interamente fedele la sentenza diap-

pello. A prima vista si può credere di ricevere qui un responso in una materia inconcussa, anche perchè per noi, la Dio mercè! sono esotiche queste ﬁgure di oneri reali.
Nel fatto la opinione accolta dal tribunale e della Corte di Venezia non si può dire
neppure communis, non e che una delle opinioni. le quali si contendono il campo riguardo alla natura degli oneri reali. E per lo meno ugualmente autorevoleè l'opinione
che si tratti di servitù prediali, il cui contenuto è una prestazione da parte del. possessore del fondo gravato. Evi io preferisco questa opinione od una che ravvisi quein
oneri come un diritto reale in genere (cfr. sopra p. 14) per la circostanza clicin quelle
ﬁgure ibride e che furono in larga parte connesse ad altri ordinamenti politici e sociali « lo svolgimento storico è del tutto a favore del carattero reale del rapporto »

(cfr. un ottimo riassunto nelle note del FADDA e BENSA alla loro traduzione del WIND-scnsm, Fond.. I p. 563 seg.). Ed a sostegno di questa opinione, anche senza volere
esagerare nell'autorità, si può invocare lo Houston (cfr. sopra p. 18) dove spiega magistralmente come si formò nel diritto tedesco il concetto di ius in re aliena, dentro

a cui furono compresi anche gli oneri reali. Con lui si può pure stare in ottima
compagnia! Nè diverso fu il cammino percorso della nostra giurisprudenza sebbene
qui l'antitesi fra dominio e diritti frazionarii di questo non sia mancata mai. Nella

storia dei dogmi della servitù quella confusione fra il tipo romano e le ﬁgure posteriori e davvero antica (cfr. sopra a pag. 12'. E forse i due tribunali vollero cacciare
l‘idea della servitù prediale, del diritto reale per vederselo poi ricomparire inavverti-

tamente: la sentenza d'Appello parla di «usucapione del diritto mai contrastato»
ed invoca un’esplicita applicazione della dottrina del possesso. Ora la. quasi posssssio
iuris applicata agli oneri reali, quando il diritto romano fu ricevuto in Germania, 'e
proprio uno dei criteri dai quali si può indurre che furono ravvisati come diritti
reali. Ben so che ormai abbiamo spinto, diciamolo pure, la dottrina possessoria fuor

dei naturali confini, ma si potrà non di meno parlare di usucapione di diritti di credito? Alle altre molte ragioni che adducono quegli egregi traduttori del Wuvuscusm
io-rinunzio qui pago di riferire almeno una loro giustissima osservazione che fa al
caso nostro. Se si può spiegare che un'obbligazione sorga per ciò che una persona
viene a trovarsi in rapporto colla cosa, dovrebbe poi l'obbligazione una volta sorta du':u'e finchè. non vi sia un legittimo modo di estinzione. « Eppure col rompere il legame che si ha colla cosa, l‘obbligazione viene meno. Fu detto che

e un modo di

estinzione stabilito dalla legge anche questo. Francamente, questo è un modo molto
comodo di troncare le questioni che non si possono sciogliere >.Appunto perchè nell'onere reale il fondo, come insegnano anche le citate sentenze, non fa che designare la
persona. dell'obbligato ne viene che oggetto immediato dell'onere stesso e il fondo, che
di qui si deve trarre quel quid economico che giova al soddisfacimento dell'onere, che

in caso d‘inadempimeuto di questo la esecuzione non si fa, come in un credito, con il
pignoramento e la vendita di oggetti del debitore a piacimento del creditore,

ma con

la immissione del titolare nell'immobile ont-trato. Cfr. HEUSLER, Ist. di dir. priv. ted.
I p. 349. —- FADDA e BENSA, ]. c. p. 565. Io non posso seguire questi dotti traduttori
e annotatori del WINDSCHE1D nella loro dimostrazione che oggi pure è ammissibile un
diritto reale in facienclo. Non‘ml sembra spuntato quel nuovo tipo di servitù cui essi

accennano. nè normale ed opportuna giudico questa ﬁgura di un diritto che ﬁnisce col
vincolare i possessori dei fondi. Comunque, qui non si tratta del presente, ma del passato.
L'art. 29 delle Disposizioni transitorie e una vera sconcordanza nel sistema econo-

mico e giuridico del Cod. civ. Anche non volendo accettare l‘opinione che gli oneri
reali somiglino ad ipoteche (cfr. COGLIOLO, Annuario, pam 62) era necessario di sotto—
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TITOLO II.
De servitutibus praediorum urbanorum

% 667.

Carattere delle servitutes urbanae. Elenco generale di quelle rwordate
nel diritto romano. Servitus oneris ferendi e tigni immittendi “).

Le servitù reali o spettano ad un ediﬁcio ovvero a tal fondo che
non è un ediﬁcio; le prime diconsi servita.th urbancw o in… prac-

diorum urbmwrmn, le seconde servitutes rustica.c o in… _ yraediormn
rusticormn. TEOFILO 49) chiama quelle Soulsizz :cîw o‘…òv, servito.th
aedium, queste douìei'xt 7th obypòr, serm'tutes ruo’is. Come si distinguano
le une dalle altre è già. stato mostrato in un altro luogo 50). QUÎ

o

49) Paraphr. graeca ad @@ 1 e 2 I. do servito!.

50) V. questo Commentario, Lib. VI tit. I g622 pag.2] (Testo ted. vol. IX
622 pag. 21).

a) Sulla distinzione tra servitù urbane e rustiche cfr. di recente Amu), Della dl"-

stinzione tra servitù rustiche & urbane (Torino 1895). Per non spezzare di soverohio
la. trattazione parlerò dell'argomento in apposita appendice al tit. lll.
Sulle diverse figure di servitù urbane cfr. LUDEN, Serv., 55 20-25. -— HOFFMANN,
Sera., I 5 34. —- ELVERS, Serv.. 55 45-49. — SCEÒNEMANN, Serv.. 5 34. —— PADELLET’I‘I,
Storia del dir. rom., p. 232 seg. 531 seg — KAELOWA. Storia. del dir. rom., II pa—
gina 514 seg. —- Vomrr, Consist. e suolg. delle serv., p. 33 seg.; Storia del dir. rom.,
p, 441 seg.
Naturalmente quest'elenco delle servitù ha un carattere diverso 'secondochè si ammetta o no la. loro tipicità nel diritto romano (V. sopra p. 118 seg.). Conforme all’opinione da me accolta. lo considerò un catalogo di tipi ﬁssi, sebbene si possa anche
dare il caso che qualche ﬁgura, ammessa. già dai Romani ci sfugga. Esporrò, per avere
maggiore spazio e non rompere il testo del GLÙGK, l'elenco delle servitù urbanein appendice al tit. II e cosi quelle delle servitù rustiche in appendice al tit. Ill.
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devesi soltanto osservare, come alcunchè di caratteristico, che le
srrritntes urbana:; non sempre

restringono

la. naturale libertà,

ma

spesso la. restituiscono quando mediante una servitù era. stata ristretta, per es. la servitus ultins tollcndi e stillicidii non recipicndi 7“).
Per caso ed ediﬁcii occorrono nella maggior parte dei casi servitù
diverse da quelle dei così detti praedia rustica ; nondimeno possono
esser costituite anche come urbanac talune servitù che ordinariamente
sono soltanto rusticae. Così ad es., la. servitus aqmeductus 5?) parimente la. servitus itincris 53), sebbene questa, come urbana, non possa.
essere esercitata. che durante il giorno 5'). Le seguenti servitutcs urbimac vengono citate nelle leggi come le più frequenti : Servitus oneris
fercndi, tigni immittcnti, proiicicndi, protcgcndi, altius tollcndi e non
follandi, hominum e ne luminibus ofﬁciatur, prospectus e ne prospectui
qf/iciatur55), stillicidii aut ﬁuminis recipicndi e non rccipiendi. Ma
non vi è alcun dubbio che se ne possa. concepire un numero di gran
lunga maggiore. Ineidentalmente anche nelle nostre leggi vien sup—
posta qualche altra servitus urbana, per es., la servitus fumi immittendi 56). Essendo la loro diversità prodotta soltanto dalla loro ﬁsica
qualità-, in tutte è identico il rapporto giuridico, sempreché le leggi
non facciano qualche eccezione. Vogliamo qui dichiarare soltanto le
principali.

51) V. HUGO, Leltrbuch dcr Gase/t. (les ltr'im. Rec/tts (Manuale di storia del
dir rom.) @ 149 della 2.“ ediz. e si 150 della terza.

,

'5?) L. 11 t 1 D. dc publ. in rcnz act. (G, 2), L. 18 e 19 pr. D. de scr-vita!.
praed. urb.
53) L. 7 () ] D. commun. pracdior.

51) L. 14 D. codam. Iter nihil prohibct sic constitui, ut quis inim-diu dimtaml
eat.- quod fere, circa pracdia. -itrbana etiam necessarium est. V. Chrietph. Lad.
C|:ELL, Diss, dc usu. nocturnol scri)itutitm in pracfliis urbani.? (Vitemb. 1756).
55) 5 l e 4 I. «le servit. (2, 3), L. 1, 2, 12, 23 D. de sorvitut. pracdiorum
urban.
'
56) L. 8 $ 5 D. si servitus oindic. Anier Cnunu.l0 VITALI res'pondit, non
putare sc ca: taberna casearia fman in superiora aedijicia iure immitti posse,
nisi ai rei servitutcm talem admittit. Lo HEiNECCiUS, Diss. dc causa. serritutimt
perpetua (» 30, crede che le ultime parole siano prive di senso se non si
legge: cisi ca. ras serniittl.em talem admittat. Mn. sebbene la. lezione sia diversa
negli antichi manoscritti e nelle antiche edizioni, poichè parecchi invece di
ci rai hanno eius rei e lo HALOANDER. abbia nisi ci rei servitus talis admittatur,
GLiÌCK. Comm. Pandelis. —— Lib. Vill.

23

178

LIBRO vm, TITOLO II 5 667.

[. Servitus oneris jiereudi. Consiste nel diritto di far

poggiare il

peso del proprio ediﬁcio sulla parete 0 sul muro o sulla colonna,o
sulla volta del vicino 57). GIUSTINIANO dice nel 5 l. [. de sero. [2,3]:
Ut vioiuus onora vicini sustiueat. Si fa rimprovero a TEOFILO di aver
preso nella sua greca parafrasi sìi’l'atte parole (le quali, come innegabilmente dimostra il testo delle istituzioni, vogliono alludere soltanto ad una determinata specie delle scroitutes urbana:?)
generale nozione di
Kx'r. 7roizc’ éia'c douìsîw.

per una

queste “). Ma a torto, poichè TEOFILO dice:
€an

fìizuiw; rò :ivs’xscffar

_u,;

Tu‘» ﬁapoìv

TOG ';Eì‘ravog,

cioè: Et quaenam suut soroitutes aedium? ut onora vicini sustineam.
Veramente Gugl. Ottone ltnrrz 5”) adduce a difesa di TEOFILO che
GIUS'l‘INIANO stesso sembra aver ritenuto la servitus oneris formali e
tigui iinruitt6nrli una identica servitù. Ma tale errore, che a dir vero
non trovasi affatto. come potrebbe esser di scusa all’autoredella pa-

rafrasi?

'

.

L'intiero nesso insegna piuttosto che Tnonu.o qui non

voleva

nuovamente toccare il concetto delle sorm'tutes praediorum già da lui
con sufﬁciente chiarezza determinato nelle parole al…—.;; cuw'1vawrmroi;
oinmÎoy’t'tzwn. cioe q_um amliﬁoiis inhaermt; ma aveva lo scopo, secondo
l’ammaestraniento del testo, di enumerare le più frequenti specie di
queste servitù. Quando pertanto TEOFILO continua Eitri.

«lè at:-rm,

la lezione ﬁorentina si può spiegare perfettamente bene. Cioè. oi rei equivale
a eius roi causa e adini'liii si riferisce a colui qui superiora «radi./iaia iuhabitat,
come queste parole sono spiegate in modo esatto nella edizione (innnvmn,
del Corpus iuris. Si contr. anche los. Nunn, Analeot. lil). [I cap. 34 (in EV.
()T'l‘0le. 'I'lies. iur. Rom…, tom. Il p. 372).
37) Lo STRUBEN nei Pensieri giuridici, vol. 4] pens. 158 vuole pure conside
rare il diritto di avere una cantina sotto l’altrui ediﬁcio come una servitus
ouerisj'oremli spettante al padrone della casa. Ma può esser questa una
speciale servitù in cui il proprietario della cantina e il dominaus. — Vedi
HUGO, Lehr!)uoh. dor Paudekten (Manuale delle l’andette) @ 62 nota 1 della
III ediz.
55) Franc. BuonUs, !9’xpositiou. ad Iustin. Institut, lib. I tit. 3 $ 12. —— MARCILIUB, adt l I. de sorvitut. (in Iani a COSTA, Comment, p. 190) e I. DOUJA'I‘,
ad 6 3 …Paraphras. .’l‘lwoph. (le rel). oorporal. ed incorporal. (nella edizione di
Rnrrz, tom. I p. 264).
‘ 59) Nella sua edizione della Parafrasi (Hug. 1751, 4) lib. Il tit.3 @ 1 not.o
p. 268.
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queste parole non debbonsi intendere nel senso che egli voglia era
per la prima volta designare per nome le seroitntes medium. No. La

traduzione sunt autem hac e palesemente inesatta; la particella 55
non signiﬁca soltanto auto…-, ma molto frequentemente, in specie in
'TlGOFILO, tanto quanto porro o item. E così tutto e connesso esatta—
mente col testo delle Istituzioni.
Gia sopra (p. 30 seg.) fu osservata la particolaritù di questa
servitù, che ogni proprietario dell’ediﬁcio da essa colpito deve mantenere e far riparare il muro su cui poggia l’ediﬁcio del titolare, in
quanto, cioè, nella costituzione

della

servitù

ciò sia

stato

conve-

nuto "”). Qualora sorgano dubbi intorno alla specie delle riparazioni
tolgonsi di mezzo ricorrendo al contratto oppure al piede gia adoperato: cioè alla costruzione del muro, così come era al tempo in cui
['n costituita la servitù ‘“). Invero il muro può esser sempre miglio—
-ato, ma non è permesso in alcun modoal proprietario di ricostruirlo
peggiore di quel che era per lo innanzi “'-’). Nondimeno e in facoltà.
del proprietario dell’ediﬁcio serviente di far abbandono della cosa
vincolata all’appoggio e liberarsi così dell’assunta obbligazione del

‘“) Si disputò dapprima se tale contratto potesse esser conchiuso in guisa.
tale da vincolare ogni possessore della cesa serviente, poichè contradice alla
natura di una servitù che non può consistere in_/itciendo. L’opinione

aﬁ“er-

mativa di Snuvro ebbe nondimeno il sopravvento nei tribunali. L. 6 {\ 2 D.
Si servit. m'udic. Questa controversia

ne ebbe

un’altra

per

conseguenza,

se

cioè l’azione per una servitus oneris forendi. sia semplicemente personale o,
malgrado l'obbligazione delle riparazioni che in quella ha luogo, sia lìLl'l'illl‘
«elio coul'cssoriu. Fu deciso a favore di quest’ultinm, poichè l’azione èsempro
principalmente diretta al riconoscimento della servitù e l’obbligo delle riparazioni si deve considerare come un eonsequens. Caratteristico si è qui che
l‘uctio couj'ossoria, quando sia promossa per le riparazioni non ha luogo contro
ogni possessore, ma soltanto contro il proprietario della cosa serviente. Cosi
diviene intelligibile la L. 6 t 3 D. eadem, ove è detto: Haec actio in. re…,
magis est, quam in personam et non alii contpetit quam. dentino aedium etadrversus
flominum. Contro l’usufruttuario viene espressamente tolta l’azione al proprietario della cosa dominante. L. 1 9 1 D. tlc seruit. prued. urb. Vedi sopra
i e… nota 57 l'- ad e \Vesrnnm., () 594 nota 525 h.
…) L. (1 9 5 D. Si servit. oindic.
G‘—’) L. (3 t 7 D. eo:lem, l’arietem autem meliorem quidem, quam in serritute
intpositum est, facere licet: deteriorem si _/'acit, aut per hanc aotionem (sc. oon/'es80rimn) aut per opcris novi nunciationem pro/ribetur.
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restauro 63). In ogni caso il proprietario dell’ediﬁcio dominante devo
provvedere al sostegno di esso durante la riparazione“).

II. Servitus tigut immittcndila quale consiste nel diritto di immettere le travi del mio ediﬁcio nella parete o nel muro del mio
vicino e di farvelo appoggiare 65). Questa servitù viene espressamente
distinta dalla precedente e ULPIANO 6”) rende pratica tale diversità
principalmente osservando che in questa non vige quel singolare
principio per le riparazioni. Se le travi non siano più adoperabili e
libero il titolare di sostituirne delle nuove, essendo ciò non pure
consentaneo alla causa perpetua .della servitù, ma entrando negliad—
miutcula che il pr0prietario del fondo serviente deve concedere al
titolare. Invece non gli e aﬁ'atto permesso di immettere in

per ampliare il proprio ediﬁcio,

seguito,

un numero di travi maggiore di

quello che gli fu accordato da principio. Soltanto questo e il vero
senso delle parole della L. 14. pr. D. si sero. rind. che son del se—
guente tenore: St, cum meus proprius esset partes, passus sim tc immittcrc tigna, quae antca habucris, si uova netis iuwuittcrc, prohiberi
a me potes: imma etiam agere tccum potere, ut ca quae tmmiscri.»-,
tollas. I uova tigna qui non

possono essere intesi che come tigra

plura, secondo che e posto fuoridi dubbio dalle precedenti parole:
quae antea ltabucris. Questa spiegazione giustiﬁcasi anche da se medesima con ciò che una servitù non può essere esercitata cont-ra statutam forma.… ct modum "’).

63) L. 6 t 2 in ﬁne eadem.
si) L. 8 pr. D. eadem.
‘i") L. 8 t 1 D. codam, L. 242 (\ 1 1). (le va:-bor. signif. (50, 16). IMMISBUM
est, quod ita jicrct, ut aliquo loco rcquicsccrct, velati tig/na, trabcs, quae immitlcrcntur. — TIGNUM dicesi secondo la L. 62 D. (ic V. S. Omne genus nmleriac.
ea; qua aerlijicium constat.
G”’) L. 8 \\ >.! I). si scruit. vindio.
Ù7) L. 11 pr. D. qacma(l. scruit. amilt. : Non conceditur plus quam paetum esl
in scrollata habcre. L. 12 6 1 C. dc acclif. privat. (B, 10): Qui proprias domus

rcnovare cupiaut vcicremformam non catcc(luut. — V. MiiN'i‘nn, Von den Servi/.
(Delle servitù) parte 1 t 15. Se il diritto d’immissione di travi è stato concesso in maniera indeterminata, sostiene il Von'r, Uommentar. ad Paitd., 11.1“.
62, che il proprietario dell’ediﬁcio dominante può immettere nell’ediﬁcio
serviente anche un numero di travi, maggiore di quello che vi si trovava
sino a qui. '
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5 668.
Servitus proiieieudi et protegeudi.

III. Servitus proiieiendi. È il diritto di far avanzare un’estremità
del proprio ediﬁcio, per es., un balcone, uno sporto, una galleria sul
fondo del vicino, senza che poggi in qualsiasi modo su questo. GIA—

\‘0LENO "") dice che 'LABEONE distinse il proieetum dall’iomnissum così :
quod proieetum esset id, quod ita proveheretur, ut uusquam requieseeret,
qualia maeniaua 69) et suggrunda 7”) esseut. Veramente è soltanto una
specie di essa.
IV. la Hereitue protegend.i ossia il diritto di far sporgere una
tettoia dalla mia parete sul fondo del vicino e nella sua colonna d’aria.
L’espressione prateetum habere supra domum alienam ricorre nella
L. 29 5 1 D. ad Leg. Aqui]… |_9, 2]; e CICERONE dice nella Topiea
@. 4: Quad parietis communis tegeudi causa proiieitur, ut ew tecto eius
aedes qui protewisset, aqua deﬁ-ueret "'). Ambedue le servitù riposano
sul principio che la colonna d’aria soprastante al mio fondo e da
riguardare come mia proprietà., su cui niuno deve arrogarsi facoltà

GS) L. 242 \) 1 D. (le verb. sign. (50, 16).

. 6") Maeniana non sono altro che balcone, gallerie aperte e sporti sugli ediﬁcii. Secondo Fne'ro e Ismouo, Origin., lib. XV e. 3. il nome deve derivare
dal censore MAENIUS o MENIANUS, il quale fece per primo porre nel mercato per i pubblici giuochi, gallerie sì fatte, le quali riposavano su coIanne.
70) Propriamente suhgrundae, come anche lo HALOANDER legge, poichè subgrunda dicesi la grondaia o il tettuccio.
“) Intorno alla lezione di questo passo si è nondimeno discordi. Si vegga
specialmente Ge. D’ARNAUD, Vitae Scevolm‘um, @ 21 pag. 62 e su lui Heinr.
le. ARN‘I‘ZENIUB, nota h p. 63 e seg. Io osservo soltanto questo, che paries
communis in Cicerone non si deve tradurre parete comune, ma parete divisoria. D’ARN‘AUD, op. cit. p. 65, dice a ragione: Uammanem parietem censaoht'c
appellari, qui uni duutaxat aedijicio praprius, ser/- omnibus eius pm'tibas com—
munis, quales sunt estremi et externi parietes. In questo signiﬁcato la. espressione ricorre anche nella L. 4 $) 10 D. jin. regund. 10, 1. [Cfr. HAUBOLD, Opusc.
acad. ed. Wenck—Stieber II, pag. 392 e le. mie Memoria sul parics communis,
nella Rivista ital. se. giur. IV p. 161. Il trad.].
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alcuna, il quale non abbia per ciò acquistato una servitù. Laonde
dice ALI-‘ENO nella L. 17 pr. D. si sere. rind. [S, 5_'|: Si quando inter
aedes biuas paries esset, qui ita ventrem faeeret, ut in vicini clomum
semipidem aut Ct'lììpl’l’tt8 proeumberet ; agi ap0rtet, ius

non esse, illum

parietem ita proiectum in suum esse invito se. Secondo questo testo,
io posso quindi, allorchè la parete del mio vicino si e abbassata e
\

anche soltanto un mezzo piede si e inclinata oltre la sua base verso
il mio fondo, agire con la negatoria per il ristabilimento della linea.
retta, poichè ciò pure può esser considerato come lo arrogarsi una
servitus proiieiendi”). Nondimeno non mi è permessa un’arbitraria
distruzione del proieetum e ciò riguarderebbesi come un damnum
iuiuria datum 7“ !.

7'—’) Si confronti intorno a questo passo Car. Christli. Hornexnn, Dies. ad
fragmenta, quae em Jil/eni Vari. libris 40 Dig. supersunt ('l‘ubingae 1775) p. 12
e segg.
'“) L. 29 {\ 1 1). art leg. Aquil. (9, 2): Si protectum meam, quod supra dama… tuum nullo iure luthel>a1n recidisses, posse me teeum damni iuiuria agere
PROCULUS scriln't: delinisti enim meeum ius mihi non esse pratertum haber-e, agere:
non esse aequum «lamnum me pati, recisis a te mais tignis. Diversamente stanno
le cose nella servitus tigm' immittendi. Qui dice POMI’ONIO (L. 27 1). b. t.):
Sed si inter ma el te communes sunt ’I.'itianae aedes, et ca; his aliquid non iure
iu alias aedes meus ).)raprias immissnm sit, ruempe tecum mihi agere licet, aut rem
perdere. Il CUIACIO ad 11. L. vuole spiegare, veramente, rem perdere come
libertatem praedii u-mittere. Ma questa spiegazione è evidentemente inesatta se
si confronta con la citata L. 29 © | 1). ad leg. Aquil. dove viene indicato il
motivo di questa diversità. Interest enim, dice ULPIANO, quod hic in suo pratexit, ille in alieno fecit. Item perdere signiﬁca qui piuttosto: opus factum
propria auctoritate destruere, come spiegarono più esattamente questo parchFranc. Dunnnnns, Comm. ad L. 97 cit. —- P0'I‘Hmn, Pandect. Instin., tomo !
tit. si ser-uit vincita., num. XV noia e p. 270. —— Ger. Nooor, ad leg. Aqui/.
lib. sing., c. 19 (()pernm tomo I p. 169) e WESTPHAL, De serm'tnt. prued.t53ni
nota 483. Anche Io. Von'r, Corum. arl l’andect., 11. t. () 4, notò la differenza
tra tigni immissio c protectia e! praicctum.
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5 669.
Serritus altius tollerati et non tolteneli.

V. Servitus ultins tollene'li e non tollendi il). Fra gl’interprcti del

diritto romano è molto controverso il concetto di queste servitù 75).
Più frequentemente e nel modo per certo più naturale si spiegano
così che dicesi
l) consistere la servitus altius tollendi in un

diritto in virtù

del quale il mio vicino deve sopportare che io alzi la mia casa, di—
versamente da ciò che sarebbe lecito o a causa di pubbliche leggi
eventi in mira nondimeno il mero interesse dei vicini o a causa di
un contratto, già prima concluso fra questi, il quale restringe la libertà di superediﬁcare () a causa di una compiutasi prescrizione per
cui quella naturale libertà. andò estinta.
2) La servitus altius non tolleneti invece sarebbe il diritto di
proibire al mio vicino di superediﬁcare nella sua proprietà. o di
proibire che egli innalzi
tuita 7’ ).

un nuovo edificio oltre una misura pat-

Secondo questi criterii la servitus altine non tollencli si può conﬁgurare in diverso inodo.

il) e 1 I. :le servitut. (2, 3), 5 2 I. (le action. (4, 6). L. 2 .l).rte serritut.praerl.

urb., L. 7 I). comm. praetl, L. 4 \) 7, 8 I). si.servil. uimlic., L. 5 1). cod., L. 8
e 9 C. ele servitut.
75) Si vegga lo. Ge. Es'r0n, Commentat. continens observationcs varias (te altitudine certium Romanorum dcque civium multitndine art illustrandam servitutem
ultins tollcmli et allins non tollendi [Lipsiae 1736, 4). — [o. Henr. Christ. de
SEI.GHOW, Dies. de servitute ultins tollerati romana, eiusque arl Germaniam habitn
(Goettingae 1755). — Henr. God. BAUER, Diss. (le serrvitutis ultins tollerati vera
nelione (Lipsiae 1762‘. —— Cbr. Henr. BREUNING, Specim. capit. iuris contrae.
(le servitute attius tallendi (Lipsiae 1766) e Hòrrnnu, ()emmcntar tiber (lie
Heineecisehen Institutionen (Commentario alle Istituzioni dello HEINECCIO)

@ 361…

.

70) L. 11 \} l e L. 23 $ 1 l). 11. t. Vedi Lud. CHARONDAE, lluîrmvnîv sen Ve—

risim., lib. I cap. 5 (in Ev. Orrole, Thes. iur. Rom., tom. I p. 696). — Uh“.
Hous…, Praelectiones arl Inst., lib. II tit.l3 @ ll. — Dn COCCEJI, Ius cio.
contrav., 11. t. qu. 2 e HOFACKER, Princip. iur. civ., tom. II 56 1089 e 1090.
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1) Quando vi sono leggi, le quali limitano a vantaggio del vicino la naturale libertà. di elevare il proprio ediﬁcio ad un’arbitraria altezza.

Di tali leggi certamente v’era esempio presso i Romani e cioè:
a) tali che ﬁssavano una determinata altezza delle case, che da principio non poteva essere affatto oltrepassata, in seguito soltanto col
consenso del vicino. Note sono le costituzioni degli impp. AUGUSTO,

NERONE, TRAIANO, ZENONE "’). Veramente diversi passi delle Pandette sembrano permettere anche senza servitù un’indeterminata altezza delle case. Infatti

1) ULPIANO dice nella 1. 9 1). 11. t. Cum eo, qui tollendo obseura.t
vicini aedes, quibus non seroiat, nulla eompetit aetio. Quindi, secondo
superequesto passo, soltanto una servitù ha virtù di impedire una
bi—
diﬁcazione da cui viene oscurata la luce del vicino. Ma vi era
superediﬁ
di
facoltà.
la
vicino
sogno di una servitù per togliere al
proilegge
care. quando già potevasi fondare l’azione sopra una
bitiva‘i
2) L. 11 è 1 D. eadem. b'i inter te ét oieiuum tuum

non eonvenii

oporteat,
ad quam altitudinem cattolli netti/iaia, quae facere instituisti,
determiuna
di
arbitrum accipere poteris. A che scopo v’era bisogno
nazione giudiziaria se la legge avesse già stabilito ciò?

Almelov. —
77) SUE'I‘ON., August, cap. 89. — S'rmuso, lib. V pag. 359 edit.
lib. XV
Annal.,
,
TACITUS
PLINIUS, Histor. naturali, lib. XXXIV cap. 14. —
la non
è
legge
recente
più
La
13.
c.
Traian…
cap. 43. — AURELIUs VICTOR,
13 C.
glossata L. 12 0. «le netti/tc. priv. (8, 10; che anche GIUSTINIAN’O (L.
da
quae
,
ZENONIs
io
constitut
di
eadem) confermò espressamente sotto il nome
ohservari
autem
Haec
4:
(\
al
dicesi
ione
costituz
quella.
In
servitutibus loquitur.
uol-uinus (egli ﬁssò, cioè, un’altezza di 100 piedi alle case) rjnando nullnm adest
pactum, quod acdi/tcare volentem adiuoet. Qui autem ear pact(: vicini aedijlcant
intra deﬁnitnm ab eis modum aedijicent; tune enim et eo non custodito spatio
Permittimus attollere ,aedifwia, etiam si prospect-um adimant iis, qui consensnerunt
gt facti sunt, aut qui in eorum domus successerunt ; quando quidem. competenti"
iam quibusrlam ew corwentioue tura, peo-generalem auferri legem non oportet. Vedi
10. MEURSIUB, …Da lua:u Ro'man., e. 12. —— lust. LIPSIUB, De magnitnrl. urb.
Romae, lib. III e. 4. — Io. Vosstus, De magnit. Rom. vet., cap. 6 (toni. IV
Thes. GRAEV.). — Io. Gottl. HEINECCIUS, Antiquit. Rom., lib. II tit. 3 $ 7 e
WEBTPl-IAL, De servitut. praedior., (s'3 nota 2 e @ 111 e nota 109.
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3) L. 24 D. eod. dove PAOLO dice: Cuius aediﬁcium iure superius

est. si ins est in inﬁnito supra suum aediﬁc-ium imponere: dum inferioru aediﬁeia non grauiore servitute oneret, quam pati debent. Pertanto chi una buona volta possiede la casa superiore, può superediﬁcare quanto gli pare e piace; non è vincolato ad alcun ﬁsso limite.
Anzi che senza la servitus ne lnminibus ofﬁciatur sia stata permessa
un’illimitata superedilìcazione della casa, sembra esser posto fuori di
dubbio
4) dalla. L. 10 1). h. t. dove è detto: Qui binas aedas habebat, si

alteras legavit, non dubinm est,

quin heres alias possit ultins tol—

Iendo obscnrare lumino. legatarum aedium. Il che e ﬁnalmente confer—
mato

.

5) dalla L. 8 G. de sereitut. et aqua (3, 34), dove dicesi: Aitina:
quidem ctediﬁeia tollere si domus servitntem non debeat, dominus eius
minime prohibetnr.
Ma tutti questi passi non contradicono alla idea della servitus ultins
non tollendi. Infatti
1) la L. 9 D. 11. t. vuol palesemente dir soltanto questo che
quando la mia casa non viene aggravata di alcuna servitù per la
supereditieazione, non può il vicino victarmi questa se anche con ciò
gli venga oscurata la luce, purchè io non oltrepassi la misura. legale 73).
2) La L. 11 5 1 D. 11.- t. parla del caso che nella servitus altine
non tolleneli sia sorta una controversia circa all’altezza a cui il vicino ha facoltà d’innalzare il nuovo ediﬁcio. Non si parla affatto
qui di una servitus ultins tollenali come già. anche il WESTPHAL 79)
osservò.

3) Intorno al signiﬁcato delle parole nella L. 24 D. h."t. aedi—
_/ieium iure superius gl’iuterpreti sono, a dir vero, di opinione discorde
Il OUIAOIO 80) e il POTHIEB. S‘) le intendono pel caso, che all’ediﬁcio

75) V. Hug. DONELLUS, Commentar. iur. civ., lib. XI cap. 5 Et ita res lttt(tcal
p. 531 e VVEBTI’HAL, $ 4 nota 2.
79) De servitut. praeil., 9 599.
8“) Commenta… ad h. L. 94 D. 11. t.
81) Pandect. Instinian., tom. I 11. t. num. III note e e cl p. 262.
&Liicx. Comm. Pondette. — Lib. VIII.
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spetti la servitus altine tollencli. Se accettiamo quest’interpretazione,
scompare con essa ogni dubbio. Ma PAOLO deve essere riferito
piuttosto alla servitus tigni inimitt6iidi, come anche Ant. FARRO “)
osservò. Giò appare in modo chiaro dal congiungimento con la seguente L. 25 1). eoctem dove leggesi: Hoc quod dictum est (cioè, nel
precedente frammento) de immissis locum habet e.r aediﬁeio clio in
alind: aliter enim supra aliennm aedi/ieium superins haber-e nemo po—
test. Questo passo e bensì un frammento di POMI>ONIO. Ma e notevole che ambedue i frammenti son tolti dai commentari di questi
due giureconsulti a SABINO e sembra che POMPONIO nella L. 33 ad

Sutri-num abbia commentato l’istessa dottrina di SABINO, della quale
iscriPAOLO trattava nel lib. 15 ad Subinnm. Insegnano cio anche le
quale
le
zioni dei passi dai libri ad Sabinum di PAOLO e POMPONIO,
si trovano nel libro ottavo delle Pandctte. Si confronti ancora per
dilucidazione la. L. S 5 1 I). si sero. rinclic. dove dicesi: Campetti
mihi actio adversus eum, qui eessit mihi talent servitntem: ut in- .parietem eius tigna immittere mihi liceut, snpraqne ea tigna (uerbigratia)
portienm ambulatoriam facere, superqnc eum parietem oolnmuas structiles
imponere, quae teetnm portiens umbnlutoriae sustineant. Così il senso
della I.. 24 sta del tutto chiaro

dinnanzi

ai

nostri

occhi.

PAOLO,

cioè, vuol dire che il titolare di una servitus tigni immitteudi non è
in alcun modo ristretto ad una determinata misura si riguardo all’altezza, si riguardo al peso. ma non ha facoltà. di aggravare l’ediﬁcio serviente del vicino in guisa che per la gravezza dell’onere sia
danneggiato e posto in pericolo di cadere S“). Subent‘a infatti qui la
regola che PAOLO (là nella L. 20 è 5 D. 11. t. ()mnino sciendum

est,

meliarem vicini eonclitionem ﬁeri posse, deteriorem non posse. Adatto
inesattamento spiega quindi il WESTPHAL…) la L. 24 come se trat-

tasse della naturale libertà. del fondo. Per lui aetliﬁcinm superins è

74?) Coniectur. iuris. civ., lib. XIX cap. 15 p. 741.

se.) Questo. interpretazione è confermata anche dai Basilici, nei quali 13. VI
lib. LVIII tit. 2 Const. 24 pag. 768 il nostro passo suona cOsì: 0 gl‘-"' "“
miuysa, foi'; idiotg, è‘rnz‘riEez ciaov Stili—:I, .”-"i ,?zzpaîv ;;.èv TOL rf). xa.‘rieyean ')7IÉp

Qui [label aedijicia superiora, quantum cult,
supra, quam fem-e possint, ener-et.
84) @ 599 not. !) p. 385.

suis imponit ;

c‘ovaì,aw cioè:

(Zum inferior-a non

,.
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quello cui non imposita servitus ultins tollendi. Ma già avrebbe pornto insrgnargli ben altro HARMENOPULO 85) il quale traduce questo
passo COSÌ: ”bruco; TJ. otzn/azrz di:/.qu doul.smg brr;,oxsr:zz, ecc., cioè Cuius
aedes iure serritutis superiores sunt, ecc. Da tutto ciò appare che la
L. 21. non contradiee aﬁ'atto alla idea accettata sopra, della servitus
ultins toltendi. Ed altrettanto poco
i) escludono la L. 10 1). h. t. e la L. S G. de sereitnt. 13, 34)
una legale restrizione del superediticare. Infatti che vi sia stato
presso i Romani un modus altitudinis nsitatus e posto fuori di ogni
dubbio dal reseritto degli impp. SRVERO e ANTONINO.

b) La naturale libertà. dell’innalzare gli ediﬁci e ristretta anche
in altra guisa a favore del vicino nelle leggi romane, senza che si
abbia qui riguardo ad una determinata altezza, quando cioè per
questa cagione venga tolta la necessaria corrente

d’aria all’aia del

vicino per trebbiare il grano. GIUS'I‘INIANO dispone infatti nella L.
ult. @ 1 G. de servi-int.: cum-autem apertissimi iuris est, fruetus urirlos
eonculcaticne, quae in area ﬁt, suam natura… et ntilitutem estendere:
aliquis vietnam suum cetubat, ita uedi/icinm e.vtotlcre iu.vta to‘eam
suam, nt rventns excluderetnr, et palette ea: huinsmodi obstacnlis secemi

a frugibns non possent, quasi estilo vento sua»: ’U'liil per omnem locum
inferre en; huiusnwdi uedi/icatione, cum secundum sitnm regionis, et
auxilia-m centi aream accedit. b'aucimns itaque nomini licerc sic cedi/i—
caro, nel alle mode versuri, ut idoneum ventura et sujﬁcientem ad
praej'atnm opus infringat, ct inutilem domino aream et j'ructuum inntilitutem faciat >“). Se malgrado ciò il proprietario di quell'aia per
trebbiare il grano permetta al suo vicino d’innalzare un ediﬁcio, pel
quale gli vien tolta la corrente d’aria, nc scaturisce egualmente, come
DONELLO “) a ragione osserva, una servitus ultins tollendi. Oltre che
per queste limitazioni legali, si può pensare a tal servitù anche

sn) n,.ozetp. Lib. Il tit. 4 num. 62 (in Supplem. Thes. MEERM., pag. 136). Si
confronti anche IO. Corn. Riicmsm, ()bser-vatiou., cap. III 9 7 p. 102 seg. e
F;;uRRBAOII, 0icilist. Vcrsuche (saggi civili) parte I p. 44 seg.
su, Questa L. ult. è una delle 50 decisioni dell’imp. GIUB'I‘INIANO. — Vedi

Em. MERILLII, Esposti. in L. Decision. Iustin., num. XLVIII.
s?) Commentar. iur. civ., lib. XI cap. 5 p. 532.
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2) quando la libertà. dell’innalzare era già stata ristretta per
un contratto precedentemente conchiuso fra i vicini ed era questa
libertà. e nuovamente ottenuta. Ne dà. un esempio POMPONIO nella
L. 21 D. h. t. dove dicesi: Si domus tua aediﬁciis meie utramqne sernitntem deberet, …ne ultins tolleretur, et nt stillicidium aediﬁeiornm
meorum recipere deberet, ettibi concessero, ins esse, invito me, ultins
tollere aediﬁeia tua: quod ad stillicidium menin attinet, sii: statni dc—
bebit, ut, si ultins snblatis aedijieiis tuis stillicidia mea cadere in ea
non possint, ea ratione ultins tibi codiﬁcare non lieeat, si non impediantnr stillicidia mea, lioeat tibi altine tallero:

HOFACKER “S) cita

anche altri passi, cioe la L. 26 pr. D. de ewcept. rei incl. (44, 2) e la
L. 20 pr. D. de serv. praed. rus-t., le quali nondimenonon contengono
esempi opportuni. Nella L. 21 1). 11. t. sopra citata si parla, a dir
vero, di un caso nel quale il vicino, che mi poteva vietare lo innal
zamento dell’ediﬁcio, mi riconcesse questo diritto mediante un nuovo
contratto. Ma non vi è alcun dubbio che questa libertà poteva esser
nuova-mente conseguita anche per via di prescrizione‘”.) Soltanto non
bisogna perciò con Anton FABER "") e Cristoforo

Lodov.

far consistere la servitus altine tollerati unicamente nella

TRELL 91)
usucapione

della libertà. di innalzare, quando questa precedentemente fosse stata
ristretta per una servitù acquistata dal vicino. Se può infatti per
eonseqnentidm necessariam sorgere la serbitns altine tollerati dalla usu—
capione della libertà, perchè non anche da un nuovo contratto con—
chiuso col vicino, mediante il quale rinunzi, in mio vantaggio, al
suo diritto di servitù? Finalmente
3) la libertà. d’innalzare può essere anche estinta per una prescrizione, con cui il mio vicino abbia acquistato la servitus ultins
non tollerati. Se egli, non ostante ciò, mi concede di nuovo quel diritto, sorge pure in tal caso una servitus ultins .tollendi.
Ma discordanti da questa veduta son le idee di parecchi giure—

88) Pri-ncip. iur. cin., tom. lI @ 1090 nota b.
'9) L. 1 G. de serritut. (,3 34), L. 14 t 29 D. de usurpat. et usueap. (41, 3).
90) Goniectur. iuris cin., lib. XIX cap. 15 p. 742.

91) Biss. servilutem altius tollerati in usucapione libertatis consistere (Vitembergae 1733).
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consulti. Secondo alcuni 92) la servitus ultins tolleneli e non tolleudi
deve essere una stessa servitù. [ﬁssi dicono che una servitus ultins
tollendi non'si può concepire in altra guisa che quando il diritto
d’innalzare, che spetta da se stesso ad ogni

proprietario, già. per

conseguenza della naturale libertà., e quindi senza servitù, sia con—
giunto in pari tempo col diritto di vietare al vicino di superecliﬁcare
nella sua proprietà. Questa servitù riguardo al fondo dominante cui
spetta si direbbe servitus ultins tollendi, riguardo al serviente servitus
ultins non tollenali. Ma quesr.a opinione vien confutata per ciò che
1) queste due servitù vengono nelle leggi dovunque distinte netta—mente tra loro. Cosi dice GAIO espressamente nella l’.. 2 D. .il. t.:
Urbuuormn pruealiornm inniu tuliu sunt: ultins tollenali et officieneli
lnm-inibns vicini, unt non ewiolleneli. Parimente dice PAOLO nella L. 7
D. oommunicl pruediornm: Interpositis quoque ulienis umlibns imponi
servitus potest, velut nt ultins tollera nel non tollere liceut ‘“). 2) Vera-

mente la servitus ultins non telle-ndi può certo esser compresa come adminionlnm nella servitus ultins tolleneli in quanto altrimenti questa sarebbe per essere inutile al titolare. Ma per ciò non si può affermare
che colui il quale ha una servitus ultins non tòllendi sulla casa del
suo vicino, abbia pure facolta d’innalzare la sua quanto gli pare e
piace. Inoltre 3) la servitus ultins tollendi limita la libertà di ediﬁcare del serviens solo in quanto è necessario perchè non venga resa
inutile la servitù concessa al titolare "').

Secondo altri ”"), la servitus ultins tollendi deve consistere nel diritto
di poter innalzare a mie spese l’ediﬁcio o il muro del vicino a vantaggio del mio fondo.

'

"‘-’) Frane. Costumes. Oomnwntur. iuris civ., lib. IV cap. 7. — Bscnovms,
De uclionih. Disp. II Th. 22 e ad TKEU'I‘LERUM, vol. I Disp. XVII Th. 3. —

TITIUs. Ins privat., lib: III cap. 14 @ 3 e God. Lad. MENCKEN, Eternit. gnu
non duri servilnlent ultins non tolleruli oonlendilnr (Vitembergae 1724).
‘") Si vedano pure L. 4 (> 7, 8, L. 5 e 6 D. si serv. vinti., L. 15 D, de novi
op. nnnciul. (39, 1).
") Si confronti qui in particolare anche Arn'.

VINNIUs, Comment.

url @ 1

I. (le servil., num. 6 e 7 dove quest’opinione è per esteào cohfutata.
93) Vonr, (Jonunent. ad Fund., h. tft 5. — PAGENSTECHER, Sicil. ad LAU-

Tsnsmnwnr. Manip. I p. 70. — HEINEOCIUS, Antignil. Rom., lib. II tit. 3 67
— SA.\L\IET. Opuscnl, p. 62 e Renat. Car. von SENCKENBERG, Meditation. iurifl.
Mater., Medit. ].
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Ma a questa opinione contraddicono il & 2 I. de net-ionib. (4, 6) e
TEOFILO nella parafrasi greca a questo passo, cosi palesemente, che

soltanto si tratta di veder ciò che fu tentato di opporre in contrario
Il è 2 I. de uotionib. suona così: Aeqne si uget quis, ins sibi esse
fundo forte nel ueclibns utendi j’ruencli, ecc., in rem cuctio est. Einsdem
generis ist uctio de iure p-ruedionnm urbunorum: rvaluti si quis ugut,

ins sibi esse ultins AEDES SUAS telle-ndi, prospicieneline, nel proiiciendi
aliquid, nel immittendi tignum in rvicini uedes. Contra. quoque (le usufruetn, et de sernitntibns pruediornm rusticornm, item pruediornm urbanorum, innicem quoque preclitue sunt uctibnes: nt si quis intenclut, ins
non esse ciunca-surio utencli fruendi, euncli, ugendi, uquunme (incendi,
item ultins tollencli, prospicientline, nel qn‘oiieientli, inimittendire ,- istat
quoque netiones in rem sunt sul negutinue.
Quando qui GIUSTINIANO a dichiarazione dell’uctio confessoriu nascente dal diritto di servitù da fra gli altri esempi: ins sibi esse
ultins uedes snus tollendi, credo il L’AGENS"EOIIER che vi. si debbano
congiungere le parole che stanno allaiine del periodo: in niciniuede3.
Ma questa spiegazione urta cosi evidentemente contro ogni uso di
latino, che non merita la benchè minima accoglienza. Infatti chi ha
mai detto uecles tollere in ulterins uedes? Il PAGENS'I‘ECIIER stesso
riconobbe in seguito così decisamente quest’assurditù che abbandonò
la propria ipotesi in altri recenti scritti ed accolse la più

naturale

interpretazione citata sopra 96)
'Una nuova interpretazione offre il barone von SENKENBERG'”)
per mantenere in vita la opinione del PAGENS’1‘ECI—IER. di fronte al
@ 2 I. de uctionib. che le contradice. Egli suppone che in questo paragraib non si tratti della servitus ultins tollencli,

ma piuttosto di

colui che mediante il suo diritto di libera proprietà. vuol innalzare
l’ediﬁcio e ne è impedito dal vicino col pretesto che gli spetta una
servitù, poichè questi pure si potrebbe valere dell’azione confessorin.
Ma dubito assai se questa così detta nota 5 2 I. de notion. emplieuiit»
possa reggere sottoponendola a un più minuto esame. Infatti 1.) nel

““) Arl Insl-ilnl. Til. (le servilnl., Aphor. 52.
97) Merliluliones max. in parlem inrirl. quinqne (\Vezlnriac 1789)
p. 174 seg.
'

Mantissa 3
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esso conﬁgurato dal SENKENBERG non avrebbe luogo l’astio confessaria nascente da un diritto di servitù, quanto piuttosto l’astio ne—
yuloria la quale scaturisce dal diritto di libera proprietà.. E che
2) veramente GIUSTINIANO nel citato paragrafo parli della servitus

ultins tollencli è posto fuori di dubbio dalle parole: Einstlem generis
(sc. astio in rem) est uetio de iure praediornm urbanorum: celati si quis
.tgat, ins sibi essa ultins ttedes suas tollendi, specialmente poi se vi si
congiunga 3) la parafrasi greca di 'l‘EOFILO. Ivi dicesi: lio|u.psa‘mnpl'm€
ziwj» dà in?. vîcu).siag

Iilzìzg, o7ov éàv xtr/ii

léyon,

di'/.xtòzl

una

rr,oea'3wzt 700

si;

5359; dales… ri,-r .in-.‘… dix/.'… cioè:' (.‘onjìessoria ugo-etiam in sernitute medium
velati si ugo dicens, ins mihi competere in altum tollenrli uedes meas.
Il SENKIGNIHER.G si richiama, in appoggio alla sua nuova interpreta-

zione, ad ULI’IANO, il quale nella L. 4 è 7 D. si servit. vinrlie. dice:
Rubeo aedes, quibus sunt riciuae S;iuuaeet Sempron—iamm. Sempronianis
servitntem (be/100: adversus domina… Seiunurum nolo ewperiri, ultins me
tollera proltibentent: in rem. castione esperiar. Licei enim serriaut etedes
meu-e, ei tamen, cum quo ugitur, non serviuut. Hoc igitur intendo, lta—
bere me ius ultins tollenrli, invito eo, eum quo ugo: quantum enim ad
eum pertinet, liberus uetles Itabeo. Ma il SIGNKENBERG: suppone qui
palesemente qualche cosa che è difficile dimostrare, cioè che l’aetio
conﬂssoriu abbia luogo anche quando io rivendico la libertà. del mio
fondo contro estranee pretese di servitù. Infatti 1) dice ULPIANO immediatamente prima: Campetti autem. de sernitnte uetio domino

aedi-

ﬁati, neg/anti sernitutem se vicino debere, cuius uerles non in totum liberue sunt, sell ei, eum quo (igitur, serritutent non debent. Con queste
parole si ha sufﬁciente motivo per credere che ULPIANO *discorra
dell’aetio negutoriu, quando specialmente vi si congiunga la L. 2 D.
eotlem, dove egli dice: Dc sernitntibus in rem uetiones competnnt nobis
tum eonfessoriu quam negutoria. Gonf'essoriu ei, qui servitutes sibi competere eontendit: negutoriu domino qui negat. Riferisoono le parole di

ULPIANO a quest’azione anche Anton FARRO 93), Giov. D’Avnzsn 9“)

US) Rational.

in.

Pundeel. ad

L. 5 @ G D.

si serv. vinti,, tomo II parte II

p. 246.
'N) Servilul. lib. parte VII cap. 2 @ Ilaque in sernilulibus (tom. IV .’I'hesaxur.
MEERMANI, p. 199).
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e Ford. Aug. HOMMEL l°"). Soltanto sta contro ancora il dubbio che
nondimeno la l'ormola aio o intendo, ins mihi esse, ultins aedes mens
tollendi nel & 2 Ifde uctionib. e ascritta espressamente all’uetioto-nfessoriu. Perciò anche Franc. HOTOMANN ‘) e Ludov.

OHARONDAS ‘—’ì

vogliono riferire ULPIANO a quest‘azione. Si può tuttavia accogliere
questa spiegazione e con ciò niente guadagna l’ipotesi del SFINKENBER.G, perchè nell’ultimo caso vien posta a base la servitus ultins
tollendi secondo lainterpretazione sopra riportata. HOTOMANN dice
espressamentezQuid ergo illud est, quod modo dieebumns, ins aedes suas
tollendi nonnnnqnum per in rent actionem pete-ndnm esse?

Et respon—

detur, tum id fueiendnm esse, eum anteu fuit servitus, quae posteu rernissu est. Cuius rei ea:emplum est in L. 21

I). ile

servitnt. pruedior.

urb. et E. 20 I). de sernitnt. rust. ubi casus emponuntnr, quibus is, qui

sernitutem habeat in aedes vicini, nc ultins

tollerct, posteu ius ultins

tollendi ei coneesserat. E.rtat autem e.tebtplum in _/in. D. 4 D. de nsnrput.
ubi Paulus loquitnr de eo, qui eum servitntem deberet—alt-ins non tollendi, tamen per legitim.nm usueupiendi tempus ultins ucdt'ﬁeutum hn—
bnerat, ituque libertatem nsueuperat. Così pure il GIIARONDAS: Alti…
tollendi servitus lutissime patet. Si enim tuis uedes meae sereitutemnon

tollendi, ue lil/minibus tuis ofﬁcium, debeunt, atque ca puctionibus alim.-e
modo peremta sit, unt certe (exempli causa) ad deeem _pedes remissu.
Nunc si uediﬁcunte me illins ( perenttae tamen (tut era parte remissaa)
sernitutis iure prohibeus, eornpetit in rem uotio eonfessoriu, qua in li—
bertatem uedes meas usserens, ius mihi esse ultins tollendi ug'um. Hue
pertinet in non dissimili specie

Ulpiuni responsum

sernit. nindic. Cum ego, cuius ucdes non in totum

L. 4 5 7 D. si

liberue sunt,

Sem-

pronianis non tollendi servitntem deberem, meoqne predio Seiunae ri«
einae essent, quarum dominus, suis quoq'ne sernitntern deberi rutusaltius
me tollentem proltibuerit: in rem catione esperia-r, qua ins mihi aedes
ultins (quantum ad Seinm pertinet) tollendi easqne esse liberus inten-

100) Diss. de astiene confessoria ex servitute, el negatoria ex liber-tate (Lipsiae 1721) t 20.
1) Commenta/r. in Institut. iuris civ. ad \5 2 “I. de aetionib, p. 43].
?) unam-i. sen Verisintil., lib. I cap. 5 (in Thes. idr. Rent. OTTONIs, tomol
p. 696).
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dmn. Et tum, quidem hace aetio, licet asserendae libertatis causa institni
.rideutnr, est tamen pro sernitnte, confessoriu. Le due interpretazioni
si possono quindi molto bene congiun«ere quando si faccia una distinzione se io rivendico il diritto d’innalzare, quando il vicino me
lo impedisca, in base alla libera propriet-it o per una servitù che mi
spetti: nel primo caso agisco con l’astio negatoria, nel secondo con
l’astio eonfessoriu.

Io voglio aggiungere in ﬁne altre spiegazioni della servitus ultins
tollcndi e non tollendi tolte dai recentissimi scritti dei nostri giureconsulti.
Il TIIIBAU'I‘ 3) dice: La servitus ultins non tollendi si veriﬁca quando
si promette di non ediﬁcare tanto alto quanto la legge permetterebbe
ultins tollmnli invece quando in generale si promette di non abbas—
sare un ediﬁcio a vantaggio del vicino. Ma la L. 20 1). h. t., a cui
si richiama, non parla in alcuna guisa della servitus ultins tollendi;
taccio poi che dovrebbe servir di fondamento a questo concetto del
tutto contradditorio all’appellazione della cosa.

14] Genrzov 4), che

egli cita a suo favore, ha un’idea già. da gran tempo rigettata da
altri e intieramente contraria alla

natura

di

una

servitù.

Voglio

presentarla qui con le stesse parole di lui: Reetins direris ins ultins
tollendi ref'erri inter servitutes, quando

iure serritntis eogere passant

nielnurn, ut ultins tollat aedes suas, quia ai: eo santin ntilitatem, enon
prosit mihi ad areendum irripetllnt ucntornm, nel ut praestet nmbrarn
co loco. quo solern Itabere gratnm non est. GARI’ZOV non pensò qui alla
L. 15 _$ 1 I). de servitut.

Ecco da ultimo anche l’idea di MiiN'1‘un 5). A lui sembra un’errata
opinione, che le leggi romane abbiano prescritto una determinata
altezza agli ediﬁcii e crede quindi che al luogo dei concetti esposti
sopra, che gli sembrano non convenienti, si debbano sostituire i se—
guenti. Snrritus ultins tollendi sarebbe il diritto d’innalzarc un edi-

3) b'ysleni des Punti. lien/ris (Sistema del diritto delle l’anti.» vol. 2 t 607
png. —L\'.
4) Inrisprul. for., parte [[ (‘.0nstit. 41 Deﬁcit. I-‘ì (non deﬁcit. 10) numero 7.
5) l'on den Servilut. (Delle servitù) parte I (\ 32.
(iLiìeu, I'm-mn. Pam/elle. —— Lib. VIII.
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lieio, anche a danno del vicino, ad un’altezza maggiore di quella in
cui si trovava. Ma se niuna legge, niun contratto. niuna prescrizione
mi stanno contro si da restringere la naturale libertà. d’innalzare,
una servitus ultins tollwnli e inconcepibile.
Sin dove int‘-atti mi autorizza il diritto della libera proprietà, io
non abbisogno di alcuna servitù quando pure con ciò danneggi il
vicino. Le L. 9 e 10 1). 11. t. e la L. 8 G. de servitnt. da lui stesso
citata., lo dicono chiaramente. La servitus alt-ins non tollcnrfli sarebbe
invece una facoltà., la quale toglie la naturale libertà d’innalzare
quanto pare e piace. Questo concetto è diverso soltanto a parole da.
quello riferito sopra.

è 070.
Sernitns lmninznn ct nc lnminibns officiattu‘.
VI,. Sernitns hwninnm et ne lmninibns ofﬁciatnr. E pure molto con—
troverso tra gl‘interpreti del diritto romano se con queste appella—
zioni si indichi una sola e identica servitù ovvero due diverse fra
loro e in che cosa consistesse propriamente la differenza presso i
Romani. .\[olti ”) son del primo avviso; i più ") invece ritengono qui
due e fra loro del tutto diverso servitù e le spiegano nel seguente
modo. Laisereitns lnminnm sarebbe il diritto di aprire una

ﬁnestra

nel muro altrui o nel comune per dare luce così al proprio. La ser-

6) Hug. DONELI,US, Commentur. inr. civ.. lib. Xl cap. 5 pag. 529. — Ger.
Noom‘, Gommentar. (ul Fund., ll. t. tom. II p. 211 seg.
Reinl]. BACIIOVIUS,
ad ’l‘incurilnnmi, vol. I disp. XVII 'l‘li. 3 lett. A. — Frid. Es.a PUFENDORF,
Animu(lucr3ion. iuris, num. XXXIII.
7) Ulr. Human, Pruelcel. url Fund., ll. t. t 5, 6, 7. —- Franc. (ÌONNANUS,
Gommenlnr. inr. civ.. lib. IV cap. 10 pag. 200. — Io. VOE'l‘, Gonnncntur. ad
Fund., ll. t. 65 i), 10, 'l]. — God. S'rnAuss, ])iss. (lc servilnte ne lu…minilms efﬁciulnr (Vitemb. 1069). — lo. ()rtw. \Vns'rssnimG, Princip. iuris [tom. sec.
ord. Dif/., ll. t. \} 23-26. — \Vlcs'l‘l’llAL, Dc lib. cl sernilnl. pruedi0r., g'\ 003
e 604. —— Lnd. God. Mannu, l’rincip. iuris Rom., parte Il[t 358. — Hoi-‘ACKER, Princip. iuris riv., tom. [I \3 1085). —— MALBLANC, Princip. iuris Rom.,
parte Il {\ 437. —- MÌÌN'I‘ER, Von (len Sernilnl. (Delle servitù) @ 23.
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vilus ne luminibus oﬁﬁeiutzn‘ sarebbe invece il diritto di proibire al
mio vicino di fare alcun che nella sua proprietà, donde potrebbe
derivare perdita o anche diminuzione della luce di cui il mio
fondo già. effettivamente gode. I. passi per provare questa opinione
sono:
1) L. 4 1). 11. t. dove

PAOLO (lib. 2 Institutimmm) dice: Lumi—

uum servitute constitnta, id adqnisitmn videtur, ut vicinus lmninu
nostra eveipiat. Onm— untem. servitus imponitnr, ne lnminibns ojf/ieiutur
hoc mu.vime adepti videmur, ne ius sit vicino, invitis nobis ultins aedi—
ﬁcure, atque ita minue-re lamina nostrorzm: uedi/iciornm.
2) L. 40 D. cedeva. [Bos qui ius luminis iimnitte‘itdi non hubnerunl
aperto pariete emmnnni nullo iure fenestrus immississe respondi. Tolto
dal lib. .'3 dei Res-pensa di PAOLO.
il) L. 8 G… de serritni. et aqnu (3, 343, dove gl'in‘ipp. DIOCLEZIANO e
MASSIMIANO reserivono ad un certo Auronro nel seguente modo:
zlltius quidem aedifieia tallero, si domns sernilntem non debeud, dominus
eius minime proltibetnr. In puricte nero tuo, si fenestram IULIANUS
ci nel Clltlll fecisse eonvineatun‘: susnptihz‘ts suis opus tallero, etiategr1mr
purietem rcstitnerc eo…pellitwr.
Intorno alla servitus ne lnminibns ojf/ieiut-ur, per quanto io so, si (;
universalmente concordi e quindi per questo lato non

vi sarebbe

altra controversia. Soltanto la servitus lnminmn è oggetto di
contesa più che secolare, in sè non importante,

una

nella quale quasi

ogni parte si ascrive l’onore della riportata vittoria.

Si domanda,

cioè, se la servitus luminmn sia veramente una servitù diversa da
quella nu luminilms oﬁticiatnr e se il comune concetto sopra riferito
corrisponda o no ai passi del diritto romano. Per ciò che risguarda
la prima questione, si e veramente sopra un terreno piano. Infatti
annuncia PAOLO nella L. 4 D. 11. t. sopra citata con l’untem la differenza tra le due servitù cosi signiﬁcantementc e nettamente che i:
inconcepibile, come dopo la fondamentale confutazione di questa
ipotesi sorprendentemente erronea la quale fu tenuta in pregio da
Gottfr. Srmwss 8), l’aeuto PUFENDORII‘II‘”) potesse ancora scrivere:
*) Cit. I)iss., @ 3-8.
”) zluimud., XXXIII gl ].
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servitutem luniinum a servitute ne luminilnw of/ieiutur nihil (li./livre,
peo-doetu ratione exposuit Gerh. NOOD'I‘IUS. Quando il Noorrr,

in ap.

poggio alla sua idea, vuol cambiare l’auto… in etiam, questo giudizio
e-da ritenere come uno dei più grandi arbitrii, con cui spesso egli
tentò di far valere le proprie opinioni. Vano e il ricorso ad ULrIANO
il quale nella L. 15 i). il. t. dice: Inter seruitutes, ne lumini/ms ofjieiutur, et ne prospeetui oﬁ'endutur ulind et ulind observatur: quod in
prospeetu plus quis habet, ne quid ei ojj/iciatur ud grutiorem pr…-pec—
tum et liberum; in lu.uiinibzis autem non off/icaro, ne lamina euiusqumu
obseuriora jlunt.

(,)norlennque igitur fueiut ud

lnminis impedimmtum

pi'nliil)ere potest, si servitus debeutur: opusque ei uovum nuueiuri potest
si ru.odo sic fueiut, nt lumini noeeut. Qui ULPIANO dovrebbe dire che
la servitus ne luminus o_/ftieiutur ò tutt’uno

con

la serritus lum…uxm,

poichè avrebbe chiamata servitus luminum quella stessa servitù che
dapprima chiamò servitus ne luminilms off/iciatur. E si cern (li con—
validare ciò con la circostanza che anche la seo-ritua- prospectus e ne
prospeetni oﬁ/leiatur sarebbero state considerate come una ed l(l(illtl(ll
servitù. [E siccome le parole non off/town: sono ancora uno scoglio,
esso pure si dovrebbero condannare come non genuine, perchè. gii
mancano presso lo IIALOANDIDR, e in alcune edizioni, come ad esempio
nella gothofrcdiana sono tra parentesi. Ma evidentemente

ULI‘IANO

vuole spiegare qui soltanto la differenza tra la servitus …: lumini/ms
@ nc prospeetui of_'/iciutur; aggiunge perciò espressamente alle parole
in linu'inil)us le altre non officere. Se anche queste parole in alcune
edizioni sono tra parentesi. non possono in alcun modo esser cancellate poichè della loro genuinitz‘t

fanno garanzia così la lezione ﬁo—

rentina come la vulgata. Quindi. non si può assolutamente aver ri—
guardo allo lIALOANDER. o all-r chiusura fra parentesi

di quelle

parole causata dalla lezione di lui, come già contro di esso a ragione
ricordo anche lo IAUClI “’). Sarebbe dunque deciso che

la srrritns

hominum e diversa dalla servitus ne luminibus oﬁ/ieit‘ltin'. Se lo sia anche
la servitus prospeetns dalla ser-ritus nc lmninilms ofﬁciatuo‘ non me ne
do qui pensiero. Resta ancora questione principale in che cosa con—

ll>) .l[rnlilul. erilicuc :le ueyull'ouibus l’unleetis If'lorenliu. parlem, rec/c url niulf:
(ulieclis, portoni cliumuuiu utliicicndum, cap. V p. 9].
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sista quella diversità.. Due dei nostri più acuti e celebri giureconsulti,
il l“EUERBACH “) e il Dunst.ow”), fecero nuovamente oggetto di
loro dotte indagini tale questione. lo voglio anzitutto porre breve—
mente i loro risultati sotto gli occhi del lettore.
Il sig.pro f. FEUERBACI-I dice che dell‘indieata usuale idea'della sere-itas
lamina… manca assolutamente la prova. L’intiezra dimostrazioncpog—
gerebbc in questo, che un’ipotesi in se stessa concepibile si vuole
porre al. luogo di una inconcepibile @ nel farci crociere che la possi—

bilita di un concetto sia già una prova della realtà. di esso. Avrebbero

veramente i Romani conosciuta una servitù che consisteva nel diritto
di avere una ﬁnestra nel muro altrui 0 comune, ma questa si sarebbe
detta servitus fenestruc seu jl:uestrarum…

GAIO “)

ne fornirebbe la

prova, sebbene (poichè sempre un errore va in compagnia di altri)
riguardo a questo punto sia inteso in modo del tutto diverso. Egli
dice secondo l'usuale lezione: Pruediorzon m-hunorum iuru sunt stillicidiu, fenestruc, eloueue, ultins origendac domus, unt non origendae, et
lmninum, ut ita suis fabricet, ut rieinue tlomni ltmzen non tollat. Questo

testo, come ce le offre anche lo SGI-IUL’I‘ING “) "), confonderebbe tutti
i concetti di quelle servitù secondo tutte le teorie.

Invero secondo

questo testo ascriverebbe GAIO alla serritus lamina… proprio ciò
che diversamente costituisce il carattere della servitus HU luminibus
o_/f/lciutu r.

“) (liuilisticlie Versuclte (Saggi civili) parte I num. 1.
l'?) (Tuber (lie servitus lamina… der [tiirncr ger/cn H. Pro/'. Fumanme (Intorno nlla serv. laminata dei Romani contro, ecc.) (Halle u. Leipzig 180l, S|.
…) Institut, lib. II tit. I \\ 3.
ll) Iurisprud, Anlejuslin, p. 70.

I): Diciamo subito che questo e il testo della Epit. 2. l ; il il Gue genninolm qui
una lacuna. La restituzione congetturale delle STUDEMUNI) in nota e questa: Praediorum urbunorum. iuru sunt nelut ius AL'I‘IUS roma-mm uetles et ofﬁciendi LU.\r meus

VICINI (valium aut NON l-ZXTOLI.ENDI. NE Lu.…smus VICINI or‘mcm'ruu. Le parole in maiuscoletto sono testuali. Ma forse nel Codice sono ripetizioni erronee e il passo seeondo
l‘editore dovrebbesi leggere cos : uelut ius ultins tollcndi aeIcs unt non lollendi
iconl'. 2, :il) ns lumini/ms uiciui ofﬁciatm: Quindi erroneamente avrebbe scritto il
copista: uclut ius ultins tollenrli aedcs nut non lol/enrli ne (?) lwninibus uiciui
ueder unt non extollendi ne luminibus uivz'ni officialur.
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Quando nondimeno con HALOANDER. ”*) dopo la parola lnminum si
aggiunga

l’altra et sarebbe eliminata ogni confusione. Starebbe

pertanto la servitus laminnm accanto alla servitus nc laminibus officiutur, quella semplicemente col nome senz'altra spiegazione, questa
con la spiegazione senza ilnome. Conforme a questa modesta e non
seabrosa emendazione, trovei‘0bbesi adunque nel passo di GAIO quanto
segue: I. la servitus ne lnminibns ofﬁciatnr che viene in ﬁne descritta-.
ma non nominata; II. la servitus lnininnm, che viene soltanto nomi—
nata, ma non descritta; e da ultimo III. una servitus fenestrue seu
fenestrurum, che si spiegherebbe da se stessa pel signiﬁcato delle parole. Questa sarebbe la servitù, che e descritta nella L. 40 D. 11. t.
citata sopra e a cui si accenna nella L. 8 G. de servitnt. [3, 34.l1 pure
citata sopra. Sarebbe essa, cioè, l’ins upcrienrli fenestrus in puricte
alieno nel eommnni.
Del tutto differente sarebbe la servitus lnminnm che PAOLO descriverebbe nella L. 4 D. ll. t. Qui tutto starebbe nel tradurre le parole
nt vicinus lnntina nostra emaipiat. La interpretazione grammaticale qui
sarebbe la sola decisiva; e, secondo questa, lumi-nu signiﬁcherebbe
non ﬁnestra, ma luce. La prova se ne avrebbe nella stessa L. 4,
poichè in essa ricorre alla ﬁne quel minna-e Zanni-na, che certamente
non può signiﬁcare altro che diminuire la luce, il chiaro.

Lumen

sarebbe qui contrapposto a prospectns. Quello indicherebbe la luce
che scende dall’alto, questo invece l’assenza di cose, le quali, quando
io guardo innanzi a me, limitano l’estensione della veduta e nasconderebbero più lontani oggetti “‘). Eaciperc lamina non indicherebbe
pertanto, come vien supposto secondo la comune spiegazione, sop—
portare ﬁnestre. Vi sarebbe un’altra. spiegazione di excipcre ; signiﬁ—
cherebbe cioè pure molto usualmente intercettare, trattenere, impedire che alcunchè pervenga altrove”). Lumina emetperc varrebbe
quindi, secondo il signiﬁcato della frase, niente più che intercettare,

li) Arl C.… Institut, c. | not. 35 in SCIIULTING, pag. 77.
lli) L. 10 I). II. t. LUMEN id esl, ul coclnm videretur. El interest inter lumen

et prospectuin; num prospeclus etiam ex inferiori/ms locis esl, lumen cx inferiori
loco esse non potest.
”) Per esempio {[a/cu ictus excipcre. Vedi Gns>mm, 'l'licsuur. Lingua:: Lulinae
'l‘. Il, v. Iixcipio.
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trattenere, impedire la luce afﬁnchè non giunga al nostro edilieio. I
lamina nostrormn acdtﬁctorum in ﬁne del frammento sarebbero semplicemente una più precisa spiegazione di quel lamina nostra e lo
c.rrctpcrc tmntna soltanto un’espressione prosaica invece della poetica
raperc salam in GIOVENALE “‘), che da tutti i suoi interpreti vien tradotta col comune cmctpcrc sotcm. Dovendo naturalmente esser ombra
la dove manca la luce e dando necessariamente ombra quein che
prende la luce, sarebbe per conseguenza servitus huntnmn, secondo
la spiegazione di PAOLO, quella servitù, mediante la quale il fondo
serviente ha l’onere della luce della mia casa, mediante la quale io

ho un diritto all’ombra, che mi offre il fondo vicino, il quale e co—
stretto a intercettare e trattenere la mia luce. Al contrario nella
servitus ne lamtntbus ofﬁciatur io ho un pieno diritto alla luce di cui
già il mio Fondo realmente gode, di guisa che il mio vicino non può
in alcun modo togliere e indebolire la luce e dare ombra. Tutto sa—
rebbe in questa guisa chiaro, evidente, e connesse; e basterebbe soltanto tradurre letteralmente la L. 4:

«Se sia costituita la scr—

vitus hominum, si ha acquistato il diritto che il fondo vicino trattenga
la luce da noi (intercetti la luce del nostro ediﬁcio). Se invece fu imposta la servitus nc tmnintbus ofﬁciatur, noi abbiamo principalmente
il diritto di pretendere da lui che egli non superediﬁchi contro la
nostra volontà. e diminuisca la luce del nostro ediﬁcio ».
La servitus hominum dovrebbesi quindi tradurre servitù dell’ombra,
la servitus nc lamz'ntbus of/iciatur servitù della luce. E che i Romani
abbiano realmente conosciuto una servitù dell’ombra sarebbe dimostrato, oltre che dalla L. 4, da altri passi. GAIO l’avrebbe pure in
mente nella L. 2 D. 11. t. quando parla di una servitus officiendt
tmntnibus victnt,e la L. 17 D. eadem sarebbe spiegabile in modo ra—
gionevole soltanto presupponendo che ULPIANO…) abbia voluto con-

…) Sat. VII, v. 182 :
Parte alia Iongis Numitlarmnfalta colmnnis
Sargat, ct algcntem rapiat coenatio salam.
…) Fi (lcpoaftt acdiﬁcimn, dice ULPI.\NO, vel arboris Tamar, quo facto locus
npacus qu.omlam coepit solis esse picturs, non facit contra servitatcm: hanc enim
(chuit, nc lltlnin’iiìlls ofﬁcial: nunc non lmn.inibus qfﬂcii, sed plus aequo lumen
facit.
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trapporre l’onere di colui che e aggravato da una servitus nc lamim'bus oﬁ/iciatm‘, all’enere di colui che è vincolato da una scrrz'tus
luminum. Del resto il vantaggio di una si fatta servitù di ombra si
potrebbe facilmente comprendere da ognuno nel caldo clima d’Italia.
Il sig. prof. DAI…LOW ritiene intimamente errata tutta questa
esposizione della servitus tmniamn dei Romani. Non si parlerebbe di
una servitù di ombra nella. L. 4 I). ll. t., nè in aleun’altra delle
leggi citate dal FEUERBACI-I. Di tale servitù non si troverebbe alcuna
traccia in tutta la collezione di leggi romano-giustinianea; e sarebbe
pure contrario al linguaggio romano dire servitus lamina… una servitù e intendervi compresa una servitù di ombra. Lumina e.tcipcrc
non signiﬁcherebbe nel Frammento di PAOLO intercettare la luce ; ma

etciaus Imm'na nostra c.z=ciptat vorrebbe dire piutt0sto: il vicino deve
ricevere la nostra luce, in guisa che la sopporta, la concede. La I..4,
tradotta alla lettera, conterrebbe pertanto questa disposizione:
«Quando sia stata costituita una servitus

che sia così acquistata la facoltà che il

lamina… è da ritenere

vicino debba ricevere la

nostra luce, cioè.concedere dalla sua parte il passaggio della luce
nel nostro ediﬁcio Quando poi sia stata imposta una servitus nc tumtm'bus officiatur è da ritenere che noi abbiamo sopratutto ottenuto

questo che il vicino non abbia facoltà. di superediﬁcare senza il nostro
consenso e di diminuire così la luce dei nestri ediﬁzi ».
Il passo non si presterebbe ad alcun altro signiﬁcato anche secondo l’interpretazione logica.

PAOLO ci mostrerebbe qui in poche

parole quali diritti n'ascano, quando, costituendo una servitù di luce,
in adoperata soltanto la parola lamina e quando ci si servi della
formola ne tmntathns off/ictatar. Quindi oggigiorno s’intenderebbe da
sè che quando alcuno ha concesse al suo vicino, mediante costituzione di servitù, il diritto di mandare la luce dalla sua parte nell’ediﬁcio, egli non abbia neppure la facoltà di impedire con un muro
la luce. Mai Romani non avrebbero pensato così; presso di loro le
servitù erano di stricttssima interpretatio.

Da tuttociò apparirebbe

chiaro che dovunque nel frammento di PAOLO non si parla che della
servitù di luce, e che egli abbia voluto trattare del duplice modo in
cui questa servitù può esser costituita. La opinione di lui approda a
ciò che segue:
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« 1. Per servitù di luce in generale era presso i Romani intesa
_quella che aveva lo scopo o di dar luce agli ediﬁci o di assicurare
ad essi quella di cui già godevano.
« II. Non era lecito portar luce nel proprio ediﬁzio dal lato del
vicino, quando l‘edilizio si trovasse del tutto sul conﬁne, se non si
fosse singolarmente ottenuto o acquistato lo tus tumtm's tmmittcadt.
Se stipulavasi questo diritto come una servitù e si adoperava per
ciò la parola lamina, si aveva qui la servitus lamina… e non si era
così ottenuto altro che il vicino ora doveva concedere o tollerare la
innn.tssto lumi—ais dal suo pa‘acclt'aﬂt. Ma, per impedire al vicino di togliere la luce con un Inuro o in altra guisa, si faceva a proprio favore una stipulazione.
« III. ne Ianvinibus of/icz'atur e cosi la servitù. dicevasi servitus non

officiemlt Inmiailms o ne tmni-aibas of/iciatur. l)‘ordinario congiungevasi l’una all‘altra servitù, quando si voleva agire con prudenza;
ma del resto si era anche paghi di una servitus lamtmmt. La scrm'tus
ne (mutui/ms qﬁ/t'ciatm‘ era pure costituita: 1) quando già. al) antico
si fosse acquistato lo tus tmniais 'inunfittc'nc'ti; ovvero

2) quando nel

proprio ediﬁcio, discosto dal conﬁne, si fossero già fatte dal lato del
vicino aperture per la luce, alle quali si era pienamente autorizzati
ea: ture practtti, allo scopo d’impedire al vicino di opporre un muro
al (amm o di toglierlo diversamente in qualsiasi modo. Talora sti—
pulavasi.
« IV. Il diritto di luce così: lamina et nunc sunt, ita sant, dove
il lmaen era già presupposto come esistente e tutto doveva restare
nello statu. «pw. Siﬁ'atta servitù non solo abbracciava in se la servitus
ne lu;nintbns o]fftctatm*, ma era anche più vantaggiosa di questa, perchè
qui non poteva sorgere contesa alcuna, e lo stato delle cose of—
friva l’unico criterio per decidere i casi futuri. Si disputava, è vero,
se questa servitù

potesse esser costituita soltanto per la luce pre—

sente o anche per la futura;

ma secondo la più mite opinione di

POMPONIO si accettava quest‘ultima ipotesi, come appare dalla L. 23
i). il. I. ».

Torna intieamente ad onore del sig. prof.

DABELOW di avere

esposto la sua teoria intorno alla servitus- tmm'num sotto il modesto
titolo di congetture. Io sono pure del tutto convinto dai suoi argo(ìu'u‘u. (Tamm. I—‘mulelte. — Lib. Vill.

L’I;
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menti che la spiegazione del FEUERBACH della L. ni D. li. t. non e
tanto giusta e inattaccabile quanto la crede l'autore di essa; e debbo
veramente meravigliarmi che l’abbia fatta sua, ciò non ostante, un
così acuto ermeneuta come il sig. prof. TI—IIBAUT L’“).

Riguardo alle

idee proprie del sig. prof. DABBLOW e molto buona l’esser azione di
lui, che antiche opinioni, spesso appoggiate soltanto a cattivi argo—
menti. siano nondimeno in sè e per se molto più esatte o almeno
più accettabili che le moderne. Si sottopongano a conveniente prova
prima di lasciar cadere su esse una sentenza di condanna. Qui sembra
proprio che ne sia il caso. Già. parecchi degli antichi giurecon—
sulti >") erano della opinione chela servitus [eminem sia stata il di—
ritto di aprire ﬁnestre nella propria parete, per recare in questo
modo la luce nel proprio ediﬁzio dal fondo del vicino.

Chi aveva

questa servitù, non poteva ciò non ostante, come essi affermano, vie—tare senz’altro al vicino di costruire sul suo, anche se cosi la luce
del titolare della servitù venisse ad essere oscurata. Quindi ci si sa-

rebbe l‘atti costituire singolarmente anche la servitus ne Iuni:inibu.9
of/iciatur. Certamente non era degna del grande GUIAOIO la prova
che a favore di questa opinione si traeva dalla massima di XENOCR,ATE 22): ,U.E!Îàv dizgoé|oitv “if 70Ù; 71631; Z To"); lip.îzi.|w).; :“L; a).).orpc’xv fit/.i'1‘;
.
:35v21. , cioè nihil referre, oenlosne aitquis, an pertes in aliena… doma…

tnfcrat; ela emendazione dalla L. 40 D. ll. t. secondo cui si sarebbe
dovuto leggere aperto part'ete cocco invece di eonmmni basata sull’autoritù di HABMENOPULO 3") rendeva del tutto sespetta quest’opi—
nione 2"-).

Pertanto non potevano neppure mancare dei motivi per

L’") System (les .l-’andect. Itechts (Sistema del diritto delle l’andette) vol. 2
() 607 lit. E e ]" pag. 49 della 2.“ ediz.
Z|) Iac. CUL\OIUs, Observation. lib. I, cap. 4 0 cap. 31. — Franc. Dummnus.
I)ispntat. annivers. Lib. I, cap 33 e lo. I)’Avnz.m, Servitnt. liber 6. III, cap. 17
(in Mumm. T. IV, pag. 11.62‘.
22) In PLU’I‘ARCI-I. nel libro fra.oì TFOÌ-UTIPCL'1'Pw
215, llpozs'p_ Lib. II, Tit. 4 11_ 66; ‘i) p.':‘; azar; duetto-; ,;orwy.iyznv È1'infÌI-N. f.". d'iw:g,r_

rrr'u‘n Wiz/.'; U.vozyiw ya.i .-u,:aîv “:upiu‘as. cioè:

Qui ius fenestrarnm

luciferarmn non

habet, come traduce il Rni'i‘z, nel Sitpplem. Thes. Mannu, pag. 136, parielem
cocerun aperire nequit, ac l/'enestras facere.
2]e) Si opposero aquesta emendazione particolarmente lIO'I‘OMANNUs, Amicab,
Respons. lil). ll, cap. 31. — Ulr. Hunt—m, Eunom. Roman. ad L. 40 cit. pa-
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respingerla senz‘altro, molto più che ad essa contradiceva così deci—
samente l’autorità. di ULPIANO '—’—'- "’“); il quale dice in modo espresso:
cniqne in suo licerc quidvis facere, vel eam incomodo alterias, modo
iii/iii in aticnmn inwnittat. Ma il sig. prof. DABBLO\V crede tuttavia
che questa opinione, quando sia considerata da un giusto aspetto e
meglio dimostrata, esponga nel miglior modo la vera indole della
servitus laminmn dei Romani.

Dal frammento di PAOLO,

L. 40]).

li. t., sopra testualmente riferito, apparirebbe chiaramente, secondo

una ragionevole esegesi, che chi non abbia ottenuto () acquistato in
modo speciale lo ins hominis ini.initt0nrli, non avrebbe facolta di far
venire dal fondo del vicino la luce nel proprio ediﬁzio e di aprirvi
ﬁnestre. PAOLO presupporrebbe nella questione a lui sottoposta questo
diritto come generalmente necessario, senza riferirlo appunto al caso

di una parete comune. Secondo la sua opinione si sarebbe adunque
autorizzati a ritenere, che si debba anzitutto dimostrare sempre ottenuto o acquistato lo speciale ins luminis immittendi, quando si vo—
gliano aprire ﬁnestre nel proprio fondo dal lato del vicino, senza
che si possa far distinzione se si vuol dar adito alla luce a traverso
una parete comune o una propria. Resterebbe soltanto la questione:
se si possa asserire che PAOLO in modo generale e per ogni caso.
in cui taluno voglia aprire ﬁnestre nella sua parete che da su] prae—
(limn del vicino e far entrare la luce nella casa, abbia supposto lo
ins tmntnis immittendi come specialmente ottenuto o acquistato; ovvero soltanto pel caso sottoposto nel frammento, quando l’edilizio sia
immediatamente contiguo al suolo e al fondo del vicino. Ora il sig.
prof. l)ABIGLO\V afferma che PAOLO abbia avuto in mente soltanto

gina 373 sg. — lac. Costum‘rmanU-s, Sltbt”. Iìnodalion. lib. Il, cap. 15(in ’I‘hes.
inris Rom. O’l‘TON’., T. lV, pag. 581) e lo. IIGNSlUS, Strictnr.atl Hein. iuris Pant].
pag. 75. Del resto lo II«:JSIUS concorda col CUIACIO sul punto principale; se]tanto cgli crede che la sua emendazione non sia qui necessaria poichè il
frammento conterrebbe un parere di PAOLO sopra un caso a lui presentato.
Qui si sarebbe trattato car-tamente di una parete comune, ma dal Inodo
istesso in cui il parere è concepito non si potrebbe acquistare altro convincimento, se non questo che PAOLO avrebbe risposto appunto così, anche se
il proprietario avesse aperto le ﬁnestre nella sua propria parete verso il
fondo del vicino.

24 'H'X; L. 8 t 5 D. Si serv. vinti.ic. (B, 5).
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quest'ultimo caso. Così infatti la spiegazione del frannnento concor(lerebbe nel migliòr modo con le massime generali accolte nella l'e—
gislazione romana intorno al diritto di ciascun proprietario sul suo
fondo e intorno all’aria e alla luce che vi si trovano. E così potrebbe
pure restar pienamente valido il principio del più antico diritto romano che ciascuno sul proprio suolo e fondo può far ciò che gli piace
e per eonseguenza’anehe aprire ﬁnestre nella propria parete e pra—
ticarvi aperture per la luce. 'Imperocchè. esso presuppone, come necessaria condizione, che in questo modo non sia sottratto al vicino al-

cunchè, su cui abbia un esclusivo diritto, come l’aria'e la luce che
si trovano sul suo fondo. Come infatti, senza una servitù, non era
lecito fare una piccola costruzione sporgente nell’aria sopra il fondo
del vicino, se anche non gli si cagioni con ciò la minima ombra,
perchè in questo modo si danneggia il suo diritto all’aria, cosi non
era neppur lecito far entrare la luce che si trova sul suo fondo nel—
l‘ediﬁcio il quale sorge immediatamente sul conﬁne.
Sin qui il sig. prof. DABELOW. Mi sia concesso di aggiungere
anche le mie osservazioni. Noi possiamo ritenere suflicientemeute di—
mostrato, come io credo, che qui non si ha che fare con la servitù
di ombra. Del pari infondata mi sembra la distinzione che secondo
la esposizione del FEUERBACI-I dovrebbe farsi tra la servitus Iimzinuin.
e fenestrarmn. Nella L. 40 I). ll. t. non si parla evidentemente di al—
cun’altra. servitù che quella di cui tratta la L. 4 D. eadem. in antitesi alla servitus nc tmninitms ofﬁciatnr. Le appellazioni ins !mninis
inmzittendi e servitus lamina…

indicano la stessa servitù,

poichè le

frasi lamina immittcrc e lamina e.tct'perc sono relative come

lignam

innnittere e tignmn e.ucipere o suscipere nella L. 0, è 1 e 2 D. si
seroit. ”mind. e stillicidimn immittere e stillicidimn. e.tcipere () recipcre
nella L. 17, 53 e nella L. 28 in i'. .I). 11. t. Del titolare della servitù
dicono le leggi: inwnittit lninina; di colui il quale deve sopportare
la servitù ercipit lmnina nostra. Dal confronto di queste leggi appare incontrastabilmente che qui e.vcipere non signiﬁca intercettare,
ma ricevere, recipere o suscipere. Quindi insegna la L. 40 D. ll. t..
chiaro come il sole che lumen o lamina immittere non può signiﬁcare
altro che fencstras inunittcre, come anche il BRISSONIUS 2“) spiegz23) De ren-bor. signiﬁcut. v. (…non.

Concorda con lui anche lac. COSTANTI—
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questa frase. Io concedo che non sempre lamina si debba prendere
per ﬁnestre, ma spesso semplicemente per luce, come per esempio
nella frase lamina minacre, l.aminilms off/icaro. Anzi talora sarebbe as-

surdo e ridicolo tradurre tamen o lamina con ﬁnestre; per es. nella
L. 17 è 1 D. il. t. dove ULPIANO dice:

ucdt/iciam,

Per contrarimn, si depone!

vel arbaris ramas, quo facto lacus apacas quaedam satis

coepit esse plenas: non j'aeiat contra servitatem. Hanc enim debait, ne
luminibns ojf/iciat, sed plus aequo tamen facit. Ma è innegabile che la
parola lam-ina nella servitus lamina… niente altro signiﬁca che ﬁnestre,
in quanto con essa si indicano in generale delle aperture per la luce
in un ediﬁzio, () come il GESNER. 3“) dice femmina parietmn ad lli-Cc’lib

uccipiendam facta dal greco vino ::.-3 ',07_‘/5l.“1 lucera quasi q)’ìv5fffpxt, secondo
la derivazione di Nemo. Sopratutto ei conforta qui HARMENOPULO ‘—‘H
che traduce lo ius lmninis immittcmli, ricordato da PAOLO nella citata L. 40, con rîi’zzm l'a/;JTz'yaweìv .3u|oi'tîmu, cioè ius fenestraram lacife
mmm ,- e anche CICERONE '“) contrappone fbnestrarum august-tac a lata
lamina. Si ricorrerà dunque ad una presupposizione non dimostrata,
come dice ilsig. prof. FRUERBACII, quando, nelle spiegare la servitus
(mainmn, si rende

lamina con

ﬁnestre “l

Io almeno non ho alcuno

scrupolo di aderire all’egregio GONNANUS”) quando dice: At hic
(L. 40 D. cit.) PAULUS lumen _pro f'enest’ra ipsa, quae lumen immittit,
aeeipit: at servitus tuminis immittendi sit ins i-nwnittendae fenestrac qua
lumen accip-iatm‘. 141 credo fondatamente che si possa dubitare se sia
permesso invocare GAIO, quando, nel passo delle sue Istituzioni, ci—

tato dal sig. FEUERBACH, indicando le sereitates arbanae distingue fenesirae e lamina.

L’espreSsione servitus s. ins fenestrae non

ricorre

/——

N.\EUS, Snlilil.

If)nozlatian., lib. 1, cap. 21 (in ()T'ro, ’I'lics. ("nr.

Ram. 'l‘om. IV,

pag. 521).
20) 'I'hesanr. Linguae Lat., Tom. 11. v. l"enestru.

:?, Ilpez:z|c. lib. Il, ’l‘it. -1 numero 00 {in Sappiem. ’l‘hcsauri l\[nienn.ms, pa-

gina 130).
28] :l(l .Il/tieni); lib. ll, Epist. 3. Molti passi ha SO|IRI.LIGR nel suo Latcinisch-

lcu[sch., Lexicon (Dizionario latino-tedesco) v. Lumen «love spiega pure come
indicante ﬁnestre la. frase lamina innniittere nella L. 13 \\ 7 1). (le usnfr. (7, I)
e lo ius lmninis immittendi nella L. 40 D. 11. t.
:o, (hm…crntar. iuris cio. lib. IVY cap. 10 pag. 270.

206

LIBRO VIII, TITOLO Il è 070.

mai nell‘intiera collezione di leggi romane. La parola j‘enestrae può
essere facilmente un emblema del compilatore visigoto, come anche
lo ritiene lo SCHULTING”"),
Infatti è certamente una giusta osservazione del sig. prof. HUGO “‘),
quella che i visigoti e gli altri compilatori neoromani abbiano trattato le Istituzioni di GAIO in tal guisa che il vero GAIO non avrebbe
più riconosciuto se stesso nel GAIO dei visigoti.
Sarebbe pertanto ancora da considerare se l’idea del sig. prof. DA-

BELOW intorno alla servitus lnnw'nmn mediante la trattazione di lui
abbia raggiunto tale solidità da poterle dare la preferenza rimpetto
alla comune spiegazione. Sta a fondamento di quella il presupposto
che senza una servitù non sarebbe stato permesso di aprire ﬁnestre
nel proprio edificio verso il vicino fondo immediatamente contiguo;

e quel presupposto-si [onda su ciò che il vicino abbia un esclusivo
diritto alla luce che trovasi

sul suo fondo.

Ma appunto di questo

presupposto io avrei desiderato una conveniente dimostrazione: non
mi è nota alcuna legge che costituisca una restrizione di tal genere
pel proprietario. La L. 40 1). 11. t. parla espressamente soltanto di
una parete comune e riguardo a questa vi era certo un sufﬁciente
motivo di dubbio per esser illuminati, su ciò, dal grande PAOLO. Iinperocehè sembra che i Sabiniani e i Proculiani si siano diseostati
gli uni da.in altri nelle loro massime intorno alle facoltà del comproprietario riguardo alle unilaterali disposizioni aventi per oggetto
la. cosa comune, come Tacob. COS'I‘AN'I‘INAEUS °”) con buon fondamento
ha esposto spiegando la L. 40 1). 11. t. Io aggiungo pure amaggiore
conferma che la cosa realmente deve essere stata controversa fra i
giureconsulti romani la circostanza., cui il COS"ANTINAEUS non ebbe
alcun riguardo, che la L. 28 D. comm. divid. (10, 3) alla quale egli
si richiama in unione alla L. 11 D. si sero. wind. e stata. presa dal
—l£b. 7 Qnaestionmn di [’ArINIANO "). Ora, secondo la concorde opinione
“") Nella Jnrisprnd. Anicjnsl., png. 76 not. 30.
:Il) Lelu'hnch (ler Geschichte des n'ha. Rec/its (lion nale della storia del diritto
rom.) e 233 della 2.“ ediz.
::2) Subtilimn I‘lnodation. lil). Il, cap. 15 (in Ev. O'r'rosrs, Thes. inr. Rom.
Tom. IV, pag. 581).
e) Nel suo complesso quest'argomentazìone che il Gl.iu:i( trae dall'indole dell‘opera
in cui trovasi il i'rununento di pAl’lNl.\N0 non e disprezzabilel;

nondimeno non se ne
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di tutti i maestri del diritto “”) da me consultati su questo punto, i
libri Qnaestionmn dei giureconsulti romani contenevano trattazioni di
questioni civili controverse, le quali si distinguevano tanto per l’abbondanza dei particolari quanto per esser complete, riguardo al modo
di trattazione dell’argomento in esame. Ora PAOLO decide nella
L. 40 l). 11. t. conforme all’opinione di SABINO, accolta nella pratica:
in re comma…" neminern dominormn iure facere qnidqnam invito altero
posse che PAPINIANO cita nella L. 28 I). comm. div. [10,3] e PAOLO
l‘a sua anche nella L. 26 i). de serv. praed. urb. nel caso sottopo—
stogli per un parere e giudica con questo criterio lo ius, aperto parieteeommnni, tazzina sive fenestras innnittendi. Secondo questa opinione
mi sembra quindi un’ipotesi molto affrettata quella di Giovanni
.IENSIUS :"") che suppone come sicuro che PAOLO non avrebbe risposto
in altro modo se anche il vicino avesse aperto delle ﬁnestre nella
propria parete verso il fondo del vicino. Non è davvero una circostanza indifferente chele leggi nella servitus luminnm senfenestrarnm
parlino sempre soltanto di una parete altrui 6 comune. Avesse al—
meno lo .ÎlGNSIUS citato un solo passo in cui apparisse cheil diritto
romano concedeva pure un’azione ins mihi non esse, fenestras habere
in meo pariete vicino invito. Ma come avrebbe potuto aver luogo una
simile azione? Piuttosto ULPIANO non pone come principio del tutto
fuori di dubbio: [a suo cniqne haetenus facere licerc, qaatenas nihil
in aliennm inimittit? Potrebbe questo essere stato soltanto un prin—
cipio del rigoroso diritto, che in seguito avesse ricevuto modiﬁcazioni
per decisioni dei giureconsulti romani; ma di ciò pure non appare

=…) V. lac. CUIACH, Traci. I «mi AlI‘RICANUM et Gornnwntar ad Respons. PAl’INIANI, Princip. -— Petr. l’amiaanu, Aaimadversion. et car. Lection. iuris
civ., lib. Il, cap. 11 (in Ev. 0’l‘TONIS, Th. inr. Rom., tom. i, pag. 64l). — Ev.
Or'roms, Papinianas cap. XII. \\ ] png. 362 e Christ. Ludw. Nuimnns, jnrish'sche Olassilrer (Classici giuristi; parte I (Berlino l806) pag. 27.
i“) Ntrictnr. ad Rom. iuris Pandeel., pag. 75 sg.

deve esagerare il valore. (?Il-. Cosra. Papiniano [ (B )logna 1894} pag. 178 sg. infatti
non si deve ritenere che i caratteri delle quaestiones rimanessero sempre lissi; ed
avendo esse .. una tendenza essenzialmente scientiﬁca » il quesito astratto può essere
stato posto a comodo, diciam cosi, di causa.
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il menomo indizio, almeno nella L. 40 I). h. t.

Ci vuole davvero

assai più della comune ermeneutica per derivarne il principio: non
ti è lecito portar luce nel tuo ediﬁcio immediatamente dal lato del
vicino! Se la parete e mia esclusiva proprietà., caso del quale PAOLO
non parla adatto, io vorrei sapere con qual fondamento si possa sostenere che, aprendo delle ﬁnestre, ‘siano, anco nella più piccola nii«
sura, pregiudicati i diritti del vicino all’aria che si trova sul fondo
e alla sua luce. Quando pure le ﬁnestre possano riuscirgli

moleste,

ciò non mi può in alcun guisa diminuire i diritti della libera pro—
prieta, che le leggi mi riconoscono anche allora che dal loro eser—
cizio debba derivarne qualche incomodo al vicino 35).

Al vicino

non può spettare un’azione contro di me, già per la ragione che
egli e libero di opporre un muro alle mie ﬁnestre ““).

Quanto

poco pessa esser posta in dubbio la facoltà del proprietario di aprire
ﬁnestre nel suo ediﬁzio verso il fondo del vicino e dimostrato da
iIAR.MENOPULO 37), il quale certamente visse molto più tardi, ma senza
dubbio per la interpretazione del diritto romano ") vale come testi—

“) L. 9 e 10 1). li. 13.

i…) Si confronti qui anche Hmf. Dosi—zl.“, Commenta:-. iuris civ., lib. XI,
cap. 5 pain 350.
'
117) llpozetp- Lib. Il. tit. 4 num. 50 (in Masini., Sappiera. non. Thes. iuris Uil“.
ei canoa., pim. 134). Certamente l’autorità. di

HARMENOPULO non si estende

sino al punto che ci si possa credere autorizzati a mutare per mezzo di lui
una lezione riconosciuta buona nelle Pandette tanto secondo il testo [loren’rino quanto secondo la vulgata. A ragione il CUIACIO vien quindi biasimo…
allorchè nella L. 40 i). h. t invece di pariete continuai vuoi leggere, secondo ÎL\HMEJOPULO, cocco. V. HUBElH, Praeleci. ad Ponti., li. t. \\ (5. [Il
Ì\ÌO.\IMSEN osserva nella sua edizione delle Pandette: certuni Grueei quasi pro
continuai leyariui cucce. Infatti, qualunque sia il giudizio sull’emendazione del
UUIACIO, è bene ricordare che non pure HARMENOPUI.(), mai Basil. 58, 2, 07
Hamm. V p. 105, leggono Tug-"uh rc w ([I. irad.)|.

d) il Cri.llcli attinge largamente e con compiacenza ad HAiiiii-NOPULO; e dal nostro

autore le citazioni di questo tardo bizantino passarono facilmente nei trattati sulle servitù prediali. Si pensi che iIARMENOPULO giudice di Tessalonica visse circa il 134le
Sarà. bene ricordare le savie parole dello ELVl-îlts, op. cit. pag. 422 nota e, a proposi…
di altre citazioni che si traggono da quel libro greco-romano per la storia del partes
comnumis in Roma. Se quanto c‘insegna il giudice di Tessalonica non &: confortato
da altre pure fonti romane. dobbiamo esitare assai prima di scorgervi degli insegna-
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o'31t "). Il che suona nella versione del Burrz: Nouuuiii litimu unimites
atque inuitli eos, qui oedijicunt demos, ci sia in uieinorurn aeries despectu-ri sunt, prohibere couautur: sed neque legibus eautum est, neque sane
c’e retuslis aediﬁeiis depreltendintus, ueieres hano e.:ustiumsse iuiurium:
uidemus enim cunctas propemodnm domus in se mutuo despeeture nee
ullo ntaiores ten-ebub invidia: unde et nos despectutionis iuconmtorlzmt
nihil pendii/ius. Unus quisque igitur, qui hoc putat esse ineommodum,
uetlifieunti quidem iguoscat, seri ipse suos commuuiut uedes, et euret, ue
despeeiuri possiut, sive per apertos, ut mean-t, cancellos, sive per vela vel
prout ipsi libuerit; neque aequurn est, uf quis propter ultorius iucom
modum suo emmnuniat. Invano gli si opporrebbe la testimonianza di
ULPIANO quando nella L. 11 1). li. t. dice: qui luminibus uieiuormn
oﬂicere, (iliudue quid facere contro commodum eorum relief, sciet, se
forum…-"; uo statuui antiquorunt uedifieiormn custodire debere. Infatti
qui si deve evidentemente presupporre che riguardo alla forma pre—
cedente l‘osse sorte, e mediante servitù 0 disposto di legge H), un de-

menti del diritto classico o anche giustinianeo. Spesso ci si oll'rlranno anzi in quel
libro vedute antiromane; gift. anche secondo lo scopo della collezione, si esponevano

leggi e custmnanze di Palestina, non di Roma; e là. il diritto romano doveva essere
snaturato e stranamente mescolato con norme eterogenee (come su per giù nel Libro
«ira-romano). le quali rappresentavano il diritto romano odierno, passi la frase, di
quei luoghi.
e) Qui, omne altrove. ho corretto il testo di HARMENOPULO dato dal Gi.iicu, seguendo
invece l'edizione dello

Hanuman, Const“. HAR..\IENOPULI,

Manuale

[tg/um sive

]Ierea-

biblos cum append. et legib. agrar. (Lipsiae 1851).
fi ll Pausicu, Labeo, Il, 2 ed. pag. 50 nota, crede che qui si accenni ad una forma
coloniae; ma giustamente fu osservato dal Ricconouo, Riv. ital. per le scienze giur.
XXI (18943) pag. 396 nota 2, che questo richiamo è incomprensibile. Invero non si saprebbe come vi dovesse entrare qui una mappa della colonia.

g) La duplice ipotesi del Gl.ilCl{ merita di esser considerata. Ed anzitutto il tramGLlÌCK, Comm. I’amlelle. — lilli.

VIII.

27
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terminato diritto del vicino. il-quale, nella riediﬁcazione dell'ediﬁcio
caduto, deve essere rispettato. Qui sta a base, omne giustamente il

mento di ULPIANO è genuino? ll LENEL, Palingenes. iur. civ. ULPIAN., n. 2050, non accenna a sospetto (l‘interpolazione o rifacimento dei compilatori giustinianei. Invece il

RICCOBONO, Riv. ital. per le scienze giur. XXI (1896) pag. 396, asserisce che il frammento ci appare cosi per ope-a di loro. Egli richiama ad osservare il vellet e lo scl'et
ivi adoperati; e SO[)‘îttllttl) si basa. sull‘origine della massima. Sarebbe una di quelle
limitazioni al (liritto del proprietario ignote ai giuristi classici, ma. rispondente alle idee

dei compilatori .:i quali nel riformare le decisioni dei giuristi romani s‘inspiraroro
spesso ad un pensiero di socialità,_che fu poi portato a riconoscimento in molte deci.
sioni ».

Nel nostro caso la prima fonte legislativa sarebbe la I.. 12 G. de aed. priv., 8, 10
dell‘imperatore Zenone, la quale in origine fu diretta ai praefectus urbi di Costantinopoli.

Dalla cos'ituzione zenoniaiia stessa apprendiamo che già. l‘impe -atore LEONE aveva
stabilito ut qui aule.: suas renovant nequaquum veterem fermani ewcedrmt, vie aeiliﬁcarttes lumino velprospectum viuinorum contra prim-cm statum auferunt (L. 12
rit. & l a). Ma la legge di LEONE, confermata e Spiegata da ZENONE, ea una legge
particolare alla città di Costantinopoli e generale a tutto l‘impero? Senza che lo abbia
una grande fiducia nella .caccia alle interpolazioni », parmi che qui molto si abbia a
favore dell'ipotesi del R.ICCOBONO. Questi stessi dubbi non sarebbero sorti, se già il di.

ritto classico avesse avuto principii simili a quelli contenuti nelle costituzioni di LEONE
e di Zanon-:. Ecco intanto come toglie quei dubbi l‘imperatore GlUS’1‘INIANU in una
costituzione del 531 (L. 13 C. ele (ted. priv. 8. 10) la quale e posteriore, come vedesi,
al primo Codex, ma anteriore alla pubblicazione delle l’andette:
Cum rlubitabatur, utrum constitutio ZENONiS divas memoriae ad Adamantium
praefectum scripta, quae de servitutibus loquitur, locali; est et huic ﬂorentissimae
urbi dedicata et debcut illins quidem iura in hac observari, antique varo quae
contraria sunt, locum ltabere in previnct'is: inzlignum esse nostro tempore putantes
aliud ius in hac regia, civitate de huiusnwdi observari, uliutl apud nostroa‘ esse
provincialer, sancimus candem cortituti'ontiit in omnibus urbibus Romani" imperii
obtinere et secundum eius tlefinz'tionem omnia procedere et, si quid ius e.r ea lege
innovatum est a veterc dispositione. et lion in provi'ncii's a praesidibus eorum observari: ceteris videlieet omnibus, quae non per Zenonianam legem. innovatasuut,
sed veteribus legibus compreltensa, in sua ﬁrmitate in mimi loco marientibus.
Uii'attentti esegesi di questa costituzione, collegata a ciò che dice la zellolllillla sull:
novità introdotte da LEONE, avvalora il dubbio che Ul,l’lANO non abbia potuto scrivere
cio che gli fu fatto dire. Anzitutto non fa meraviglia che GIUSTINIANO dica che la costituzione zeiioniana de servitutibus loquitur, perchè la parola servitutes può essere
us.:ta in senso improprio (cf. pag. 3 nola [I) e d‘altra parte si può riferire alla servitus
contraria alla legge zenoniana stessa, alla. quale questa espressamente riferiscesi. Iiifatti mentre la costituzione di LEONt: aveva lasciato indeciso quid debeat obtinere, si
acdi/icator ius habeat oompetertx ipsi. ea; facto vel stipulazione, quo antiquam
formum, si velit, mutare permittatur, ZENONE ammette la piena efﬁcacia di

questa

deroga convenzionale ai rapporti di vicinanza fissati dalla legge. Siamo adunque di
fronte ad ius non solenme che ha puro carattere sussidiario. E tutto fa credere che
LEONE e ZENONE introducessero cosi un iui novwn. Si dubita se sia locali.? perche
non vi e alcun che di simile altrove; si parla poi di antiqua quae contraria sunt!
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\VES‘1‘PHAL ”**) OSserva, il principio: mutata licet aedificiorum materia,
eadem semper manera illormn ima. Da tutto rilevasi che tra quante

tu‘) De lib. ct servito!. praedior.,5 912 not. 804 lit. 0. pag. 638.

GIUS'1‘1NIANO estende la costituzione a tutte le città dell‘impero. Non farcia meraviglia
poi la forma dubitativa si quid ius ew ea lege innovatam est a vetere costitutione,
perchè è propria dello stile imperiale e subito dopo si ripete senza esitazione che debbono restare in vigore quelle norme quae non per Zenonianam legem innovata sunt.
È assai probabile quindi l‘ipotesi del RICCOBONO che i compilatori ginstiaianei si
siano ispirati a queste novità legislative lavorando attorno alle Pandette. Essi avrebbero introdotto una limitazione al diritto dell‘erede di osca-are. alzando la casa ereditaria, quella del legatario (I.. 10 D. (le serv. praed. urb. ‘S. 2) e poi

nel l‘r.

immedia-

lamenle successivo. che e quello citato del GLÙCK, avrebbero dato una l'on-ma legislativa

generale alla disposizione zenoniana e giustinianea «traducendo quasi alla lettera un

periodo della const. di ZENONE» 15 1). Mi sembra che in questa ricerca non si debba
trascurare neppure una cost. dell'imperatore ANTONINO a CALI‘URNIA dell‘anno 211, contenuta nella L'. 1 G. de servitutibus et aqua 3. 34. Dice ivi l’imperatore: Si quas
actiones adversus eum, qui aediﬁcium contra vete-rem. fbrmam extruwit, ut luminibus tuis ofﬁceret, competere tibi existimas, more solito exercere non prohiberis.
is qui iude.v erit, longi temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet,
modo si is qui pulsatur nec vi nec clam nec precario possidet. Questa legge non si

lrova\'a nei Basilici dello Henumcu (Cfr Basil. V1, pag. 360, ove di essa dicesi desideratur). 14 invece riapparsa nel Supplem. del FERRINI, pag. 144. dove pur troppo e
mutila. Egli la traduce cosi: Fenestras habuit quidam per longum tempus et nunc
cicinus altiu-s tollens murum suum obseurat lumina. Et rescribit ronstitutio ad
eum qui ila fenestras ltabuerat: Quamvis servitutem concessa-it vicinus impedientenz ea altius tallere, tamen quoniam interim longum tempus decurrens eam
constituit. . .Seguono parole illeggibili; ma vi si discerne la (“ase dz'tî_u.a. :rÎw o:"z'qp.i:aw.

cioè la ﬁgura, l’aspetto delle case. Per fortuna nella S_yn. A. 40. 24 schol. b lo ZACIIARME von LINGENTHAL (cfr. FERR1NI, Suppl.. pag. 200) aveva già rinvenuto il sunto della

cit. L. 1. Ed eccolo: Licet vel massime servitutem non concessit vicinus altius non
tollendi, tamen longum tempus quod intervenit servitutem in illum constituit…
et veterani formam aedi/iciorum adulterari non sim't, modo si is qui pulsatur nec
vi nec viam nec precario possidet. Nel passo riportato dal palinsesto ambrosiano eridentemente manca un non dopo le parole Quamvis servitutem. Anche i bizantini
confermano che qui non si ha che fare con una disposizione legislativa generale. come
la zeaoniana secondo l'estensione giustinianea: si tratta di rapporti da decidere puramente e semplicemente secondo la considerazione di un longum tempus, di una specie

di tempo immemorabile che finisce col condurre ad acquistare il diritto che non sia
alte 'nta la vetus forma dell'ediﬁcio vicino. La forma si quas actiones . . . existimas non

si adatterrcbbc all'ipotesi che vi fosse una norma generale come quella che ci si vuol
far credere press‘a poco nello stesso tempo scritta da UL1‘IANO. Sopratutto si ponga
mente alla motivazione: tutto si giustiﬁca forzatamente coll‘idea di una servitù che
sorge per il lungo tempo. mentre sarebbe stato assai comodo invocare senz’altro la
legge, qualora, naturalmente, non fosse mancata. Diversa. e la questione (e qui non ci
importa) se la costituzione zenoniaaa non si possa spiegare con una tendenza già assai
viva nel costume. a riconoscere la efﬁcacia di uno stato di l'atto che dura da gran
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sono le opinioni intorno alla scrrc'tus lumino… rimane ancora come
più giusta quella che fa consistere questa servitù in ciò che il mio
vicino debba. tollerare che io faccia. nella parete sua 0 comune a noi
due delle ﬁnestre o altre aperture per ricevere così la luce nel mio
edificio. Io debbo ancora affrontare un’obbiezione che si fa a quest’idea. Si dice apparire dalla L. 26 1). h. r., che è pure un fram
mento di PAOLO, come cosa Fuori di ogni dubbio che la servitus lamiin non racchiuda il diritto di aprire ﬁnestre in una parete co—
mune. Ivi dicesi: In rc crmrmxuni nemo dominormn iure servito-(is neque

tempo. Comunque sia noi ora dobbiamo prescindere dalla considerazione delle inter-p….
[azioni e prendere

il diritto

giuslinianeo.

fatto di materiali

vecchi e nuovi,

come se

fosse tutto d‘un getto. Pertanto delle due ipotesi del Gl.iicr( si deve accettare la seconda, cioè che per disposto di legge non si può alterare la oetus forma ae!liﬁciurum.
Ma così si viene anche ad introdurre una gravosa servitù legale, come diremmo noi.

La legge di Znsoun appartiene alla categoria delle restitutae (cfr. \VI'I‘TE, Die leger
restitutae des just. Codem (Bresqu 1830) pag". 206) e ricomparve, essendo in greco. nei

nostri esemplari del Codex soltanto nel secolo XVI mercè le cure dell'Amorsrmcs.
Appartiene quindi alle non glossate. È noto che per giudicare della reale applicazione
delle leggi romane nella nostra antica giurisprudenza sia criterio l'amiamcutale la re-

gola della loro interprelazione l'attane dalla Glossa. Cfr. la mia memoria Codex nel
Digeato italiano a questa voce. Fra le dotte dissertazioni del card. DE Luca. \‘e ne ha
appunto una inserita

nel suo Theatrum veritatis e!

iusn'tiae, IV, 1 De

.rm‘vitutib.,

Disc. I. la quale risguarda la nostra constitutio zenoniana a proposito di un certo
convento dell'ordine dei predicatori a Napoli. La sostanza e che le leggi greche non
existentes in antiquis Codicibus, sed insertae in modernis non lmbeanz‘ rim logia,
come nel resto era massima comune per la noia regola quicquid non agnoscit ylossa
nec forum agnoscit.
Nondimeno questa regola non dere essere intesa cosi rigorosamente che si possa

escludere, come il DE LUCA voleva pel napoletano, la efficacia in Italia della costituzione
zenoniana prima del vigente codice. Non pure essa trovasi applicata nel secolo scorso
dai tribunali toscani (Cfr. Tesoro del foro toscano 1X Dec. 88 pag. 407). ma in questo

dalla corte regia di Firenze nel 1841 (Ann. Giur. toscana 1841, 2 col. 757) e nel 1844
(Arm. cil. 184-l, 2. 128) e dalla Cassazione ﬁorentina nel 1854 (Ann. cit. 1854, col 943).
E la Corte d'appello di Firenze decideva il 21 maggio 1875 che quella costituzione dell‘imperatore Zenone, sebbene fosse da alcuni ritenuta apocrifa. pure ['il ricevuta come
vera in tutta Italia, ed in ispecie in Toscana, e ['u osservata come consuetudine, attesa
la sua evidente utilità, siccome ne fanno fede moltissime decisioni antiche e moderne
dei nostri tribunali (Ann. Giur. ital. 1975, 2, 522) Cfr. Cassaz. Firenze 4 febbraio 1892
(Temi ven. 1892 pag. 149]. Si consideri pure come talune consuetudini, le quali oggi.
come vedremo. non possono esser più invocate in materia di distanze, nacquero con un
procedimento discernibile anche nei tempi di mezzo in Italia. da leggi romane. Spesso

fu la dimenticanza della fonte primitiva in periodi di scarsa coltura giuridica; qui una
lea: restituta fa scorgere una consuetudine accanto all‘ ius rcriptum rappresentato dal
Corpus iuris. E qui pure spicca l‘esagerazione di chi crede alla totale spontaneità delle
consuetudini.
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facere qniequarn invito altero potest, neque proliihere, quominns alter
faeiat, nulli enim res sua seroit. Itaque propter immensas contentiones
plerumque res ad divisione… pervenit: sed per commnni dividando aciionem eonseqaitur soeias, qnominas opus ﬁat ma? id opus, quod fecit,
iollat; si modo tati societati prodest opus tolti. L’usuale risposta che
una parete comune e in parte res aliena,e quindi in certa qual misura esiste una proprietà altrui “”), non è certo soddisfacente. Ma si
legga soltanto un passo oltre, cioè la L. 27 1). h. t., e ci si persuaderà. tosto che quell’obiezione è di valore aSsai scarso. Non si fa la
questione se fra i comproprietarii possa esistere una servitù in re
Gommoni in guisa che uno non possa agire contro l’altro con l‘astio
eorzj‘essoria o negatoria: questione giustamente decisa. negativamente
da PAOLO pel citato motivo: nulli re: suo serrit. Qui si tratta invece
di una parete comune che è la divisoria di due case contigue “'); e
si domanda se una cosa

comune non passa servire alla

propria. E

POMPONIO insegna che ciò non può esser dubbio in alcun modo nella
L. 27 1). h. t. dove scrive: sed si inter me ci [e communes sint .’l’i—
tiannae aedes. et e:v. his aliquid non iure in alias meas proprias i1mnissum sit, nempe teen… mihi agere licet, ant rem perdere. Idem jiet,

si

e.v tuis propriis aedibas in communes meas et iuas aedes quid similiter
esset proieetnm: mihi enim soli tecnm estaetio. Qui non trattasi dell’aetio

com.;mmi dividando, come ANTONIO FABER. "') erroneamente crede,
ma dell’aetio negatoria ”) Gio appare da un altro passo di POMPONIO,

““) l.. 8 1). 11. t.
i") Non è necessario intendere sotto le parole aperto parieie eommuni proprio
il caso che il vicino abbia spaccato la sua casa e così la parete dalla sua
parte sia stata sfornita. .lperirc pm‘ieiem. dici/nr, scrive BuissoNrus, De re;-bor.
sioni/ioni. v. aperire, qui/'enesiras fuel ianuas in co facit. L. ult. 1). 11. t. Cosi
anche Gressan nel ’l‘lies. [ing/ime lat., h. v. e Scum.r.nu nel Lui. deutsch. Lexicon
(Dizionario latino-tedesco) v. aperire, dove egli, riferendosi alla L. 40 h. t,
dice apen're parielcm, foram una parete, aprirvi una ﬁnestra. Questa interpretazione è confermata anche da Hauunuoruno, Ilp'lzifp. lib. Il, tit. 4 num. 66

dove dicesi: '»Ù ,;-;……. T’I'Îz’rl afJ'A'/E'—‘J Mi î6!èîv 3'J.'»vîa…=, cioè pm-ieiem aperire nequit,
ac j'enesims facere.
“) Rational. in P(UMZ. ad h. 1).
”) V. l’ormrzu, Pandeci. Inslinian., tom. 1, lib. VIII, tit. 5 num. XV pagina 270 e \Vns’rrum., De servii. praedior, @ 536 not. 483. Cfr. anche la parte
Ilona di questo Commentario @ 620 papi. 7 sg.
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cioè dalla L. L4 5 1 1). si serv. oiud., dove egli dice: Si partes com—
munis opero abs te facto, in aedes meas se inelinarerit, potere tcoum
agere ius tibi non esse parietem illum ita habere, ma quest’azione presuppone, sempre come lo stesso ANTONIO FABER. ‘…) non può negare,
ut id, quod ﬁeri negatur, tate sit, ut potuerit tmnen ﬁeri iure serritutis.
In ﬁne merita pure di essere considerata anche la seguente ditterenza fra la servitus luminum e ne luminibus ofﬁciatur.

Quando mi

spetta. la prima, io non posso impedire al vicino ogni costruzione
nella sua proprietà, ma debbo esser pago se mi resta la luce neces—
saria per la coltivazione o per l’abitazione del mio ediﬁcio “). Quando
invece mi spetta la seconda, al mio vicino non è lecito di fare cosa

alcuna, la quale possa anche minimamente diminuire la luce che
entra nel mio ediﬁcio 45). PAOLO espresse ciò soltanto brevemente
con le parole minnow; lamina uostròrum aedijieiorum;

ULPIANO ne

fece un più ampio svolgimento nella L. 1.7 D. h. t. Egli dice, infatti,
lib. .?!) ad SABINUM:
Si arborem pouut, ut lumini ofﬁciat, aeque dieeudum erit, crmtra impositam servitutem eum facere; nam et arbor ejﬁeit, quominus Coeli 'vi(leri posstt. Si tamen id, quod ponitur, lumen quidem nil impediat, solcm autem aufbrat, si quidem eo loci, quo gratum erat eum non esse
potest dici, nihil contra servitutam facere: sia vero helioeamino, rel
solaria "), dicendum erit, quia umbram facit in ea loco, cui sol fuit
uecessarius, contra serritntem impositam ﬁeri

“) Rational. in l’anrlect. ad L. 14 5 l i). si ser-vit. uindic., tom. 11, parte 11,
pag. 256.
“) V. Franc. BROEI, It’sposition. in Iustin. Institut., lib. Il, tit. 23 num. 16
pag. 268.
'
*=") Un caso giuridico notevole riguardo a questa diﬂ'ereuza offre “runner:
nei .lieytrﬁge sur jurist. Litteratur in den preuss. Stanton (Contributi alla letteratura giurid. negli Stati pruss.) 8.“ Racc. pag. 13 sg.

it) Il Du…sarx. Man. latin. fontium v. solarium sembra identiﬁcare anch'esso le
due parole solarium ed heliocaminus; ma ha ragione il GLÙCK quando osserva che
solarium e sopratutto un orologio solare. A Roma i solaria erano molto graditi; la
città. ne era piena. Cfr. MARQUARD'I', Das Privatlehen der R6mer (La vita privata
dei Romani) (Leipz. 1879) pagina 767.
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facto locus opacum quondam coepit solis esse plenus: non facit contra
servitutcm. Hanc enim debuit, uc luminibus ofﬁcial: nunc non lumiuil)us
ofﬁcit, sed plus aequo lumen facit.
@ 2. Interdum alici potest. eam quoque, qui tollit aetlijicimn, cel dcprimit luminibus ofﬁcere: si forte zzra'; yivrzvx'z).mw, ill est, per refractionem, seu rcpcrcussiouem, rel pressata quadam lumen in eas acclcs ilcrolvatur.
ULPIANO vuol mostrare qui come si possa intendere che taluno
abbia agito contro la servitus ne luminibus ofﬁciatur imposta. al suo

fondo. Egli distingue in sulla ﬁne i seguenti casi:
1.° Quando il proprietario del fondo serviente pianta un albero
che impedisce la luce del vicino, fa atto contrario alla servitù.
2.° Quando invece ciò che vien piantato non impedisce la luce
stessa, ma soltanto trattiene i raggi del sole, si deve distinguere se
ciò avviene in un luogo dove l’allontanamento dei raggi - solari e il
far ombra siano gradevoli al vicino, ovvero in un luogo dove quei
raggi gli sono neeessarii, come per esempio se l’ediﬁcio dominante
sia una stufa o una serra 4“). Nel primo caso si può ritenere che
niente siasi fatto contro la servitù; come invece l’inverso si deve
dire nel secondo.

…) Nella L. 17 pr. D. li. t. ricorrono le espressioni Iieliocaininns e poi se!(n'irnn. ll Cm.-wwe, Obscroat.. lib. XXlII, cap. 20 in f. lo ritiene equivalenti;
e dico che vien così designato un locus in superiore parte acdiam solis excipientli causa con/ectas. Con lui concorda anche il PO'rI—Ilnu, Pan(lect. Instin.,
tom. I, li.t. num. VI, nota (l pag. 263. Ma Itcliocaininit3, secondo la parola,
dicesi propriamente una stul'a solare, cioè un luogo che durante l’inverno
è riscaldato soltanto dei raggi del solo, come ha dimostrato Guil. BUDAEUS,
Annota-t. (ul Pandect. il. L. pag. 115 con un passo di PLINIO, lib. II, Epist. 17.
.-\lex.ab A|.IIZXANDRO, Genial Dior., lib. V, cap. 5 fece qui anche quest’osservazione: Fnissc maris prisci, ut insula zetmn Italioeaminus constrnatnr: zeta enim
locus erat unius cubicali capua, salam hybernani prcspeetans, ita consta-acta, ut
per heliocfmtinuin caporcm accipcrct. La parola solarimn signiﬁca propriamente
orologio solare; qui invece un‘altana appoggiata al colonne dinanzi alla casa
ovvero uno spianato sulla cosa dove si cercava di esporsi al sole e che era
ivi. costruito afﬁnchè il sole vi potesse splendere, perchè anche l’orologio
«lella casa era ivi collocato. PLAU'I‘US, Miles, Il, 3, 60 e Il, 4, 25. — SUE'l‘ON’.,
Gifuni. e. 10 e Nero e. 16. Vedi anche WES'I‘PIIAI., @ 606 pag. 387.
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3." Quanto poi il vicino a cui e imposta la servitus ue Iumànibus

ofﬁciatur atterra un ediﬁcio e taglia i rami di un albero (onde av—
viene ehe al luogo sino a qui ombroso giungono i raggi del sole), non
fa atto contrario alla servitù. Egli si doveva infatti semplicemente
astenere dall’impedire la. luce; ed era oﬁ're invece una luce mag—
giore di quella che era obbligato a dare.
4.0 Talora. si può ritenere che il vicino, il quale alter-a il suo

ediﬁcio e anche soltanto lo abbassa, agisca contro la servitù; così
quando la luce venga a giungere da quello per ripercussiouem, cioè
per riverbero e rifrazione dei raggi solari nell’ediﬁcio cui spetta la
servitù.
Noi impariamo da questa legge in pari tempo la differenza tra la
serrt‘tus nc lmninibus ofﬁciatur e ultins non tollendi, che molti ") seambiano tra loro e ritengono una sola i“).
Il nostro autore fa. qui altre due osservazioni:

il.° Quando la servitù di luce fu costituita in tal guisa che di-

cesi: la luce deve restare in quello stato in cui presentemcnte si
trova (lumina, quae umtc sunt, ut ita sint)
ebbe in mente qui la scruitus ne lumiuibus
un’importante differenza secondo che nella
si adoperò questa formula, ovvero ci si fece

si deve intendere che si
officiatur: Nondimeno v’è
costituzione della servitù

promettere espressamente
che il vicino non possa diminuire la luce del nostro ediﬁcio. Quella
i'ormola rii'erivasi soltanto alla luce presente; nell‘altro caso invece
si fu bensì da principio in dubbio se la servitù fosse pure stata co:
stituita soltanto per la luce presente o anche per quella che si poteva ottenere in avvenire. Si preferì nondimeno la più equitativa
opinione di POMPONIO, secondo cui la promessa ne tuminibus ofﬁ-

47) lac. CUIACIUS, ()hservat., lib. X\’Il,cup. 35. —— Arn. WINNIus, Commenta“
ad @ 1 I. (le servitut. pracrl., num. 7. — Hug. l)oser.r.ns, Comment…- iuris civilis, lib. Xl, cap. 5 pag. 525). —-— Hub. GII’HANIUS, Comyn. ad () I I. (le servita/.|
num. 11. — Petr. OSTERMANN, Rational. ad Institut., Disput. XII, pag. 210— Bnoscnnonsr, Center. Il, Antiuorniar., Assert. V, pag 134. — \VISSEN'
BACH, Arl Institut. l)'isput., XI, ’l‘li. 16 e altri molti.
4") Ant. FABER, Goniecturar. iuris civ., lib. XIX, cap. 15 pag. 740 e GodSTRAUSS, Diss. cit. (le servir. nc lmninib. hanno pienamente confutato quest’m"

rere.

Dn snuvrrurrnss PRA…)IORUM URBANORUM.

217

ciaiur si deve intendere nel senso che il vicino non pare non abbia
_ facoltà. di chiudere, murando, () oscurare le ﬁnestre le quali trovansi
già nella mia parete, ma quelle che per avventura vi aprirò in av—
venire. Questo e. il varo signiﬁcato della L. 23 1). h. t.
POMPONIUS lib. 33 ad. SABINUM.
Si scrritus imposita fuerit: lamina quae nunc sunt, ut ita sint, de
futuris lamintbus nihil caoeri oidetur. Quod si ita sit cautum, ne luminibus officiatnr: ambigua est scriptura, utruinnc Itis luminibus officia—
(ur: quae nunc sunt, an etiam. his, quae postea quoque fnerint: et liu—
manius est, verbo generali m;mem lumen signi/icar-i, sive quod in prae—
scnli, sire quod post tempus conventionis contigerit *”).
2) Non si confondi con

la romana servitus luminum il

dirith

tedesco st-rtutario di ﬁnestra o di luce, il quale consiste in ciò che
il proprietario non abbia facoltà. di aprire ﬁnestre e di fare alcuna
alta cosa nella parete della sua casa, la quale immediatamente conﬁna col fondo del

vicino, senza il permesso di questo. Invero cib

presuppone una volta per sempre una legge statutaria. la quale restringe qui la libertà del proprietario =‘“) ").

…) Sui sogni di Anton. FABER, e Fard. PKA'1‘EIUS, i quali vogliono trovare dei trilmnianismi nella L. 23 veggasi \Vus'rrll.u., De li!». ci serritul.
praedior., (\ (‘)(lfl not. 532 lit. h.
5") V. Resun, Grands/Hw (les allycmeincn louise/ten Privalrcehts (Principii fondamentali del diritto privato tedesco comune) {\ “ZS-l. — A. PUI«‘ENDORr, ()bseroal.

iuris univ., tom. I, Obs. l!)f‘. —— \VALCH, Introduci. in contrae. iuris civ. Sect. Il,
cap. 3 t'liì. « Scnuiirnu Vcr:nischtcjurist. Abitanrllungcn (Memorie giuridiche
diverse) vol. il pag. 145 sg e Frat. Ovnuuncu, Merlitationcn tiber versclricdene
[techlsmatwien Meditazioni su materie giuridiche svariate), vol 3 .\ledit.185.

i. Anche rimpetto al nostro diritto dei secoli scorsi vale almeno come regola la massima
posta da HAMII;POI=UI.O e conforme al diritto romano: ciascuno può certo aprire delle linestre nel suo muro e alzare la casa, se pure con ciò sia minorato la liberta del vicino. Dove in-

tutti si volle tutelare questa libertà in modo generale bisogni) costituire un privilegio a
l'avere dei monasteri, il quale fece nascere molte dispute e costituì una vera e propria
servitù legale secondo il linguaggio nostro (cfr. pag 13 la mia nota). Parlerò a suo
luogo dell‘importanza che ha nell'odierno diritto italiano una servitù di ii-nestra: qui e
bene intanto vedere come il nostro codice abbia regolato il rapporto di vicinanza in
guisa da. temper-are in mod) opportuno i diritti t"0ppn rigidi e insieme perfettamente

equivalenti dai due proprietari. Anche qui del resto è impossibile evitare qualche rec;proce incomodo, giacché la divisione dei fondi sulla superﬁcie terrestre non trae seco
GLiicn, Comm. Pamlelle

— Lib, VIII.

28
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@ on.
Servitus stillicidii nel jluminis recipiencli et non recipiencli.
VII. Servitns stillicidii oct ﬂaminis recipiencli nel non recipiendi, diritto di stillicidio. Stillicialiurn dicesi l’acqua piovana che gocciolando

per conseguenza la rottura dalla coesronc ﬁsica, nele spezzamento della colonna d‘aria
(cfr. le mie Istituz. di diritto priv. giustinianeo @ 29 f, 5 58. 2 a). Malgrado la sede
degli articoli nel Codice e l‘ibrido concetto di servitù legale, la nostra giurisprudenza
e consapevole che le varie prescrizioni introdotte dalla legge nei rapporti fra le pro—
prietà dei vicini sono regolatrici della proprietà, non costitutive di servitù.Ci'r. Cassaz.

Roma 24 giugno 1884 (La Legge 1885, I. 188). E qui più che mai è il caso di ricor—
darlo a proposito delle ﬁnestre. Dagli art. 383-589 del nostro Codice civile (i quali
contengono massime già accolte dal Codice Napoleone e riprodotte poi nei Codici italiani)
apprendiamo quanto segue-.

'

1.° Bisogna distinguere tra luci e vedute; e la. distinzione riproduce quella di
HARMENOI'ULO cui il Gurion accenna a pag. 223 nota 66. Diconsi luci o luci di tolle-

ranza quelle aperture, il cui scopo è di dare adito soltanto alla luce; diconsi vedute
quelle aperture il cui scopo e non pure di dare adito alla luce, ma di permettere la
veduta sul fondo vicino. Non bisogna dimenticare che la. diversa struttura della casa
odierna rimpetto alla romana. ha dato una maggiore importanza alle luci e alle vedute

per I'ammassamento degli edilizi, per la diversa forma del tetto, per l’altezza. Nondimeno sarebbe pure errore credere che l'antico tipo romano della casa siasi conservato
a lungo: la Roma imperiale come la secunda 0 uova Roma d‘oriente somigliarono ad
una serrata e irregolare città medioevale assai più di ciò che crediamo (cfr. pag. 21;.
In questo ammucchiamento e in questa irregolarità delle costruzioni il regolamento le-

gale delle luci e vedute acquista grande importanza. Non mi farebbe quindi meraviglia
che certe interpolazioni bizantine asserite dal RICCOI’IONO,

Riv. ital., XXI pag. 396 :\

scopo di socialità potessero avere avuto la loro causa immediata nel bisogno di adat—
tare ad una architettura più irregolare le dottrine classiche ricordami tuttora un po‘
troppo l’antico e regolare tipo della casa romana, e in ispecie della domus.
Tornando al Codice nostro, la veduta è diretta o a prospetto se la sua fronte sia
perpendicolare alla fronte del fondo attiguo; è obliqua e laterale quando il suo lato è

perpendicolare a questo fondo.
2.“ Un vicino non può senza il consenso dell‘altro fare nel muro comune una ﬁnestra
o altra apertura, neppure con invetriata ﬁssa.
3.“ Si riconosce la piena liberlitdel proprietario del muro non comune contiguo
al fondo altrui di aprir-ein questo muro luci e ﬁnestre con inferriate ed invetriate ﬁsse.
ma d'altra parte non si può così distruggere un altro principio lbndamentale del nostro
sistema di servitù legali o meglio dei rapporti di vicinanza. che, cioè, ciascun proprietario di un fondo contiguo ad un muro ha. facoltà di renderlo comune in tutto o in parte

con opportune norme contenute nell‘art. 556 del Codice. |Ct'r. anche gli art. 570, 571, 572l.
Quindi nel cap. ultimo dell‘art. 584 'e stabilito che quelle ﬁnestre non impedir-anno al vicino
di acquistare la comunione del muro, ma egli non potrà chiuderle, se non appoggiandovi
il suo ediﬁzio. Giustamente il CIIInONI, Ist. di dir. civ., I 5153 pag. 240, osserva che la ra-
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cade dal tetto; ﬁamcn chiamasi invece l’acqua, piovana riunita in tubi
_0 canali che torrenzialmente si riversa dal tetto. Rif'eriscesi a ciò il
passo di VARRONE. il quale nel lil). IV de lingua lat. pa0‘. 1x‘dicei:
Fim-ius quod jtm't, item ﬁumen: a quo ='“) lege praediorum urbanorum
scribituo‘ stillicidio ﬁuminaqac nt ita ﬁmmt cmtdaquc 52). Inter haec hoc

=“) .:| quo equivale sempre in VAthONE a (onde. Si contr. lib. IV, pag. 30,
png. 3] 0 pag. 33.
5‘-’) Hung. GItO'I‘IIJS nella Florina sparsio ad Ius. Instin., tit. lnstit. de sorril.

png. 47 cmenda questa lezione nel seguente modo: Ftillz'ci'lia ]!mnz'naguc, uti

pione vera di ciò si lia. nell'aver costituito l'apertura di quelle luci
diritto di proprietà, non di servitù

acquistata

sul fondo

« un esercizio del

del vicino ».

Altra conferma

che con questi rapporti di vicinanza non ha che fare il concetto di servitù

(cfr. sopra

pag. 80 seg.). 11 Codice determina anche le modalità di quelle luci 0 ﬁnestre. Debbono essere munite di una grata di ferro, le cui maglie non abbiano apertura maggiore di un
decimetro e di un telaio ad invetriata ﬁssa. Inoltre non si possono aprire ad un'altezza
minore di due metri e mezzo sopra il pavimento o suolo del luogo che si vuole illuminare, se e al piano terreno e di due metri se è nei piani superiori; l'altezza di due

metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi anche dalla parte che ha sguardo sul
(budo vicino.
4.” Più difﬁcile era il regolamento delle vedute perchè da una parte sembra naturale diritlo del proprietario che egli possa spingere innanzi lo sguardo dalla sua casa;

dall’altra parte si verrebbe. accordando qui piena libertà, a ledere gravemente, anzi
a distruggere quella del vicino. Quindi il divieto di aprire vedute dirette 0 ﬁnestre a
prospetto o balconi o sporti verso il fondo chiuso o non chiuso del vicino e anche sopra
Il tetto suo. se tra il l'onth di questo e il muro in cui si fanno le dette opere non vi e
la distanza di un metro e mezzo e cessa allora il diritto del vicino di chiedere la comunione del muro (art. 5711. La distanza si misura dalla faccia esteriore del muro e,
se vi sono balconi () altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di se-

parazione de‘ due fondi. Il divieto cessa allorquando fra le due proprietà corre una via
pubblica; e s'intende che ciò importa sopratutto nel caso che sia più angusta della di-

slanza legale. Neppure si possono aprire vedute laterali e oblique sul fondo vicino se
non vi sia la distanza di mezzo metro: la quale si misura dal più vicino ﬁanco della
ﬁnestra., o dal più vicino sporto sino alla suddetta linea di separazione.

Gessa questo

divieto quando la veduta laterale ed obliqua sul fondo del vicino formi nello stesso
leinpo una veduta diretta sulla via pubblica, salvo l’osservanza in tali casi. dei regola-

menti lorali. Fu discusso se basti per costituire la via pubblica nel senso dell'art. 588
e principalmente per autorizzare la veduta. diretta a distanza minore di un metro e
mezzo. che la veduta cada su terreno privato soggetto a pubblica servitù di passaggio.

Malgrado l'all'ermativa della Corte (l'App. di Bologna 19 luglio 1892, mi sembra più
conforme alle regole sull‘interpretazione delle servitù legali la decisione contraria della
Cass. di Roma 31
(Cfr. Giurisprud.
divieto di aprire
le due proprietà

agosto 1893 seguita dalla Corte d’App. d'Ancona il 30 maggio 1894
ital. 1893.1,1.1193; 2, 150; 1894, l, 2, 6651. Cfr. sulla questione Se il
veduta diretta a distanza minore della legale, cessa quando tra
intercede una via vicinale, il SIMONCELLI, La Legge 1888, 2, 32.
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«interest quod STILLICIDIUM co =?“) quod stillatim cadet: FLUMEN quod
ﬁm't continue ’“):
11.° Scrcitus stillicidii eeljimninis recipicndi seu immittcmli pertanto
e quella servitù,

mediante la quale il mio vicino deve sopportare

che io spinga la mia grondaia o il mio canale sul fondo di lui, in
guisa che questo debba. ricevere l’acqua piovana che si riversa dal
mio tetto cadendo a goccie o torrenzialmente 54).
2.0 La sercitus stillicidii vel jlmninis «non rccipicndi può essere
spiegata in duplice modo:
tt) quando si può vietare al vicino che egli intercetti

l'acqua

piovana la quale cade sul suo fondo e debba invece lasciarla a noi
per l’uso e il vantaggio del nostro fondo 7").

filmat catlttntque, ito, _/lu:mt cmlantqzic. Propriamente la formula, cui \'.\IIIIONE
accenna, diceva così: I'lltlìtllttt, Stillicitliu, nti mmc sant, ut «ita sint. l'.. 17 \\ :!
1). 11. t. I.. 33 1). (le contr. unit. (18,1). V. Bar. lìnIssoxuis, Select. cn; iure cir.
Antiqitit. lib.l , cap. 19 e (le formalis, lil). VI, cap. 28.
a“) Imecc di co sarebbe assai meglio leggeie est

omne ritiene anche Al).

HAVERCAMI’, Specint. ail HAIUII«:NOPULI

Promptuur.,

I.. 13 I). (le serali.. pracrlior. restio. ecc.,

lap. 3 (in Ùll]l.lthlIS, Thes. l’issertat.

lib. Il, tit. »1 si 31 e …I

Belgicar., vol. I, tom. lll, pag. 62).
54) I.. 17 &) 3, I.. 20 \\ 2 e 3, l...28 in i". l). ll. t. Nella I., 2 I). ll. I'. questa
servitù viene indicata cosi: iris stillicidiam. avertcnrli in tee/mn rol arca… «ricini.
TI«:OI«ILO ladescrive nella [(Wip/li‘. g;. ad \\1[:le servitut. nel seguente modo:
[”yo-f.; ./_l.a.v,
TDA—'

/O'ZU‘JO'1:

:
TOUC

'

I)È
’J.TÈ’J

nr.

7.

T'J'J

7‘/.':.7i01

î'l.’p'l

];

’..
"L'-J).

."…
E/ÎÎ’ITÎE'.)

.:‘_

mr.-=

/U.. 7.

_ll.7t .

T’l‘)

'Il")

.

(l'

Tzu:

'70.17.'/:1" '

';’l’I'ITI-',JJ

",

/'/.. ‘I

T’.':

7’,')

view-Jim. cioè: Halwlmm. dominii, habe/ms ci in in propinquo domain, rog/(II: lo nt
mi'/ii liccrcl stillicidio (mt jlu.mina e…:. meis tcgitlis

rlmirttrc in. Ina tetta, nel …

tumn aream.

55) V. lui. l’.-\GII, Anali/s'. Institution… ad lib. ll, tit. 3 da servir, pag. 179, ——
HOI«‘ACKEK, Prinmp. iiir. civ., tom. II \\ 1089 num. 111, e 1'1Îil’b‘Nl-lll, nel ('emmenta;- iilwr (lic Institut. (les HICINIECC. (Commentario

alle Istituz.

dello Hm.

mecc.), {> 360.

lt) Il passo citato dal GI. iicI; è il 527 del lib.\/di VAILRDNE secondo l‘edizione dello
SPI-:NGEI., M. Terenti Vari0n. de lingua lat. libri (Berol. 1885) ed ivi leggi-si cosi:
Fim-ius quod /litit. item. Flumen. a quo lege praediorum urbanorum .rcribitm':
S'FII.LlCIDIA FLUAIINAQUE U'l‘ ITA CADAN'I‘ II‘LUANTQUE. Inter haec interest. quod stil.
lieidiun eo quod stillatim cadit. ﬂumen quod ﬂuit continue. Appena occorre avverti…
qui con la parola le:c si allude ad una clausola di un atto giuridico. Cfr. PEltN:GI—;, Labro
(tedesco), 111 (Halle 1892) pag. 19-24.

DE. SERVITUTIBUS PRAEDIORUM URBANORUM.

22].

b) Quando non si è obbligati a ricevere l’acqua piovana di
altri in un luogo, dove diversamente potrebbe cadere o scorrere per
speciali norme statutarie. TEOFILO conferma quest‘idea nella sua parafrasi greca al 51 I. de servit. prtted. (2,3) dove dice: a—‘. 523; 101.00?!)
:îuziov zzrx'

rcîw :'y.z.ìv

oizv,ycérmv.

.=ndn :Ìrlilucérov, ), zz‘r'). win: s,u.f.ìv

:dw am x:,o'4'ymv, cioè:

517.702 G'€,

luff'ztîllmv Tf.Ùg

:ÎI0'73 y.-r'z

ÉznÉlt/.7TEL‘J a'; ").11'5). nin

arzl.zwmùg, ), 'ròv

z|aouzòv alrrò

tn hobebas tale ins adversus codes meets (sc. ut

tibi liceret stillicidio aut ]ltmtina. e.v tuis tegulis derivare in mea. tcctc,
tel in meam cream) et rogavi te, ut ne derire‘wes in mea. tecttt, ant in «meam
areas stillicidiet met ﬁumintt ew tuis tegulis 1). Seguono TEOFILO anche il
Cemmo“), Io a COSTA 57), il VINNIUSSH), il DONELLUS”). Il motivo per
cui Ant. SOIIULTING “") vuol rcs,»ingere questo concetto, cioè quod non
sit «nom servitus, sed rcs ad natm'etlent, tantum. redcat libertcttent,'è in—
signiﬁcante. Perchè mai non potrebbe essere ristabilita per mezzo di
una servitù la naturale libertà. che si era perduta? ‘“) Si pensi alla
servitus ultins tollendi.
Le scambievoli obbligazioni dei proprietarii del Fondo serviente e
dominante consistono del resto in questa servitù in ciò che quegli
non può costruire la dove cade l’acqua. in guisa che il deﬂusso ne
venga impedito “‘—“, questi poi non può fare alcun mutamento nella
grondaia, il quale produca un onere maggiore pel fondo serviente.
Invece una mitigazione della servitù non da luogo ad opposizione
alcuna. Chi ha il diritto di stillicidio può quindi a piacimento elevare la pendenza dell’acqua, non abbassarla in guisa cheil deﬂusso
sia più l‘orto, poichè il ﬁamme e più gravoso dello stillicidium. Parimente è lecito di portare più indietro la grondaia, non già. di spin-

="") (.'mnnwnl. ad @ | :le servitul.
57) Comment. ad eum]. @ pag. 190.
l'…) (.‘mnmenl. ad eum]. \\ [ earl. num. 4.

5")
U")
'“)
nola
li:!)

Comment. iuris civ., lib. XI, cap. 5.
.Ìltl'ls’l)l‘lltl. An!eiustin. (ul C.\IU.\I, lib. Il, tit. ] t 3 nota 2!) png. 76.
V. KONOP.\I(, Istitutioncn des Itiim. Rec/tts (Istituz. di diritto rom.) \5273
l.: png. IEJ5.
I.. ‘.l') \\ il, I.. 2| I). II. t.

—_

1) Ho riveduto il testo secondo l'edizione del FERRINI; la versione può stare qual‘è.
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gerla in avanti nel fondo del vicino in guisa che lo stillicidio O il
canale vengano a cadere in altro luogo, dove sono più gravosi pel
fondo serviente. PAOLO nella I.. 20 55 D. 11. t. si espresse in ciòncl
seguente modo: Stiltieidium quoque modo adquisitam, attius tolti potest: levior enim fit eo facto servitus: cum quod e.t‘ alto cadet, (cuius,
et interdmn direptam, «nec perveniat ad locum servientent.

[ofertas de-

mitti non potest, quia ﬁt gravior servitus, id est, pro stillicidio ﬂamen.
.‘I'Ìadem- causa retro dil-ci potest stillicidiam: quia in nostro magis incipiet cadere ; produci non potest, ne alia loco cadat stillicidiant,

quam

in. quo posita servitus est: leaias facere poterimas, acrins non ““) T).

& 672.
Servitus prospectus cl ne prospect… officiatur.
VIII. Servitus prospectus et ne prospectui officiatar. Gia quella
stessa appellazione dimostra che la servitus prospectns ha per scopo la
libera veduta. Non deve quindi assicurare, come la servitù di luce,
soltanto un libero accesso della luce del giorno dall’alto in basso
per rischiarare l’ediﬁcio dominante, ma garantire specialmente il pia—
cere e l’amenità di una libera. veduta. Quindi le leggi ‘“) distinguono
tra fenestt‘ae taciferae e prospectivae lìi"). Quelle si differenziavano da
queste sopra tutto perchè d’ordinario erano aperte nella parte supe-

liii) Una spiegazione di queste leggi ed una prova dei loro argomenti secondo i principii della li.—tica e della matematica ci si offre nei _qiittingisclte geIelo-te ]?eytrtlge zum Nutzen and Vergniiyen (Contrib. di erudizione utili e piucevoli di Gottinga) dell’anno 1768 pag. 70 e in Christ. Fried. 'l‘iisxn ron Lii'r—
TICHAL', Vermiscltte jarist. malltenmlisclze AI)/Landlmigﬁi (Menmric giuridico-ma—
tematiche (liverse), pag. 77 sg. (Altona 1769).
‘“) l.. l‘2 \\ 2 e 3 C. (le dedi/l priv. (8,10).
tiﬁ) I.. 16 1). 11. t.

m) Queste decisioni hanno una qualche importanza. per la dottrina dei

mutamenti

nell‘esercizio della servitù, la quale vuolsi considerare come una si riguardo al titolare della servitù. si
nota m.

riguardo al proprietario del fondo serviente.
’

Cfr. sopra pag. 76
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riore della parete, d’onde non si poteva comodamente godere la
vista 66) Fin qui si è d’accordo. Ma è molto controverso se la. serritus prospectus sia diversa. dalla servitus ue prospectui ofﬁciotor o in
che cosa consista questa differenza.

Molti giureconsulti ‘”) la riten-

gono una sola servitù e la ravvisano come il diritto d’impedire al
vicino che con costruzioni tolga la libera. veduta. Altri invece fanno
una distinzione, ma in duplice modo. Secondo alcuni ““), a cui lo
HELLI-‘ELLD aderisce, dovrebbero differire soltanto pel grado. Chi,
cioè, ha la servitus prospectus potrebbe pretendere soltanto che il vi—
cino non gli togliesse, murando, la. veduta nel suo fondo; chi invece
ha la servitus ue prospectoi ofﬁciotur potrebbe vietare al vicino ogni
fatto pel quale si venisse a impedire anche nella più piccola misura.
la libera vista sul fondo ed oltre il fondo di lui. Altri “”) dicono'che
ambedue le servitù sarebbero state differenti nel modo stesso in cui
la servitus lumiuum e ne lumiuibus oﬁiciotur. Vale a dire che la ser-

ou, V. HARMENOPOLUS nel Manuale Lcyum, lib. Il, tit. 4 num. 33, dove egli
(in MEERMANN', Supplem. nov. Thes. iuris civ. et canoa., pag. 126 seg.), secondo
la versione latina del Rurrz, dico : si ceccus ﬁt pories adversus allam feuestras

prospectivas IB-Jpw‘a; m.,euunrzzus) habeatcm, et dmninus parietis cocci feuestras
luciferus (%),oiiîos ',w-uîaywyov;) aperire velit, ci hoc facere liceot; id est, ad dislou
(iam trium culiitoi'am, cuni sentisse a pavimento oc solo suorum (terlium. Inoltrea pag. 135 num. 55 HARMICN’OPUI.O dico: Si vero, cam. vetusto sint oedi]ieio,
inter «illa reperiutur oè'r liber, decem pedilms (tugastior, uemini eorum liceatpructer
«aliquotaformoru suas estollere aedcs, oatfeuestros facere. Si tonica interniedii
sint'decem pedes, neque pauciores tane prospectinos quidem uezli/iconli facere
Imad licebil, «nisi eas unica ltaluterit. luciferos autem tlli facere licet, a sesto pedesupro solum sive pavimentaiu aperieudas. Si confr. anche Abrali. IIAVI«:ItI(A.\IP,
Specim (ul Constant. IIARMENOP., l’romptuarii, lib. Il, tit. 4 $ 34 cap. 1. (in Ger.
Osnnmus, Thes. l)issertation. .Ifelgicor., vol. I, tom. III, pag. 53).
e?) Hug. l)osunnus, Gommentar. iuris civ., lib. XI, cap. 5 pag. 531. — Lud.
CHARONI)AS, Hat‘îav. s. Verisimil., lib. 1, cap. 5 num. 5 (in Ev. OTTONIs, Thes.
iur. Rom., t. I, pag. 697). —— Vom, Genua. 11. t. t 12. — Ger. Noonr, Ad
Fund., 11. l‘. (Oper. tom. 11, pag. 214). _ Horacucu, Princip. iur. civ., tom. II,.
,\ 108!) e 'l.'llllh\Ul‘, Syst. des P. It. (Sistema del Dir. delle Pond.) vol.2 5667
lit. G.
cs, ].’UII‘1GNDOHF, An-inuulvers. iuris, Anim. 33. — BOI«III.\IEICI, Introd. in ius
Dig- li. t. \\ ](1. — Sram, Usus mod. Fond., 11. t. {& 17. —— MiiN'run, Von Ser-

nitulen (Delle servitù) parte 1 9 25 e 26.

un) Heli. HUNNIUS, ]tesolut. iuris civ., lib. Il, tom. II, Qu. 6. — \VEsTPIIAI.,.
[)e servitut. pracdior, @ 6621 e 604.
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vitus prospectus sarebbe il diritto reale di

poler aprire ﬁnestre per

la vista in una parete altrui, le quali il proprietario di questa dovrebbe sopportare: la servitus ue prospeetui officiotar sarebbe invece
il diritto reale di vietare al vicino, che egli sul suo fondo faccia cosa
alcuna la quale tolga la libera vista alle ﬁnestre del mio ediﬁcio. Sc
paragoniamo tutte le leggi che si riferiscono a questo argomento,
cioè. la L. 3, I.. 12, L. 15 e 1.6 1). 11. t., .I.. 12 5 2, 3, 4 G. de aedif.
priv. |?“, 10), non e mai accennata una diﬁ'erenza tra la servitus prospectus e ne prospeetui of/iciatur. Anche IIARMENOPULO "’I, il quale
parla così a lungo de prospectu non ofﬁciendo, non dice verbo di una
differenza. Da questo lato merita quindi di esser preferita la prima
opinione. Se ciò nonostante si vuole spiegare la servitus prospectus con
l’analogia della servitus lumi-num, non vi sarebbe per lo meno alcuna
legge che contradicesse a questa interpretazione. Del resto e fuordì
dubbio che questa servitù non obbliga in alcuna guisa il proprietario del fondo serviente all’abbellimento della veduta "); ma non
gli è lecito neppure di peggiorarla con la esposizione di oggetti nau—
seanti o che destano orrore 72)") poichè il dmniuaus pui) pretendere
a buon diritto ne quid ei ofﬁciatur ad grotiorem prospectum,

come

ULPIANO 7”) dico.

5 673.
Servitus ctoocae; fumi immittendi: aquae immitteudoc; et corticali bolncarii Ital)eudi .

IX. Servitus cloacae.

Cloaca è un canale con cui si vuol portar

via, dal proprio ediﬁcio, l’acqua spore. ÙLPIANO dice nella I.. 1

7") l’rontpluor., lib. Il, tit. 4 11. 46 51.
TI) I.. 15 (\ 1 D. de serritut.
72) V. Wns'rru.u… De se.-vital. proed., \5665 e l\liisruu,

Von Sen.-ituten (Delle

servitù), parte I {\ 27.

W) T.. 15 D. n. t.
nn lo credo che si potrebbe qui invocare la regola dell'art. 645 del (Jodice civile:
«Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna, che tenda a diminuire
l‘uso della servitù o a renderlo più incomodo
Ma gioveranno anche in molti casi le
norme sulle distanze. V. la mia nota. q.
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54 D. de eloocis (43,23): Cloaca est locus cuvus, per quem coltuvies
quaedam ﬁuat. E sono cloache pubbliche o private secondochè trovansi in un luogo pubblico generalmente costruito e mantenuto a
spese pubbliche pel trasporto delle immondizie, ovvero son situate
in un fondo privato per condurre via dall’ediﬁzio l‘acqua sporca.
Queste vengono mantenute e riparate a spese del proprietario, pel
cui vantaggio furon fatte; e ad esse soltanto si riferisce l’interdictum
de cloacis, poichè le pubbliche cloache sono sotto la sorveglianza
dell’autorità 74). Se pertanto taluno ha un diritto in virtù del quale
il vicino deve tollerare che esso conduca lo scarico a traverso il fondo
di lui, questa servitù dicesi servitus ctoacoe 75). Essa deve poi essere
esercitata in ogni tempo in guisa che non ne venga danno per colui che
deve tollerarla sul proprio fondo 76). Gli è quindi permesso soltanto
di espellere cosìl'acqua immouda delle sciacquature e delle lavature,
non già. scaricare erina e altre materie di cattivo odore 77). Intorno
alle cloache, alla loro costruzione e riparazione si trovano parecchie
notevoli disposizioni in HARMENOPULO 73), le quali non sono qui
fuori di luogo.
« Qui in area sua, dicesi ivi secondo ia versione del REITZ, collueiorium (zpiariigiz, acquaio) non habens, parere velit ad communem vicini mumm, in sua communis muri parte prope colluviarium coemeutitium murum struere debet, cuius crossitudo non minor sit cubito cum
basse. [dein et de ctoacis dictum esto: sic enim incorruptus permaneb-it
mores communis.
« In fociendis et reficieudis autem cloacis structura o se mutuo in
areas et domus admittenda est. Vetuti, si ese area alicuius ctoacae crearti,

debet «illins dominus restitucre ac sumtus facere, douce ad meatum alterius outoe perveuiot: ct similiter iu caeteris sequentibus usque ad cloocam

74) L. 1 9 3 e 5 D. de etoocis (43,23). V. VVESTPHAL, @ 1034.
75) L. 7 D. de servital.
servitus. praedior. rustie.

Può essere anche una servitù rustica. L. 2 D. (le
'

76) Dc Banana, Ocean. iuris, lib. II, tit. 3 «$ 15 not. b.
77) V. Ioh. Christ. Cond. Scuaòrmns Vermischte jurist. Ablioudlimgen (Memorie giuridiche diverse) vol. I, pag. 474.
78) Manuale legum, lib. II, tit. 4 num. 79, 80, 81 (in MltliltltlANN, Supplem.
Thes. iuris civ. et canoa…. pag. 138 sg.).
Gi.iiolx'_ Ca'm'ﬂi. ”finde/If. — I.“). \'III,

29
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publicam. Sed si publicus mcatus ab extima area longe distel, debebit
haec c:vtima quidem arca pro rata cum superioribus contribuere, rel-iquum vero etiam in eaeteris partiti, pro ratione suae magnitudiuis »« Cloacarii alvei ita repurgandi ac reﬁciendi sunt, ut quisque a suo
incipiat loco, douec ad aliorum dominorum locum perveniat. Si Itortum
!rauseat idem cloacarius alveus, dominus [torti irriguam terram q1)’odiet,
et possessores repnrgabunt, dispertione incipienda a possessore horti, e.vtra
quem putredo proiieetur.
« Similiter quoque, si quid opus sit inuovaudis testis aut canalium,
unusquisque a suo meatu incipiens reﬁciat, donec ad alterius vicini tubum
perreniat.
« Qui ea: editiore eoenaculi colluviario tubum descendendum ad solum

facere volet eum in suo hoc facere oportet, neque alieuis muris comm-unicare. Sed si cmticipatio fuerit ac servitus, et muro aliqua inde corruptela accidat, tune qui tubi usum habet, in sumtibus muri duplam
partem agnoseet. Idem de structura eorum, qui aquas pluvias in locum

deferuul, dictum esto.

Uno verbo, omnis jlstula, vel tubus sordidae

aquae ne ew domo in plateam aut forum, aut porticum publicam, aut
vicum, rel ut simpliciter dieam, in communem transitmn efﬂuat, sive in
urbe sive in pago propter noxias, quae transeuntibus inde inferuntur ».
X. Servitus latrinae e il diritto di avere la latrina (secessus) o il
'etamaio (stcrquilinium) nel fondo del vicino o a distanza da esso,
minore di quella permessa dalle leggi e dagli statuti del luogo. Che
questa servitù non sia stata ignota ai Romani, appare in parteda
ciò che si fa ricordo della lat-rina qua e là. nelle leggi T”); in parte
da un passo di ALFENO VARO il quale nella L. 17 è‘ 2 D. si serv.
vindicet. dice:
Secuudum cuius parietem sterculinium fecerat, ea: quo paries madeî
scebal, consulebatur, quemadmodum posset ricinum eogere, ut stereulinum
toller-et? Respondi: si in loco publico id fecisset, per Interdictum 80)
eogi posse: sed si in privato, _, de servitute agere oportere. Si damni in—

79) L. 15 (& 1 D. «le usufr. (7, [, L. 12 $ 4 C. de aedij. priv. (8,10).
sO) Questo è l'intertliclum uc quid in loco publico ﬁat. L. 2 5 5 e (i
quid in loco publ. (43,8).

1). ne
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feeti stipulatus esset; possit per eam stipulationcm, si quid e.v ea re sibi
damni datum esset), servare.
Secondo questa legge io posso quindi agire con l’astio negatoria
contro il mio vicino quando egli, senza che per ciò gli sia stata enstitnita una servitù, ha collocato il suo ietamaio così vicino alla
mia parete, che questa ne risente danno. In HARMENOPULO “) tro-

vasi un’estesa disposizione intorno al collocamento delle lalzrine @ dei
letti.-mai, la quale merita qui un posto a tanto maggior ragione che
quasi non ne fu fatto ancora uso H2). Dice, cioè, HARMENOPULO:
'l‘àv zonpoò‘oxeîov ﬁov).òy.îvov 'l, )aîuv'ev za.?zza'ﬁuda'au €?. véou s'v Toi; éxuroﬁ, si ne'—; 057.050)i-mo‘g zì'n .5 MG zorr|aodoy_siou roîzog, 6 r]oodsyinmv TI?) 75L'7ovt, zpù :Zth'o'3mrrm €00

71,6 «,e/from; Toc'7_ou ”';/XEL; rpslg, mi m'îrmg aizorîouaiv fn"; ‘roîxav, éyzd»|on7ov |név-rw,
zz'l. a\‘17. ;).).vlrrouo: 76 Trix/>; rizzare; évo; ‘ 7r)laxmîv da' 7; xzìzoﬁv 76 706 zo7rpoò‘oy_u'au 2 777;

li'./.in; ré]|u.z, rò Trpòc;

ai)er T(;J 75vouévrp

rolf/vm, ’a'.sz ‘r'ìî; 'IÎI’ALG'EZIZT’

r'l’IZSG): . rò 33 rr)ifj.îò; rpiaìv xz't fpirov, r'ÌLÒ. 'rﬁv 703v a'xarr'ràvrmii òîauEw, zai. 'rv';v

761; 357.70; rrzpoì|rìp'omv . Ei (ÎÈ ripuy'ròg 5771 6 706 zorrpodoyysi'ou 'r, 777; )…i'uvr); ron-o;,
voi"/vou .“"“’ yevo|u.évou, Tnvzzxﬁ‘ra zo),

datarjì.v ciu-ròv TOG ':!7U 756'1'ouo; mi'/you 7'àv

705 zorrszvog rì.suprì.v riv 7.06;

79") A5i'1'ovi, nﬁxsi; EE zai (Îiîu0iloou, 7.1ì o'3'rrn 1'7'w

ò']ou5w rel.st . F.L' de' Tg“) Zlot'nup

Ùrropna'aouévng 177; 777; Érizzrx).ylﬁoi ?!?: 7rpesqo'ﬂ-

|uÉv'y niiv 7puîw rrn'yjmv za.). 'rpz'rou, T'4vizzirx zaravayzai'éso'3m. a.ùròv to'v 7Tl/JIJELI05—
y.éww roizov 7:0L5Îv ' xzì “faina |u.s'v, E'v oÎ..f, napa'zsivrcu oiz'r';uzvx ‘ Ei tÎè-lbiìo'l. fé7rot
eia-jv ci rovi 72i‘i'avog, ':o‘iv El'pnyévmv [LÉTPGJ‘J 16 "lfuzaf) ' zl.'dè eZy.qfnépr-iv sino-zv Ttîw

7.0.Tpoìvsg, iquév‘rzg 1r'575L;
2).).7'Ùmw |u.sra.Etî 860, 10610 noise'rma'xv.
.ueooìv
.
c

Cioè, secondo la versione del REITZ: Qui latrinam aut sterquilinium
vel staguum in suo de novo facere vult, si structilis sit sterquilinii murus,
qui rieino est prowimus cubitos 9“) tres a vicini pariete distare debet, et

“) max.—q,. udp/dv. lib. ll, tit. 4 num. 78 (in Ì\’IEIERMAN, Supplem. nov. Thes
iuris ciu. cl etnica. pag. 138).
“2) Car. Chr. Homem… o piuttosto, sotto la sua presidenza, Ans. Frid. Pi—
s'ronlus, nella Diss. adfrugmcuta quae em ALFENI VARI libris XE .Digcslorum
superszmt (Tubinga… 1775) spiegò per esteso la L. 17 D. si seu-uil. vindicetur,
ma non si giovò di HARMIGNOI’UI.O.
Sil) Che cosa sia cubitus èspiegato da HARMENOPULO, lib. II, tit. 4 num. 12
(in MuummNu, pag. 117): Dif/itas esl primus, sicut unilus in numeris. Palmus
habet (ligilus qualuor. Gubilus habet scsquipedem ; sive palmas sex.

228

LIBRO VIII, TITOLO II 5 673.

sic mnrum contruere, eaementitium tamen, nec latitudine miuorem cubito uno: tabulatam nero aut aeneam sterquilinii vel stagni lacunam,
quae ad ipsum e;vstructum est murum, ad sentissem usque cub-iti 34). Sed
latitudo sit trium cubitorum ac trientis propter jbssormn opera… et
aquae ef_‘ﬂnrionem. Quod si fossitins sit sterquilinii aut stagni locus,
neque murus e.ttruatur, tum latus sterquilinii, a vicino _proaiimum, se.r
cubitos et bessem a rieiui muro removendum est, et sic fossio incipienda. Si vero suﬁ'ossa temporis lapsu tellure, ad dictum trium cub-i—
torum et trientis mensuram accedatur, tune cogitur dictum murum e.tstruere. Et haec quidem, ubi aedi/icia adjacent: at si loca vicini sunt
vacua, dietarum mensurarmn dimidium abstinebit. Quodsi utrimque sint
sterquilinia, relictis inter se cubitis duobus, illa faciant.
Anche nelle antiche collezioni tedesche di leggi troviamo regole
su questo argomento, le quali tuttora vengono in parte seguite in
Germania "). Dicesi nello specchio svevo lib. 2 art. 51:
« Forni. condotti, ovvero chiaviche (cloacae) e porcili debbono essere distanti pre piedi dalla siepe ».
l’ress’a poco lo stesso insegna il diritto territoriale sassone art. 122:
« Forni, latrine e porcili debbono essere distanti tre piedi dal conﬁne ».
Il CAR.PZOV *=“) e il BERGER. 8“) attestano che oggi pure son valide
queste norme nelle provincie della Germania, nelle quali restò in
uso il diritto sassone. Fuori dei paesi del diritto sassone si dovrebbe
nondimeno, dice il Lmvsma ”), decidere secondo la L. 13 l). ﬁn. rc.
gund. |'10,1] nella quale dicesi:

…) Bernli. a REY, nella [dpi/ome iuris civ. Const. I‘IARMENOPULI ah eo in lati»
nam lingua… conversa (Coloniae, 1547) pag. 222 traduce questo passo un po’
oscuro nel seguente modo più chiaro: extremitatem autem lato-inne, vel stagni,
e.v labalis, vel aere, quae ad dimidium usque cubiti ezslruclo parieti adjicianda esl.
85) Decis. 108.

se) ()econom. iuris, lib. ll, tit. 3 Th. 15 nota 1.
N7) .l[editnl. ad Fund., vol. II, Specim. CVII, medit. 4 e 5.

0) Dal 5 907 del Coll. civ. tedesco combinato con l‘art. 3 della legge transitoria tedesca ossia per l’applicazione del Codice (Einfilll.rungsgesetz zum biirgerl. Gesetzbuc/le) appare che la. materia delle distanze e rilasciata alle leggi speciali a ciascuno

Stato dell'Impero

e cosi possono essere salve le relative consuetudini.
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Qui serobem foderit, quantum profunditatis habuerit, tantum spatii
relinquito P).
Appare frattanto da tutto che in mancanza di precise leggi (1) si
deve pur sempre star distanti col letamaio dalla parete del vicino
tanto quanto è sufﬁciente perchè non gliene venga danno 38), oppure
bisogna farsi costituire a tal uopo una servitù.
Oltre queste servitù vengono nelle leggi nostre ricordate anche le
seguenti servitutes urbanae.
XI. Servitus fumi immittendi seu recipiendi ossia il diritto, per cui
il mio vicino e costretto a ricevere il fumo del mio ediﬁcio. È permesso
infatti ad ogni proprietario di accendere il fuoco nei suoi forni e sul
suo focolare, ma non mi è lecito di recare incomodo al mio vicino
col fumo da me cagionato ?'). Egli può ottenere di esserne dispensato
con l’actio negatoria, semprechè non sia stata costituita un’apposita
servitù R”).

RS) Cfr. S'l‘ltYCK, Tr. de iure sensuum, Dissert. V, cap. 3 num. 19 sg. @
Hum-an, Praelect. ad Pandeet. 11. t. t 12.
89) L. 8 9 5 e 6 D. si servit. vindicel. L’esempio che ULPIANO offre qui del

p) Grue stesso nella L. 13 D. ﬁn. regund. 10, 1, che è tolta, dal commento di lui
alle dodici tavole, narra che queste distanze si calcolavano nell’actio ﬁnium regundoman ad ewemplum quodammotlo eius legis. .. quam Athenis Salonem dicitur tu—
lisse. È naturale che il passo sia stato sempre molto

considerato, anche esagerandone

il significato, per la vessata questione dei rapporti fra il diritto deeemvirale e il diritto

greco. La citazione di GAIO giova agli espositori del diritto greco classico; ma sul rapporto tra la fonte o l'esser-ita font-e greca. e l‘imitazione romana siamo assai poco informati. Cfr. HERMANN. Griech. Rechtsalte‘rthiime‘r (ed. THALHEHI) @ 8. V. anche il GUI“AUD. La propriété foncie're en Gréce jusqu d la oonquète romaine (Paris 1893) pagina 185. Anzi si crede senz'altro che queste distanze derivino da una legge solonica:

eppure GAIO, come vedesi, si esprime in modo poco sicuro. Ma nel complesso delle trndizioni e per il sussidio anche di qualche allusione antica non si può negare una certa
probabilità. sufﬁcientemente l'ondata, che quelle distanze fossero fissate in una legge
solonica. Cfr. era anche il BEAUCIIET, Histoire du droit privé de la République Athenienne (Paris 1897), lll. pag. 159.

(1) Vedi l’appendice a questo titolo e. l.
7‘) Anche qui si dovranno prendere in considerazione i regolamenti intorno all'eser-

cizio di talune industrie pericolose ed insalubri e per questa parte, come vedesi. le leggi
amministrative hanno uno stretto rapporto col diritto'civile e particolarmente con l’argomento dei rapporti di vicinanza. Dovunque si può dimostrare il carattere di ordine
pubblico in una norma. di quel genere, non vi si potrà derogare neppure con la costitu-

zione di una servitù.
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XII. Servitus aquae inmnittendae in aedes seu m‘eum vicini, mediante
cui il mio vicino dove tollerare che io getti l’acqua dal mio ediﬁcio sul
suo fondo. ULI’IANO la ricorda nella L. 8 5 5 I). si scrr. Madia. e
XIII. Sereitus cuniculi bulnourii hubendi, il diritto, cioè, di condurre nel proprio bagno i vapori mediante tubi nel fondo del vicino.
Anche di questa si ha ricordo nella L. S è 7 I). cod. ””).

Non v’è alcun dubbio, che oggigiorno possono ricorrere alcune
altre servitù negli edilizii, delle quali manca ogni ricordo nelle leggi
romane *“), poichè vi puo dare occasione o lo svariate bisogno o anche
l’amenità.

fumo del cacio è spiegato dal BaissoNlUs, Select. cw iure civ. Antiquitat., lil). IV,
cap. 15. Conciliano invece l’antinomia, che alcuni vogliono trovare in questo
frammento, Ios. anuUs, Anaheim-.. lib. Il, cap. 34 (in Ev. 0'I"I‘ONIS, .’l'lws.
in.)-. Real., to…. il, pag. 372). — Ilir. HUBER, Eunout. Rom., pag. 389 sg. e
Vorrr, Contin. (ui Pan(lcct. ll. t. \\ 14. Si confrontino anche i Î?asiliciiom. VI,
lil). LVIII, tit. 5 pag. 772.
”“) Quando vi si dice: [» balncis vaporibus‘, cum .-,,uintilia- cuniculunt porgenicm
in Tfrsi Iulii insiruavissct,_plaouit, potuissc tales servitutes imponi, dopo Ursi
Iulii si deve supplire la parola fltìttlltllt. La Vulgata legge in hortum. Ma già
Ant. AUGUS'I‘INUS, Enicmìation. ct opinion., lib. II, cap. I (in Ev. Orroms,
Thes. im“. Rom. tom. IV. pag. 1464) osservò che la cilipsis del testo ﬁorentino è un’eleganza e si deve spiegare c.r grueco diconrìi genere. Vedasi anche
WESTPIIAL, @ GIO not. 534.

&) Cfr. sopra la mia appendice pag. 118 sg. Gli odierni Codici pertanto non possono
contenere che una determinazione generale del concetto di servitù. uno schema astratto.

alla cui stregua si debbono giudicare tutti i tipi volontari e particolari che offre la
pratica, per vedere se ricorrano in ciascuno di essi. che venga in discussione, i requisiti ossenziali di quel concetto fissato dal legislatore. Questa fissazione è necessaria non

tanto per la parte tecnica del concetto giuridico. quanto perle sue relazioni con l‘economia sociale. Quindi nel Codice civile austriaco restano per efficacia delle tradizione le enumerazioni dei tipi romani di servitù urbane e rustiche (5 474-478); ma si aggiunge in

pari tempo che le servitù urbane sono ordinariamente quelle enumerate, oppure si
avverte che si accennano le principali servitù rustiche. Dissi già del sistema del nostro
Codice (pag. 140 seg.). Vediamo le disposizioni dal Codice civile per l‘Impero tedesco.

I 55 1018-1029 risguardano le servitù prediali, ma non ci compare innanzi. come è logico. la. determinazione di alcun tipo concreto o di alcun nome speciale. Son norme gcnerali; @ di alcune è anzi espressamente indicato il carattere imperativo o inderogabile

per l’importanza. come dissi, economica. Cosi ad es.- nel capoverso del 5 1323 si stabilisce
che il diritto di chiedere un mutamento del loco serviente non può essere escluso 0 ri-

stretto da un atto giuridico. La determinazione del concetto generale della servitù prcdiale "e fatta nel 5 1018 col criterio delle facoltà in essa contenute; ed io mi

limito a
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l.“.el,il.lay‘Senza. darne giudizio alcuno, pur dicendo che, sotto l'aspetto di un C i'
1bl‘ﬂml preleribile la nost-a. « Un fondo. dispone quel 5 1, può essere on> "t

'O(-lce‘

sen
uaggio … qualsiasi proprietario di altro fondo in guisa. che questo possa (sei;) Îl"‘al“'f…id0 in singoli rapporti, o in guisa che non sia lecito di compiere Siiilbmlo ciiìi (t(tl'l
o … guisa che sul escluso l‘esercizio di un diritto nascente dalla proprieta sul [' all
one…… rimpetto all'altro fondo (servitù predialel… Nel @ 1019 si stabilisri- ch- O….”
ser“… prediale può consistere soltanto in un onere che rende più vantiifr—io’so [‘0 « ……
fondo del titolare (nur in einer Belustung... die fù'r die Benutzun;gtles (‘uisn (iliel
slim,” des berec/itigten Voz-tail bietet). Oltre questa misura non si può este rd7>u-îl '-l
servitù :>. \Iei && successivi quando si ricordano altre facoltà ciiiitbiiiitie
collL ennio della
.
in una serv1t1i, non e gia che vogliansi fissare dei tipi; ma si vuole piuttosto i'eﬂ‘01'ii'e
'
‘
ID
.
'
.
.
.
‘
.
.‘" ‘
\
proprieta
leseiclzio della medesima in modo da recare il minor danno possibile alla
nell'e
«
1020'
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nel
energico
modo
in
espressa
è
massmia.
la
Anzi
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del

sel.…le di una servitù prediale il titolare deve usare riguardo, più che sia fattibile
.
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all'interesse del proprietario del [nudo one 'ato ».
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APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL LIBRO VIII, TITOLO II

I.
DELLE DISTANZE LEGALI E DELLA LORO RELAZIONE COL CONCETTO
DI SERVI'I‘Ù NATA DA PRESCRIZIONE 0 PER. CUI S’INVOCANO LEGGI
PRECEDENTI AL CODICE CIVILE.

Nel nostro Codice civile le norme sulle distanze si trovano in quel cuniolo di articoli, che si riferiscono, come dissi, alle servitù legali. L‘art. 573 dispone che chi vuole
aprire un pozzo d'acqua viva. una cisterna, un pozzo nero o una fossa di latrina o di
concime presso un muro altrui 0 comune, deve. quando non sia altrimenti disposto dai
regolamenti locali, osservare la distanza di due metri tra il conﬁne colla contigua proprietà ed il punto più vicino del perimetro interno del muro del pozzo d'acqua viva,
della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime. Quanto ai tubi di
latrina o acquaio o d'acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba
o di qualsivoglia macchina, deve la distanza essere almeno di un metro dal conﬁne.
Eguale distanza sarà. osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre complitata dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo. Qualora, osservate
queste distanze, ne derivasse tuttavia danno al vicino, saranno stabilite maggiori di-

stanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà
vicina. Si vede pertanto come qui entri in scena il prudente arbitrio del giudice.
Parimente secondo l'art. 574 chi vuole fabbricare contro un muro comune o (livisorio, ancorchè proprio,camini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di materie atte

a danneggiando, ovvero stabilire in vicinanza della proprietà altrui macchine messe in
moto dal vapore, od altri manufatti, per cui siavi pericolo d’incendio o di scoppio o di

esalazioni nocive, deve eseguire le opere e mantenere le distanze. che secondo i casi
siano stabilite dai regolamenti e, in loro mancanza, dall'autorità giudiziaria affine di
evitare ogni danno al vicino. Mentre pertanto da una parte si fissano talune norme generali. dall'altra molto si deve attendere dai regolamenti,i quali, per la loro più facile
mutabilità. e specialità., meglio possono adattarsi ai casi diversi. inﬁne si ricorrerà qui

pure al prudente arbitrio del giudice.
La nostra giurisprudenza bene ha deciso che una servitù legale, come quella che
obbliga al mantenimento di una data distanza, non può indursi senza un‘espressa disposizione legislativa; le comuni norme a cui si deve fare ricorso con quelle che procla-
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mano lalibertit delle cose, come delle persone (Cass. Roma, 14 giugno 1877, La Legge.
1877, 1,632). Poteva restare qualche dubbio riguardo alle consuetudini, agli usi locali
i'lie per avventura si riferissero alle distanze. Si può vedere come, malgrado il principio
generale favorevole all'efﬁcacia della consuetudine anche in questo argomento, i nostri
antichi pratici intendevano\qui le opportunità di restringerìa (Cfr. ad es. RUGINELIJ, Dc
arboribus contrae, cap. VIII) e di escluderla adversus interdicta de arboribus. Il Codice civile cosi nell'art. 579 risguardante le piantagioni verso il confine del vicino, come

nel 588 regolante le vedute, parla di «regolamenti locali». Quindi rimpetto al nostro
Codice l'esclurlere le consuetudini. gli usi locali dipende dal modo in cui s’interpreta
quella frase. Nè mancò alla giurisprudenza l‘occasione di decidersi nell‘un senso piut(ostochè nell’altro, tanto più facilmente che l'art. 48 delle Disposiz. transitorie stabilisce che nelle materie le quali formano soggetto del nuovo Codice cessano di aver

l‘…-za dal giorno dell’attuazione del medesimo tutte le altre leggi generali () speciali.
come pure gli usi e le consuetudini, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca. Si potrà forse dire che il Codice, riferendosi a quei «regolamenti locali », intenda
che siano usi e consuetudini? La Corte d'appello di Lucca decise rettamente già il 5

novembre 1870 che la pretesa dell‘appellante che fra i regolamenti debbano compren(lersi le consuetudini e infondata per « la diversa natura dein uni e delle altre, essendo anche i regolamenti parola scritta dall'autorità.
suetudini in semplici tradizioni di accordi popolari,
leggi, che invece i regolamenti mantengono ». Inoltre
distinta menzione degli uni e delle altro. Lo stesso si

ordinati-ice, sostanziandosi le concui è negato perline il nome di
nelle disposizioni transitorie si fa
deve dire del Codice civile in cui

vedonsi col proprio nome richiamati ora i regolamenti, ora le consuetudini; il riferimento agli uni esclude quindi il richiamo alle altre e viceversa (Ann. Giurispr. italiana 1870, 2, 589). Quindi per le piantagioni di alberi sul confine non si potrebbero
invocare,nè provare usi locali (App. Palermo 18 agosto 1882, La Legge, 1882, Il, 667).
Nè potrebbe aver valore una consuetudine precedente al Codice che permetteva la pian-

tagione di alberi di alto fusto ad una distanza minore dal confine (App. Napoli, 6 aprile
1876, La Legge 1876, I, 642; Cassazione Torino 6 dicembre 1881, La Legge 1881,1.
1%). Fin qui siamo sopra un terreno, che si può dire paciﬁco. Ma quest‘argomento
delle distanze e delle facoltà di costruire o piantare (e secondo le circostanze ricostruire gli edilizii e sostituire le piante morte con nuove piante) si rannoda nel modo
più naturale alla dottrina della servitù prediale, la quale, secondo il concetto da
me sostenuto, e un regolamento della vicinanza, più utile di quello che deriva dalla
generali norme (Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giust. % 75, I). E anche il nostro
autore osserva che la servitus latrinae e il diritto di avere la latrina nel fondo del
vicino o a distanza da. esso, minore di quella permessa dalle leggi e dagli _statuti del luogo. Tanto più sarà facile oggi. che siamo del tutto sciolti dann sistema di

servitù tipiche, ammettere che sorga una servitù prediale dove si può, con certi requisiti e per certe cause, ravvisare una modiﬁcazione della vicinanza legale. Egregiomente decise la Cassaz. romana addì 24 giugno 1884 che « allora sorge il concetto di
una servitù quando un proprietario acquista il diritto di eccedere i conﬁni assegnati

dalla legge all'esercizio della sua proprietà, ossia di non osservare le restrizioni e le
norme da essa imposte» (La Legge 1885, I, 188. Cfr. App. Catania 22 febbraio 1884,
La Legge 1884, Il, 59). Ne potrebbe qui avere importanza alcuna. che la servitù della
quale si tratta non avesse un tipo corrispondente nel Codice (Cfr. pag. 140).

La nostra giurisprudenza si e imbattuta qui in questioni del più grande interesse,
nè sempre, mi sembra, che abbia preso la giusta via. Il nostro Codice dispone che le
servitù continue ed apparenti si stabiliscono anche con la prescrizione trentennale (articolo 629); si dovrà quindi ammettere che la prescrizione sia applicabile alle piantagioni e costruzioni a distanza minore della legale. La prescrittibilità delle distanze per
GLiick, Comm. Pamlelle. — Libro VIII.
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mezzo degli alberi (a cui più specialmente qui voglio riferirmi, senza escludere casi al'Iini di costruzioni) è ammessa generalmente dai commentatori e trattatisti del diritto
civile francese e italiano. Cfr. Aumn' e RAU, Il, 5 197 a. — PARDESSUS, Serrilud.1, 195.
— DURAN'I‘ON, V, 390. —— 'I‘aorumc, Prescript. 34('. — Dnuonouun, XI, 499. — BORSARI,

art. 579 5 1173. — PACIFICl—bIAZZONI, art. 579. Ma quanto al carattere della prescrizione non è raro trovare. anche nella nostra giurisprudenza, decisioni che la ravvisano

come estintiva. Invece il LAURENT, I’rincip. VIII, num. 11 seg. prese la diritta via qualificandola nel modo più netto come una mera prescrizione acquisitiva, la quale perciò

deve avere tutti i caratteri del possesso. Una bella applicazione di questa dottrina si
trova nella sentenza della Corte d'appello di Catania del 22 febbraio 188-I (La Legge,
1884 Il, 39). I dubbi incominciano quando si domanda se fu acquistato per prescrizione
il diritto di tenere alberi a distanza minore dalla legale, ovvero quel determinato al-

bero o quei [ilari dei quali trattasi. S'intende da sè che la questione risguarda il diritto
di surrogare alberi e piante della stessa specie, non di specie diversa. La giurisprudenza non e del tutto pacifica. Infatti mentre alcuni giudicati stabiliscono che si è acquistato, mediante prescrizione, il diritto in sè di tenere gli alberi a quella minore di-

stanza, non proprio gli alberi che attualmente vi sorgono (Cass. Torino 11 agosto, 1882,
Giurispr. ital., 1883,1,1 1117. App. Catania, 22 febbraio 188-l, La Legge, 185‘4, 11,59 ecc.)
non mancano opposizioni a questa dottrina nel senso di limitare la prescrizione trentennale al diritto di conservare gli alberi esistenti (App. Napoli 0 aprile 1870, La Legge

1870,1, 642). La Corte d'appello di Catania decise ad esempio 18 agosto 1890 che non
si ha diritto di sostituire con nuovi alberi quelli periti e riguardo ai quali si acquistò
mediante prescrizione il diritto di tenerli a distanza. minore della legale dal fondo del
vicino. Altrimenti, soggiunge la Corte, sarebbe «pretendere che una servitù non vada
mai estinta, cosa contraria allo spirito della legge e a tutti i principii di ermeneutica
legale » (Giurispr. ital. 1891, 2, 124). Semb'ami più conforme al vero « spirito della

legge » l'altra sentenza della stessa Corte del 22 febbraio 1884 citata sop-a. « Se dopo
trascorso

il

trentennio, tali alberi (piantati a distanza minore della legale) cadono per

vetustà 0 vengono recisi dalla mano dell'uomo, domanda la Corte, il proprietario consorvu il diritto di sostituurne dei nuovi? E questa una questione vivamente dibattuta
dagli scrittori stranieri. La giurispriulenza della Francia e del Belgio ha ritenuto la
negativa. Le Corti italiane non sonosi forse tuttavia pronunziate su essa. Il più forte argomento che si adduce asostegno dell’opinione contraria alla sostituzione vorrebbe l'ondarsi sull'antica massima tantum praescrt'ptum quantum possess-um; avvegnacch'e, si

dice, essendosi acquistato per la prescrizione il diritto di possedere infra la distanza
legale dal confine del vicino, un dato albero, non puossi estendere l'effetto della prescrizione ad un albero novello, ad un albero differente dal primo già abbattuto. Ma siffatto ragionare e più ingegnoso che sodo, come può scorgersi ove attentamente si guardi
alla natura del diritto acquistato. Imperciocchè la servitù indotta al fondo di colui che
ha lasciato trascorrere un trentennio senza lagnarsi del fatto consumatosi nel predio
del vicino non consiste già. nel dover tollerare l'esistenza dell'albero preso in sè stesso,
si bene nel soffrire l' ombra de’ suoi rami, e la caduta delle foglie del medesimo, cose
che d'ordinario riescono nocive alla coltura dei fondi ». Basta, secondo la Corte (Cf. La
Legge 1884, ?, (iO-61) che il vicino sun-roghi le piante cadute () abbattute « in guisa da

non rendere in alcun modo più onerosa al podere del vicino la servitù già legalmente
stabilita su esso ». Crede anche di poter argomentare dall'art. 603 del Codice civile, in
\irtù del quale le servitù risorgono se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa
nuovamente far uso. E combatte poi l’obiezione che si debba fare una differenza tra la
casa che si ricostruisce con le stesse dimensioni della distrutta « laddove i nuovi alberi
sono per necessità di cose differenti dagli antichi; perciocchè dall'indole diversa della
iervitù mal si può trarre argomento contrario al modo di mantenersi quella che per
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le piantagioni fu costituita ». Appunto per l‘indole degli alberi rimpetto a quella degli
edifici. la prescrizione risguardante i primi « non può circoscriversi in limiti più stretti

di quelli riﬂettenti il numero, la specie e l'originaria posizione di tali piante ». Malgrado la diversa opinione del Bassani. art. 579 5 1173 b. e del l’acu-‘ic1-Mazzom, articolo 579 num. 631 semlva preferibile l'opinione del LAURENT, VIII, num. 13 (g
'
1ìi-ziioLOiimc, Servit. XI, 501) che ammette la continuazione della prescrizione limitatamente al numero di alberi piantati nello stesso luogo dei periti. La quale dottrina
si deve applicare pure alla ricostruzione degli edilizi antichi, a- minor distanza della

legale (Cass. Firenze 15 giugno 1885, Tem. ven. 1885, 354). Quanto all'argomento della
Corte catanese che si pretende non vada mai estinta la servitù.esso' è di scarso valore
porche anzi le servitù sono istituti di lunga e magari perpetua du nata secondo lo spirito stesso della legge e i criterii della nostra. giurisprudenza. La quale difﬁcilmente
ammette la estinzione di una servitù quando pure ne sembri scarsa l‘utilità (v. p. 90).
L‘albero di per sè e un l‘atto transitorio; ma si deve ravvisare come segno di un di…
ritto validamente acquistato. al pari di ogni altro simbolo di un diritto, supposto ben
inteso, che concorrano tutti i requisiti della prescrizione. La servitù, morto

l‘albero e

non surrogato, pot 'a cadere per non uso. Ecco come si pot 'a estinguere.

Degna di esame e anche la questione che può sorgere nel diritto t 'ansitorio riguarth
alle minori distanze consentite da una legge precedente al Codice civile. Naturalmente
sopravvenemlo l‘impero di questo, non si pot-à chiedere la demolizione degli cditizi,
muri, ecc. o l'abbattimento delle piante a distanza minore della legale (App. Catania

22 febbraio 188-1. La Legge 1884. II, 59). E ciò è del tutto conforme alla dottrina della
retroattività. Ma caduti e demoliti spontaneamente quein ediﬁcii, abbattute le piante si

de\“à dire senz'altro, come nel caso precedente. acquistato dal proprietario il diritto
(che 'e un vero diritto di servitù) di costruire o piantare a distanza minore della legale?
Non si può asserire che in materia di servitù legali sianvi diritti acquisiti, cosicché il
nuovo Codice fu applicato per sostituire alla misura. zenoniana quella. di metri tre stabilita nell‘art. 590 (Cass. Firenze 16 novembre 1871, Ann. Giurispr. it.,1871,1, 1,381;
Cfr. App. Perugia, 7 luglio 1876, Ann. Giur., 1877, 3, 354; App. Roma. 24 aprile 1879,
Ann. Giurispr. 1880, 3, 262 e seg.). Se facciamo il caso che sia già acquistato per
prescrizione il diritto d'aver ﬁnestre a prospetto libero e diretto sul fomlo contiguo non
si potrà chiedere la comunione del muro e si dovrà pure fabbricare alla distanza prescritta dall'art. 590 cit., come decise la Cass. di Torino addì 7 dicembre 1871 (Arm,
(:'im-z'spr. 1872 I, 1,4185'; ma qui siamo fuori. delle servitù legali. Se non che la Corte
l'ormolava pure nettamente in questo argomento delle distanze quelle distinzioni fra i
diritti acquisiti e le semplici aspettative, che e capitale nella dottrina della retroattività
« In veri 'i. decide la Corte, il Codice civile albertino art. GM.... concedeva al pro-

prietario vicino la facoltà. d'innalzare un ediﬁcio a suo arbitrio anche senza distanza;
ma di questa facoltà il medesimo non ha più diritto di usare attualmente, contro la dispnsizione della legge vigente che l‘ha revocata. Come lo stato delle persone cosi quello
della proprietà, ed il complesso delle facoltà che ne governano i mutui e costanti loro
rapporti, e intieramente regolato dalla legge attuale; le facoltà diverse o maggiori
rhe la precedente legge conceda, non altrimenti possono trasformarsi in diritti acquisiti o perfetti che pel fatto dell'uomo, il quale ne abbia usato mentre il permetteva la
legge ».

La dottrina che non ammette diritti acquisiti in materia di servitù legali e basata
su solith fondamento scientiﬁco. « Se, insegna il SAV10NY. System, VIII, 5 390 pag. 421,
tali (servitù legali) sino ad ora non esistevano e sono state introdotte da una legge

nuova... si fatte limitazioni della. proprietà nascono immediatamente per il disposto
della legge dovunque si veriﬁchino le condizioni di fatto di essa. Il vero motivo sta in
ciò che tale legge non ha per oggetto tanto l'acquisto di un diritto, quanto piuttosto
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la esistenza (la qualità) della proprietà, ossia le condizioni, i confini i quali debbono
valere in generale pel riconoscimento della proprietà. A quest'intiera specie di norme
giuridiche non si riferisce il principio che esclude la retroattività delle leggi ». Il GABBA
anzi Itetrouttiv. lib. 3.0 parte 2." cap. V, 5 2 sostiene la retroattività delle leggi abolitive risguardanti tutte le servitù prediali. Altro quindi sarà parlare del rispetto allo
stato di fatto contrario alle norme nuovamente introdotte sulle distanze legali; altro se
possa. una volta che sia distrutto esser ripristinato senza tener conto di queste nuove

norme. Favorevole all’ impero di questa sembra in sulle prime totalmente la sentenza della
Cassaz. di Napoli 23 luglio 1893 (Manat. dei tribun. 1894, p. 65‘, la quale decide che
colui il quale voglia ricostruire un forno, prima esistente in adiacenza al muro del vicino, poi caduto e distrutto per vetustà o volontà del proprietario, deve osservare la

distanza prescritta dall'art. 574 del Codice civile. \Ia i motivi che ispirano questa Sciitenza forse provano troppo, ne soddisfano intieramente. Si comprende che alla nostra
tesi debbano essere favorevoli tutti coloro i quali ammettono la prescrittibilitù dello
stato di fatto costituente una servitù contraria. alle norme sulle distanze, non del di-

ritto in sè stesso si da estendersi a tutte le ricostruzioni e le nuove piantagioni. A più
forte ragione quello stato di fatto che si regge soltanto sulle precedenti norme risguardanti le distanze legali, non potrà essere ripristinato, quando cessi, che col rispetto di
queste. Ma la Cass. napoletana riduce tutta la questione a vedere se il forno antico fu
distrutto e se fu ricostruito a distanza legale. Nega affatto il concetto di servitù ed argomenta dall'indole delle disposizioni sulle servitù legali che sono «restrizioni dalla
legge imposte al diritto di proprietà per riguarth ai fondi ed ai proprietarii dei fondi
vicini di cui vuolsi conservare l’integrità ». Quindi, nel pensiero della Corte, tanto il

concetto di servitù quanto quello dell'applicabilitz't ad esse dell'usucapione sono incompatibili con l‘art. 574 che stabilisce le distanze pei camini, forni, magazzini di sale. ecc.
Se il convenuto, osserva la Corte, voleva valersi dell’antico forno che non costituiva
servitù sul fondo del vicino, non doveva nulla riformare nello stato (lﬂlle‘rose, ma se
venue facendo qualsiasi opera nuova per riattivare il forno che aveva, non poteva non
conformarsi alla legge nuova che prescriveva, per esso cautele e precauzioni che l‘antica non esigeva. Mi sembra che la Corte sia qui sulla retta via, purchè. nondimeno le
sue parole si riferiscano alle servitù legali. Come si può negare che per prescrizione
acquisitiva, in quanto è ammessa dal Codice, si possa stabilire una servitù contraria
alle norme sulle distanze? Tutto si ridur-à a vedere se queste norme o (puella di cui

si tratta siano di ordine pubblico: nel qual caso non sara ammissibile che si trascurino.
La Corte ha “agione di dire che l'antico’ forno non costituiva servitù sul fondo del vicino; ma si tratta invece di vedere se la costituisce oggi rimpetto alle norme sulle distanze. E coloro che incondizionatamente aderiscono alla dottrina della prescrizione acquisitiva rispondono che lo stato di fatto configura ormai una servitù e può essere rinnovato entro gli stessi limiti. Il mio parere e che alla prescrizione si debba ascrivere
un'efficacia del tutto diversa dal semplice stato di fatto che sorse e durò (qui e proprio
il caso d‘invecare il motivo della Cassazione

napoletana) senza

costituire ura servitù.

Come si possono confondere delle piantagioni () edificazioni sorte ab initt'u contro le
norme sulle distanze legali e durate senza contraddizione del vicino, con opere fatte
legittimamente sotto l'impero della vecchia legge e senza che il vicino potesse opporsi!
Entrata in vigore la nuova legge, che fissando le distanze s'ispira a criterii di interesse

comune a tutti i proprietari, si (: d‘accordo che le nuove norme debbono senz'altro essere applicate quando anche una lite già decisa. in primo grado, fosse pendente in appello (Cass. Torino, 2 febbraio 1871, Ann. Giurispr. 1871 I, I, 42). Sotto questo riguardo è tutt‘altro che disprezzabile l‘opinione sostenuta già ad esempio dal PAch101Mazzoivi, Cad. cio. comm., 11,556 che l’art. 571 (diritto di chiedere

la comunione del

muro a distanza minore di un metro e mezzo sia applicabile ai muri già edificati prima
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lella pubblicazione del Codice, sebbene contradetta talora dalla giurisprudenza. Ad
esempio dalla Corte d'appello di Milano 7 marzo 1871 (Amt. Giurispr., 1871, 2,95),
nella cui decisione semb‘a, del resto. assai arrisehiata l'asserzione che il Codice civile
tratti soltanto di servitù legali che hanno per oggetto l’utilità privata. Nata-almente
non bisogna arrestarsi alla ruin-ic: . La stessa Corte riconobbe nondimeno alt-a volta il
carattere di comune utilità nelle servitù legali (App. Milano 6 luglio 1877, La Legge,
1878, ]. 249), come mutò opinione. giudicando gli art. 570 e 571, applicabili per motivi
di ordine pubblico anche agli edilizi e muri esistenti al momento dall'attuazione del
Codice (App. Milano, 20 aprile 1886, La Lfggz: 1886, 2, 5321.
L‘unica eccezione, come a tutti è noto, che si ammette alla retroattività delle norme
sulle serv1tù legali e che non si possa invocare la distruzione di quello stato di fatto
che appare contrario alle vigenti norme sulle distanze. Giustissima è la dottrina che
non si possono invo‘àre facoltà permesse dalla legge precedente, quando poi vorrebbero ad essere attuate dal fatto dell'uomo sotto l‘impero di una. legge che le esclude
(Cf, Gunn, Fora ital. 1884, 1, 688); ma anche il fatto dell’uomo non può estendersi
qui sino al punto da creare un diritto di sex-r1tù. Ciò che incominciò iure proprietatis
si miiterebbe senz‘alcun fondamento in ius servitutix; la legge tansitoria non può aver
supposto tale assurdità. Il caso si presenta netto ad esempio in una finestra aperta
iure proprietatix sotto la vecchia legge che si vorrebbe poi sotto la nuova rappresen-

tare come diritto di servitù capace di escludere la facoltà d‘invocare la comunione coattiva del muro. Giustamente osserva il GABBA, loc. cit., che qui non si deve far uso dell‘articolo 590 del Codice che risguarda il diritto di finestra acquistato per convenzione
opel“ prescrizione. come indica anche la parola « acquistato » riferibile al diritto stesso,

bensi del generale disposto dell’art. 556. Si può dunque ritenere che, caduti antichi muri
forni, edifizii o abbattuti alberi costruiti o piantati a tenore delle antiche leggi,ù necessario nelle nuove opere riferirsi per le distanze alle disposizioni del vigente Codice
(Cfr. App. Perugia, 7 luglio 1876, La Legge 1877, 1,35i, come del diritto alla comu-

nione coattivo del muro contiguo, salvo cont-arie servitù legittimamente sorte, si deve
giudicare secondo il nostro Codice «Cfr. SCOTT], Arch. giur., X, pag. 239, Cass. Torino
7 febbraio 1872, Amt. Giur., 1872, I, 1, 79, Cass. Firenze 4 febbraio 1892, Temi Veneta

1892 pag. 149).

La precedente dottrina della prescrizione acquisitiva non ha alcun rapporto con la
presente questione. Invano s’invoclierebbe la prescrizione per il tempo anteriore al vigente Codice riguardo ad una facoltà esercitata iure proprietatis! Quindi 'e inutile ricordare l'art. 43 delle I)ispaxizioni transitorie, ecc. che suppone prescrizioni vere e proprie
incominciate sotto l'impero delle precedenti leggi. Ma in non pochi casi si chiederà se
il decorso di 30 anni dall’entrata in vigore del nostro Codice non ci riconduca, nostro
malgrado, a quella dottrina. della prescrizione acquisitiva che avevamo creduto di poter
cacciare definitivamente da questo terreno. Sarà difficile trovare un proprietario cosi
previdente da indovinare che un giorno il vicino demolirà l’antico muro o che questo
cadrà presto, che l‘albero a distanza minore della legale dov 'a presto esser surrogato da
altro e che perciò si preinnnistà con atti che si potrebbero forse un giorno qualificare

come interruttivi di una asserita prescrizione. Nella massima parte dei casi ciò non sarà
avvenuto. Come decidere? Se prescrizione non cominciò mai prima del Codice, perche

dovremo ammettere che sia cominciata poi? Lo stato di fatto che ci sta dinanzi ebbe
la sua legittima origine nelle facoltà stesse del proprietario e in queste sole. Per farlo

durare qual'è,il nostro Codice non ha bisogno di mutarne la natura giuridica 0 con—
vertirlo in una vera e propria servitù. Il rigore delle norme sulle servitù legali esige—
rebbe che tutti i rapporti tra. i fondi apparissero ormai conformi ad esse. Il temperamento necessario del rispetto al diritto acquisito si sostanzia tutto nell‘impedire che
quello stato di fatto sia mutato immediatamente. Garantire che debba durare in per-
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petuo equivarrebbe a rinunciare del tutto ad una possibile validità generale delle nuovo
norme sulle servitù stesse. A queste facoltà derivanti iure proprietatis da leggi prece.

denti non si attaglia la prescrizione anche perchè se pur si volesse trovar modo di p….
scindere dal considerare la causa e il principio del possesso secondo il principio gene.
rale (art. 21181 vi siamo ricondotti dal computo del tempo. Dovrebbero rappresentare

delle servitù affermative e per queste il possesso utile per la prescrizione si compula
dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante cominciò ad esercitarle sul ser.
vente (art. 631). Ma quando queste facoltà incominciarono non si poteva parlare nè di

servitù, nè di fondo dominante o servente. Nè servitù divennero mai sotto l‘imperodcl

nuovo Codice, discordando quelle facoltà dalle servitù legali tassativamente indicate e
il cui solo titolo è la legge. Si aggiunga anche che base della prescrizione e il possesso
legittimo (art. 2106) e che qui manca il carattere della non cquivocità (art. 656). Il proprietario del fondo che si asserisce serviente potrà sempre opporre che non intese mai
riconoscere al vicino altra facoltà che quella nascente da uno stato di fatto (e ﬁn che
dura lo stato di fatto) cominciato sotto la legge precedente. Qualunque poi sial'esten.
sione che vogliasi ascrivere al (littorio contra non valentem agere non currit praea‘ri'iptio, e certo che sarebbe st 'ano far decorrere una prescrizione contro chi si trova
dinanzi ad uno stato di fatto legittimamente esistente. A che cosa avrebbero approdato
quelle opposizioni che io sop-a supponeva in qualche proprietario fuor di misura pre-

vidente e canto?
A questi principii è conforme la recente decisione della Corte d’appello di Venezia

9 marzo 1898 (La Temiven. 1898 pag. 2321 dalla quale in sostenza emerge, che « il solo
diritto che ha ogni proprietario in forza della sua proprietà di aprire dei fori nel muro

proprio prospicente sul fondo altrui e cosa diversa dalle mentovate servitù (.vervitus
luminum e ne luminibus ofﬁciatur); anzi secondo le leggi romane (L. 91). S, 2) tale
diritto del proprietario, in mancanza di servitù, non

impediva al

vicino di

oscurare i

fori da quello aperti nel muro proprio; e ciò fu pure ritenuto secondo il codice austriaco ». Quindi « dal fatto che l’apertura di un foro nel muro proprio e con.veguenza
del diritto di proprietà deriva che quest’apertura da sola non puo' di regola com'tuire il materiale di un diritto di servitù. ne' dell‘una, ne' dell‘altra specie summen-

torata, nè quindi può fornire elemento di possesso valutabile per la prescrizione arqiiisitiva di tali servitù. Non puossi dire in contrario che, consistendo la servitù nel non
fare 0 nel tollerare, siavi un fatto corrispondente a ciò nel non innalzamento (la parte
del vicino e nella tolleranza da parte di lui che la luce sola ovvero la luce e l‘aria
del proprio fondo penetrino pel l'oro nell‘edifizio attiguo e giovino al medesimo; perche
il non usare senza obbligo di astensione, di una facoltà a cui non e fatto impedimento

e il godere di cose di uso inesauribile quali la luce e l’aria non corrispondono al concetto della servitù ». Ciò che dice di queste antiche aperture iure proprietatis che vorrebbero addiir$i contro il diritto di

chiedere la comunione coattiva del muro,

conver-

tendole cosi arbitrariamente in servitù, vale anche per piantagioni o costruzioni già
rientranti nella sfera dell'iux proprietalis secondo la vecchia legge e che o 'a la nuova

subordina ad altre modalità. Come in quel caso si ha diritto di chieder sempre la comunione coattiva secondo il principio generale che figura per noi tra le servitù legali,
si ha diritto in questo che le distanze, tornate le cose allo stato integro, siano regolate

dalle relative norme sulle servitù legali. E per argomento a contrario. tratto dalle
giuste osservazioni della ricordata, sentenza si può dire che come non sorge servitù
non usando, senz'obbligo di astensione, di una facoltà cui non è fatto impedimento, non
può sorgere tolleranth una facoltà del vicino che la legge considera senz‘altro contenuta nel suo diritto di proprietà a cui sarebbe vano opporsi. Naturalmente tutto cambia
se a quello stato di fatto che rappresenterebbe una pura e semplice facoltà esercitata

iure proprietutis si accompagnino circostanze e segni visibili dai quali si possa argo-
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mentare che 11 vicino intese di acquistare e conservare una servitù. Allora dai caratteri di questi segni occorre 'z‘t molte volte di dover decidere di quale servitù si tratti,
massime di fronte ad una legislazione,come ad esempio l‘austriaca che distingue ancora

dei tipi di servitù (Cfr. App. Venezia 28 dicembre 1894, Temi ren. 1895 pag. 308 e
nota).

II.
INTORNO ALL’ELENCO DELLE srmvrrù URBANE.
Anzitutto due osservazioni. Si ricordi, come più volte ho gift avvertito, che l'essere

o no completo il nostro elenco delle servitù urbane ammesse dai Romani non ha che
fare con la questione se siano o no tipiche (pag. 118 seg.). Infatti noi possiamo anche
dimenticare o trascurare involontariamente qualcheduno dei tipi ammesst dalla giurisprudenza. romana. L‘altra osservazione (cfr. pam 217 nota 1“) pure importante, e per
lo più trascu -ata, 'e che anche per le servitù abbiamo ﬁnito coiridurre le norme giu»
ridiche romane a concetti ideali, a schemi astratti, disgiunti dai reali rapporti di vici—

nanza entro i quali si presentarono le servitù stesse. Se ciò nocque alla determinazione
dogmatica del rapporto di vicinanza e in pari tempo a ravvisare lo scopo della servitus
(pam 80 sg.), nocque pure al retto intendimento dello scopo di ogni servitus. Ciò si
deve dire particolarmente delle servitù urbane. La casa romana ci e nota più nei libri
che nelle rovine e si sa che non è molto prudente argomentare da Pompei a Roma.

Eppure le servitù urbane non si possono intendere che in relazione a una determinata
architettura della città. Per quanto già si sia tentato di preparare ricerche in quest'argomento, il lavoro è lungi dall‘esser l'atto; e molto difﬁcilmente riusciremo a condurlo
a termine.
Seguiamo il GI.IlCK nel suo elenco:
I. Serritus oneris ferendi (cfr. pag. 178). Lasciamo pure da parte TEOl-‘ILO. la cui
esposizione delle servitù urbane non sembra esatta. 11 Gtiicx lo vuole difendere e
prende a considerare la parafrasi al 5 1 de servitut. 2,3 dove forse si può anche giungere alla traduzione che egli sostiene. Ma il male si è che nel titolo precedente de
rebus incorpcral. lo stesso '1‘Eorito al 5 3, alla domanda: che cosaè la servitus praealiorum urbanorum risponde: est ius certis modis constitutum incorporale, quo t'icinus necessitate adstringz'tur vicini onera sustz'nendi(trad.-FERRINI). E poi con nostra

meraviglia. applica la stessa idea alla servitù rustica in genere. Est ius certz's modt's
constitutum, incorporale, quo agri possexsor adstringitur
enero, sustinendil
L'argomento della servitus oneris ferendi è stato ripreso
lissima monograﬁa del BURZIO intitolata La «servitus oneris
«servitus in faoiendo consistere nequit ». Contributo allo

necessitate adﬁm's- sui
in esame in una diligenferendi» ed iiprinaipio
studio degli oneri reali

(Arc/L. giurid. LIV. pag. 315- 368, 526-572). Ivi si ha pure una storia letteraria del
concetto di quella servitù (che sarebbe completa se non trascurasse la. nostra anti ‘a
giurisprudenza ['orensc) e si viene a spiegare l‘apparente anomalia con la determinazione del vero locus serviens nel muro del vicino. L‘autore non divide in alcun modo

l‘opinione di coloro « cui piacque considerare l'obbligo della riparazioni incombente al
proprietario del muro gravato di serv. oneris ferendz', come un vero esempio di quegli
oneri reali che più tardi sotto l'inﬂuenza di nuovi concetti e di nuovi bisogni, nacquero
e si svolsero e si moltiplicarono in tanta quantità e sotto forme e nomi cosi svariati

240

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIBRO v…, TITOLO II.

specialmente dove meglio dominò il sistema feudale » tloco cit. pa". 570-57h. Osservai
già. sopra pag. 9 nota femme 'e facile far diventare l'argomento della servitus oneris
ferendi un capitolo di una più vasta ricerca che vuole trattare dei diritti reali aventi
per contenuto la pretesa ad un facere o gli oneri reali, ecc. Recentemente sie imbaltuto col nostro argomento anche il CLAPS in una sua ingegnosa monograﬁa dal titolo
Le cosidette obbligazioni reali () PROPTER. REM e l'abbandono obhl«'qat. nel diritto civ.

ital. (Rivixta ital. per le se. giun'd. XXI, pag. 294, 349 XXII. pag. 39. 76 par». 278, 339)L‘autore incomincia dal ﬁssare Il

concetto delle obligationes propter

rem; duplice

sarebbe la serie di queste. Alcune derivano da un fatto occasiouato direttamente dalla
cosa (damnum. ab his datum et damni ab Itis imminentis metus); altre derivano dal
semplice rapporto che si ha con la cosa (ipsarum rerum obligatia); sempre nondimeno l'obligatio propter rem sorge indipendentemente dalla volontà della persona ed
ha una causa immediata nella cosa stessa; deriva dalla legge ratione rei. L'abbandono della res si presenta quindi come naturale e logica facoltà. concessa al proprie—
tario per liberarsi dell‘obbligazione « col rimuovere dai suoi beni quello che per lui è
fonte di responsabilità » (loco cit. pag. 302).
Io non voglio adesso entrare nell'esame di questo concetto riguardo al diritto ro-

mano e se realmente si possano trarre sotto un aspetto unico tutti questi diversi casi
raccolti nella categoria delle obligationes propter rem.

Dirò soltanto che mentre il

CLAPS distingue le obligationes propter rem. per l‘origine e la …una giuridica dagli
oneri reali, dall'altra parte riconosce le « protende rassomigliauze » ("a i due istituti
(pag. 307 seg.). Anche nella servitus oneris ferendz' (per la quale il CLAPS accetta pure
l‘opinione dello SCIALOJA) si sarebbe trattato « di obbligazione, la cui causa immediata
derivava dalla cosa, e perciò il proprietario poteva liberarseue mercè abbandono. Non

cosi invece. quando il proprietario del fondo serviente era tenuto al facere non per la
natura. delle servitù, onde aveva gravato il fondo, ma per essersi a ciò obbligato mediante convenzione: in tal caso l'obbligazione derivava direttamente dal contratto enon
poteva egli lihe 'al-sene coll’abbamlouo ». Malgrado l‘acume di queste costruzioni io temo
che certi istituti (che i giureconsulti romani studiavano e regolavano in se e per sè)
allargati e combinati in questo ampio quadro sistematico di fattura odierna vengano a
perdere il loro signiﬁcato.
Senza voler tornare per esteso sulla oexata quaestio della servitus oneris fereudi
io trovo molto giusta l‘osservazione del Bunzio (loc. cit. pag. 568) che « se ai Romani
dobbiamo la nozione del diritto reale, essi però non la svilupparono con tutto quel

rigore e quella chiarezza che il diritto moderno potrebbe deside-are ». E quindi assai
pericoloso giudicare alla stregua di istituti postromani o con sottili distinzioni nostre
se un facere potesse costituire il contenuto di un ius in re aliena o se vi sia incscolanza di obbligazione col diritto reale. L’actio a tutela della servitus oneris ferendi
è identica a quella concessa a tutela della serv. tl'gni imminendi. Ecco un punto che
il Buamo, loco cit. pag. 566.ha ben ragione di porre in sodo. Secondo la tecnica giuridica romana già perfezionata, le più prestazioni che appaiono omogenee vengono a considerarsi come effetto di una stessa pretesa. sia pure che l‘una si subordini e coordini

coll’altra. Ma l’unità dell'actio accenna ad unità e omogeneità del rapporto giuridico
tutelato. Ai Romani la servitus oneris ferendi appariva naturale e senz‘anomalie con
l'onere della riparazione del muro o della colonna a carico del proprietario del fondo
serviente. Essi, come in tanti altri, casi si preoccupavano assai poco di presupposti logici controi quali si andava così ad urtare; quei presupposti sono in gran parte nostri,
non dei Romani. Bisogna quindi spiegare la servitus oneris ferendi con la sua natura.

non con criterii o amminico“ esteriori. Del path-1 che vi avrebbe acceduto per l'onere
delle riparazioni si e molto parlato; ma dove se ne ha una chiara prova? E dove si
può seriamente fondare la opinione che un tempo si dovette giungere per via di patto
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a ciò che posteriormente divenne elemento naturale della servitus stessa? E:co perchè

lo scopo di carattere economico cui lo SCIALOJA accenna mi parve assai persuasivo;
ma io credo pure che non si debba trascurare il confronto (su cui il Bonzio non insiste)

tra il part'es communis e la servitus oneris ferendi (cfr. sopra pag. 37 nota bi. \"e
un certo momento in cui per l‘addossarsi delle costruzioni in città questi due istituti
s'incontrano e se coesistono in modo non dimeno che l'uno non escluda l'altro, ciò signiﬁca
che sono diversi tra loro e che la servitus oneris ferendì può surrogare un part'es com-

munis col vantaggio del fondo dominante, che consiste non pure nell'appoggio, ma nell‘esimersi dall’obbligo della riparazione derivante dalla communio.
L'apparente anomalia della servitus oneris ferendi dovrebbe spiegarsi secondo il
Buauo (che fa tesoro dall‘opinione di uno dei suoi valenti mas-stri, il prof. Cumo…
cl‘r. loc. cit. pag. 561) col confronto tra la servitus- oneris ferendi e la servitus tigm'
i-"n‘liihîittfi osservando bene le circostanze che fanno «differire materialmente e raditalmente la serv. oneris ferendi dalla serv. tig…” imminendz'». In questa ha luogo
una modiﬁcazione del fondo serviente, non nella prima; la immissio dei travi rappre-

senterebbe quasi un prender dominio sul muro del vicino, il diritto all'appoggio sarebbe llli aderire alla superﬁcie di esso. Bisogna, nondimeno ammettere come presupposto necessario che nella sero'tus oneris ferendi tutto si riduce ad un semplice appoggio senza che lo stipite, la colonna, il muro subiscano «rottura 0 modiﬁcazioni

diserta». Anzi una vera sero. oneris ferendi si avrebbe non già. quando l'appoggio e
orizzontale come avviene nella superediﬁcazione, ma verticale come accade nel caso della
costruzione di un arco destinato a sostenere un edilizio e che staccandosi dal fondo (in
minante. appoggi dall‘altra parte al muro o alla. colonna serviente (cfr. Buazto, loro
cit. pag. 554). E perciò tutti i casi ricordati da NERAZIO e da GIUL1ANO o non sarebbero veri esempi di serv. onor. ferendi o si dovrebbero ritenere « come una corre—
zione, una ainpliazione del primitivo istituto, quale si presentava quando nasceva la
disputa f'a GALLO e SERVIO ». Il BURZIO è degno di lode per aver voluto riporre la
servitus in esame entro i reali rapporti in cui dovette sorgere, servendosi anche di notizie di architettura romana. Nondimeno non può non sembrare pericolosa quella distinzione di una ﬁgura primitiva di servitus oneris ferendt' da una ﬁgura posteriore.
E. ciò sembre 11 anche più grave, la domanda num. inferior (taberna) oneri ferzmdo
ili superioris tabernae loco contineretur della. L. 1 D. de serv. leg. 33, 3 non si ri ferireblie ad una servitus oneris ferendi vera e propria, ma al una « generica servitù
lli peso nella quale poteva pure essere compresa la sera. ti'gnt' immittendi: qui il ferre
onus non sarebbe usato nel senso tecnico di cui nella serv. oneris ferendi. ma nel senso

volgare e comune per cui non importerebbe nel proprietario inferiore l‘onere delle riparazioni, ma solo il divieto d'innalzare la propria costruzione e di far suo l‘edilizio superiore,
il quale per regola generale. quando non fosse costituita alcuna servitù, dovrebbe cedere al suolo sottostante » (Bonzio, loc. cit. pag. 551-552). Ammesso il sistema delle
servitù tipiche. che a me sembra risultare chiaro dalle fonti. è strano che si potesse
da quei giureconsulti pensare ad una servitù generica, anzichè ad una servitù ben
determinata. Credo fuor di proposito seguire a passo a passo in questa appendice l'ingEL'IIOSH monograﬁa del BURZIO. Still’indole della servitus oneris ferenfli in diritto
romano le dispute continueranno e forse con magro risultato: un grati passo lo ripeto, secondo me, e l'atto quando si argomenta dall‘indole stessa della servitù, magari
utilitati's catura, non da caratteri

estrinseci. Se non fraintendo il BURle,

mi sembra

che in sostanza egli ﬁnisca col venire a quella, conclusione pratica cui giunge di già lo
SCIALOJA; il muro che serve d‘appoggio resta nel pieno dominio del proprietario del
fundo serviente (serviente anzi soltanto alla superﬁcie) e non può essere riparato che da
lui (Bonzio, loco cit. pam 557); altrimenti s'iiivertirebbe l'utilità della servitù. Ma l'idea
delle clausole che almeno in origine avvrebbrro condotto a quest’obbligo del proprieGi.iicx, Comm. Pmidelle. — Lili. VIII.
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tario del fondo, mentre in seguito esso sarebbe scaturito di pieno diritto dalla servitù

non e estranea neppure al BURZIO. E questo come dissi è un punto ben lungi dall‘esser
chiaro nelle fonti. Anzi se si deve intendere la L. 33 I). de s. p. u. nel

senso che l'o-

nere della riparazione pel proprietario del fondo serviente deriva da una clausola, è
logico dire che, anche nel diritto giustinianeo, quella sarebbe sempre necessaria. E cosi
infatti credettero molti autori del diritto cointiiie.
Torniamo adesso sugli art. 640, (HI. 643 del nostro codice civile (cfr. sopra pag. 29
nota a). Nel primo si riconosce senz'altro il principio generale romano che colui al
quale è dovuta una servitù fa « le opere necessarie per usarne e conservarla», e ciò
col minore incomodo possibile pel proprietario del fondo serviente. L'art. 641 stabilisce

poi che il titolo constittitivo della servitù è in ﬁn dei conti la norma decisiva pel regolamento delle spese occorrenti per l‘uso e la. conservazione della servitù. Infatti può
accadere che il titolo addossi queste spese al proprietario del fondo serviente, anche
quando come proprio nel caso del muro che serve d’appoggio, si potrebbe, mancando

contrarie disposizioni nel titolo, invocare il cap dell‘art. 641. Quivi è detto che se l'uso
della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fotith serviente, le spese suddette saranno fatte in comune ed in

proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga altrimenti. Sottilizzando
si potrebbe dire cal BURZIO che nella estremità del muro sulla quale poggia l'onus del
vicino l’uso e esclusivo del titolare della servitù; ma nella maggior parte dei casi questo
locus serviens non si può scindere dalla totalità del muro, ne e detto che la servitù d'ap-

poggio si debba sempre concepire come un appoggio verticale. Certamente se fosse una
colonna o un muro ad esclustvo uso dell‘appoggio del vicino titolare delle servitù, le spese
per le riparazioni dovrebbero spettarea lui sempreché il titolo non disponga diversamente.
Questa regola non e che un allargamento a tutte le servitù di ciò che in diritto romano
si asseriva stabilito per la servitus oneris ferendi.‘ obbligo di restauro derivante da
patto accessorio alla costituzione della servitù. E siccome nel diritto giustinianeo le servitù
si possotio constituire per contratto ossia per una pactio equivalente, sarebbe un patto ag-

giunto a questa. La Glossa e i commentatori, le cui dottrine puoi veder raccolte diligentemente dal CAEPOLLA, de serv. praed. urb.. c. XXXVII, si aiutano qui con idee non sempre
ben determinate, ma forse non erronee. Nella servitù prediale dell‘appoggio, avvertono, v'è un carattere che di regola manca nelle altre: costringe ad un [avere. La rngioue che si adduce è quia venit in consequentiam perchè perpetuo dev'essere l‘appoggio te qui naturalmente si prendeva l‘occasione per distinguere fra eterno, sempi-

terno, perpetuo). Quanto alle Spese l'insegnamento del CAEI’OLI.A e questo. Se fu stabilito in eonstitutione chi debba reﬁcere e a spese di chi, etpacto standum est et illud
seroare. Se niente fu detto espressamente intorno alle refectio, qualo 'ti abbia sempre

usato farla il proprietario del fondo serviente, senza che da tempo immemorabile niente
si ricordi coner questi-a consuetudine, egli si considera obbligato quoniam pactum el
retustas a pari procedunt. Se non vi e traccia di quella consuetudine, anche in questo
caso nella servitus oneris ferendi la refectio spetta al proprietario del fondo serviente
e a spese sue vel quia speciale in ea servitute, vel quia in consequentiam venit.

Come si vede, l'idea del patto non resta essenziale e cosi si comprende forse perchè una
volta ammesso che la servitù segue la cosa sicut lepra leprosum (CAiipoi.I…t, De
serv. praed, urb., c. II, p. Il) non si siano qitegli antichi dottori creata la difﬁcoltà
che il patto avesse efﬁcacia anche per il successore singolare.

Veniamo al diritto nostro e seguiamo la bella memoria del CLAI’S (Riv. cit. XXII,
pag. 39 seg.). Se anche si vogliano trovare un po’ esagerate le ipotesi di lui pei casi
nei quali l‘abbandono del fondo serviente ha luogo secondo l’art. 643 del nostro codice
(sarebbero per lo più dei casi in cui il diritto di servitù esaurisce, per cosi dire, tutte
le utilità del fondo serviente) non si avrà difﬁcoltà. ad ammettere con lui che

l'abban-
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dono è atto unilaterale, irrevocabile, con cui ope legis e senza bisogno di accettazione

del proprietario del (“onio dominante. anzi anche contro la sua volontà. vien trasferita
in lui la proprieta del fondo serviente.

Ma questa facoltà di abbandono ha convertito l'obbligo delle riparazioni pel proprietario del fondo serviente (ora non dobbiamo più dire nella servitus oneris ferenrlz'
sivvero in tutte le servitù) in un onere reale'! Certamente la facoltà dell'abbandono e.

uno dei caratteri degli oneri reali; nondimeno il CLAPS ha giustamente invocato lo ZAcamuna, 5 253 nota. il quale insegna che la facoltà concessa dall’art. 699 del codice
Napoleone corrispondente al 643 del nostro non cambia il carattere originario dell‘obbligazione delle. spese per l‘uso e la conservazione della servitù, nè quell'obbligazione
cessa di essere personale, sebbene possa estinguersi con la cessione del fondo serviente

al proprietario del fondo dominante. Mi sembra che l'osservazione e la citazione ;siann
giuste in quanto al diritto scientiﬁco (o come dicono de lege ferendo) rimpetto al quale
io concordo intieramente col CLAPS, ma temo assai che si possa riescire a giustiﬁcare
il legislatore francese e italiano dall’esser caduto in equivochi e contradizioni; per lo
meno hanno proceduto anche qui a tastoni, indicando conseguenze pratiche di premesse

teoriche tutt’altro che chiare ai loro occhi. Ne con ciò io muovo soverchia censura a
quei legislatori. in specie al nostro, giacchè premeva sopratutto che l‘unità politica fosse
cementata dall'unità legislativa; e per questo santo scopo si possono perdonare tutte le
inesattezze e le lacune. Buone sono le argomentazioni del CI./\PS. che il legislatore nostro

non senti più neppure il bisogno di escludere esplicitamente le prestazioni d'opere imposte come oneri reali alle persone in favore dei fondi (e quindi la dill'erenza di dizione
fra l'art. 686 del codice Napoleone e il 616 del nostro) perchè presso di noi se ne era

perduta ogni traccia e l‘esclusione. aggiungo io, risulta 'a implicita dal risuscitato concetto romano della servitù prediale. E giustamente ricorda il CLAPS che per escludere

altre disposizioni si invocò il pericolo di moltiplicare all'inﬁnito i vincoli dei fondi. Si
certo: il nostro codice ebbe lo scopo di restituire ad ogni fondo, possibilmente, la qualità di Optimus maximus e perciò anche intese ad abolire i molteplici e svariati oneri
gravanti il suolo. Ma come questa aspirazione teorica sia purtroppo rimasta contradetta in pratica da gravi e tacita eccezioni si 'e già veduto sopra (pag. 169 seg.). Ecco

ora come il Chars riassume la sua dottrina (Riv. cit. pa:. 67). L'obbligazione del proprietario del fondo serviente di far le opere necessarie per l'uso e la conservazione della
servitù e un‘obbligazione personale, intrasmissibile ai successori a titolo particolare e

soggetta perciò agli articoli 1120, 1127, 1129, 1130 del Cod. civ. Il carattere di realilà,
attribuito a quella obbligazione, la muterebbe in una vera servitù irregolare stabilita su una persona a vantaggio di un fondo. e nulla giustiﬁca questo carattere eccezionale che si è voluto darle, neppure il carattere di accessorietà tra l'obbligazione
e la servitù. « non constituendo essa contenuto della servitù medesima. ma restandone

all'atto distinta ». E, con perfetto rigore logico, segue il CI.APS, astabilire che l'alienazione del fondo dominante non importa nel successore a titolo particolare, senza un'ap-

posita cessione anche quella del diritto alle spese necessarie all'uso e alla conservazione
della servitù. ma l'alienante potrà sempre richiedere che le dette spese si facciano dal
proprietario del fondo serviente. D'altra parte alienato questo, l'obbligo di quelle spese
non passa nel successore particolare; nondimeno l'obbligazione dell'alienante non si
estingue e da lui ne pot-à sempre chiedere l'adempimento il proprietario del fondo dominante. Io sottoscrivo pienamente a questa costruzione scientiﬁca; tutti i miei dubbi

si riferiscono alla sua Corrispomlenza alle vigenti disposizioni del diritto francese (: dell'italiano. La questione oramai nel diritto tedesco è risoluta in quel senso cui volgevasi,
più o meno consapevolmente, la giurisprudenza anche fuori di Germania; secondo i

53 1021, 1022 del Cod. civile per l'imp. ted. l'obbligo delle riparazioni pel proprietario
del fondo serviente o gli spetti per patto (S 1021) o per l‘indole della servitù (% 1022)
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e un onere reale a favore del proprietario di altro fondo (_5 1105) e segue perciò le
sorti del fondo serviente. La decisione non poteva sembrare strana in un paese i cui
le Reallasten sono indigene. Si ricordi che il 5 482 del Cod. civ. austriaco pone il

principio che di regola il possessore del fon lo serviente none obbligato a fare cosa al.
enna e che di qui nel successivo pa 'agrafo fa discendere la regola che le spese per la
conservazione e la riparazione della cosa serviente si debbono di regola sostenere dal

titolare della servitù. Dispone poi che se anche il proprietario della cosa serviente ne
faccia uso, deve contribuire in proporzione a tali spese e soltanto con lil-cessione della
cosa al titolare della servitù, quando anche questi dissento, può liberarsi dal contri.
buire alle spese medesime.
Il CLAPS ha notato con line critica come gli scrittori francesi in maggioranza sosten-

gono constituire l'obbligo delle spese che incomba al proprietario del fondo serviente
una specie di onere reale, in cui non è obbligata direttamente la persona, ma il fondo.
Anzi il DEMOLOMBE combatte apertamente lo ZACIIARIAE che aveva sostenuto la tesi

contraria e quindi l‘intrasmissibilità dell‘obbligo ai successori a titolo particolare. la'
vero che le servitù non debb nno essere imposte alle persone; ma qui l'obbligo avrebbe.
secondo il Danotouau. il carattere di peso reale accessorio alla servitù. Cfr. nello stesso
senso il LAURENT, Prina, VIII, num. 243.

Il CLAPS obietta a questi autori che è un

‘attivo argomento considerare quella disposizione come eccezionale « quando siﬁ‘atta
ercezioualità non trova l'andamento nella legge. anzi e contraria alla legge » e che
neppure vale l‘altro cessare la clausola dell'obbligo reale accessorio delle spese di essere illecita perchè il legislatore l‘ha permessa sotto condizione della facoltà di abban-

dono. Il nostro autore osserva giustamente chela disposizione dell'art. 686 del Cod. Napnleoue, corrispondente al GH} del nostro, e generica e non ammette alcuna limitazione:
accessorio o no
l‘obbligo di una
regole che sono
stesso principio

alla servitù, temporaneo o perpetuo, dice egli (Riv. rit. XXII, pag“. Bl)
persona a favore di un fondo e recisamente vietato. Eppure di queste
poi limitate da qualche eccezione non mancano esempi nelle leggi. Lo
romano servitus infact'endo ”consistere nequz'd sembra regola assoluta

che pur consente la no' 'a eccezione. D‘altra parte si può dubitare se l'art. 686 e il
(SIG debbano proprio riferirsi cosi direttamente al raso nostro perchè, con molta proba-

bilità, il legislatore francese e italiano non ravvisarouo in quell’obbligo delle spese una
servitù imposta ad una persona e che cadesse quindi sotto il divieto generale cosi reriso, ma l'accessorio di una servitù come dicono i commentatori francesi. Così i nostri
antichi dicevano che quell‘obbligo venit in consequentz'am, senza ravvisarvi, chiaramente
almeno. un onere reale o una servitù dovuta da una persona ad un fondo. ll (lmrs osserva pure che considerare quell'ohbligo come inerente alla cosa, vuol dire anche dargli
un ca-attere in opposizione alla tradizione giuridica, che « fu del tutto trascurata dagli

scrittori f'aucesi, i quali dettero all'obbligo il carattere di realità, indotti a ciò dalla
disposizione speciale sulla …verut'tus oneris ferendi, nella quale contenuto della servitù
era anche l'obbligo del proprietario del fondo serviente e trascurando a(Tatlo tutto ciò
che si riferisce all‘istituto della multa damni infecti ». Ma il Curs stesso (Hiv. cit.
XXII, pag. 63) riconosce che la ragione vera della facoltà data al debitore di poter

abbandonare il fondo non ostante la sua obbligazione personale deriva dall'essersi il legislatore francese inspirato al diritto romano, di cui applicò ed estese ad ogni

specie

di servitù il principio relativo alla servituv oneris ferendi. Ora rebus sic stantibus e
malgrado il nostro desiderio di una più logica costruzione scientiﬁca, come quella cui
Il CLAPS aspira e che egli bene disegna, come si potrà. escludere che il legislatore lia
inteso di allargare le norme per le riparazioni che erano conseguenza esclusiva del
contenuto della servitus oneris ferendi, a tutte le servitù in guisa che per quell'obblign
in tutte si può ripetere oggi con LAIIEONE: hanc serritutem non hominem debere sed

rem, denz'que licere domino rem derelz'nqum‘e? Di qui ad ammettere il passaggio deL
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l'onere (non chiaramente ravvisato come tale) al successore singolare e logica la consegueuza. E per quanto possa essere riprovevole l'aver concesso l'abbandono anche al
debitore il cui obbligo deriva da una stipulazione. la legge non distingue, nè possiamo

farlo noi, pure aspirando a più sani concetti. Anzi la legge è molto chiara. L’art. 643
del nostro codice ha le espressioni assai signiﬁcanti: Quando pure il proprietario del
fondo serviente fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie, ecc. Difficilmente si troverà, suppongo io, un tribunale che rimpetto al nostro codice ammetta un'a-

zione del titolare della servitù per le riparazioni contro chi. alienato il fondo serviente,
non è più in alcun rapporto con esso.

I nostri antichi giuristi insegnavano ripetutamente che un'actio, vel obligatio personalis, etiam causata et emanata respectu rei

non transit ad partieularem suc-

cessore… (cfr. ad es. Gouaz, Variae resolut. iur., Il, 15 num. 21). Ma il apporto fra
la nostra questione e questa massima non mi sembra, come (lissi, chiaro al

loro pon-

siero. ll VOI-ZT, Comment. ad Panel.. VIII, 2 num. 1, che pur fece testo per lunga età,
insegnando come la servitus oneris ferendi sia più g'avosa delle altre, spiega questo
insegnamento con le parole involvens quippe (ipsa oneris ferendi denominatio) obligationem ad factum aiiquod, quo interveniente onusferatur, columnae sciiicet aut
parietis aediﬁcationem, refectionemve. Ma di che natura è quella obligatin? Se noi
poi apriamo un trattato di giurisprudenza teorico-pratica come quello del Ric…sni,
Univ. civ. et crini. iurirprud., ]. Il. t. lll. c. 2 ss‘ 989-996. ci si presenta la disputa se

l‘obbligo delle spese spetti per regola generale al proprietario del fondo serviente ovvero soltanto quando vi sia obbligato per speciali convenzioni. E conclude poi l'autore
che la prima opinione in foro passim recepta esl, quae ea ratione defendi potest
quod superiori (domino) tantum per consequentiam. Zucrum quaeratur per refertionem huiusmodi parietis; directe vere et principaliter inferiori. Quare aequius
videatur ut ipse impensas ferat. Si ricorda poi la facoltà. dell'abbandono come correzione dell‘nnere. il Ricunui usa qui la frase licet (domino) se ita a’; ltuiusmodi onere
liberare, ma la parola onus non pare qui adoperata in un signiﬁcato tecnico. Malgrado

altre mie indagini nei libri del diritto comune niente trovai di più preciso; la questione dclle spese e sempre ristretta alla servitus oneris ferendi. ma non si approda
ad alcuna. costruzione sicentifica. A me press‘a poco sembrano queste anche le condizioni del diritto francese e italiano salvo l‘allargamento della regola a tutte le servitù,

per cui ora l'obbligo delle spese deriva dal titolo constitutivo, ora ministerio legis dall'indole della servitù (salvo titolo contrario) perchè l'uso della cosa nella parte soggetta
a servitù e comune fra i due proprietmi. Se anche si voglia negare uno stretto legame
tra la facoltà dell'abbandono e l‘onere reale, non si potrà nondimeno disconoscere che
questa facoltà, su cui tanto hanno fatto assegnamento i nostri legislatori, lascia supporre un rapporto tra il fondo e il possessore.
Quale importanza ha nel nostro argomento, l'instituto della trascrizione ’! Dico importanza non pure palese e visibile a primo aspetto, ma in quel sistema intimo che
prima ancora di essere l'ormolato dal giurista, avvince tutte le norme giuridiche in institiiti fra loro naturalmente combinati. La prima e più semplice considerazione e che
se si ammette tuttora nel nostro diritto la t1asmissione al successore singolare di oneri
iaciti (pag. 169 sg.) non si troverà uno scoglioinscriinitabile ad ammettere la costituzione
e il trasfe imento di oneri palesi. E vero che in quel caso si tratta di oneri sorti sotto
le anti lie leggi. Inoltre è necessario dare il giusto valore pratico a quell'aggetiho pa-

lesi. Che icmnmentatori del diritto francese abbiano calcolato sulla trascrizione si vede
anche da Auniuf et RAU i quali, come giustamente ricorda anche il CLAPS, hanno seu-

lito il bisogno di osservare che l‘obbligo delle spese pel proprietario del fondo serviente
«obligation re.-elle » può derivare tanto dall'atto constitutivo della servitù,quauto da un
alto posteriore; nel quale secondo caso, aggiungono essi, la stipulazione non potrebbe
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essere opposta ai terzi. se l‘atto non fosse pure stato trascritto. Ma il CI.APS, frugaudn
nei lavori preparatorii del codice civile. ha pure creduto opportuno di far notare che
mentre niuno degli scrittori francesi e italiani dubita che quell'obbligo possa sorgere
da atto posteriore, « la Procura generale di Casale mostrò di dubitarne ». Essa, per
escludere ogni dubbio sul carattere reale dell‘obbligo della refectio, proponeva che all'art. 751 del progetto di revisione del codice Albertino (eguale al nostro 6111) si aggiungesse: « quantunque (il titolo fosse) posteriore a quello con cui la servitù sia stata

costituita ». L'aggiunta fu riconosciuta inutile. ma non per questo sfuggirebbero alla
trascrizione (art. 1932 num. 2 Cod. civ.) gli atti tra vivi che modiﬁcano servitù pred ali. lo vorrei sommessamente esprimere l'avviso che questa trascrizione dei titoli

delle servitù conﬁgura per ogni acquirente del fondo quasi un‘assunzione dell’obbligo
connesso con la servitù. Chi vuole acquistare il fondo conosce nella massima parte dei
casi dai libri pubblici, che una servitù grava il fondo e se, malgrado ciò, non muta proposito, si può credere che voglia. assumere gli obblighi che ne derivano. Se fu negli-

gente nell‘inl'ormarscne dere imputarlo a se stesso. Anche qui se l‘obbligo delle spese
deriva da stipulazioni mi sembra illogico. parlando in tesi astratta, concedere la facoltà

dell‘abbandono del paries perchè si può -avvisare nell'acquirente l'assunzione di un oh.
bligo; invece è logico quando quell'obbligo della refectio nasce ministerio legis. Infine
non si deve trascurare quella via. su cui opportunamente aveva mostrato di volersi
mettere il CLAPS e su cui si può andare innanzi; l’obligatio in senso tecnico non comride con l'obbligo in genere. con l'esser tenuti a qualche cosa. Obblighi sono insiti quasi
in tutti i rapporti giuridici, anche nei reali ed appaiono come conseguenza di questi; per
lo più ingiuugono un'astensione. ma qualche volta anche un facere (cfr. »IHERING, Gein
des rò'm. Rec/tts, 3.“ ediz. IV, 18% e in modo elementare le mie Istituz. di dir. priv

giust. Il, s‘80). Dall'aver noi creduto che ogni obbligo dovesse coincidere con l'obligatio
qual figura a sè (l’obbligo nascente da determinate causae) ne e venuto da una parte

che fu creduta monca la partizione delle fonti delle obbligazioni nel diritto romano.
dall‘altra che abbiamo trascurato l'indole conscguenziale di taluni obblighi, dove abbiamo ﬁnito persino col ravvisare degli oneri reali! Forse i nostri antichi quando dicevano che l’obbligo della refeatio nella servita“ oneris ferendi, venit in consequentiani esprimevano un concetto più profondo di ciò che sembri a primo aspelto. La facoltà dell‘abbandono non è un carattere dal quale si possa senz’altro :ii'goirieiita1'e un

onere reale, ma un indizio sicuro dell'obbligo che si ha in diritto romano, come conseguenza del diritto sulla cosa (acdium, fundi, servi nomine) e può restare nel nostr.-

sistema giuridico senz'alcun contrasto con l'onere reale in tecnico signiﬁcato, tuttavolta
che l'obbligo della refeotio non derivi da stipulazione.

Un'altra bella questione cifre la nostra. pratica giurisprudenza in questo argomento
della servitus oneris ferendi e tigni im1nittendi. È ammissibile l‘una o l’altra di
queste servitù sopra una chiesa, ad esempio l'appoggio di una tettoia al muro divisorio

della chiesa? Giova ricordare che la risposta è indubbiamente negativa secondo il diritto canonico e comune; particolari disposizioni del Corpus iuris canonici dichiarano

illecita una servitù dei privati sulla chiesa. Cfr. i casi esaminati dal DE LUCA, De seroitut. disc. XVI, XVII, XIX. L'interesse che presenta la questione nella nostra giurisprudenza, è che il principio della qualità delle chiese di res extra commercium (da
cui dipende la ricordata questione) vi e stato accolto tanto sotto l'aspetto del diritto
canonico, come del diritto civile; inoltre è da prendere anche in esame la circostanza
che per le leggi di soppressione alcuni beni ecclesiastici passarono al demanio.

La Corte d’Appello di Genova addi 25 giugno 1895 decise inspirandosi principalmentenl diritto romano e canonico che le chiese sono sottratte al commercio si ritenne

che « le leggi codificate anche sotto gl'iiiﬂussi dei principii del 1789, han dovuto mautenere ai templi e alle chiese il carattere di cosa sacra ed inalienabile ». La Corte poi
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si riferiva ad una conforme sentenza della Corte di app. di Bologna del 13 luglio 1874.

La questione risguardava qui l‘inapplicabilitit alle chiese dell‘art. 40 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità (La Legge 1895 II, p. 560-561). Il Rn-‘ro riassunse ivi a pag. 572-576 egregiamente la dottrina sull'argomento della quaiitas giuridira delle chiese, notando in pari tempo l’importanza della ricordata sentenza della
Corte genovese essendo fino ad allora la sola che avesse sostenuto la tesi della coin-

merciabilitit delle chiese « sicchè può dirsi ormai assolutamente ius receptum per la
nost-a giurisprudenza che le chiese sono res each-a commercium, sebbene vi sia di-

scordanza tra le varie Corti intorno al fondamento di questa incommerciabilità e talora
anche confusione di criteri. La stessa sentenza.. . da prova di questa confusione, perche
non si scorge bene se la Corte fondi l'incommerciabilitù sul carettere sacro della chiesa o

sulla destinazione di essa all'uso pubblico ». Eppure da una retta deﬁnizione di quel
(“andamento e dei criteri con cui procedere dipende la giusta soluzione del quesito se
sia ammissibile una servitù d’appoggio sulla chiesa. Basta dare un‘occhiata alle profonde divergenze dei civilisti intorno al carattere delle chiese (si e persino ricorso all'idea
di un demanio suis generis o demanio ecclesiastico, che ha tutta l’aria. di un mezzo

ieriiiiiie per cavarsi d'impaccio) per intendere che qui la grave questione non può che
essere accennata, quasi bibliog-alicamente, in relazione all’argomento che ci occupa.
Orbene la stessa Corte d'Appello di Genova in data 17 dicembre 1895 decise che le
chiese destinate al pubblico culto e specialmente le catted-ali e le parrocchiali sono
fuori di commercio, non suscettive di proprietà privata, nè di servitù reale o personale in confronto di privati; quindi non essere ammissibile una servitus oneri.? ferendi
o tigni immittertdi neanche se costituita per destinazione del padre di famiglia dalla

l'abbriceria della chiesa a vantaggio d’immobili patrimoniali attigui alla chiesa stessa".
ne tale costituzione

potersi ritenere

veriﬁcata per effetto delle leggi di soppressione

che ordinarono il passaggio dei beni ecclesiastici al demanio, nè per effetto del contratto
di vendita dei beni immobili attigui alla chiesa stipulato dal demanio col riconoscimento
delle servitù esistenti (La Legge 1896 I, 197). Qui pure il RATTO, annotando ivi la son-

ienza. t)SS€I'\8, che la sentenza e importante perchè la Corte, prescindendo dalle norme
del diritto romano e canonico, vuol dimostrare con più validi argomenti l‘incommercia-

bilità. delle chiese nel diritto italiano vigente; e perchè troviamo qui un'altra applicazione del principio di quella incommerciabilitz'i. Ma queste applicazioni o conseguenze
sono giuste? Io sottoscrivo anzitutto al giudizio del RA'I‘TO che e del seguente tenore.

La Corte ritiene nulla la servitù passiva sulla chiesa per il principio della incommerciabilità di questa; e ciò anche se la servitù fu costituita per destinazione del padre
di famiglia dalla fabbriceriu o dal demanio, negando che il proprietario di quel fondo

sia proprietario anche della chiesa e possa quindi applicarsi l’art. 632 del Cod. civ. Il
RATTO dice, ed ha mille ragioni, questa conseguenza « assai discutibile ». Infatti se l‘incommerciabilità delle chiese si vuol fondare unicamente sulle disposizioni del Codice

civile, corrisponde alla demanialità, e questa non esclude il diritto di proprietà dello
Stato, delle Provincie, dei Comuni sulle cose demaniali. Perciò si dovrebbe proprio de-

cidere in contrario che le chiese degli enti seppi-essi lasciate al culto, pur essendo inalienabili, sono in proprietà. dello Stato come i beni patrimòniali attigui che furono alienati e che perciò è ammissibile una servitù costituita per destinazione del padre di
famiglia, non essendo essa un atto di alienazione, nè ristringendo l‘uso pubblico della
Chies… Quanto all‘alta osservazione della Corte che esclude pure la possibilità di una
parziale comunione del muro divisorio della chiesa e che il RAT'I‘O trova pure « assai
discutibile » perchè se gli art 556 e 572 del Codice civile vietano al privato di domandare la comunione del

muro, la pubblica

amministrazione. ove non sia

dannosa, può

concederla, meno qui ci importa. Invece importa assai, secondo me, la conclusione del
RAT'I‘O, cioe consistere appunto l’errore della Corte nel voler trapiantare nel nostro di-
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ritto il concetto romano e canonico della incommerciabilità delle res divini iuris, applicandolo alle cose demaniali, mentre se si riconosce che nel nostro diritto le chiese

sono inalienabili in quanto sono demaniali non si può ritenere che siano sottratte a
qualsiasi rapporto giuridico privato. Da queste giustissime parole consegue, se io non
erro, che noi scambiando talora l‘alto valore scientiﬁco del diritto romano per la educazione tecnica del giurista. con la pratica validità odierna di esso e la storia delle
dottrine giuridiche e dei dogmi del diritto con quella giurisprudenza che sola può esser
pratica. perchè rispondente al nostro modo di pensare e alle presenti condizioni sociali.
troppo ci ostiniamo nel passato e costringiamo in antiquati stmnpi materie che vi si

ribellano. Ma per tener dietro a questa costruzione del diritto nuovo, difﬁcilmente
avremo giuristi adatti se si continua a combattere la loro educazione scientiﬁca, quasi
che anche per noi non fosse vero che imprevedibili, eppur grandi, sono le conseguenze

pratiche di un principio che dapprima sembra astratto e teorico. Nella questione Speciale 1'u spesso dai civilisti e trattatisti odierni di diritto ecclesiastico l‘atto appello al
sentimento nazionale o almeno di una forte maggioranza, mentre altri argomentano
piuttosto dal rigor iuris. Niente vi ha di strano che le dottrine giuridiche, secondo cio
che sempre e accaduto, riﬂettano il sentimento di un’età o di un popolo. ma il guaio
si è che come si cade in un'esagerazione dell‘ordine pubblico, si esagera facilmente

nel ridurre questo sentimento ad un pietismo inopportuno. È sempre offeso quel rispettabile sentimento religioso perchè una tettoia fu appoggiata a titolo di servilù ad una

chiesa? Piuttosto di ricorrere a. si deboli argomenti, mi sembra più seria la domanda
implicita nella prima sentenza della Corte genovese se tutti i principii del diritto ranonico furono abrogati dalle moderne leggi. il problema della proprietà. ecclesiastica, come
è noto, è tutt‘altro che risoluto. nè con ciò io

vorrei escludere

che lo Stato moderno

possa legittimamente rappresentare anche il subbietto del demanio ecclesiastico. Il che
infine è meno distante di quanto si creda dal concetto del diritto romano classico. Si
comprende che quel demanio ecclesiastico si riferisce a quella religione che secondo il
nostro diritto e dominante e in l'atto corrisponde alla maggior parte degl'ltaliani si che
si può quasi ravvisare una coincidenza della collettività politica con la religiosa. L‘ar-

gomento non varrebbe per i templi di altri culti che piuttosto sono di proprietà delle
rispettive comunità: eppure per parità di ragione dovrebbersi applicare le stesse esclusioni di servitù, quando per il diritto canonico, o per massime di questo passate nel
diritto vigente, si faccia coincidere la demanialità delle chiese nostre con la esclusione

di esse da ogni rapporto giuridico privato.
Del resto questa dottrina. anche nel diritto canonico e comune, era temperata da
concessioni o tolleranze dell‘autorità ecclesiastica, specialmente a favore di persone be-

nemerite della chiesa. Giustamente quindi aveva giudicato la Corte di Bologna addì 27
aprile 1886, citando anche decisioni della sacra Rota romana, che le

ﬁnestre o corelti

nelle chiese costituiscono anzichè un diritto onoriﬁco, un diritto di servitù, se abbiano

un titolo od un lasso di tempo da far presumere il beneplacito apostolico. Questa sentenza fu tenuta ferma dalla Cass. di Roma addì 28 aprile 1887 (La Legge 1887, 1,721).
2. Servitus proiicendi et protegemii. Secondo il V010'1‘, Consistenza e svolgim.
delle serv., pag. 43, la servitus proiicendi comprendeva originariamente il maenz'anum
in quanto nella sua parte sporgente non f…;se appoggiato (se appoggiato alla colonna
o al muro del vicino si aveva la servitus oneris ferendi); la suggrtmda o yrunda.
grondaia; il proiectum tectum apv—otectum tignum o protectum, tetto sporgente.
Soltanto l'età posteriore avrebbe distlnto fra proiectum e protectum. E in un sistema
in cui si aveva una serie di tipi ﬁssi di servitù prediali non è improbabile questo passaggio (1a tipi più comprensivi a tipi più speciali, resi necessarii da un lato dal bisogno
di prec1sare bene la volontà dei vicini, dall'altro dal bisogno di tener dietro :* mula-

menti e ai progressi della edilizia.
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Invece, osserva il VOIOT, il paries provumbms non compare certamente come ser—

rilù, ma soltanto inaspetto negativo; cioè vien considerato per I'm-tio negatoria (L. 14
pr., L. 17 pr. D. si s'era. vinti., 8, 5). Ed 'e naturale questa funzione della negatoria
con la quale la libertà del fondo e asserito riguardo ad una tipica e ben deﬁnita servilùo dove sorgerebbe eccedendo l‘avversario le facoltà nascenti dalla vicinanza legale.
Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giustin., I; 5 76. La formula di costituzione della servitus proiicendi che noi troviamo (in Lam-mne?) secondo la L. 80 5 1 D. de 0. E. 18, 1

\quad ez mais aedibus in mas aedes proiecta sunt ut ea mihi habere Zicca!) 6 un
residuo degli antichi l'ormolari che presso i veteres dovettero essere grandemente apprezzati, e come ci attesta anche CICERONE ponendone la compilazione tra le loro preferite occupazioni. Forse vi e un rapporto tra quei formolari e i tipi di servitù (cfr.

pag. 122 seg.); quelli vennero meno talora col frazionamento di questi. Erano ormai
ambigui (confronta pag. 263).
3. Ser-vitae altius tollendi et non tollendi. Forse non vi fu originariamente un tipo
a sé di servitus altius non tollendi, ma era compresa come necessario divieto di togliere
il lumen. e il prospectus nella servitus luminumoprospectus. Buoni indizi in Voror,
Consistenza e svalgim, pag. 33 seg. dove nondimeno soverchia e la ﬁducia nella tripartizione ciceroniana di iura parietum, luminum. stillicidioram.
Quanto alla servitus altius tollendi come alla servitus luminibus ofﬁciendii dubbi

sono grandi. Un'assai ampia trattazione dell'argomento si può avere in ELVERS, Serv.
pag. 345 seg. Cfr. anche pag. 65. Secondo quest‘autore sarebbe una costituzione di ser-

vitù allo scopo di abolirne altra di contrario contenuto (ma quella costituzione avrebbe
perduto il suo signiﬁcato col venir meno della in iure cea-sio). L‘idea non manca anche

nel GLiici( (pag. 188 num. 3). L‘argomento nuovo dell’Ex.vaas eil modo in cui Teor-‘no
Par. 2, . , 1 Ferr. spiega la servitus stillicidii non recipiendi. Dice esso: petiia te ut
fiderei mihi. .. stillicidia vel flumen tecti mei in tuus aedes vel aream convertere.
vel … eiusmodi ius in meam. Imbebas aediﬁcia.‘ petii a te ne immitteres in aedex
meas vel in aream meam stillicidium vel ﬁumen tui test-i. Per analogia questa spie-

gazione dovrebbe giovare anche per la servitus alliux tollendi. Ma e possibile che si
sia cosi tenacemente conservata una dottrina che già il venir meno della in iure cessio
avrebbe ridotto arcaica? Certo i Bizantini hanno ancora in mente questa servitù. A chi

voglia poi collegarla alle norme legali sull‘allezza dein ediﬁzi. resta il compito di dimostrare se e in qual misura ve ne fossero negli antichi tempi. Le pactt'onex et stipi:!ati0nes cui si riferisce ZENONE nella sua famosa costituzione (cfr. sopra pa". 210)
alludono forse a servitù con cui il vicino acquisti il diritto di non rispettare le disposizioni in quelle contenute? In tal caso saremmo di fronte a una dottrina tutt'altro che

arcaica.
Venuti meno anche certi antichi vincoli imposti dal diritto canonico e comune (cfr.
pag. 13 nota e pag. 217 nota 1), non si può dubitare che per disposto di ragion comune
ciascuno può inalzare il proprio ediﬁzio se non si provi soggetto a servitù che a ciò
si opponga (App. Firenze 21 maggio 1875.141111. IX, I‘, 520). Questa massima 'e cosi evidente che appena giova farne ricordo; senonchè si deve portare a certe sue conseguenze alle quali talora l‘interesse dei proprietari ingiustamente si ribella. Se, come e
indubitatﬂ, la servitus altius non tollendi non si può presumere, ne discende logica-

mente che il solo fatto che il vicino abbia anche per secoli mantenuto depresso il pro)HIO edificio. non basla a provare l'esistenza di quella servitù a nostro favore (App. Perugia 7 luglio 1876 Ann. X, 111, 354). Si richiedono atti od opere che abbiano impedito
al vicino la libertà. di ediﬁcare; ma della entità loro si deve giudicare nel singolo caso.
guidati degli ammaestramenti dei nostri antichi e dalle consuetudini dei luoghi. L'argomento s'intreccia con la dottrina dell’acquisto della servitù per prescrizione, di cui a
suo luogo; ma certo si può ﬁn d‘ora asserire come la dottrina qui pure debba essere
lìi.iifK, f'omm. Pandetlc. — Lib VIII.
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in perfetta armonia con la ricordata massima generale. La prescrizione, bene fu insegnato già dal Vom e anche dai glossatori (Glossa ad L. Qui lunu'nz'b. D. de serv.
praed. urb., 8, 1, CAEPOLLA. De serv., c. 20 num. 7). e accolto (la antichi e recenti
giudicati dei nostri tribunali (Arm. Giurisp. lose. 1855 11, 1875 e 1856, parte I, 167‘,
non può incominciare a decorrere se non dal giorno in cui il proprietario del fondo
dominante inibi al vicino d'innalzare il suo ediﬁcio (Cass. Napoli 10 luglio 1876, Ann.

X1, 1, l, 92).
La forma più comune in cui si presenta la servitus altius non tollend'i o quella
del diritto di proibire al Vicino di innalzare il suo ediﬁcio che già esiste, ma nelle parole stesse del Gl.ùct{ (pag. 183 num. 2) è già implicito l‘altro caso che la servitus
altius non tollendi gravi su di un terreno non ancora fabbricato; e giustamente anche

la nostra giurisprudenza ha ammesso che una tale servitù possa essere stipulata a beneﬁzio di una casa e a carico del terreno esistente (Cass. Napoli 17 febbraio 1867 Amt.
], I, 1, 397). L‘apparente difﬁcoltà di riconoscere una. ﬁgura

siffatta di servitus altius

non tollendt' deriva da inesatte reminiscenze di scuola attorno alla distinzione delle
servitù urbane e rustiche. Anche quella ﬁgura rientra perfettamente, come si vedrà,
nel modello romano di una servitù urbana. Cfr. le mie Isn't. di dir. priv. giust., I,

5 75,1. \1a nella decisione testè ricordata trovasi pure enunciata un'altra massima del
tutto ragionevole. 11 fondo onerato da una servitus altius non tallendi 'e alienabile
come ogni altro;

il proprietario non è limitato

nei suoi diritti, se non in quanto ri-

guarda il divieto di ediﬁcare e d'altra parte l’alienazione non nuoce al titolare della
servitù, perchè il fondo viene alienato con questa; egli non può accampar alcun diritto
ad una indennità.
Lo scopo della servitus altius non tollendi è di conservare aria, luce e vista al
fondo dominante (App. Casale 14 febbraio 1881,La Legge 1881, II. 783). Con ciò è palese che si viene a toccare

anche lo

scopo—della

servitù di prospetto, che,

come ve—

dremo, non di 'ado si trova esaminata dalla nostra giurisprudenza in relazione alla .vervitus altius non tollendt'. Si vede chiaramente che, scomparsi i tipi romani dal codice
(pag. 230 nota s), ricompaiono nella pratica giurisprudenza, la quale, riconduce, per cosi

dire, ad essi le singole ﬁgure convenzionali (e talora anche le
E ne vengono fuori cosi tipi semplici e tipi complessi secondo
o a più ﬁgure romane. lo credo assai pericoloso trasportare
pel diverso signiﬁcato che esse ebbero nel diritto romano (pag.

legali) di servitù prediale.
che corrispondono ad una
queste nel diritto nostro
118 sg.) Oggi che abbiamo

uno schema generale di servitù prediale in cui possono comodamente cadere tutti i
vantaggi constituiti sopra un fondo a favore di altro fondo, sarebbe assai più opportuno
che si prendesse semplicemente ad esaminare il tenore dell'atto costitutivo e s’interpi'etasse la volontà. dei proprietari, la. quale non si muove più, come in Roma, entro certi
tipi appena derogabili con un modus. ma tende liberamente ad uno scopo. E questo

emergerà dai fatti stessi nelle servitù cui si applica la prescrizione e la destinaz.one
del padre di famiglia. Noi non dobbiamo cercare se la servitus altius tollendi sia contenuta nella servitus prospectus. ma se e ﬁn dove sia implicito il divieto di non editirare nella servitù, di tener ﬁnestre, ecc. Questa permanenza dei tipi romani nel linguaggio nostro ci ha fatto disconoscere la loro originaria natura (pag. 119) come d'altra
parte ha fatto chiedere, con un dubbio del tutto ingiustiﬁcato rimpetto al diritto odierno,
se siano possibili servitù non ricordate nel codice (pag. 140).
A proposito poi dell-) scopo di una servitù prediale, la giurisprudenza deve essere
molto cauta nel determinare; anzi sarà bene che appaia chiaramente aver essa voluto
accennare soltanto in modo dimostrativo più che tassativo talune facoltà contenute nella
servitù, taluni ﬁni che il titolare si propone di raggiungere, ecc, E qui pure il modello
di una servitù prediale romana, che sembra cmrispondervi, 'e spesso fallace. Ma la determinazione giurisprudenziale dello scopo può riuscire dannosa sotto altro aspetto;
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quando prendendo per vangelo il repertorio di giurisprudenza (come purtroppo talora.

accade) si volesse argomentare che l'uno o l'altro fatto del proprietario del fondo serviente non reca danno alle diverse facoltà o ai diversi ﬁni del titolare di una servitù
prediale. Furono certamente enumerati tutti? E basta il criterio che il fatto non produce danno al titolare stesso? Giustamente la Cass. di Firenze addì 8 aprile 1875 (La

Legge 1875, I, 383) decise che riguarth ad una servitus altius non tollendiè proibita
l‘elevazione, anche se non ne derivi danno al titolare di essa. La servitù prediale rappresenta per eccellenza un vantaggio del fondo, un'utilità che sorpassa il bisogno e non
si può commisurare in alcuna guisa al danno; ciò che non sembra danno oggi, può
esserlo domani e basta che sia tolta una frazione anche insigniﬁcante di vantaggio (cui

la servitù mirò come scopo) per dire che essa è danneggiata. Qui il modello romano
della servitù prediale (astratto dai singoli tipi) 'e di completa freschezza (pag. 8 n. e) .e
come per la estinzione di una servitù prediale si dovrebbe dimostrare ampiamente la
sua perfetta inutilità (pag. 100).cosi la stessa dimostrazione, assai difﬁcile, si deve dare

per escludere che un fatto del proprietario del fondo serviente rechi danno alla servitù. D’altra parte nondimeno, il bisogno di non vincolare il proprietario stesso oltre

lo scopo della servitù, conduce ad una prudente disamina delle sue facoltà. che debbono essergli liberamente consentite quando non contradicano allo Scopo stesso. Di ciò
dettero esempio bellissimo i Romani.
4. Servitus luminum et ne luminibus ofﬁciatur. Le discussioni su queste servitù

sono continuate dopo il GLÌÌCK. Cfr. GRIESINGER, De servit. luminum et ne lumin.
ofﬁciatur (Rent) 1819). —— 1.\IPALLOMENI, Sulla servitus luminum nella traduz. ital.

del LAURENT, V111. app. XIV. —- G. CARNAZZA, La servitus luminum e la servitus
ne lumz'nib. ofﬁciatur. Estr. dall’Antologz'a giuridica di Catania V. La opinione
che excipere lumina signiﬁcherebbe intercettare, trattenere, impedire la luce (GLt'icx,
pag. 198-199) sembra dimenticata, ma v’è chi intende la servitus luminum come un
divieto d‘intereettare la luce del sole (es. il Mot.iroa, La. posssssion, la révendic., la
public. et les servitudes en droit rom. (Paris 1874) pag. 343). Voglio prendere occa-

sione, come uso in queste note, dalle parole del CARNAZZA per alcune osservazioni.
Egli giustamente dice di non volersi fermare ad esaminare in quale delle categorie
fatte dal Mor.lrott delle servitù urbane rientrino la servitus luminum et ne luminibns
ofﬁciatur, perchè ritiene che quella classiﬁcazione « non abbia veramente importanza
reale nè scientiﬁcamente nè praticamente » (op. cit. pa”. 6). Tentativi di simili classiﬁcazioni derivanti dallo scopo della servitù si trovano anche in ELVERS e in altri e se

possono giovare qualche volta per volgere lo sguardo complessivamente alle servitù
urbane o rustiche, in realtà son tanto dannose quanto il ricondurre ciecamente le nostre
servitù prediali ai tipi romani. Rimpetto poi al diritto romano quelle classilicazioni
sono del tutto estranee ai testi; essi non conoscono che tipi riuniti poi sotto le due
grandi categorie delle servitù urbane e rustiche. Il diritto nostro e alieno da tipi e ca—

tegorie e si limita a dare un astratto e generale schema di servitù prediale costituita
per l'atto dell‘uomo precisamente come offre un concetto generale del contratto, mentre
il diritto romano. salvi alcuni incipienti tentativi per salir-vi, rimase invece a certi tipi
di cont-atto (cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giust. 11 5 86). Mentre nondimeno questi
tipi di contratto. senza il loro antico valore tassativo, son rimasti nel codice civile, non

vi si trovano i tipi delle servitù convenzionali. Essi sono ristretti alle servitù legali
ed è appunto, secondo me, uno degli argomenti più importanti il decidere se questi
debbono poi servire quasi di modello alle convenzionali.

Quanto alla discussa materia delle servitù luminum e ne luminibus ofﬁciatm-,
S€iìltl che io voglia qui rientrare a lungo nell'argomento, mi sia permesso di esprimere
l‘opinione che esse dipendono in gran parte da concetti, da usi, da costruzioni architetto-

ni'he speciali, ai Romani; forse l‘ultima parola spetta qui piuttosto all‘archeologo che
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al giurista o, meglio, a chi riunisca in se le due qualità. Egli si troverà tosto dinanzi
alla grave difﬁcoltà di ricostruire non pure una casa romana, ma un complesso di editizi in quell’aggruppamento caratteristico ed antiestetico che assunse la città durante
l‘Impero. Chi pensa a questi mucchi irregolari di ediﬁzi intercettati da vicoletti e da
corticelle e sbarrati da muri umidi e di svariata altezza e direzione, come

ne resta

esempio nei quartieri delle città non tocchi dalla civiltà moderna, comprenderà tuita
l’importanza delle servitù di luce. E si noti che mancando generali norme igieniche
conveniva. raggiungere quasi sempre per mezzo di convenzione ciò che oggi noi crediamo
dover essere ingiunto dal legislatore & tutti i proprietari. Come già fu avvertito sopra
per le acque che stanno a disagio nella dottrina delle servitù (pag. 95), verrà forse il
tempo che si comprenderà chiaramente, anche in materia di luci, di

prospetto, ecc.,

potersi rilasciare assai poco all'arbitrio dei privati. La beneﬁca lotta contro le epidemie,
il santo studio per accrescere e conservare il patrimonio cospicuo della salute pubblica non raggiungeranno tutto il loro effetto se non costringendo in misura. maggiorei
proprietari a generali norme igieniche ed edilizie.
Per me hanno ragione coloro i quali all'ex-mano che l‘esame della natura della .servitus luminum e delle differenze fra essa e la servitus ne luminibus ofﬁciatur non

potrebbe aver pratica importanza se non quando ad alcuno venisse la strana idea di
constituire una servitus lumz'num con le parole romane, senz'altra indicazione (cfr. VANGEROW, Pand. @ 342, Anm. 1. —— ARND'I‘S—SERAFINI, Pond. l. 5 185 nota 5). E quando

anche ciò avvenisse, si potrebbe forse dire che nel nostro sistema edilizio, nella città
moderna, ha questo costituente, educato romanamente,

pensato a quella identica xer-

vitus luminum cui si sarebbe riferito, si noti bene, come a tipo ﬁsso un

romano del-

l‘impero? Il moderno avrebbe pensato invece modernamente, traducendo poi il suo
pensiero in parole antiche; ma quello, non queste noi dobbiamo cercare. anche perchè

chi compie atti giuridici pensa anzitutto a certi vantaggi, ad uno scopo economico che
vuol conseguire piuttosto che a certi eﬁ'etti giuridici e ad attuare certe ﬁgure che il giureconsulto crea per astrazione. E se dislacchiamo la servitus luminum et ne luminibus ofﬁciatur dai concreti rapporti romani di vicinanza noi sostituiamo a forme che

vissero, forme morte di assai discutibile importanza. ll giurista moderno, lo ripeto,
quanto si giova del concetto romano di

servitù prediale, altrettanto poco può trarre

partito dalle singole forme o dai singoli tipi che dir si vogliano delle servitù prediali
romane.
Osserva il GABBA (Foro ital. 1885 pag. 737) che la servitù detta di luce dal codice
nella rubrica delle servitù legali non entra nel concetto di una servitù perchè non vi
è incomodo per alcuno. Gia fu sopra notata l'inesattezza della dottrina delle servitù
legali; altro e parlare di norme della vicinanza, altro di servitù (pag. 143 sg.) Intanto si
vede nella nostra giurisprudenza la tendenza a identiﬁcare l'una 0 l’altra servitù le-

gale con una figura romana di servitù prediale. La servitù legale (?) di cui nell‘art. 590
Cod. civ. si giudica ad es. non corrispondere alla servitus ne prospectui ofﬁciatur, ma
alla servitus ne luminibus ofﬁciatur, più estesa di quella di ﬁnestra o di luce o di

aria contemplata da altri codici (App. Genova 27 luglio 1896, Amt. XX, 111, 4325. Viceversa poi si ritiene che quell’articolo contempli cosi le ﬁnestre aperte sotto le antiche
leggi iure servitutis, come quelle conservate iure proprietatis (Cass. Torino 21 aprile
1884, La Legge 1884, 11, 445. Cfr. App. Milano 18 giugno 1886, La Legge 1886 Il, 522).
E le ﬁnestre antiche, le quali non immettano alcunchè nell‘area del vicino, anche se

non corrispondano alle condizioni richieste dagli art. 584, 585,si presumono aperte iure
prapriclis ammettendo in pari tempo che il divieto di oscurarle senza. che si lasci un

modicum lumen, come è prescritto dalla L. 10 D. da S. P. U., 8, 2, non è ammissibile
di fronte all‘ultimo capoverso dall'art. 584 (App. Bologna 9 ottobre 1875, La, Legge 1876
1, 282). Ma con l'art. 590 cit. non si esce fuori del dominio delle servitù legali? (cfr. pa-
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gina 236). Io sono modestamente (l‘avviso che nella difficile questione del regolamento
delle luci, delle vedute. delle ﬁnestre (pam 219) dove e capitale la distinzione tra le
ﬁnestre aperte iure proprietatis e quelle aperte iure servitutis, si ottenga un

grande vantaggio nell'eliminare dai rapporti di vicinanza (le nostre servitù legali)
ogni idea di servitù prediale. Fra le norme inspirate al criterio del puro necessario o
di ciò che si ravvisa. indispensabilmente reclamato dall'interesse pubblico e le norme
attinenti a un istituto, come la servitù prediale (costituita per fatto dell'uomo). diretto
ad uno scopo di utilità, a vantaggio di un determinato fondo non vi può essere una opportuna
combinazione. Ne avremo tutt'al più un miscuglio, come purtroppo è accaduto. Non posso
quindi non aderire alle giuste conseguenze pratiche che accenna il CARNAZZA, op. cit. pa-

gine 23-25. E anzitutto concordo nel ritenere censurabili quei giudicati i quali ammettono
che la mancanza di una qualunque delle condizioni imposte dal legislatore non alteri i 'ap—
porti frai due fondi in quanto non fa perdere al diritto del dominans la qualifica datain dal codice di servitù legale. lo non ho molta fiducia nell‘argomento del CARNAZZA
che alle cosi dette servitù legali manca il carattere della perpetuità perchè noi oggi

non l'intendiamo cosi rigorosamente come i Romani npag 100); ma ci soccorrono qui
tutti gli altri caratteri della servitù prediale, mancanti |nella legale. Sopratutto poi sl
deve aver l'occhio al sistema fondamentale del nostro codice dove esiste una cosidetta
servitù legale di luce, non una servitus lmm'm's. Il nostro legislatore ha costruito
tanti tipi lissi per le sue servitù legali ed appunto perché rappresentano un minimum
d‘incoutodo che tutti i proprietari in certe condizioni sono costretti a sopportare per le
necessità stesse della convivenza, ne discende che ogni alterazione di quei tiri altera in

pari tempo la loro natura e ci conduce nel regno della convenzione e della tolleranza che
approdano alla sostituzione di una vera e propria servitù o servitù convenzionale alla
servitù legale. Anzi non pure si ribellano le figure romano di servitù prediale ai nostri
tipi di servitù legale, ma le stesse norme che i Romani (o i compilatori giustinianei;
ammisero per la vicinanza, come quella sopra ricordata del modicum lumen. Il nostro
legislatore ha proceduto con criteri propri. Non biso_vna poi dimenticare la massima
giustamente accolla anche dalla nostra giurisprudenza che una servitù prediale può
derivare da una 1110difica_zione volontaria delle norme della vicinanza (pad. 2.33) e in

questa volontaria modificazione noi dobbiamo far rientrare la prescrizione in quanto
sia ammessa dal codice nostro. Salvo sempre il rispetto al diritto

transitorio, io credo

sicura la Opinione che una finestra di luce aperta senza l‘osservanza delle norme contenute negli art. 584 e 585 Cod. civ. debba condurre all'acquisto della relativa servitù,

stabilita per fatto dell'uomo. Dal momento in cui lo stato delle cose è diverso da quello
puramente e semplicemente consentito dalla legge, incomincia una prescrizione a favore
del proprietario che lo modificò si da potervi ravvisare il contenuto di una servitù.
Ma il CARNAZZA. op. cit., pag. 24, aggiunge pure sembrargli fuori di dubbio che il
possesso per la prescrizione debba incominciare cosi riguardo alla. servitù di luce come
riguardo alla servitù di veduta. Anche qui mi si offre il destro per un'osservazione che
io credo assai importante. Dominati tuttora dal ricordo e dal modello di tipi romani
di servitù prediali costruiti dalla giurisprudenza classica, noi crediamo a torto che si
debba seguire tuttora la stessa via che era naturale in un sistema tipico delle servitù

prediali. Allora bisognava vedere quale dei più tipi si era voluto costituire e se proprio
non si esorbitava dai cor-fini rigidamente fissati a ciascun tipo: una compenetrazione
più o meno larga delle

facoltà chiuse in ciascun tipo aveva sempre qualche

cosa di

eccezionale; oggi questi dubbi e questi scrupoli sono fuori di luogo. Nella modiﬁcaztone volontaria, o avvenuta patients domino, di un rapporto della vicinanza legale,
noi dobbiamo anzitutto guardare allo scopo che il titolare della servitù volle conseguire: può darsi che si possa su per giù ricondurre ad una delle servitù romane, ma
a questa scolastica reminiscenza non si deve ascrivere alcun peso, perchè la servitù
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che ci sta sott‘occhio può benissimo abbracciare più tipi romani combinati o no e pre-

supporre pel suo completo scopo facoltà inerenti all'uno e all'altro. Niun dubbio quindi
che la prescrizione possa cominciare tanto per la servitù di luce come di veduta perche
questa distinzione adatta per un sistema di servitù tipiche e per le servitù legali (do.
vendo il legislatore regolare i singoli aspetti del rapporto di vicinanza) non risponde
at1'atto all‘intenzione di chi volle sostituire al regolamento legale delle luci e vedute
una più comoda servitù. Egli non fu costretto a decidersi, come in Roma, fra due tipi
di servitù; volle luce e veduta e prospetto. Ecco altre conseguenze pratiche dei due
sistemi di servitù (cfr. pag. 140).
Ed o-a veniamo ad alt-a. questione, alla quale, se non erro, si debbono applicare
gli stessi criteri. È stato deciso talora dai nostri tribunali (cfr. ad es. Cass. Torino 26
luglio 1878, Ann. X11. 1.1. 498) che il diritto di tenere aperte delle ﬁnestre prospicenti

sul fondo del vicino non include l‘altro diritto (l'impedire al vicino di fare sul suo fondo
cosa che tolga o diminuisca la luce delle finestre medesime. L'egregio annotatore degli

Annali di Giurispr. ital. osserva che questo principio è stato dedotto dalla L. 4 D.
de S. I’.

'., 8, 2, ricorda le

controversie fra i giureconsulti

intorno al modo d'inten-

derlo e cita opportunamente anche il Gt.ùci{. pag. 191 seg. (della mia versione). Ebbene
qui pure la ricordata decisione non fu che una conseguenza dell'aver conservato i tipi
romani, presupponemloli come criterio opportuno tuttora. Qual‘è infatti la ratio decidendz'? Siccome la servitus lnmz'numè diversa dalla servitus ne luminibus ofﬁciatur,

qui s’intende costituita la prima, non la seconda. lo credo abbia ragione il Gt.iicK d'insegnare che sono due servitù diverse, ma è nostro il torto di fondarvisi per escludere
tuttora che certe facoltà confinate dai Romani nel tipo della seconda non siano già implicite per noi nella prima. Ma chi può dir prima o seconda se a questa distinzione
non e diretto ne il linguaggio ne' il pensiero giuridico nostro? Si può obbligare a scegliere chi si trova di fronte alla necessità di una scelta: non si può parlare di quest'obbligo dove la scelta non esiste. Se anche pertanto si fosse detto che si volle costituire una servitus luminum, mancherebbe il criterio di antitesi della servitus

nq lu-

nzim'bus ofﬁciatur, poiché questo, come altro tipo non si trova nel Codice. Ma dobbiamo anche supporre la strana ipotesi che nel titolo sia stato detto che si volle costituire la servitù.: lumi-num senza la servitus ne luminibus ofﬁciatur. Queste dotto
frasi. mancando oggi un sistema di servitù tipiche, non potrebbero essere intese cho
come un modo abbreviato d'indicare il contenuto della servitù col riferirsi al linguaggio
tecnico dei Romani. E in questo caso si torna al mio precedente assunto che oggi ogni
servitù prediale. entro l‘ampio concetto del Codice, si determina dalla volontà dei proprietari. non con l’adattarvi un tipo fisso giurisprudenziale; le facoltà scaturiscono
dal titolo e dove questo non parla. dallo scopo della servitù senza preconcetto di tipi
romani. Questo stesso scopo emergerà trattandosi di acquisto per prescrizione, dalle
circostanze di fatto, le quali benchè minime potranno olfvire sufficienti indizi. Ciò posto
nella massima parte dei casi il diritto di tenere aperte delle finestre sul fondo altrui
includerà logicamente il divieto di togliere o diminuire la luce delle medesime sempreché non si tratti di finestre di mero prospetto in cui la gradevolezza della vista sia
scopo distinto dalla luce. Qui non dico la oscurazione totale, ma

la diminuzione

della

luce potrebbe non avere importanza. Tutto dipende dallo scopo della‘servitù (o, come
crede tutto 'a la giurisprudenza. dal modello che si volle attuare‘. Per gli stessi motivi

il coprire le finestre e un poggiuolo preesistente col piano d’un poggiuolo superiore se
non costituisce

violazione della servitus ne prospectui ofﬁciatur, può violar quella

ne luminibus ofﬁciatm- (App. Genova 1 agosto 1894, La Legge 1894, Il, 809)
Diversa è la questione se in caso di dubbio sulle facoltà contenute in

una servitù

si debba propendere per l'interesse del titolare di essa o per quello del proprietario
del fondo serviente. Ora. presupposto che, secondo l’antico principio formolato da BARTOLO
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(cfr. la mia monograﬁa nell'Arc/z. giur., XXVII, pagina 193 n. 4), si condedn al titolare
della servitù tutto ciò che è inerente allo scopo di essa, riprenderà il suo impero la
massima che la proprietà. si presume libera, ossia che restano al dominus tutte quelle
facoltà incluse naturalmente nel dominio, le quali non se ne distaccano se non per
un valido fatto giuridico (cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giusi. I, 5 74 a). Quindi non

nuoce alla servitù della finestra un ediﬁcio che sia fatto nel muro stesso in cui
questa è aperta se non supera il suo livello e non le restringe l‘orizzonte. Cl'r. sotto

questo titolo il Louousco, nel Filangieri, 1878 pax}. 654. Ma io non nascondo che
questa dottrina presuppone qui

una chiara intelligenza dello scopo di

ciascuna ser-

vitù; i tipi romani offrivano il vantaggio di precisare indubbiamente lo scopo cui il
titolare della servitù aveva. mirato. A questa determinazione tendeva. la giurisprudenza classica creando i tipi e poi segnandone l'orbita; e così, mentre da un lato
si rendeva più difficile il togliere al fondo la preziosa qualità. di opti/nus marcimus, dall‘altro si evitavano molti dubbi. Oggi lo scopo che ebbero in mente i vicini

nel pattuire o tollerare una servitù può restare più facilmente in dubbio; qui pure
si dovrà propendere per quello scopo che e meno gravoso per il proprietario del fondo
serviente.

5. Servilus stillicidii. Giacché riguardo a questa servitù sembra naturale il ravvi5arvi un carattere di necessità. specialmente nel passaggio della città dal tipo primitivo con case del tutto isolate a quello più moderno della costruzione compatta e con
case unite da pareti comuni, si ricordi (cfr. pag. 85) che anche lo stillicidium non
presenta adatto quel carattere. Nella primitiva costruzione l‘ambitus ha appunto lo

scopo di ricevere Il
l'ambitus scomparve
Roma. allo 'a le case
normalmente il tetto

deﬂusso dell‘acqua dal tetto pendente verso l‘esterno; quando
per l'addensarsi della popolazione e il moltiplicarsi degli edilizi in
unite con pareti comuni o addossate l'una accanto all'altra hanno
pendente verso il cortile interno 0 letto tuscanico (Cfr. la mia

monografia nella Riv. ital. per le scienze giur. IV, pam161.163). Quindi anche la servitus .vtillicidii e una utilità per certi casi, non un bisogno.
Per la bibliogralia si ricordino LAGOMACICHORE, Sulla servitù di stillicidio, nel ["ilangieri 1879. pu". 648. — PRIVITERA RAVASIO, Della servitù di non deviare lo stillicidio nella. cit. Riv. 1881, pag. 151. Anche in questo argomento è molto opportuno
distinguere il regolamento legale della stillicidio dalla servitù di stillicidio; e secondo il sistema delnostro Codice, noi vi potremo trovare menzione del primo, non della seconda.
Per lo scopo di porre in rilievo ovunque sia possibile l'errore di una rubrica delle servitù
legali giova qui pure osservare che le facoltà concesse sotto questa rubrica, lungi da spettare ture .vervz'lutis, competono invece iure proprietalis. Così lo stillicidio dell'art. 591
Cod. civ. ital. non e servitù, ma diritto di proprietà con l'espresso divieto d‘immettere nel
fondo del vicino l‘acqua piovana,quando non si acquisti la relativa servitù (Trib. Sassari
6 maggio 1882, La Legge 1883. I. 456). Essa appare anche qui (cfr. sopra pag. 233)

rome il diritto di non rispettare le norme della vicinanza legale. Quindi qui come altrove si potrebbe ripetere la massima in sè evidente, che con la sentenza risguardante
una servitù convenzionale non si pregiudicano i diritti derivanti da una servitù legale.
sui quali non cadde contestazione (Cassazione Roma 19 gennaio 1882. La Legge 188?.

I, 469).

'

6. Servituc prospeclus et ne prospeclui afﬁciatur. Anche qui la nostra giurispru
denza offre l‘aditu a importanti considerazioni. Essa fu non di rado oscillante riguardo ai
requis1ti per indurre l'esistenza di una servitù di ﬁnestra prospettica (cfr. Ann. gi…-,
V. Il, 1127; VII, I, 1, 217; ivi II, 184), ma a torto. Malgrado l'autorità di alcuni arrersari della dottrina italiana, più consona alla libertà del fondo e ai caratteri della servitù, si e che le finestre aperte iure servitutis siano attestate non dal semplice fatto
dell'apertura, ma da altri segni esterni (cfr. CAEPOLLA, De servilut., c. 55 num. 1. —

Susana, Summa div. lract. $ Fenestrae). Cfr. sopra pag. 238.
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Quanto poi all'indole e allo scopo della odierna servitù di prospetto siamo fuori anche
qui del rigido tipo romano. Si sono fatte giustamente rientrare anche nella servitù di

prospetto quelle finestre in chiesa 0 coretti (cfr. pag. 248) di cui parlammo e cosi si è
posta in pari tempo la massima che la servitù di prospetto e possibile anche in luogo
chiuso (Cass Roma 28 aprile 1887, La Legge 1887 I, 721). E qual dubbio può esservi se

giudich-amo non col modello puro della servitus prospeczus, ma con quello larghissima
che il nostro Codice offre per la servitù prediale in genere? Un proprietario che abbia
nel suo ricco palazzo un maneggio coperto perchè non potrebbe concedere una servitù

di prospetto a forma di coretto al contiguo proprietario? Casi di questo genere si possono facilmente immaginare. Cosi un vero coretto nOn in una chiesa aperta al pubblico culto, ma in una cappella privata adiacente all‘edilizio altrui. E nessuna difﬁcoltà
che la servitù di prospetto sul fondo del vicino si possa esercitare anche dalle terrazze

(Cass. Palermo 5 agosto 1893, La Legge 1893 II. 669).
Dove invece non si può seguire la nostra giurisprudenza, e nella confusione più o
meno palese fra la servitus provpectus e le facoltà derivanti dalla legge e cosi tra le

finestre aperte iure proprietatix e quelle aperte iure servitutis. Gli art. 583-589 Cod.
civ., come fu sopra avvertito (pag. 218) non costituiscono che un regolamento della vi-

cinanza riguardo alle luci e vedute. Ma qual’è lo scopo e l'estensione della servitù di
prospetto? Troviamo deciso che la servitù di
esercita con l’at’facciarsi ad una finestra libera,
sottoposti abb 'acciando tutto lo spazio cui può
tesi pratica si osserva che l‘art. 590 del Cod.

prospetto aslrattamen'e considerata si
sporgere il capo e guardare nei luoghi
giungere la vista. Poi quasi come anticiv. non protegge il diritto a tale ser-

vitù se non in quanto proibisce di fabbricare a distanza minore di tre metri, in guisa
rhe si contravviene a tal divieto anche fabbricando ad un'altezza

qualunque inferiore

alle finestre (Cass. Torino 10 febbraio 1882, Ann. XVI, I, 1. 354). Vediamo il più volte

citato articolo 590 del Codice civile che vi e passato dal Codice Albertino, non dal
Napoleone. Quell'articolo stabilisce: Quando per convenzione od altrimenti siasi acquistato il diritto di avere vedute dirette a finestre a prospetto verso il fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri misurati come nell'articolo precedente (cfr. pagina 219). Qui non è il caso di parlare di
servitù legale, come fu talora asserito (pam 252), ma piuttOsto di valere in che rapporto sta quell'articolo con una servitù convenzionale (il che è adire con una vera servitù]

alla quale anche (non esclusivamente) si riferisce. Il BORSARI nel suo commento, tult'altro che da dimenticare, giunto alla fine del 5 1198, relativo all‘art. 590, fa un “agionamento che è pienamente logico nel suo sistema di far coincidere le servitù prediali
nostre coi tipi romani di servitù prediali. La servitù di prospetto o ne prospectui ofﬁciatur, dice esso, secondo le leggi romane e notabilmente diversa dall‘altra ne luminibus ofﬁciatur, « ed ha un’estensione quasi indefinita ». Ma, segue esso. per vero dire a
tale concetto non risponde l'art. 590, dmnantlantlosi che cosa si dov 'a stabilire in proposito.
Ecco il dilemma che gli si presenta spontaneo: « O che la nostra legge abolisce implicitamente la servitù di pi'0Spetto e la facoltà di stipularla; o che rimane fuori della
sua disposizione e in dominio dei principi generali ». Il Bnns.uu non crede neanche

possibile affermare- la prima ipotesi poichè « non può credersi essersi annientato quest'istituto dell'antichità, già ritenuto in altre legislazioni e nella dottrina ». E per |«altre legislazioni cita il 5‘ 476 num. 11 del Codice austriaco, dove, come gia dissi (pagina 2.10) resta piuttosto un‘enumerazione che una teoria di talune più frequenti servitù prediali. Quanto alla

dottrina cita

il 1)E.\IOLO.\IBIE.

num. 578, il

quale. in sostanza

descrive l‘ampio contenuto della servitù di prospetto. C:ò che sembrava strano al Bor.sMu, può, con tutto il dovuto rispetto. apparire ammissibile al nos-tii occhi. Se anche
il Codice ha abolito o meglio abbandonato il tipo minano della servitù di prospetto,
più per la forza stessa delle cose che con un piano preconcetto, non ne discende com-…-
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correlativo che sia venuta meno la facoltà. di stipularla o di stipularne una di scopo
afﬁne. Resta dunque pel BORSARI l'altra ipotesi: « che cioè l'art. 590 non abbia contemplato questa maniera di servitù che sarà regolata dal diritto a norma delle convenzioni ». Mi sembra assai difficile che interpretamlo g-ammaticalmente e logicamente
l'articolo citato, dove si parla di diritto acquistato « per convenzione od altrimenti»

si possa giungere ad escludere che il legislatore non abbia pensato ivi a quella « maniera di servilù». Anzi siamo proprio nel caso dell'acquisto del diritto di non rispetlare una norma della vicinanza legale (cfr. sopra pag. 233). Sono, secondo me, più nel
vero coloro che riferiscono quell'articolo alla servitù di veduta limitandola all'estensione di metri tre. Cfr. ad es. 1'ACIFICI»Ì\'IAZZONI, 1stz't. di dir. civ. it. lll. ..“ ed. n. 114
pag. 179. Ma la dottrina del BORSARI col suo richiamo alle « convenzioni » offre il
destro a colpire forse nel segno. Non bisogna cercar; nè la servitus prospectus romana nè altra dei testi, ma quella in cui il legislatore si è imbattuto quasi per errezione, dettando norme intorno al regolamento delle luci e vedute. Non e quindi direnuta perciò una servitù legale; anzi suppone una modificazione di questa, parlando col
linguaggio del Codice. Sopra accennai ai dubbi che potevano sorgere riguardo allo

scopo di una servilù e alle facoltà che restano al proprietario del fondo serviente (pagina 250). Qui la legge per l'interesse grandissimo dell'edilizia ha creduto di dover intervenire nel determinare qual diritto resti al proprietario stesso, il quale voglia l'abhricare e giudicò sufficiente una distanza di metri tre. Ma se il titolo costitutivo della

servitù avesse determinato per questa un contenuto più ampio & scapito delle facoltà
riservate al pr0prietario del fondo serviente dall'art. 590, non credo che se ne potesse

invocare ancora il disposto, quasi fosse un principio di ordine pubblico. Quell’articolo
avrà un valore semplicemente sussidiario in mancanza di speciali convenzioni; le quali

qui pure son decisive pel contenuto della servitù sempre che si resti entro i confini
della servitù secondo l'articolo. La ricordata decisione giurisprudenziale che l'art. 590
non protegge la servitus prospectus se non sino alla distanza di metri tre semb'1t
quindi troppo assoluta, se non si abbia riguardo alla mancanza di speciali convenzioni.
Nella nostra giurisprudenza non mancano poi le solite analisi anche del contenuto della
servitù di prospetto (che si suppone identica alla servitus prospectus romana) fatte col
criterio di altre servitù romane, cui si viene paragonando. Ovvio si presenta 'a qui il
confronto con la servitus altz'us non tollendi. Ma, come già fu sopa notato !pzig. 256},
si vede che la nostra giurisprudenza forense si giova anche logicamente delle (liversilù
intrinseche fra il tipo della servitus na lumim'bus ofﬁciatur e quello della servitus
ne praspcrtui ofﬁciatur, ammettendo, com‘è, naturale. un più ampio contenuto della
prima.
Le seguenti tre massime giurisprinlenziali debbono ora richiamare la nostra attenzione :
a) La servitù di prospetto racchiude quella non aediﬁcandi et non altius tollemlt';
laonde investe intero il fondo serviente quanto al libero godimento della veduta che si
esercita per ogni parte e in ogni senso iispetto al fondo (Cass. Touino 7 ottobre 1881.

Ann. XV. I, 4101.
bi La servitù minore del prospetto o della luce importa 0 si confonde con l'altra
maggiore e (l'indole negativa dell'altt'ur non tollendi e nelle conseguenze pratiche con
quella ne prospectut' e ne lmnt‘nibus ofﬁciatur dove si voglia fabbricare in guisa che
ne rimanga offeso persino il minimo della luce e del prospetto richiesto essenzialmente
dall'acquz'stata servitù di ﬁne-stra (Cass. Roma 4 giugno 1888. La Legge 1888 Il, 613).
c) La servitù di prospetto, che e positiva, differisce per l'indole e per il contenuto
da quella. alliux non tolfendi, che è negativa: però questa si compenetra con l‘altra
fino al punto in cui il vicino col fabbricare venisse a togliere quel minimo di luce o
GLIÌCK, Comm. l’andclle. —— Libro VIII.
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di prospetto ric/tiesto essenzialmente dalla servitù di ﬁnestra

Oltre quel minimo

riapparisce la differenza fra le due servitù (Cass. Roma 21 luglio

1888, Ann. XX I, l.

1, 536).
Leggendo queste massime

sembra di essere tuttora sotto

l‘impero di un

codice il

quale lissi dei rigidi tipi di servitù prediale e si valga anzi degli antichi nomi. Certamente giudicando casi in cui il diritto romano aveva conservato il suo vigore p 'atico,
si può ammettere una tale terminologia. quantunque anche il diritto romano odierno
avesse abbandonato il rigore di quegli antichi tipi. L’uso di questi e invece, lo ripeto,
assai poco opportuno sotto il pietio impero del nostro codice: bisogna infatti in quelle
decisioni giurisprudenziali rompere, per così dire, il velaine dei versi strani. La mas-

sima a si può applicare ad una servitù di prospetto che non sia limitata dall'art. 590.
Nelle massime b e (: ricorre la stessa frase caratteristica minimo di luce e di prospetto
richiesto essenzialmente dalla servitù di ﬁnestra. Che cosa è questa servitù di finestra
e a quale figura romana si vuol fare corrispondere? Se mi è lecito esprimere tutto il
mio pensiero io direi che qui la Corte vuol rintracciare quella finestra con un deter-

minato scopo che fu oggetto di servitù. Ed è logico: si deve ricercare quale fu l'intenzione dei vicini e questa determina lo scopo e l'estensione della imposta servitù (pagina 250). Una stessa ﬁnestra può rappresentare il diritto a vietare totalmente le costruzioni sul fotido serviente, come soltanto può esigere che non venga tolto ad essa
un minimo di luce e di prospetto. I tipi romani non v’ent.rano qui se non come reminiscenza di scuola. Tutt’al più questo massime giurisprudenziali sono opportune per i
casi nei quali è dubbio lo scopo della servitù e in cui si deve logicamente preferire
quello che reca un minore incomodo al proprietario del fondo serviente (cfr. pag. 255).
Questa riduzione al minimo d'incomodo non avviene

già perchè

siasi voluta

una ser-

vitù minore (il che per lo meno non appare nella massima parte dei casi), ma per la
così detta presunzione a favore del proprietario
7. Servitus cloacae, fumi irmniltendi, aquae immztte'rtdae et cuniculi balneari
ltabenzli. Sull'origine delle servitus eloacac. che rimonterebbe alla ricostruzione di

Roma dopo l'incendio dallico, cfr. VOIGT, Consist‘. e svolgim. pag. 10, 38 seg. Posto
che anche per noi so:-ge il concetto di una servitù quando il proprietario acquista il
diritto di eccedere i confini assegnati dalla legge all'esercizio della sua proprietà.
ossia di non osservare le restrizioni e le norme da essa imposte (cfr. pag. 233), ci si
presenta ovvia la domanda se sia accettabile oggi l‘insegnamento del Gl.fltll{, che la
servitus latrinae e il diritto di avere la latrina o il letamaio nel fondo del vicino oa

una distanza da esso minore di quella permessa. dalle leggi e dagli statuti del
luogo (pag. 226). Si può insomma secondo il diritto italiano acquistare per convenzione
o per prescrizione il diritto di tenere una latrina a distanza minore della legale? Se si
ammette l'impero assoluto della ricordata nozione della servitù, la risposta dovrebbe

essere senz'altro affermativa. Ma niun giurista deve esagerare il rigore logico dei principi ed è tempo che nella giurisprudenza forense circoli ampiamente la persuasione
che i diritti son facoltà in cui l’utilitas singulorum si deve contemperare con l'in-

teresse collettivo. Soltanto in questo modo noi verremo a coordinare il diritto privato
alle scienze sociali; in caso diverso sarà

frequente e stridente l‘antitesi

fa i concetti

di quello e di queste. Come si potrà attuare la giusladottrina della scienza dell‘ammii.istraziotie sociale che reclama l'ingerenza dello Stato nella eliminazione dei motivi

delle epidemie, nell'allontanamento dei centri d'infezione, ecc., se noi permettiamo che il
proprietario, incurante della propria salute, si

rassegni a vivere accanto a latrine, le-

tamai, ecc.? La scienza dell’atnministrazione basa, appunto quella sua dottrina stil pericolo sociale che sorge per causa di quel proprietario

incurante; e noi

non dobbiamo

frapporre ostacoli ad essa. Tutta la difficoltà deriva qui pure dal giusto accordo dell’interesse individuale col sociale e niente è più facile che di esagerare in un senso
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o nell'altro. L'ordine pubblico può convertirsi in uno strumento di tirannide pel proprietario. Sebbene tutte le mie inclinazioni siano per la opinione del compianto profes—
sore BIANCHI, Serv. leg. num. 171, pag. 583 il quale non ammetteva la validità di una

rininicla alle distanze legali fissate nell‘art. 574. credo preferibile in p‘alictt l'insegnamento del BlRSAR1. Comm. al Cod. civ., art. 574. che bisogni distinguere caso per caso
su prevalga l’interesse pubblico o privato nelle norme stabil.te dal legislatore Cfr. nello
stesso senso

DEMOLOMHE,

Cours XI. num. 515.

LAURENT, Prina. Vlll, num. 25. 26

— AUBRY et Rsu. Cours _S 198 ——

Quindi in ultima analisi deciderà qui il

prudente

arbitrio del giudice (cfr. pag. 232); la quale dottrina non e pericolosa se si lasci anche al-

l'autorità amministrativa il diritto d'invocare l'allm1tanamento definitivo di quei depositi
(l'immondizie almeno sino alla distanza! legale, e il giudice non sia di soverchio dominato dall’idea di dectdcre esclus1vamente su interessi privati. Il nostro ’Îodice, malg'ado
le sue imperfezioni, favorisce questa equa conside‘tlzione degli interessi collettivi. In
caso di dubbio che sia impegnato l'interesse pubblico, si dovrà sempre decidere contro

la libertà di convenzione privata e contro la prescrizione stessa ,cfr. sopra pag. 236)

Non troverei quindi censurabile la sentenza della Cass. di Napoli 10 gennaio 1884 (La
Legge 1884 ll, pag. 338) la quale ritenne inammissibile l'acquisto di una servitù di latrina a distanza minore della legale.

È facile obiettare che qui secondo il

Codice .\l

l'atta di regolare interessi e diritti dei vicini piuttostochè l'accordo dell'interessc privato con l'interesse pubblico. Realmente il Codice è dominato dal bisogno di regolare
le relazioni private, essendo esso un Codice di diritto privato (forsc anche esageratamente in taluni argomenti), non un Codice su prevalente base sociale, come vorrebbero
alcuni. Ma non ne viene perciò che indirettamente esso non consideri anche interessi
sociali, ivi pure dove questa considerazione in modo esplicito non appare. ll proprietario
del fondo serviente non concesse forse il diritto di servitù di latrina a distanza minore della

legale? l’en-chè adunque noi rendiamo invalida la sua concessione e lo proteggiamo
nella libertà del fondo, :\ preferenza dell'altro proprietario che si presumeva omai sicuro titolare della servitù? Se i due vicini dovessero essere perfettamente in eguale
condizione rimpetto alla legge. essa non potrebbe aver preferenza per alcuno dei due.
Si verifica qui press'a poco ciò che accade nella preferenza accordata dal Codice al
proprietario di un fondo arido che non potrebbe coltivarlo senza condurre l'acqua a
traverso il fondo del vicino in 'una riluttante. ll punto di partenza è l'individuo, lo
scopo e l'interesse sociale (cfr. la mia Introduz, alle scienzegiur. e soc., pag. 111-112).
Come per la scienza dell'amministcizione sociale, cosi per il Codice civile un focolare
d'infezione e un pericolo non pure per l'individuo che vi abita. ma per la società

intera.
È noto che ci devi ia dai Romani il concetto dell'immissio ad indicare l'effetto di
un'azione o di una inﬂuenza dell'un fondo sull'altro. Sop-a già. fu notato (pag. 81)
come si esagero nel credere proibita dai Romani ogni e qualunque irnnu'ssio di un fondo

sull'altro. Certamente essi al pari di noi avrebbero respinto le lagnanze di un proprietario pel fumo di un contiguo camino (Cass Palermo 6 giugno 1889, La Legge 1890
1,594). E ben altre immissiones ammisero essi, come necessarie reciprocamente

fra vicini, massime nei fondi rustici. Dove nondimeno la irmnz'ssio supera il necessario e rappresenta un notevole incomodo del fondo, derivante da una condizione speciale del fondo del vicino, essa non e possibile

se

non

mediante

servitù. La dottrina.

del GLtich’ (pam 229) e giustissima e conforme del tutto ai testi. Riguardo alle immisstones in ispecie di fumo (spesso inevitabili nell‘industria odierna) e alle esalazioni nocive noi dobbiamo, come già dissi, pam 229 n. r, prendere in considerazione anche le
norme delle leggi amministrative. Ma la giurisprudenza e omai pacifica nel ritenere che
l'avere l'autn-ità, amministrativa accordato il permesso d'impiantare un'industria non
toglie ai privati, anche per le distanze, il diritto di far valere le loro ragioni dinanzi al-
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l'autorità giudiziaria (tfr. DE Veccm. L’art. 57-1 del Cod. cio. e il diritto di proprie…
nel period. La Legge 1888. 1, 751). Non sarebbe ammissibile una servitù contraria alle
norme sulle costruzioni che presentino pericolo di incendio o di scoppio o di esalazioni
nocive. Nessun trascorso di tempo né il possesso trentennale può dispensare dall'obbligo
di eseguire le opere necessarie e mantenere le distanze legali al ﬁne di evitare ogni
danno al vicino (Cass. Torino 23 dicembre 1889, La Legge 1890, 1, l…g- 379)- Anche
qui si parla di danno al vicino, ma realmente vi si mescola un interesse generale ed

oggi più che mai la coscienza popolare e propensa a ravvisare il carattere sociale de—
gl'infortunii causati da macchine, sc0ppi di caldaie, ecc.
Riguardo ai fumaioli degli opiﬁci, la nostra giurisprudenza si preoccupa

del modo

di conciliarli col rispetto alle proprietà vicine. vietando al proprietario dell‘officina la
soslituzione di e'unini più bassi al camino alto preesistente (Cass. Torino 11 luglio 1895
La Legge 1895 11, 476) ed ammettendo che se il fumaiolo di un ediﬁcio arreca col fumo

incomodo o danno insopportabile alla casa del vicino, il giudice può ordinare l‘innalzamento del fumaiolo ad

una maggiore

altezza sufficiente

per attenuare l'incomodo,

sebbene quest‘altezza maggiore non sia prescritta dai regolamenti edilizi (Cass. Torino
5 settembre 1879, La Legge 1890 1, 665). Una volta. costituita la servitù di fumaiolo, il

proprietario del fondo serviente ha perduto il diritto che gli vengano risparmiati taluni
incomodi; ma può Sempre pretendere che essa venga esercitata civiliter; particolarmente saranno applicabili le norme sull'altezza del camino. La nostra giurisprmlenza
identifica pure la servitù di fumaiolo con la servitus fumi immittendie non edel tutto

pacifica sull‘indole di quella. servitù. Su debbasi considerare come discontinua sebbene
apparente (Trib. civ. Sarzana 20 settembre 1886, La, Legge 1888, 11, 561) non si potrà
slabilire che mediante un titolo; ma non mancano contrarie sentenze (Cass. Napoli, La

Legge 1885, 11, pag. 589).
Si può costituire una servitù d'immetter rmnore nel fondo del vicino! La questione
non può sorgere riguardo al non esser questa una servitù con proprio nome rd una
delle usuali e cognite ﬁgure (pag. 140). Neppure si può dubitare che non rientri nel
roncetto generale della servitù prediale secondo il codice nostro. Un edifizio industriale
che non presenti altri pericoli con le sue macchine può per le speciali condizioni
avere un grande vantaggio di trovarsi in un luogo centrale o per lo meno contiguo ?.
talune case nelle quali immette, per la lavorazione, un molesto rumore. Piuttosto e da
vedere sino a qual punto i vicini sono costretti a s0pportare i rinnovi degli adiacenti
opiﬁci-industriali. L‘arl. 574 del Codice civile cosi (impone: Chi vuole fabbricare contro
un muro comune o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni. fucine, stalle, magazzini
di sale o di materie atte a danneggiando, ovvero stabilire in vicinanza della proprieta').
altrui macchine messe in moto dal vapore, od altri manufatti, per cui siavi pericolo
d’incendio o di scoppio o di esalazioni nocive, deve eseguire le opere e manlenere
le distanze. che secondo i casi siano stabilite dai regolamenti e, in loro mancanza, dal—

l‘autorità giudiziaria, affine di evitare ogni danno al vicino. Come si vede, qui non si
trovano accennati i rumori. Nella nostra giurisprudenza abbiamo decisioni contradditorie
di cui giova esaminare il contenuto; l'una fa un'interpu azione del citato articolo. la
quale si può dire restrittiva, l'altra estensiva e questa. se anche può essere accolta.
offre il destro ad esagerazioni per il modo in cui talora se ne spreme una massima

nei repertori di giurisprudenza. Secondo la. decisione della. Corte d‘appello di Torino
del 21 novembre 1887 (La Legge, 1888, 1, 713). l’art. 574 non e applicabile so non ai
vasi di danni effettivi o possnbili derivanti da probabilità, d‘incendio, di scoppio o esalazioni nocive o danneggiamenti materiali alla proprietà e solidità dei fabbricati. Tratiandosi d‘inconvenienti e disturbi che derivino dall'impianto di ofﬁcine con impiego di

macchine producenti rumori e tremolio all'ediﬁcio, non ha azione il vicino per chiederne la rimozione e molto

meno

per pretendere il risarcimento del

danno; e solo
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quando il tremolio e i rumori siano tali da recare serio pregiudizio alla proprietà o
alla salute dei vicini, spetterebbe all'autorità politica dare i provvedimenti per far ces—
sare questi inconvenienti nell‘interesse generale dei cittadini. Invece la Cassazione di
Torino addì 5 settembre 1889 (La Legge 1890, i. 665), decise che sebbene l‘art. 571
nel prescrivere le cautele da osservarsi nell'impianto di macchine a vapore nella vicinanza della proprietà. altrui accenni soltanto al pericolo d'incendio, di scoppio o di esalazioni nocive, ciò non ostante si deve aver riguardo altresi

all'incomodo

proveniente

al vicino da tali macchine. Si noti che la Cassazione torinese aveva detto

nella sua

decisione che l'art. 574 « come disposizione dimostrativa e non tassativo pei provvedimenti preventivi di precauzione nei casi più prevedibili e consueti di danno possibile

per l'impianto di macchine», si deve estendere anche ai rumori. Ma perciò si dovrà
trarre da questa sentenza la massima (cfr. La Legge, 1890.1,6651, che le servitù legali

le quali limitano l'esercizio del diritto assoluto di proprietà per conciliarlo col rispetto
dovuto alla proprietà del vicino sono

previste dal

Codice in modo non tassativo, ma

dimostrativo per guisa che non è esclusa qualsiasi alt-a analoga ’! Non credo che la
Cassazione torinese si spingesse tant‘altre e che la massima s:a sostenibile. I -apporti
di vicinanza sono regolati dalla legge in tutti quegli aspetti che essa crede opportuni;
secondo me le servitù legali sono tipiche e costituiscono restrizioni che a niuno e lecito

nmltiplicare.

Anzi,

si

volle

fissare qui,

escludendo

l’ incertezza

delle

consue-

tudini (pag. 2113), che una servitù legale si potesse creare nel silenzio della legge. Lo
stesso prudente arbitrio del giudice e chiuso entro espressi limiti in questa materia e
sl accennano esplicitamente i casi nei quali gli è concessa una qualche larghezza. Ma si
dirà: se invano cercate un articolo dove sia stabilito che i vicini debbono sottostare

alla servitù legale di un molesto rurnore che sprigionasi dal prossimo edilizio. qual'è
l'articolo che ingiunge al proprietario di questo la servitù legale di non

ammettere

rumore! Il silenzio e per l'una. e per l'altra parte. e si dovrebbe perciò far ricorso
alle comuni norme che proclamano la libertà delle cose come delle persone (p. 232-233).

,\ prima vista sembra quindi senz'altro preferibile la decistone della Corte torinese di
appello. Tutto si ridurrebbe a misure di polizia giustiﬁcate dall'interesse generale dei
cittadini; dove viene il dubbio che la Corte creda del tutto estranea questa considerazione al diritto privato. Ma cosi non apriamo l'adito all'autorità politica di creare una
nuova servitù legale? Dovunque si tratti di un diritto, e in specie di proprietà, non
sarà bene che intervenga l‘autorilà giudiziaria? Ma i dubbi che mi l'anno propendere
verso la decisione della Cassazione torinese sono di altro genere e risguardano appunto

l'interpretazione dell'art. 574 citato. ’l‘accio della questione rimpetto alla scienza del
diritto, giacchè per me non vi ha dubbio che l‘industria odierna esige quartieri propri
.- si è atteggiata in tal guisa che ogni contatto con l'abitato riesce ogni di più pericoloso. Non dico neppure dell'mcomodo che i rumori possono produrre agli istituti scolastici, all’esercizio del culto nei templi, ecc., giacchè sembra che noi vogliamo trascurare
questi aspetti della vita sociale che presso altri popoli sono invece in maggior conside-

razione. Ii‘ermiamoci all‘art. 574.
Ammesso pure che le servitù legali siano tipiche e non possano essere aumentate
per mezzo d’interpretazione. qui non si tratta di creare un nuovo tipo di servitù legale,
ma di vedere come debba essere inteso uno di quelli già riconosciuti da' legislatore.
La Cassazione torinese toccò il punto giusto quando si propose il problema se la enu-

merazione degli inconvenienti causati da macchine nell'art. 574 sia tassativa o semplicemente dimostrativa. Chi al pari di me riconosce il carattere tassativo delle servitù
legali enumerate dal Codice può nondimeno ammettere che l’una o l'alba di esse sia
stata descritta con parole che non ne indichino all’interprete tassativamente iconﬁni o
icasi. ma soltanto a mo’ di esempio.

La questione, come

vedesi, è del

tutto diversa.

Il tipo 0 caso di servitù legale derivante dai rapporti di vicinanza con edilizi industriali
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per i danni che possono scaturirne ai contigui proprietari e previsto nel Codice ed io
credo assai verosimile l‘interpretazione estensiva fattane dalla Cassazione torinese. Credo
insomma che niente ci vieti di ricorrere qui alla regola romana: Quotz'ens lege aliquid
unum cel alterum introductum est, brma occasin est cetera quae tendunt ad eandem
utili'atem vel interpretazione vel certe iurz'sdz'ctt'one suppln‘t' (L 13 D. de legib. [. 3).
Naturalmente il rumore deve esser notevole e fuor dell‘ordinario molesto, altrimenti
si
deve qui giudicare come per il fumo. il caso del rumore molesto non fu previsto dal
legislatore perché meno usuale; forse sembrò pericoloso, facendone espressa indicazione.
lasciare aperto l'adito a frequenti contestazioni in ogni modo qui davvero non si può
fare a meno del prudente arbitrio del giudice. e in generale sarebbe as.=ai desiderabile
che leggi e articoli abe si riferiscono a procedimenti tecnici dell‘industria parlassero

sempre con fon-mole comprensive e senza entrare in particolarità. Questi procedimenti
sono molto mutabili e non si può mai sperare di enumerarli tutti, sia pure sotto l'aspetto dei danni che ne possono derivare. A coloro poi che temono l'arbitrio del giu—

dice si può rispondere che in sostanza anche negli altri pericoli espressamente previsti
dall‘art. 574 non si può sfuggire ad una speciale valutazione del caso pratico. Inﬁne si

ricordi che si presenteranno non di rado circostanze nelle quali il rumore si accompagnerà ad altri degli inconvenienti previsti in quell'articolo, e cosi la questione Sarà
resa assai più semplice. Come cautela. a guisa dei nostri antichi, ma qui senz'ombra di

immoralità, si può anzi suggerire al giurista di tentare questa dimostrazione giacclpil rumore in se non c che un'astraziol'ie nostra: gli attriti, gli urti. lo sfregamento da

cui deriva suggeriranno opportuni consigli.
Tornando adesso al problema propostoci, sembrami che

niuna difficoltà si opponga

oggi alla costituzione di una servitù prediale d’immetter rumore fuor dell'ordinario
nel fondo del vicino. L‘obiezione della mancanza di perpetuità della causa. oggi non e
possibile (pag. 100). D‘altra parte non si potrà certo asserire che si tratti qui di norme

inderogabili mediante acquisto di una contraria servitù p ediale

Difficile sarà nondi-

meno che l'edilizia possa trarre vantaggio da una servitù prediale di tal genere, rimpetto ad un unico fondo se sia invece adiacente a più case.
Si potrebbe ora chiedere se e possibile. al contrario una servitù di non immettere
rumore nel l'onth del vicino. Non v'è dubbio che mediante obbligazione si può ottenere
che il vicino si astenga da un determinato rumore durante una certa parte del giorno

o per un certo periodo; ma che qui si possa ravvisare un interesse sufﬁciente a
costituire una servitù prediale, malgrado la larghezza odierna (pag. 100), si può assai
dubitare. Si riﬂetta inoltre che una servitù di tal genere rappresenta. almeno nella
massima parte dei casi, un capriccio del proprietario, anziché un vantaggio del fondo.
Contro il rumore eccessivo lo protegge, secondo l'interpretazione sopra accolta. l'art. 574.
ed un modico rumore che sta entro certi confini per le leggi stesse di polizia e per le
abitudini civili, si deve necessariamente tollerare. Si ricordi infine, come utile romparazione, che il 5 906 del Cod. civ. per l‘Impero tedesco contiene una disposizione molto
interessante. Il proprietario di un fondo, leggesi ivi, non può impedire che gli pervengano da un altro fondo gas, vapori, odori, fumo, fuliggine, calore, rumore, scuotimenti 0
altre simili immisstoni se con ciò l’uso del proprio fondo non sia danneggiato o lo sia

soltanto in modo non essenziale o la immissione derivi da un uso dell’altro fondo che
per le condizioni locali è l'ordinario in fondi in questa situazione. Non e permesso che
l’introduzione avvenga per mezzo di una speciale conduzione. Quindi si potrebbe giungervi mediante servitù.
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III.
Gli antichi formolwri romani delle servitù urbane.
Già sopra [‘u accennata l'importanza di questi for-molari (pag. 249). ma qui giova dirne
ancora una parola perché si è quasi creduto che la i'm-mola di costituzione della xerl.,'ms oneris ferendi fosse una specialità. per essa (pag. 34). Bisogna. disconoscere il
carattere dell'antica giurisprudenza romana per avere tale opinione. La prima l‘ernia
dell'opera (lei giureconsulti fu appunto quella di suggerire il modo più cauto di conchiudere atti giuridici e perciò di comporre dei fon-molari nei cui residui c‘imbattiamo
…ltora ad esempio per la compra-vendita anche in scrittori non giuristi.
Per le sei"vitù egregiamente ci soccorre CICERONE, De legib.

l. 14

narrandoci

che

summi viri interpretavano sin dagli antichi tempi il diritto civile al popolo e davano
responsi, sed eos magna, professos in parm's esse versatos. Che vi è infatti di più
glande che lo ius civitatis! Che vi 'e di più esiguo che l‘ut‘tizio di coloro che dan pareri
.«ebben necessari al popolo! Che chiedi da me? domanda MARCO ad ATTICO. A che
m'lnviti'! Ut libellos conﬁeianz de stt'llt‘cz'diorum ac de parietum,iurel an ut stipulationum et iudicz'um for-molas conponam. E segue esso: quae et conscrt'pta a mutui: sunt diligenter. La posteriore giurisprudenza sali più in alto e prese quelle vie

che ci sono note, ma gli antichi I'm-molari non poterono del tutto scomparire dall'uso,
in specie la dove avevano ancora pratica importanza. Si capisce infatti agevolmente che,
divenuta requisito naturale della compra-vendita la garanzia per l'evizione, gli antichi
ihrniolari relativi ad essa (Gti-. SALPIUS. Novation und Delegation (Novaz. e Delegaz.l
Berlino 1864. pag. 221) perdettern in massima parte la loro importanza come i l'ormolnri l'ngllill'tléìlltl l‘assenza dei vizi degli animali dopo l'editto edilizio. Nelle servitù invece ebbero sempre una qualche importanza pratica. sebbene potessero offrire il destro
a discussioni (pag. 122) e talora anche non rispondere più esattamente a nuova utilità
e nuovi tipi di servitù. Ma lo stile degli atti giuridici ha tuttora ed ebbe sempre tal
resistenza che conserva un corredo di formale e frasi nella cui virtù cautelativa si
continua ad aver cieca ﬁducia, quando anche son prive ormai di significato pratico e
possono anzi aprir l'udito a dubbi e a liti. l l'on-molari romani furono opera privata;
quindi non ebbero alcun carattere legale, sebbene fossero di uso l'requentissimo. Per le
servitù urbane ricorderemo principalmente le seguenti formule di costituzione:
]) Per le servitus oneris faremdi la foriuola partes oneri f'erundo uti nunc est.
(ut) ita sit è ricordata da PAULO che la prende da ALI-"ENO (L. 33, D. de S. P. I).. 8, 2)
e la interpreta non come una clausola speciale a questa servitù, ma nel senso che la
perpetua durata del rapporto di vicinanza cosi conﬁgurato esige che. caduto il paries.
altro ne venga sostituito dal proprietario del l'onda serviente.
2) Nella servitus proz'icendi la formula di costituzione e: quae e.v mois aedt'bus in
(uns aexle.v proiecta sunt ut ea nti/tz" habere lt'oeat (L. 80 è 1 D. (la C'. E, 18, l).
lancome c'insegna che cosi si può fare un'emptio servitutz's. Ma questa I'm-mola comprende anche la servitus protegendi distinta dalla proiz'rrertdt' (ad esempio nella L. 2
D. de S'. P. U. 8, 2)? Pare cha il proit'cl'ere e la profectin di UI.I‘IANO IL. 5 5 10.
D. de op. nov. nunc… 39, 1, li. 3 5 5 D. ut. pom.. 43, 17) si riferiscano ai due casi.

3) Per la servitus lumz'num l'antica I'm-mola (già in SANNO .?) somigliante a quella
per la servitus oneris ferendi è: lumino uti nunc sunt ut ita. sint (L. 23 pr. D.
de SÌ [’ U., 8, 2-. Cl'r. Cie., de ora:… I, 39, 179: Nam quum aedes L.. Fusto (M. BucuLEIUS) vemleret, in mancipio lumina uti tum. (tum: .?) essent, ita recepz't. E certo che
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da Cicenour: si può argomentare che con questa for-mola si vietava al vicino senz'altro
ogni ediﬁcazione. perchè l’oratore pone in ridicolo la pretesa, esagerata di L. FUSIO ch..
simul atque aediﬁcarz‘ coeptum est in quadam parte urbis, quae modo ex illis ag.
dibus conspz'ct' posset. egit statim cum Buculez'o, quod cuictmque particulae me!:

afﬁceretur, quamvt's esset procul, mutam' lumina putabat.
Ma quella for-mola comprendeva in origine anche il divieto pel vicino di superedilicare o, a dir più chiaro, giovava anche per la costituzione di una servitù altius non

tollendz'?
4) Per la servitus stillicidii troviamo la l'ormola varronÌana ricordata sopra (pn.
gina 2191 che ci compare poi più concisamente in POMI’ONIO ed ULI’IANO (L. 33 D. da
C. E., 18, I, L. 17 5 3 D. de S. P. U. 8, 2): Flumt'na. stillicidia, ut nunc sunt, …

ita sint.
Altre fox-mole di costituzione furon dimenticate; vedremo se e quali relazioni intercedano tra i i'm-molari e le actt'ones confessort'ae e negatorz'ac. Buona parte dei frammenti del Digesto risguardanti le servitù prediali sono esplicitamente o implicitamente
dominati da queste formale contrattuali. a cui poi

scussioni.

si rannodano le più svariate di.

TITOLO lll.
De servitutibus praediorum rusticorum

& 674.
Serritus itt'1teris.

Delle servitutes praediorum rusticorum, osserva PAOLO nella L. 3
1). da servitut. [S, 1] come criterio distintivo quod in solo consistent.
Salam equivale qui ad area 01). Esse non richieggono quindi per la
loro esistenza e il loro esercizio ordinariamente alcun ediﬁcio come
le servitutcs urbanae. Anch’esso possono essere svariatissime: come

esempi vengono ricordate nelle leggi le seguenti: iter, actus, eia, servitus pascandi, aquae ductus, aquae haustus, pecoris ad aquam appnlsus,
calcis coquendae, aream; fodiendae, ecc. “). Noi vogliamo ora spiegarle
ad una ad una.
I. Servitus itineris s. iter. r 'intende con ciò il diritto di valersi di
un sentiero attraverso il fondo del vicino per passarvi a. piedi 0
a cavallo o anche per fan-visi condurre in lettiga. ULPIANO dice nella
L. 1 pr. I). 11. t.: iter est ius etmdi mnbulcmdi hominis, non etiam iu—

91) Vedi Em. MERILLIUB, ad h. L. 3 in OTTO, tom. III. pag. 6%. Si confr.
anche la p. !) di questo Commentario @ 622 pag. 26 [del testo tedesco].

a) Dell‘elenco delle servitù rustiche dirò in appendice a questo titolo come avvertii
già sopra pag. 176 nota a, limitandomi intanto qui ad alcune note e un'appendice su
punti speciali. Alla bibliograﬁa si deve ora aggiungere LUSIGNANI. Le origini delle servituprediali in diritto romano. Roma 1898 (dal periodico Studi e documenti di
Storia e Diritto. anno XIX), dove, com'è naturale. si prendono ad esaminare le piu
antiche servitù rustiche.
Gi.iiok_ Comm. l’amlelle. — Lib. VIII.
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mention agendi; e TRIBONIANO aggiunge nel Pr. I. de servit. 2, 3 le
parole rel oehiealum. Lo ambalare spiegasi usualmente oon spatiari,
come anche fa. lo HELLFELD.

Il F.ABRO'I‘US rimprovera quindi a

TEOFILO di non aver rettamente inteso il concetto di iter quando
egli nella sua greca parafrasi ad Priucip. Instit. de servit. praedior.
così lo spiega: oiov sixov €711) al'/pò": Eixs; ò‘à za.ìcrù rrlmiou cè7pév. ﬁ'ouìày.svo;
e"/ò) ér.i Tdv éy.òv cèypòv aimévzi édié|u'r,v no).).od xùx).eu, “ZT/,ad as i'm 7T2ÀOZX(IJIÒY'ÌUÎI;
_ueL iter, Touréa'nv

e‘ògre s‘Eaivzi lulu [j’zdi'Cau

r')‘zà rai?

0-00 :è'y‘eeiî,

a'ùvroye; yà|o

'/Îv iure s':i, ròv é;/.òv »).—,.… oépoua'z. nxpsyye'ro-qacì; lll/)t ro iter, dag‘re y.s 7:7Àotévau.

où psn). ùm:uyllou oùrîé y.Erà ezﬁyzro; ";. Cioè a dire secondo la versione
del REITZ: Veluti ego agrum habebam, habebas et tu agrum in pro—
pinquo: ego uolens in meam abire agrum , multo iudigebam eirouitu: rogaoi te, ut ITER. mihi eoncezleres, id est, ut liceret mihi per tuum ire
agrum; eompendiaria enim erat haec quae in

agrum meum ducebat,

via: eoneessisti mihi iter, ut transirem non eum iumento neque eum
oehieulo. Ma già. Giov. Daniele RIT'I‘ER 92) ha. mostrato quanto fosse
infondata quell’aeeusa e quanto invece errata quella spiegazione di
ambulare. Non vi è dubbio che colui al quale spetta lo ius itineris,
si può giovare del sentiero anche per paeseggiarvi; ma ciò non ap—
partiene evidentemente al concetto di servitù perchè contradice al—
l'indole diuna servitù prediale il volere che ce ne sia costituita una
ut spatiari in alieno possimus, come PAOLO 93) espressamente e’insegna.
Aiiibuiare signiﬁca piuttosto, secondo una più esatta spiegazione di Ul—
rico HUBERO’“), tanto quanto altro eitroque eommeare ad usus praedia

92) I)iss. de itineris, actus et m'ae rlijferentia: insorta. to…. Il. I:’araphras.
graeeae THEOFHH'J (: lini'rzro etlitae. Exeurs. XIX, pag. 1227.
93) L. 8 pr D. (le servit. [B, I].
94) Praelect. ad instilut. Instim'mt., lib. II, tit. 3 9 2 litt. (Z pag. 156. Si confronti nnehe Fran. HO’I‘OMANN., Gommenta'r. ad Prine. I. de servitutib. l))‘(l0fl.,
pagina 135 e Arti. VINNIUS, ()mnmentar. ad idem [’r-inc. 1, numero 2 (le
servita].

b. Ilo corretto il testo qui, come sempre, second-> la edizione del Fumum, lasciando
nondimeno la versione del REI'I‘Z. Quanto nll’esattezza dell‘insegnamento di TEOFILO ri-

guardo alla servitus itineris, vedi la mia nmnogralia L'opinione di Teo/ilo in ma,leria di servitù di pan-aggio (Archiv. giur. XXIX, pag. 521 seg.) e il mio libro Le
dottrine giurid. degli agrimens. romani comparate « quelle del Digesta (Padova 1897)
rap. XII.
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necessarios, andare innanzi e indietro, così spesso come uno vuole, per
potersi giovare opportunamente del fondo a cui vantaggio l’iter fu co-

stituito; il che TEOFILO ha con tutta esattezza espresso mediante la
parola. m‘ais’vxi. Che poi TEOF1LO non abbia qui pensato ad un semplice
passeggiare e dimostrato dal motivo che egli adduce per la costitu—

zione di questa servitù: Nam hoc iter compendio ducebat in fundnm
meam "). Con le parole ﬁnd/Csv; za.L na]etévat di:). 700 ayporì, il greco autore

della parafrasi ha. pienamente espresso lo ire et ambulare per fundmn.
Nondimeno che ci si possa servire del sentiero anche per cavalcare è
detto da MODES'I‘INO nella L. 12 D. 11. t. dove leggesi: iter est enim
qua quis pedes vel eques commeare potest. E che il diritto al sentiero comprenda la. facoltà, di farsi condurre in lettiga attraverso il fondo
altrui, è osservato espressamente da PAOLO nella L. 7 pr. D. h. t.
quando egli dice: Qui sella aut lectica vehitur IRE, non agere dicitur.
Così la sella come la leetiea erano portate presso i Romani da schiavi 95.1
e si differenziavano tanto dalle Basternae o lettighe che erano portate da muli (Burdones) ed erano specialmente destinate alle dame
romane 95), quanto dalle earrueae le quali eran provveduto di ruote

95) SENECA, Epist. 49 ed Hpist. 111. Lo stesso lib. lll, (le Benq/iciis, c. 4 e
lUVENAL., Satyr. 9. — CLAUDIAN., in /; Cons. HONORII. Gli schiavi eran dotti

Ieeticarii L. 8 @ ult. D. de legal. [30]. L. 65 pr. D. de legat. II [31]. L. 49
pr. I). de legni. Ill [32]. L. 99 $ 4 cod. L. 13 in f. D. de aura et ary. ler/.
[34, 2 . L. 29 pr. D. de verb. oblig. [50,16].

90) Ismou., Origiu., lib. 20 c. 12 dice: Bas-terna vehiculum itineris, quasi m'ae
sterno mollibas stra;nenlis est posita, a (luobuS animalibus deportatur. Sta bene
qui l’antico epigramma:
Aurea Maironas claudit Bastcrna pud-ieas
Hanc geminas portai duplici sul) roborc burda.
.iurdo secondo IleouUs, lib. 12 cap. 2 è multis ca' equo et asina. Si veda
anche la L. 49 pr. D. (le legni. III [32].

e) E questo che è la vera ragione della servitus iteneris basta a dimostrare l'errore
(li coloro che la volevano ridurre ad

un

diritto

di

passeggiare sul fondo altrui! Mn

cosi accade quando astraendo dalla. origine storica degli instituti si riducono degli
schemi astratti o secondo la propria fantasia o secondo quella ﬁgura che modernamente

possono anche avere acquistato. Le servitù prediali romane rustiche non si possono
disgiungere dalla speciale divisione romana. del suolo e delle condizioni in cui si trovò
l'antica proprietà immobiliare. Nel mio libro sugli agrimensori ebbi appunto lo scopo
di ricollegarvele.
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e tirate da muli 97).

La sella e la teetica

differivano in ciò, che in

quella si era portati stando seduti 98), in questa invece giacenti su un
letto 99); quindi la. lectiea è detta pure dagli antichi cabile 10"), terne 1)
e anche grabatus 2).
La larghezza del sentiero non è ﬁssata. per legge. Si ha riguardo
anzitutto a ciò che venne a tal uopo stabilito nella costituzione di
questa servitù per testamento o per convenzione. Altrimenti la lite
deve esser decisa secondo la situazione del luogo e secondo l’equità
del giudice. GIAVOLENO dice nella L.-13 & 2 1). h. t.:

Latitude iti—

neris ea est, quae demonstrata est: quod si nihil dictum est, hoc ab arbitro statuendum est fl). Veramente l'iter non può mai avere una lar

ghezza inferiore a due piedi; e la servitù è costituita validamente
quando si può semplicemente andare sul sentiero, posto anche che
per l’angustia dello spazio non vi si possa cavalcare nè farsi portare in lettiga, poichè qui decide soltanto l'accordo delle parti. Ma
quando in difetto di tale determinazione, la lite sulla larghezza del
sentiero deve essere decisa. dal giudice, secondo l’equità non si può
fare a meno di aver riguardo pure alla possibilità. di servirsi del
sentiero anche per passarvi a cavallo, non meno che di poterlo ado-

5”) L. 17 g\ 4 D. commodati [[B, 6]. L. 13 pr. D. dc aura et ary. ley. [34,2].
— PAUL., Sent. Reeept.. lib. III. tit. 6 M)]. Quindi malae carrucariac in Ul.-

PIAN., L. 38 (> 8 D. de aedilit. Edict. [2], ][.
99) SENECA, De breoitaie vitae, cap. 12 num. 6 ci ad euiul. loc. I“rid. Eri].
Runxorr, vol. I, Operam SENECAE ab eo editor. (Lipsiae 1797) pag. 517.
99) CICERO, in Verrem, lib IV, cap. 23. Una. lectiea era portato. ora da. otto
schiavi e dicevasi octophor-um (L. 8 (> 1 I). de legal. I [30]. Scarost in
Galig.), ora da sei schiavi e dicevasi Hemp/Lorient; ma. d’ordinario da quattro
schiavi. Una sella invece ein sempre portata soltanto da due schiavi Vedi
Ios. AVERANIUS, ]ate;preiation. iuris, lib. l, cap. 30 num. 8-11 e LirslUs,
Iy‘!ector., lil). I, c. 19.
100) SENECA, Dc bene/ie., lib. lll, c. 4.
1) OVIDIUB, lib. I, de arte amandi.
2) CATULLUs, Iipigram. 10.

dl E qui interviene pure l‘agriinensore, essendovi appunto una controversia de itineribus, che può verificarsi anche indipendentemente dalla mappa del suolo assegnato
cum derigendum aliquid est quaesrionibus, secondochè esprimesi lomo. Cfr. il mio

libro Le dottrine giurid. degli agr. rom., cap. lll.
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perare con una lettiga a mano o a dorso d’animale. Per tale scopo
basteranno quattro o cinque piedi, i quali a buon diritto possono
essere pretesi 3). Lo spazio sarebbe quindi palesemente troppo ristretto contro la natura. di quesua servitù, quando con Alexand. ab
ALEXANDRO *) si voglia prendere per regola: iter pedes duos tantum
latitudinis habere.
Alla servitus itineris si ascrive anche il diritto di navigare attraverso un lago sul fondo del vicino per poter pervenire ad un fondo
situato rimpetto. Di questa servitus nauigandi fa espressa menzione
PAOLO nella L. 23 5 1 1). 11. t. Il GUIACIO 5) è d’avviso pertanto che
nella deﬁnizione delle iter, dopo ambulandi debba essere aggiunta la
parola navigandi; il MAROILIUS “) crede nondimeno che ciò non sia
necessario perchè il battello rappresenta l‘ufﬁzio del cavallo. FLAUTO 7)
chiama molto ingenuamente il battello equus ligneus.

@ 675.

Ser—vitus actus.

Il. Servitus actus o actus semplicemente è il diritto, spettante al
possessore di

un fondo, di condurre il proprio bestiame sul fondo

altrui. Conduzione del bestiame, diritto di far passare il bestiame ( Vichlrieb, Triﬁ'tgerechtiglceit). In questa servitù e compreso pure di regola
cosi il diritto di passare solo e senza bestiame sul fondo serviente
dior), come anche il diritto di passarvi con una vettura quale com—
porta la larghezza del sentiero concesso per la conduzione del bestiame.
Nondimeno può esserne eccettuato tanto l’uno quanto l’altro diritto,
poichè soltanto la conduzione del bestiame costituisce il carattere

3] Si confronti los. Avnunxu, Interpreiat. iuris, lib. [, c. 30 num. 14 e
SliiN'rnu, Von Servitutea (Delle servitù), parte I, 9 44.
4) Genial. I)ierum, lib. II, e. 20.
5] Observation, lib. XI, e. 3.
“) Atl princ. I. de servitut. in [aa. a COSTA Commentar. ad Institut, pa-

gina 187.
7) Nel ltmiens, act. I, Se. 5 v. 10.
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essenziale e distintivo di questa servitù 6). Si divide quindi l’actus
in pteuus e minus plenue secondochè ricorrono o no tutte le norme
legali di questa servitù 8). La esattezza dell’accennato concetto non
pure è dimostrata dal linguaggio romano, ma è posta fuori di dubbio
dai più chiari passi delle nostre leggi, come dalla autorità dei greci.
1) La parola agere d'onde veniva l’appellazione di actus, come
già. Ovmto 9) osservava, vale nel suo originario signiﬁcato tanto quanto
spingere innanzi a sè e viene propriamente adoperata per animali
che si sogliono condurre. Non solo GAIO lo attesta dicendo nella
L. 235 1). de verb. signif. [50,16]: Agi proprie dictmus ea quae ani—
matta sunt 10), ma è anche confermato da SERVIO, quando sopra il passo
di VIRGILIO “): ea ipse eapetlas 7irott'uus aeger ago fa l’osservazione:
ago autem dicitur proprie, nam agi dicuutur pecora.
2) I passi delle leggi del nostro Corpus iuris civitis i quali trat—
tano dell’actus, sono i seguenti:
ULPIANO dice nella L. 1 ]) ll. t. Aetus est ius agencti cet iumentum
rel rehiculurn. Itaque qui iter habet aetum non habet; qui actzwn habet
etiam sine tamento.
GIUSTINIANO ha conservato quasi le stesse parole nel % ,1, [e invece
il Pr.] I. tte servitutib. praedior. [2, 3]. Vi si dice infatti : Aetus est ius
ageutti vet iumentum cet celticutum. Itaque qui habet iter, actum non habet :
qui yactum habet et iter habet, eoque uti potest etiam sine iumento. Soltanto
in alcune edizioni glossate delle Istituzioni, cioè in quella del EAU—.

8) V. Car. Frid. WALCl-Ill, .Diss. de acta minus pieno (Jenae 1762) nein
(}puscul., vol. ], pag. 108 seg.
9) Lib. I, Faster,, v. 32l.
lo) Quindi senza. alcun fondamento

PAOLO è stato

biasimato da

Lorenzo

VALLA in Car, Andr. DUCKER, Opuscul car. de latinitatc l‘eter IGtor., pa—
gina l78 seg. poichè non fa qui al caso che la parola. agere abbia più signilicati.
11) Melog. I,. v. 12.

e) Si noti che il GLÌICI( segue un criterio molto esatto nel cercare e porrein rilievo
le facoltà essenziali o tipiche (cfr. sopra pag. 118 sg.) di ogni servitù. Invece sono da rigettare le distinzioni scolastiche di actus pie'/tus e minus plenus, come estranee alle

fon ti.
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Lione 1572 i‘. e in un’altra

che fu pubblicata Venetiis per Baptistam (le Tortis MGGGGLXXXXV
e che io stesso possiedo, trovasi qui una variante non considerata
neppure nel

Corpus iuris del GEBAUER.

Vi si dice: Aetus est ius

emuii ambulaucti hominis, agendi iumentum vet celtieutum. Itaque qui
habet iter: actum non habet: sett qui habet actum, iter habet, eoque uti
potest etiam sine tuum-nto. Antonio FABER. 12) crede nondimeno a ra—
gione che quell’aggiunta sia una glossa-') perchè tali parole mancano nelle migliori edizioni e nei migliori manoscritti. GIUS'I‘INIANO
sembra qui aver avuto innanzi agli occhi piuttosto ULPIANO che
GAIO 0). Ma non e possibile che GAIO abbia scritto ciò che adesso gli
viene attribuito nei frammenti a noi pervenuti dalle sue Istituzioni
I.. II, tit. 1 5 3 dove dicesi: Pruectiorum cero rusticorum tura sunt,
ria ret iter, per quodpecus, aut auimatia ttebent ambulare ’I). E, sebbene
ruvidamente espressa, non e ingiusta l’osservazione che qui ha fatto

Giacobbe GISELIUS …) dicendo: Credo, .—luiaue, temetipsum inter pecora
numerasse, cum haec seriberes. Quare non eadem iure cel actum addis?
Altra prova quanto poco si possa costruire su questi frammenti. IO
non mi voglio del resto trattenere sulle inutili critiche di un Fr. HOTOMANNO 14), il quale vuole si legga armentum invece di imueutum e
di un Anton. FABER. 15) il quale tiene le parole etiam sine iumento
per un glossema di un indotto interprete. La lezione universalmente
concorde confuta a sufﬁcienza ambedue 1“).

12) Uoniceturar. iuris cin, lib. 1, cap. 20 pag. 23.
13) In Ant. SCHUL'I‘lN'GH, Iarisprud. fluteiustia., pag. 78 nota 35.
14) 00m…meutar. ad Institut… 'l‘it. (le servitut., pag. 136 e in Observation.
lib. Il, cap. 7.
15) Gouiectur. iur. riv., lib. 1, cap. ult.
16) V. VINNII, Commenta:-., ad pr. I. (le servitut., num. 3, 4 e 5.

f) Nè diverso può essere il giudizio nell’odierna critica delle fonti.
g) Nello stesso senso il FERRINI. Sulle fonti delle Istituz. giwtz'n (l\[emorz'e It
[elit. Lamb. Sc. lett., XVIII, IX della S. III, cl di lett. pag. 152) insegna che mi UI.PIANO si «leve (come il confronto dimostra) attribuire tutto il gruppo pr. — 5 3 del
Ii! 3 lib. :? delle Istituzioni.
h) Pur troppo il genuino GAIO ci è pervenuto qui con una lacuna (ci. 2, 14 STUDEM.
1,'.rd. Beru]. 1891), che c‘impedisce di leggere le parole di lui, ma aveva ben ragione
Il GLIICI( di ripudiare quelle che gli vengono ascritte (lall’epitome. Forse GAIO, come
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Notevole è inoltre il passo nella L. 12 D. II. I. dove MODESTINO
dice: Actus est, ubi et armenta traiiciere, et vehiculum dueere tieeat. In
questo concetto trovasi specialmente la differenza che invece della
parola iumentum si adopera l'altra armenta. Invero le leggi

di-

stinguono fra iumenta e tzr-menta. POMPONIO nella L. 89 I). (le verb.
signif. [BO, 16] dice espressamente:

Bores magis armentorum, quam

iumentorum generis appellantur. E che non tutte le specie di bestiame
siano comprese sotto l’appellazione di iumenta appare da IIII passo
di ULPIANO, il quale nella L. 8 54 I). de aeditit. edicto |21, ]] dice:
Iumentorum autem appetiatione an omne peeus contineatur nideamus‘!
et difﬁcile est, ut eontineatur; nam aliud signiﬁcant iumenta, aliud signiﬁcatur peeoris appetiatione. I Romani chiamavano iumenta quegli
animali che essi adoperavano per tirare o per portar pesi ; vi ascri—
vcvano quindi cavalli e muli 17). Dicevano invece armenia le mandre
dei più grossi quadrupedi

domestici e a preferenza s‘intendevano

compresi in quest'appellazione i bevi di cui specialmente si faceva
uso per arare. Da essi distinguevansi le mandre dei più piccoli ani—
mali domestici, per esempio delle pecore, delle capre e simili con l’appellazione di gran 18). Finalmente erano detti pecora t.utti gli animali
che si solevano spingere innanzi a forma di mandra, appartenessero
ai più piccoli o ai più gru.—«si 19).

Pertanto dalle parole iumentum ei

armenta che i giureconsulti romani hanno accolto nei loro concetti
di actus si può almeno indurre che per mezzo di questa servitù si èautorizzati a condurre animatia maiora a traverso il fondo serviente.
Non v’è quindi alcun dubbio, che chi ha la facoltà. per il più, di re-

17) GIELLIUS, Noci. Attic., lib. XXI, e. l. —— COI.U.\HGLLA, lib. IV cap. ult.
— Barn. Bmssoxuis, De Va‘/). signi/Z v. Iumentum e lo. (ìonnanlxs in Comm.

repetilae praelect. in TM. 16 Libr. L Pand. art L. S!) pr. D. de Hog. iui-., pngina 725 seg.
18) L. 1 $ ult. I). de reieindic. |G, l]. — l..1'l @ il I). (le nau. et habil. 7, E].
L. 81 $ ult. D. de legat. III [32]. — Bmssosius, [)e Verb. sil/nil“. v. …»lrmentum.

19) L. 65 $ ult. 1). de lega/., III [32]. Bmssomus, s. v. I’ecus.

si può argomentare con lo S’I‘UDEMUND dall'ampiezza della lacuna, aveva serilto: Prae(Ii0rum rusticormn iura sunt celui via iter, actus, item. pecca-is mi aquam appulsus, item ius aquae tlucenclae. Mancava quindi ogni deﬁnizione.
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gola può far lo stesso pei meno 20) e che per conseguenza può con-

durre pecora minora ct greges attraverso al fondo su cui ha acquistato
la servitus actus 21).
Inoltre dimostra che il diritto di condurre il bestiame costituisce
il carattere essenziale dell’aetus, principalmente un passo di POM—
PONIO che nella L. 13 I). (te serrit. [S, 1] dice: Si tam angusti loci
demonstratione facta, eia concessa fuerit, ut neque celticutum, neque iumentum ea inire possit; iter magis, quam nia, aut actus adquisitus 'videbitur. Sed si iumentum ea deduci potcrit, non etiam vehicutum, actus
videtur adquisitus. Qui abbiamo in pari tempo un esempio di un
actus minus pteuus, il quale non è congiunto col diritto di passare
in veicolo. È invece un evidente errore quello di Fran. EIOTOMANNO 22)
che per mezzo di questo passo vorrebbe restringere la. servitus actus
semplicemente al diritto di conduzione del bestiame ed escluderne
assolutamente il diritto di passare in veicolo. Infatti non soltanto
ULPIANO, e dietro a lui GIUS’1‘INIANO, deﬁniscono espressamente nei
passi citati sopra l'actus eum esse ius agendi vet iumentmn cet echieutum, ma anche PAOLO nella L. 7 1). h. t. dice pure espressamente:

Qui actum habet, et plaustrum dueere, et iumenta agere potest. Dit quindi
realmente un esempio inaudito di arrischiata critica 10 HO'I‘OMANNO
quando, malgrado ciò, vuoi leggere invece delle parole nel cchieutum,
contro ogni ﬁdes codicum: non etiam eelticutnm. Una tale audacia era
ben degna del gastigo con cui e stata respinta dal BAGHOV 23). dal
VINNIUS 24), dallo Human 25), dal MENAGIUS 96), dal NOOOT 27), dal

Womens 2P‘) e dallo JAUOII 29).

2“) L. 21 I). «le Reg. iur. |5(), 17|. V. I. L. E. Pii’r'ril.me, Adversurior. iuris,
univ. lib. I, cap. 5.
21) W.\LCI-I, cit-. .Diss., t 7.

22) Observation., lib. 11. cap. 21.
2il)f1d TRIEU'I‘LERUM, vol. I, Disput. XVII, th. IV, lit. C.
24) ()enuncntar. ad prius. I. (le sereitut., num. 4.
25) !9‘unom. Rom., pag. 377 e in ])igression. Iustz'uian., lib. Il, cap. 13 t '2.

26) Amoeuitat. iuris cin., cap. 36.
27) ()euunent. uri Dig., ll. t. tom. II, Oper. pag. 216.

28; Observation. Decad., cap. I, pag. (1.
29) Meditation. critic. de negationib, Pond. Florentia, cap. XIV, pag. 201.
(‘,L.i…(v Comm.. Pandelis. —— Lil). VIII.
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Non meno efﬁcaci sono:

3) anche le testimonianze degli interpreti greci.
TEOFILO nella sua greca Parafrasi delle Istituzioni lib. II, tit. 3
dice:
Aciltﬁ éa'rìv JTS a.ir'ﬁcrm o'; d'une é’eivxz [J.DL tÎL7'. 109 cat? {ÌZ'If—ÎEL‘J 717,000 y.;rnì
ù:oCuyc'ou ';; fix-},,ax-rog, (li;:5 mîiv r} è’yyw 'rì iter
ù:a'Quy/au

7.7.‘l, dyjuzxrog_ 7rxpiévxt of)

oùz ézst To actus,

lîùva'rzt, & rÎè simu

rò actus

|u.srà. ya'la

àzst

7.7.ì 71

iter. (Îùvzrat 7à]o mi. [U.;/VD; zc<ì ,ma-rà ùrroquy'ou 7rx,otévzt. Cioè: cht7ts (autem)
est (Graecis s'ha/7.) cum rogarero te, ut nti/ii ticeat per agrum tuum ire
cum iumento aut uehùutlo. Itaque qui habet iter, actum non habet; nam
cum iumeuto (tttt’1mhicul0 transire non potest: qui rere actum habet,
habet etiam iter; potest enim et salus et cum iumento trausire.
Inoltre nei Basilici‘—"‘) lib. LVIII, tit. 3 L. 1 dicesi:
11029086;

E'a'n 'ro‘ é).aìuvstv

…5'pé,uy.z 31)

v';‘ l'irroîùymv. o' Èxo>v

05v

r)]v

è’st 7.7.ì fo ,u.ovo°zaìruw i. e. Actus est, agere peeus aut iumentum.

nci,oozîov,

Itaque

qui actum habet, ct iter habet "').
Questo passo con Ferma. in pari tempo l’osservazione precedentemente
fatta che la servitus actus possa essere esercitata con tutte le specie
e mandre di bestiame, poichè sotto 5péy.yzra i Greci intendono a pre
ferenza pecore 32).
Finalmente ricorre pure nel Glossario ai BasilicN-‘H sotto la pa—
rola Az‘rou; la seguente spiegazione : Ò‘I.'zatov MG ﬁcuit'Esw AU,E rîw'. 7073 lll.îT’ (171-;:Éuyi'oU, cioè actus (est) ius eundi per tuum cum iu1uento "')

:…) Tomo VI, pag. 769 della ediz. fabrolinna.
1“) Alcuni invece di Emi/Ama vogliono leggere piuttosto ò'z'vil-a ue!ticulum,
come MENAGIUS in Amoeuitat. iuris, cap. 36 0 Human in Iù'ltltont. Rom., pngina 377. Ma che non vi sia alcun sufﬁciente fondamento per questa emendazione è mostrato da WALOH, cit. Diss., @ 3 in f. e 5 7 nota e.
il?) V. HESICHIUS in Lewis., v. ìpfil-ym pag. 1729 edit. Io. ALBERTI e SUID,\s
in Lewis., ’1‘. II, pag. 204 edit. Kvs'rnui.
1…) V. Veteres

Glossae verbor. iuris in. Basilict's a Càr.

LABBAEO

digestae,

Ios. Scansano, emendat. et netis Ant. SCIIULTINGII, ittustratae (in Ev. OT.
'1‘0le, Thes. iur. Rom., torn. III, pag. 711).

i) Cfr. Basil… Henin… V, pag. 196, secondo cui ho corretto il testo.
IL) Non mancano deﬁnizioni dell'actus in altri glossari medioevali. Cfr. PLACID., Libri
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Nei due ultimi pasui sembra. a dir vero che il diritto di passare
in vettura sia escluso; ma può essere opportunamente compreso nella
parola Oraîv'7wv poichè questo vocabolo greco signiﬁca propriamente
animal iugo subditum, ut traltat vehiculum da l'mò e {sé“/w,… sub ret
cri-iungo. Come dunque la parola latina. iumeutum, che gli antichi derivarono pure a -iuugendo, vien presa anche per cetabutum, quod
adizmctis pecoribus trahitur, secondo che attesta SESTO GECILIO in
AULO GELLIO ’“), cosi niente si oppone a che per ùno'—fùywv abbia luogo
la stessa spiegazione 3").

La larghezza del sentiero, del resto, in questa servitù è così poco
determinata nel diritto romano quanto nell’iter 1). Si asserisce usualmente con riferimento a VARRONE. 36) e Iswono37) che sia ammon—

tato a quattro piedi, quattro palmi ovvero sedici digiti 38). Ma 0 par
lano ambedue di un actus minus pleuus, come Aug. Fried. SGHOTT"”J
afferma, oppure non vi si parla affatto della servitus actus, sivvero
di un modus seu measura agri ut iugerum et arpeuuis come ritiene
Io. D’AVEZAN 40). Sia pure la. cosa come uno vuole, contradice evidentemente a quell’aiî'ermazione G1AVOLENO il quale nella L. 13 52

1). 11. t. sopra citata espressamente dice: Latitudo actus ea est, quae
denmnstrata est. taodsi nihil dictum est, hoc ab arbitro statuendum est.

:il) Noel. Allianz, lib. XX, c. 1.
35) V. I71r. HUBERI, Digressiou. Iustiniau., lil). II, cap. 13 g. 3 pag. 613 sg.
il“) De lingua. latina, lib. IV, cap. 4 Actus ﬁnis minimus constitutus in latitu-

(liunn peties quatuor.
37) ”rig/in., lib. XV cap. 15. Aclus est miuiruus latitudine pcdmn quatuor;
longitudine ccutum sexagiula.
35} V. Alex. ab ALEXANDRO,. Genial. Dier, lib. 11, cap. ‘20.
3”) Obsert'at. (le cero actus et viae discrimine (l5 (in ()pascul. -iuri(lic., Lipsiae
1770 edit., pag. 246 seg.).
4“) Sernitutum liber, parte III, cap. 18 in MEERMANN, tom. IV, pag. 166
(loro egli dice: Duc actus quadrati iugerunt con/iciunt, cuius _liguram descripserunt varii auctores.

gloss. s. v. actum i: Gourz. Corp. gloss. latin. V (Lipsiae 1893‘, pag. 44. Vedi il mio
libro Dotti“. gi…-id. degli agrim. rom... pag. 356 e per un interessante confronto roi
docunurnti mediovali che dànno ragione a questi glossari, confermando in pari tempo
la …in ipotesi, vedi BEST/\, Il dir. sardo nel medioevo (Bari 1898), pag. 85 n. “I.
l; Su questa larghezza e sulle fonti che qui usualmente si udducono cfr. l'appendice

al presente titolo intorno all’elenco delle servitù rustiche.

276

LIBRO VIII, TITOLO III @ 675.

Secondo questa chiara disposizione, in difetto di speciale accordo, la
larghezza del sentiero deve esser determinata in parte secondo la
situazione del luogo, in parte secondo la qualità e il numero dei capi
di bestiame i quali debbono farvisi passare. In particolare si deve
aver riguardo alla circostanza se I’actus è stato concesso con tutte
le Facoltà che vi si comprendono secondo le norme giuridiche 0 so]—
tanto in un modo più ristretto. Un actus minus plenus si può invero
concepire in varia guisa.
1) Quando il diritto di passare in vettura è stato esplicitamente
escluso o si debba ritenere escluso tacitamente per I’angustia del sentiero concesso alla conduzione del bestiame. Di questa specie di actus
minus pleuus tratta POMPONIO nella L. 13 I). de serv. [8,1],i1 quale
passo in giù testualmente riferito sopra fra quelli a conferma.
2) Quando manca lo ius itineris. Veramente non si può conce—
pire il diritto di condurre il bestiame senza essere ad un tempo autorizzati a passare sul sentiero. Ma lo ius itiucris può del tutto es—
sere escluso dall’actus concesso in quanto il sentiero non sia preci—
samente necessario per l'esercizio del diritto di condurre il bestiame,
ma ci si voglia. servire del medesimo anche passandovi senza be—
stiame. In tal guisa sono da. conciliare fra loro PAOLO 0 ULPIANO
quando dice quein nella L. 1 I). de acl-im. leg. ['3t, 4|:

Qui aetu le-

gato, iter adimat, nihil artimit, quia numquam actus sine itinere esse
potest, e questi invece nella L. 4. 5 1 l). quem. sero. amitt. |S, (i, insegna: Qui iter sine acta; nel actum sine itinere habet, actionc de scr—

vitute utetur, come Ger. Nooor '“), Io. D'Avazuu“, Io. Jae. WISSENBACH“), Ever. BRONCHORS'I‘“), Zachar. Human“), Ant

Scum.—

TING"“), Arn. VINNIUS 47), Gar. Fried. WALCH 48) e Augusto Fried.
SCI—IOTT 49) con altri molti hanno dimostrato ”" ) (c. ccutrouotapag. seg.)

Vv

41) Comm. arl Ponti., 11. t. (()perum, tom. II, pag. 216).
4‘-’

Scruitutum tiber, parte III,

cap. 18 (’l‘lwsaur. i\’IIEIGIHIANN., tom. IV, pn-

gina 165).
4“ It'sercitat. arl ]; Pand. libros Disput., II, @ 15 pag. 203.
4*) 'l'ìvzvrw'fzv. lib. 1. cap. 8.

Vv

45)
“)
47)
43
4“

Dissertatiou. iurirlic. el plnlologie., I’. Il, Diss. VIII, cap. 3 pag. 324 segIurisprud. Anteiuslin., pag. 78 nota 35.
Commentar. ad Institut. Princip., tit. (le servitutib. pracdior, num. 5.
Cit. Diss., (\ 6.
()bservat. cit. @ 6 (opuscut., pag. 250 seg).
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3) Quando la conduzione del bestiame sia stata ristretta soltanto

ad una certa specie di animali. Di regola. infatti possono esser con—

m) Si ricordi qui per la. enumerazione dei tentativi di conviliazione il VANGERU\V.
Punti. 1, 5 341. Una recente monograﬁa speciale si deve allo SCIALOJA col titolo Sulla
pretesa servitù di « actus sine itinere» nel Builett. dell’Ist. di dir. ram. II (1889).

pag. 165168. Secondo lo SCIAL0JA non vi sarebbe alcuna contradizione fra ULPIANO e
PAOLO per il semplice motivo che il primo non pensò mai ad asserire la possibilità di

un actus senza iter. Ma allora qual'è la difﬁcoltà che si proponeva di sciogliere Ul.—
mNo! L'ingegnosa memorietta dello SCIALOJA richiama a considerare come stavano le
rose riguardo alla. procedura ai tempi di quel giureconsulto. L'intentio della formula
per le servitù di passaggio era concepita cosi: Si paret A.o A.o ius esse per fuudum
illum ire agere (Cfr. LuNEL. Ediat. 5 73, pag. 152). La menzione dellfz're e agere po[era far credere che la formola giovasse soltanto per chi aveva la servitù di via (designata appunto come insegna, anche il Guicu quale ius eundi et agendi ed 'e contermato dai testi); ma ULI’IANO loglieva tale dubbio, secondo lo SCIALOJA, con l'insegnamento: qui iter sine actu (cioè un semplice iter) vel actu sine, itinere habet (cioe
un semplice actus non la via) hac FORMULA utetur, SCII.ICET DE'I‘RAC'I‘A AGENDI vui.
sus… .\IIENTIONE I compilatori avrebbero sostituito al testo genuino di ULPIANO « quelle

mcolori parole actione de servitute utetur ». Cosi il testo avrebbe perduto il suo primilivo valore niente altro signilicando ormai che la triviale verità. che spetta la confes-

soria tanto ai titolari dell'iter, come dell'actus e anche della via. Ai tempi di UI,PIANU,
conclude lo SCIALOJA, quel giureconsulto poteva designare l'actus semplice come actus
sine itinere senza paura che questa frase facesse nascere nei lettori quella confusione
che pur troppo (anche per colpa della interpolazione trilumianea) è fra i moderni
sino ad oggi «Iu'ata. D'altra parte ammettere che il testo giustioianeo abbia del tutto
snaturato il pensiero di ULI>IANO sino ad ammettere una servitù di actus da cui sia

detratto l‘iter contradice non pure al passo di PAOLO e agli altri dove l‘iter vedesi
comprese naturalmente nell'actus, ma al testo stesso di ULPIANO, come e ora, giacchè
ivi l‘actus sine itinere è correlativo dell'iter sine actu e deve essere spiegato in
modo analogo.
ll LENEI… Palingenes., ULPIANUS n. 594, non accenna il sospetto di correzione delle

parole di ULPIANO che lo SCIALOJA crede opera dei compilatori. Ma siamo ben lungi
dall’aver un esatto catalogo delle interpolazioni e correzioni dei compilatori. \lei Basilici non si trova il passo

corrispondente.

ma il c. d. Tirucrro

(Cfr. Basil. HEIMB., \‘,

pag. 197-198 u. c) le rende in questo modo: hai en è "si… p.ovcnzì_7m zwpi;

76 €,u7ra.ìw €xet r'r‘w fix/erp“). Cioè: chi ha l'iter senza l‘actus, ovvero

na.thvîou r.

all'opposto, ha l‘a-

zione. Indubbiamente il frammento ulpiune0. anche nell‘insegnamento dei Bizantini. fa
convergere tutta l’attenzione su quel punto cui lo SClAI.OJA richiama. Ma a che scopo,
si può obiettare, una tale dichiarazione se non si fosse voluto dire che in sostanza si
ammetteva un actus senza un distinto diritto di passaggio, indipemlente, cioè, dalla
emulazione del bestiame? Lo stesso SCIALOJA riconosce che nell‘actus «il diritto di pas
sare a piedi senza bestiame, possa essere ridotto in forza di modalità apposta alla servitù ». lo aggiungo che un passo distinto può essere più gravoso di quello che avviene
forse soltanto in certi tempi per la conduzione del bestiame. La facoltà tipica, essenziale,
«lell'actus e il diritto di condurre il bestiame naturalmente accompagnandolo; salva
questa, e concepibile ogni modalità. Ma anche ammesso un actus sine itinere in que.<lo senso, niuno darebbe torto a PAOLO quando insegna che non si può lasciare in legato un actus detraendovi poi totalmente la facoltà del passaggio. Non si può nondi-
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dotte tutte le specie di animali sul sentiero che e stato assegnato

all’actus, sebbene iginreoonsnlti romani nelle loro deﬁnizioni dell’astro;
facciano esplicita menzione soltanto degli iumenta ed urmenta, come
sopra, insieme a molti, è stato dimostrato. Anche oggidì ciò non soﬁ“re
alcun dubbio secondo il parere dei più ragguardevoli pratici 50). l’arimente di regola l’actus non e ristretto ad un certo numero di capi
di bestiame. Ma. l'un punto come l’altro può essere egualmente modiﬁcato con speciali contratti. MARCELLO, ad esempio, accenna ad una
limitazione di tal genere nella L. 11 pr. I). quemadmod. serv. mm'tt.
[S, 6] con le parole: (…E si plura iumcnta egcrit, quam licuit ; — servitus
quidem non amittz'tur; non autem. conceditur plus quam puotmn est, servitute Imbaro. Finalmente
4) l’actus può essere ristretto anche riguardo al genere del veicolo. Mediante convenzione può esser determinato quo genere oehiculi
agatm‘ rel nou agutur come dice PAPINIANO

nella.

L. 4, è 1 I). de

seroitut. [_8, 1]. Specialmente è notevole un passo di Ulpio MARCELLO
il quale nella L. 11 pr. D. quemad. serv. aun'tt. [78, (il dice: Is cui
m'a usl actus debeatur, ut vehiculi certo genere uteretur, alia genere fucwt usus: videmmw, ne amiserz't seroitutem; ot alia sit eius conditio,
qui cmmlz'us oneris, quam licuit, ue.verit; mugz'sque hic plus quam aliud,
egissc uideatur, ecc. Molti vogliono, a dir vero, sostenere esser proprio
dell’actus che non si possa esercitare questa servitù con ogni genere di
veicoli, quando pure convenzionalmente non sia stata. fatta restrizione
alunna. NOta e l’opinione di un Gomel. van BYNKERSOEK 51), a cui
hanno aderito anche Joh. Gotti. Hmchcms 52) e Joh. Gottfr. SOHAUM:…) Bened. CARPZOV., parte Il, Decis. 107. — De BERGER, ()eumiom. iuris,
lib. Il, tit. :5 th. 6. — Sam. S'1‘RYK, Us. mod. Band., h. t. 94. Senza fondali
motivi dissentouo PUFENDORFl-‘, Animarlvcrs. iuris animad. XXX, la cui Opinione a buon diritto è respinta dallo HAUBOI.D al ]ìcryoruni, c. 1. nota (»
tom. I, pag. 326.
51) ()bscrualion. iuris Rom., lil). IV, cap. 7.
fi'-') Autiquitat. Rom. Synlagm., lib. Il, tit. 3 (> ][) not. b.
meno negare che la frase di PAOLO quia numquam actus sine itinere esse potest @
molto energica. Ma a proposi… delle antinomie e delle conciliazioni, noi oggi che siamo
ben consapevoli della mancanza di omogeneità… del prezioso materiale raccolto nel
Corpus iuris dovremo anche pretendere che la più completa uniformi… domini semprenul linguaggio dei diversi giureconsulti classici?
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nUB.G 53), secondo la quale l’actus avrebbe dovuto comprendere se]—
tanto il diritto di servirsi di un currus trusatz'lis, cioè, di passare con
un carriuoio. Non meno nota è l’ipotesi di un Joh. Daniel RITTER 54),
il quale con un grande impiego di erudizione ha tentato di dimostrare che l’actus avrebbe concesso soltanto il diritto di passare con
un piccolo veicolo, che era fornito soltanto di due ruote. Ma già
Aug. Fried. SCI—IOTT 55) ha pienamente eonfutate ambeduele opinioni
e ricordato molto giustamente in contrario che i giureconsulti romani, specialmente POMPONIO,

PAOLO e MODESTINO nella L. 13 I).

de servitut. [S, lg]. nella L. 7 e 12 D. dc scruit. _practl. rustic. [$, 3]
adoperano senza distinzione le frasi piaustrum duccre e uehz'culum duccrc così nella servitus actus, come nella servitus m'ac. Se anche CATONE,
ISIDORO e PROBO mostrano sempre di distinguere fraplaustrmniuora,
che avevano due ruote soltanto, e plaustra umiora, che eran provve—
dnti di quattro, i giureconsulti romani, almeno spiegando l’actus c
la m'a, non fanno ricordo di questa distinzione. È certo nondimeno
che chi ha la scrm'tus actus non è in alcuna guisa autorizzato a
trascinare pietre e travi sul sentiero, come anche PAOLO esplicita—
mente ha osservato nella L. 7 pr. 1). h. t.
Resta da osservare ancora. che questa servitù si deve esercitare
sempre in guisa che il bestiame non rechi danno alcune con l’oltrepassare il sentiero o allontanarsi da esso.

% 676.
Scruttus siae.

Più estesa di ambedue le precedenti e
III. la m'a o servitus uiae. È il diritto

non

pure

di

passare con

ogni genere di veicolo sul fondo altrui, ma di trascinarvi pietre e
travi e comprende ciò che nella servitus actus appartiene soltanto ai

511) Gompcnd. iuris Dig., ll. i. 6 ].

54) Diss. dc itineris, (actus ct uiac diﬂ‘ercutia, agg. al tomo 11, della Pao'apln'.
gracca TI-IEOPHILI u Rni'riziO edita, I‘ÀEOHTS., XIX, pag. 1228 seg.
55) ()bscrval. (le rere actus et ciao discrimine @ 5 (0puscul., pag. 217 seg.).
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uaturalia, cioè lo ius cuadi ct velveurli, essenzialmente e in tal guisa
che non possa esserne staccata nè l’una nè l’altra di questo facoltà, …,
veramente debba ricorrere la servitus viae e non un semplice actus.
I seguenti passi pongono ciò fuori di dubbio.
GIUS'PINIANO dice nel Pr. [. ele servitut. pracel. |;2, 3]: Via est il…
euucli et agende” ci mnbulaucli: nam ct iter et actum via in se continet.
Molti giureconsulti =‘“) voglion leggere ivi invece di euudi piuttosto

vehuudi, perchè qui il diritto di passare un veicolo costituisce il ca.
rattere distintivo della via e dovrebbe quindi essere esplicitamente
ricordato nella deﬁnizione. Ma, prescindendo anche dalla niuna autorità. della emendazione, le contradicono tanti altri passi delle Pundette che essa non merita la benchè minima approvazione.
dice nella L. 9 D. dc servitut. [S. 1]:

GELSO

Si cui simpliciter 57) ….) via per fumlum cuiuspiam cc«latur, vel reti-nquatur, in iuﬁuitum (vielelicet per quamlibet eius partcm) IRE AGulu;
liccbit, civili tamen modo 58). Nam quaedam in sermone tacito cxcipiun—
tur: non enim per villam ipsum, ucc per mctlius viueas IRE Aeman
sinenrlus est, cum irl aeque commette per alteram. partcm facere possit,

5“) li‘ranc'. CONNANUS, Commentar. iur. civ., lib. lV, cap. ll. — Hug. DO—
NELLUs, Comm. iur. civ., lib. Xl, cap. 6. — Hug. Guo’r1us, Flor. spurs. ad.
pr. I. tit dc servitut. praedior., pag. 47 (edit. Grumman, Ilalae 1729, E). -—
Ulr. Hunuuus, Pruelect. ad Institut, lib. Il, tit. 3 $ 4. — Corn. van Bru—
iu«:nsuctc, Observut. iuris. Rom., lib. IV, cap. 7. — Ev. OTTO, f'mmnmztur. ad
pr. I. de servitut., num. 2 e lo. Gott]. Hr;muccms, Not. (ul VINNII, (bmmeutar. in Institut. tit. (lc servilat., num. 6.
57) La lezione ﬁorentina reca qui simpiieius. BAUDOZA, simplici usu, con la
quale lezione concorda anche il nostro God. Pond. membra". Hugo a Porta
simplicius usa. Lo HALOANDER e Lad. Cnanoxnns 7rs:5nvl. s. Vcrosimii., lib. ].
cap 5 leggono invece simpliciter. La lezione ﬁorentina e difesa dall’autore
anonimo delle Observation. iuris ciu. Rom., cap. 22 pag. 136 (Hague Comitunl
1743). Le due parole simplicius e simpliciter signiﬁcano nondimeno la stessa
cosa. L. 26 l). lì. t. V. Ian. a COSTA, .Praelecl. ad illusi guasti. titi. im". civ.
pag. 4].
58) Cosi

legge il nostro

(Jad. li:-lung. membr.

E cosi BAUDOzA. Il mano-

scritto fiorentino ha invece civilitcr mario.

n) Si;nplieins e. la lezione, com‘è naturale,accettata dal Mmmm—:x. lo ho lasciato
i
passi delle Pundette come li cita il Gl.llCl{.
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,,;tnore servi—enti; fuudi detﬂmento. Verum constitit, ut, qua primum
ri…” rlirexissct, ea demum IRE AGERE deberet, nce amptius

mutaudac

eius potestatem haberet.

E ULPIANO deﬁnisce proprio come GIUS'1‘INIANO, quando nella L. 1
,… l). h. t. dice:
Via est ius eundi, ct agcndi et ambutaucli 0): nam ct iter et actum in

se ria continet.
Specialmente notevole è il passo di PAOLO nella L. 7 D. 11. t. ove
dice:
Qui actum habet ; ct plaustrum (lucerc et iumenta agere potest. Sed
n-ahencli lapidem, aut tiguum, neutri eorum ius est. Qui viam habent,
emuii cogcncli ius habent: plcrique, et trahcncli quoque, etrectam hasta…
refermuli, si motlo fruetus non laedat.
A queste testimonianze si unisce anche in particolare l’autorità.
dei greci interpreti. Fra questi merita di essere ricordato per primo
TEOFILO. il quale nella sua parafrasi greca ad pr. T. ele servit. [2, 3|
da la seguente spiegazione della viae:
Via écrì (la'zztàv 'u Toi? slu.è nopetifn'f7zr. mi É'zstv 7.7.r. ùzo'f_tiytw (l'io-:: où 'il via
‘rxùw. 5x3t a zzi. rò actus Î’).

Veramente parecchi giureconsulti voglion

ritenere errata la le-

zione. Gosì Gornel. van BYNKERSEIOEK 59) in cambio di Ez… watt»…
vuoi leggere piuttosto 7.7.i 3275”, zzi Ùrr0C\i'/ît‘l. Giov. ALBERTO 60) so—
stituisce invece ad Ezszv, òxiiav. Ma già. Jo. Daniel RITTER 61) ’I) ha
pienamente dimostrato che la comune lezione non e inesatta e che

59) Observai. iuris Rom., lib. lV, cap. 7.
se, Miscellan. critic., pag. 233.
‘“) Diss. cit. in ’l‘uuorun.us, Tom. II, Iixcurs. XIX, pag. 1230 seg.

o) Le parole et ambulumli sono molto probabilmente un'interpolazione. Cfr. Mo…!st-iu
'd questo pass) e. [.ENEL, Edict. % 73 n. 6.

p) Il GLiicu ha tralasciato qui la versione. Ecco quella del Fulmini: via est ius
eundi et agendi iu7nentum; et idee in via eadem sunt quae in artu.
(1) Cfr. l‘apparato critico del FERRINI a questo passo, in cui egli pure rimanda al

Rl'i'1‘l-zu.
Gunex. Comm. Pandelte. —— Lib. V.lII.

36
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anzi TEOFILO molto opportunamente ha espresso ciò cheè essenziale
per la via., cioè le ire e l'agere licerc.
Del tutto in armonia con le citate deﬁnizioni dei giureconsulti romani, dicono inoltre i compilatori dei Basilici 02):
lllureìy. 686; e'a'rt TO. 1r7.ptévxt, zai dtzzzvsiv, zzi, élzùvsw. ll:pté25t '/à|0 7rl.zrziz
àdfit; 76 ,uovoncìrtov 7.7.ì 1'v'w nz,aòdov cioè: Via

lata est ’i'l‘6 et ambularc, et

agere. Nam via lata et iter et actum continent ";.
I caratteri di questa servitù, pei quali la via distinguesi essenzial—
mente dall’actus, consistono quindi in ciò che
l) essa comprende tre parti essenziali che ne costituiscono il
concetto e quindi son fra loro inseparabili, cioè lo ius eundi, agendi
iumenta et vehendi. Non solo lo dimostrano chiaramente i passi testè
;itati dei giureconsulti romani e greci, ma ci edi conferma qui principalmente ÙLPIANO quando nella L. 13 è 1 D. de acceptil. [4.6, 4|
dice:
Si viam quis stipulatus, accepto iter vel actum fecerit, acceptilaiio
uullius erit momenti: hoc idem est probandum, si actus accepto fuer-it
tatus: si autem iter ct actus accepto f’uerit latus, consequens erit dicere,
liberatum eum, qui viam promisit ”).
Una conseguenza di ciò era
2) la diversità che si manifestava specialmente nella formula
della rivendicazione in tale servitù. La

formola era infatti per la

via questa: ius mihi esse irc agere per fundum tuum, come PAOLO
insegna 03), Oppure potevasi anche rivendicare particolarmente l’iter
0 l’actus quando si fosse stati specialmente danneggiati nell’esercizio
dell’uno o dell’altro diritto. Chi invece rivendicava l’actus, non si
poteva giovare di quella formola , nè reclamare particolarmente in

62) Tom. Vi, lil). LVlll, tit. 3 L. 1 pag. 796.
63) L. 9 pr. D. si serv. vinti. [B, 5|.

7') Basil… Hama, V, pag. 196.

s) Giustamente osserva a proposito di questo passo le ELVEHS, Serv., pag. 395
no!. e, che esso dimostra pure che la via, sebbene designata spesso nelle fonti come
iter et actus, non si può ravvisare come una pura e semplice somma di queste facoltà.
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giudizio lo ius itineris, ma doveva. agire così: sibi agere licere perchè.
qui lo ius eundi non era un requisito essenziale ’). Il GUIAGIO ‘“), il
VINNIO 65) e il Vour 6“) hanno pure osservato questa diversità. Con
ciò spiegasi anche quello che ÙLPIANO dice nella L. 1156 D. de emcept. rei iudic. ['42, 2]: Si quis iter petierit, deinde actum petat: puto
fortius defendendum, atiud videri tune petitum, atiud mmc atque idee
e.:recptionem rei iudicatae cessare. Appunto per la ragione che l’iter
era essenziale alla via non all’actus se ne deduceva
3) che chi si giova della via anche soltanto come iter conserva
l’intiera servitù ; invece va perduto l’aetus se il titolare per dieci anni
non l’abbia esercitato, posto anche che egli durante

questo tempo

sia passato a traverso il fondo serviente 07).
i)

lhi ha la via non soltanto può passare

sul

fondo

serviente

con ogni genere di veicolo, ma ha pure il diritto di trascinarvi pietre e travi. Ma questo diritto vien negato espressamente a chi ha
semplicemente l’aetus“). Quando PAOLO ricorda pure nella via come

alcunchè di caratteristico lo ius hastam rectam fereudi ”‘l, ciò non si

04) Observation-., lib. XXII, cap. 35.
li-'*) Omnmcntar. ad pr. [. ric servitnt. num. 6.
‘i“) Oommentar. ad Pundect., 11. t. (\ 2.

GT) L. 2 D. quemadm. servit. amitt. |S, 6]. Quando in questo passo dicesi:
Qui iter et actum habet, si statuto tempore tantum ierit, non perisse actum sed
montare, non si deve intendere dell’aetus, come il DUARENUS in Comm. ad
ll. L. (Opcl‘ltm, pag. 204) spiega questo passo. ma iter et actus vale sempre
nel linguaggio delle nostre leggi tanto quanto via, come anche il WESTPHAL,
De lib. et serv. praed., $ 888 nota a pag. 617 giustamente ha osservato il
questo passo. Si confronti anche Hub. GlPHANH. Commentar. ad Istitut. Tit.

de servitut. praedior. e Io. Women,
cap. 1 in i'. pag. E).
€"?) L. 7 1). 11. t.

Observation. I)eeas (Groeningae 1736, 4)

!) L'insegnamento del Gl.iiCl( è accettabile qui soltanto in

parte, nè sembra verosi-

mile che sia stata ammessa a favore del titolare della via la rivendicazione di una
delle singole facoltà comprese in essa. (il cui esercizio fosse stato impedito), anziché di
tutta la servitù d‘onde esse derivano come conseguenza. La formela per le servitù di
passaggio era unica, ma si adattava al solo iter ommettendovi lo ius agendi; nella

sua forma tipica, essendo diretta alla ius eundz' age'ndi giovava per l'actus; e forse si
adoperava per la via aggiungendovi per viam. Cf. LENEL, Edict. 5 73.

14) Secondo lo ELVERS, Serv., pag. 398 n. y. qui PAOLO fa delle pure e semplici
esempliﬁcazioni per indicare che sulla via che ci spetta a titolo (li servitù si può fare.
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riferisce tanto all‘uso delle armi, allorchè questo venne proibito ai pri—
vati ””), ma piuttosto, come Giov. D’AVEzAN 70) con tutta esattezza ha
spiegato, vuol dire che in tale servitù deve esser lasciata libera al
titolare sul sentiero una certa altezza quale richiede il portare una
hasta recta ed egli potrebbe quindi pretendere a buon dritto che il
proprietario del fondo serviente non ostruisca il sentiero ﬁno a quell’altezza, afﬁnchè vi possa passare senza

ostacolo un veicolo carico

sino al massimo possibile. Finalmente
5) nella servitus m‘ae la larghezza del passaggio è determinata
legalmente.

Essa ammonta cioè a piedi otto in _porreetum, cioè in

linea retta, a sedici nelle svoltate in anfraetum, come GAIO ha osservato nella L. 8 D. ll. t. quando dice: Viae tatitudo e.1: Lege duo—
decim Tabularum in porreetunt ceto pedee habet: in anj’ractum, id est,
ubi ]lerenm est, sedecim. È notevole nondimeno ciò che PAOLO qui Osserva, dicendo nella L. 22 pr. D. lI. t.: Via eonstitui

vet tatior octo

pedibus, cel angustior potest, ut tamen eam tatitndinem habeat qua vehiculnm ire potest ; alioquin iter erit, non eia. Dopo questa esposi—
zione e adunque assai chiara la diﬂ'erenza tra via e actus, in cui i
giureconsulti hanno trovato tante difﬁcoltà 71).

5 677.
A chi spetta la determinazione del luogo nell’iter, nell’actus, nella via?
Quando nella costituzione delle servitù ﬁn qui spiegate, dell’iter.
dell’actns, della via non e determinato alcun luogo su cui deve cor-

'i”) V. tit. C. Ut armorum asus inscio Principe intcrdictns sit, lib. Xl, tit. 46
9 Nov. 85
7") Sercitut. lib., parte [Il. cap. 18 (in MEEI…ANN, tom. IV. pag. 167).
71) Oltre gli scritti già. incidentalmente citati si confronti pure Franc. DUA—
RENI, ])isputut. annicers, lib. I, cap. 31. — Lud. CHARONDAE, 7rszîww. s. Verisimit, lib. V, cap. 5 num. 2 (in Ev. OT'I‘ONIs, Thes. iur. Rom., tom. I, pagina. 603). — Burn. Bmssomus, De formal. et solemn. P. R. verbis, lib. VI,
e. 138 e LYICLAMA, Membranmu, lib. III, Eccl. 12.

ciò che è lecito sulla

via publica.

Non

sarebbero

quindi, dice lo ELVERS, speciali e

caratteristici attributi della. servitus vice, come «l'ordinario si è ritenuto e dei quali
perciò vanamente si son cercati i motivi.
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rere il sentiero pel passaggio, per la conduzione del bestiame o per
il veicolo, la scelta di regola spetta al titolare. Totus enim fundus
servit. Soltanto in questa scelta egli non deve toccare luoghi,i quali
sono coltivati, per esempio, vigne, campi seminati, ecc. Gibb conforme
al principio che ci si deve giovare della servitù cieititer, cioè col
umggior riguardo possibile al proprietario. Concordano qui tra loro
GELSO e GIAVOLENO. Dice il primo nella L. 9 D. de sereit. [S, 1]:
Si cui simpliciter via per fundum cuiuspiam cedatur (se. inter eines)
rel rclinquatur (nimirnm per uttimam ool-untatcm): in inﬁnita… (vide
licet per quamlibet eius partono.) ire agere licebit.

Civili tamen modo.

Non enim per medies vi-neas ire agere sinendus est.
L’ultimo invece nella L. 13 € 3 I). h. t.:

Si locus 72) non adieeta latitudine, nominatns est : per eum qualibet
tri peterit, sin autem practermissus est: aeque latitudine non adiecta,
per totum fundum una poterit eligi nia-, duutawat eius latitudinis, quae

lege comprehensa est. Pro quo ipso 73), si dubitabitnr, arbitri ofﬁcium
invocandum est.
Soltanto PAOLO sembra di essere stato di altra opinione quando
nella L. 26 D. ll. t. dice:
Si eia, iter, actus legetnr simpliciter per fundum : facultas est heredi,
per quam partem fendi velit eonstituere sereitutem : si modo nulla captio

legetario in seroitute sit.
Secondo questo frammento, nel caso che sia stata legata la servitus
rice, itineris oactus semplicemente e senza alcuna determinazione
del luogo, deve spettare all’erede quella scelta del sentiero che invece GELSO nel precedente frammento accorda in modo esplicito al
legatario. Sono stati fatti svariati tentativi 74) di conciliare insieme

72) Locas come UI.I‘IANO dice nella L. 60 pr. I). (le verb. signif. |50,16[
non fmnlns sed pc;-tio aliqua fun/li.
71) ld est, pro electione loci, non vero latitadinis, quae lege deﬁnita est. Vedi
Forman, Pandect. Justin… 11. t. Nr. XVIII, nota .. tom. 1, pag. 267.
74] Lnd. CIIAIiONDASI, 71519”. s. Vcrisimil., lib. I, cap. 5 (in OTTO in Thes.
ihr. Rom., T. I, pag. 693) crede che secondo i frammenti citati abbia la scelta
così l’erede come il legatario; soltanto non è lecito all'uno di agire a danno
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le due dottrine; tra le quali indubbiamente merita la preferenza l')
quella secondo cui la L. 26 dovrebbe essere intesa come risguardante
un legatum per damnationem, la L. 9 invece un legatum per vindiea—

tionem relictum75). Infatti è noto che in un legatum damnationis, cioè
che fu lasciato con la formola: heres meus damnas esto dare, dato,
facito, heredem meum dare iubeo, l’erede aveva la scelta. Veramente
sostiene Jan. A. COSTA“), a cui anche il WESTPHAL 77) aderisce;
che adesso si debba considerare a chi son rivolte le parole e che
non possa esser tolta la scelta all’erede almeno quando, come avreniva nel legatum uindieationis, le parole sono rivolte a lui. Ma essendo stata abolita nel nuovissimo diritto romano ogni differenza
riguardo alla formola dei legati e tutti considerandosi come se fossero stati lasciati per vindicationemﬂ, la scelta può ancora esser
concessa all’erede soltanto quando il testatore gliela. abbia espressamente rilasciata 79).
dell’altro. Lud. VITAI.Is, Lection varior., lib. ll, cap. 10 (in OTTO, tom. Il,
pag. 671) accorda di regola la scelta all’erede e crede che spetti poi al legatario soltanto quando quegli nella determinazione del sentiero non siasi
condotto bona jide. Ulr. Human, in It'-unam Rom., lib. VIII, ad L. 26 D. dr
seo-vital. praed. rnstie., è invece (l’avviso che di regola la scelta spetta, è vero,
al titolare della servitù, ma. non potendo egli pretendere più di un comodo
sentlcro per l’esercizio della servitù, non è ingiusto di ammettere una prevenzionee che il (lominans si debba appagare se il servzens gli abbia assegnato
un tale sentiero.
75) V. Em. Mn…LLIUs' in Commentar. sul tit. Dig. de servita/.,. ad i.. !) cit.
in OTTO, tom. III, pag. 64l. »— Franc. Bum-ms in Exposition. in Justin. Institut. ad @ 22 I. de legatis, num. 4 pag. 460. — Ian. a COSTA, Praelection.
ad illustrior. quosrl. ’l’itulos, loeaque select. iuris civ., pag. 42 e WES'I‘PII.\L,
De se:-vit. praed., @ 548 nota rl pag. 349.
7l‘!) Praeleet. cit. pag. 43.

77) Cit. loc. @ 548.
7"’) t2 [. (le legal. |2, 20]. Vedi Ios. AVERANII, Interprelat. iuris, lib. IV,
cap. 13 num. .‘) e i miei ()puseul. iurirlie., Fasc. l. pag. 232.
7”) Si vogga qui a preferenza Inn. a COSTA, Commentar. ad 522 I. de legal.
—— Ant. SCHUI.TINGIUS, Inrisprnd. Anteiust. ad UI.PIZiNI, If‘ragm., tit. 24 (le
legatis, @ 14 nota 40 pag. 655 @ [tav. VOORDA, ad Inn. :\ Cos'ra, Praelectiom,
loc Cit. nota 1) pag. 43.

ri Cfr. nello st. sso senso ELVERS. Serv.. pag. 207 nota 1) Circa la necessità della
determinazione del locus serviens si deve fare differenza tra l‘iter e l‘actus e la via,

come se fosse essenziale soltanto per qn=sta servitù? Cl'r. EI.VI-tns,op. cit. pag. 401-402.
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Quando il sentiero sia stato scelto, deve esser sempre ivi conservato“); nè al proprietario del

fondo serviente è permessa cosa al-

runa, per cui possa essere impedito il libero esercizio della servitù.
[seguenti passi del diritto romano confermano ciò esplicitamente.

L. 1.3, 5 1 1). li. t.: Si totus ager ttiuert' aut aetui serm't, dominus
in eo agro nihil facere potest, quo servitus impediatur; quae ita. diffusa
rst ut omnes glebue eervient. At si iter, uetusve sine ulla. determinatione
legatus est: modo 80) determtuubt'tur: et qua. primum iter determz'uutum
est, ea servitus eonsistt't; eaeterue partes

libera.e sunt. Igt”tur arbiter

dandus est,- quz' utroque casu viam determinare debet.

Nella L. 9 D. de sere. [_8, il GELSO dice:
Verum constitt't, ut, qua primum Mam dire.visset, eu demum ire
agere deberet, uee amplius mutandae eius potestatem haberet.
Del resto si deve ancora osservare che nella costituzione di questa

servitù possono intervenire talune modificazioni, ma soltanto riguardo
a caratteri non essenziali di essa, poichè dei requisiti essenziali non
possano, mediante contratti, esserle tolti. Così per esempio può essere
bensì ﬁssato nell’aetus, quali specie di animali si possono condurre
sul sentiero o con quali specie di vetture si può passare 81); ma il
diritto di conduzione del bestiame può essere escluso sulta actus uotione tanto poco "'—’), quanto l’t'us t'tiuert's e l‘uctus nella

sertitus viene,

in cui appartengono ai requisiti essenziali. Ninna meraviglia quindi
che ULPIANO nella L. 13 è 1 D. de ueceptt‘lat. [46, 6_| sopra citata
dichiari appunto inefﬁcace nella stipztlatt'o m'ue un’accettilazione con

80) Modo non si deve prendere qui aduerbialt'ler, ma è l’ablativo della parola modus ed equivale qui ad ad modum certum o secundum modum agri.
V. Bav. VOORDA ad lan. a Cosra, prueleet. cit., pag. 43 nota (1 e Wus'rrIMt,
5548 nota. b pag. 348. Il nostro Cod. Pand. Ifrlang. membrata. legge modus
invece di modo.
81) L. 4 5 l I). de servitut. [B, 1]. L. 11 pr. I). quemadmod. serviti. amiit.
{8,6|.
82, V. WALCII, Diss. de acta minus pleno @ 4.

.zlSullo spostamento del locus servt'ens secondo le fonti giuridiche e agrimensorie,
cfr. Le 7m'e dom-. giur.. e. XI e XII,
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cui in questa servitù son rimessi l’iter e l’aetus. Nondimeno non \‘i
è alcun dubbio che tali servitù e il loro esercizio possono essere ristrette a periodi. PAPINIANO lo insegna espressamente nella L. 4 @ L'
D. de servit. [S, 1]. Così, per esempio, può essere stabilito chela
servitù venga esercitata soltanto di giorno Hu) 3).

è 678.
Servitus pascendi “).

IV. Servitus paseeudi è la servitù di pascolo (Hut— und Weidege—
rechtigkeit). Consiste nel diritto reale di poter fare pascolare senza impedimento 1') sul fondo altrui 0) (e. p. seg.) il bestiame che si tiene sul nostro

su) L. 14 D. Comm. praed. [B, 4].

z) GIULIANO osserva (cfr. nota 83) che questa restrizione per la servitù di via e

quasi necessaria nei l'audi urbani. Ed aveva l'arilmente occasione di nolarlo perchè nella
vita romana casi simili si presentavano anche nella limitazione quando i limites, che:
erano in pari tempo pubblica, via, traversavano ville con cinta, ove aprivansi porte e
alla loro custodia stavano dei servi". Cl'r. le mie Dottrine giurid., pag. 352.
ai Cl‘r. specialmente ELVEI-ZS, Serv., % 44. È tutt‘altro che sicura la rorrispomleiiza
della odierna servitù di pascolo alla sem-[tus peeom's pascendi del diritto romano. A
ragione il LUDEN, Serv.. pag. 119,scriveva che quella serviiù ha arquislato una grand.-

importanza ed ebbe un ulteriore svolgimento nel diritto tedesco. Giova ricordare tuttora
su quella servitù le dissertazioni di G. G. BlENER. Opusc. Academica (Lipsia 1830) ll,
lllllll. 15-17, 19, 26, 42.
Esaminando la, nostra antica giurisprudenza si vede chiaramente come la dottrina
della servitus pecoris paxcmdi appartiene a quelle in cui fu più che mai necessaria
l'interpretazione estensiva dei nostri antichi leg'isti. Nelle scuole loro, serondo un noto
procedimento storico, furon costruite (con sagace ricorso a svariati frammenti del Corpus
iuris piegati a casi nuovi) almeno in massima parte quelle dottrine sulla servitus peeoris paseendi che il GLÎ.ÌCK ci oil're. Un confronto con CAEI’OLI.A, De servi'tut. rua-t.
praed., e. IX, e molto istruttivo. E già vi si mescolano quei casi di rompaseolo, che
poi occupano, si può dire quasi esclusivamente, la nostra antica pratica. Cl'r. DE LUCA. De

servitut, Disc. 36. 39, 41, 43. 95. —- Sansun, Summa div. traci. s' Servt'tux num. 7. ——
RICIIERI, Univ. civil. et crini. Iurisprud., III, 5 1152 seg. E lo stesso si puo dire
press'a poco dell‘odierna nostra giurisprudenza iorense.
bi Questa frase del GLllcl(

fa pensare

ad una oscillazione

della nostra

giurispru-

denza I'iguzudo al modo in cui si opera la tradizione del diritto di pascolo. Basta per
ciò la sola consegna del titolo (App. Messina 27 agosto 1883, La Legge 1884, Il 78|),
ovvero non si deve qui ricorrere all’art. 1533 del Codice civile patrio, ma agli articoli
1462, 1463, 1464, per cui e necessario che si faccia conseguire

al cessionario

la dislo-
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podere a suo servigio e per la sua coltivazione 84). l’APINIANO °‘-") 0
PAOLO "’") ricordano esplicitamente questa servitù, e cioè il primo

osserva che la servitus pecoris pascendi e piuttosto una servitù prediale che personale; ma che può esser legata. al titolare talora. soltanto per la sua persona, senza riguardo al fondo di lui e che quindi
non passa all’erede, nè al terzo acquirente del fondo. ULPIANO'l3.
considera. nondimeno indubbiamente come una servitù reale quando
dice nella L. 3 pr. 1). li. t.:

Servitutem imponi posse, ut bocca, per

84) V. Ant. Fernand. de O'I'nuO, .’l'r. de pascm's et iure pascendi (Coloniae
1705, B). — Fr. Sam. KAI…PFI-‘is, 1)iss. de servitute pascendi ad agrorum prueserttm desertorum eutturam utiliter rega-ada.- praes. Cbr. Car. S'ruusuc. def.
(Vitembergae 17.91). — Ge. Willi. STRAMPF'FERS Juri'st. Kameralist. Abitandt.
uom Hutrechte (Memorie giuridico-cameral. intorno al diritto di pascolo) (Er—
langen 1798, B) e C. E. Miiurens ll’cidereclit (Diritto di pascolo) (Hannover

1804, 8).
85) L. 4 1). li. t. .Pecoris pasceudi servitutes, item ad aquam appeltendi, si
praedii fruetus maxime in pecore consistat, praerlii magis, quam personne videtur.
Si tamen testator personam demonstravit, cui servitutem pracstari volm't emtori' net
lieredi non eadem pracstubitur servitus. Vedi de Orano, ’.'r., cit. cap. l8 num. 8

e segg. _
86) L. 6 © ] in f. D. h. t.

nibilitit eil'ettiva del diritto ceduto (App. Catania 10 dicembre 1883, La Legge 1884,
Il. 777)? In questa ipotesi qualunque impedimento anche di fatto basterebbe a far
dichiarare mancato l‘adempimento della consegna. La dottrina è accettabile in massima
purchè non si esageri ﬁno ad ogni e qualsiasi impedimento. Forse di ogni impedimento

di fatto proveniente da terzi e responsabile chi constitu'i o cedette il diritto?
{Vedi la. chiamata. corrispondente alla contronota o alla pag. prec.).

e) In che vicinanza deve essere il fondo serviente su cui si esercita il pascolo? l.o
Scunanun, Ciuilist. Abhandlung. (Memorie civ.), pag. 323 seg., sostenendo che una servitù può essere esercitata vantaggiosamente anche su di un fondo distante molte miglia,
adduce ad esempio di sole servitù di tal genere (e sarebbero le sole possibili) quelle
di pascolo. LO EI.VERS, Serv., pag. 169, dopo

avere osservato, che

in niun

testo vi e

un rigido criterio per misurare la vicinanza, aggiunge che quelle servitù di pascolo su
fondi lout-ani Iioii si sarebbero potute formare secondo il tipo della usuale. servitù di
pascolo sull‘ager publwum. Ma bisogna esser canti nell’argomentare qui dalle antiche.
divisioni di terre; infatti noi troviamo spesso i fondi del piano dotati di pertinenze boschive in montagna. Cfr. le mie Dottr. giuridiche degli agrim. ram., 0. X. Anche lo

ELv1-zus amn'1ette che la regola, secondo la quale è permesso al titolare di una servitù
di pascolo di avere un tugurium sul fondo serviente si hiems ingruerit, dimostra
come ricorressero anche servitù di pascolo su fondi che non si trovavano nella immu-

diata vicinanza. Tutto qui dipende dalle circostanze speciali del caso e, secondo me,
dagli animali di cui si tratta.
Gi,iiitit, Comm. Pmirletle. — Lili. VIII.

.'l7
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quos feud-us eolitm‘, in vicino agro paseantur. In questa servitù di pa,scolo è quindi necessariamente contenuto il diritto di passaggio del
bestiame, come nell’oquae haustus lo ius adeundi ad fontem 57). Ma il
diritto di passaggio del bestiame distinguesi dalla servitù di pascolo
essenzialmente in (presto, che il primo può stare anche a sè quando
si abbia il diritto di attraversare, senza impedimento, il fondo altrui
per condurre il bestiame ai luoghi di pascolo e che nella semplice
nonduzione del bestiame il pastore non si può trattenere sul fondo
altrui con la. propria mandria, nè può mandarla su e giù, ma deve
compiere il passaggio tutto ad un tratto "‘“). Èquindi completamente
inesatta l’asserzione dello

HmLLFMLD che la pastura, il pascolo, la

servitù di passaggio del bestiame siano una cosa sola h'").
La servitù di pascolo può essere costituita in diverso modo, cioè
in guisa che il titolare del pascolo acquista così soltanto il diritto
di poter fare pascolare senz’ostacolo il proprio bestiame sul fondo
serviente; ovvero in modo che il titolare acquista in pari tempo il
diritto di vietare al proprietario del Fondo serviente un atto che di—
versamente gli sarebbe stato lecito di compiere, per la naturale libertà, sul proprio

Fondo, anche malgrado che all’altro spettasse un

diritto di pascolo. Così, per esempio, lit servitù di pascolo non impedisce al proprietario di adoperare, conformemente all’agricoltura,
le proprie terre e i propri fondi. Puòquìndi non solo ridurli a coltivazione d’ogni genere, ma anche lasciarli in riposo no). 'Parimente
non gli può essere negato il diritto/del compascolo "‘). Nondimeno
pub spettare al titolare del pascolo un esclusivo diritto di pascolare
o può anche aver acquistato il diritto di proibire al proprietario che
coltivi i suoi fondi in un certo modo. Ora, se la servitù di pascolo
è congiunta con questo diritto di divieto, per cui il proprietario debba
37) L. 3 t 3 1). h. i.
“E) V. HAGEHANNs Hamlhiieh des Lam'iwirihsehqﬂsreehts (Manuale del diritto econom.), \\6 307, 588.

89) Si vegga God. Christ. Liaislmi, Jus Georgieiun, lib. Ul", cap. 10 num. 2
pag. 458 e MÌÌNTER, Wcidercehi (Diritto di pascolo), @ 100 pag. 14-1- seg.
9") V. Homma, Rhapsod. Quaesiion. for., vol. I, Obs. 34 e Wn-zsnsn, ()pusc.
iru-id. speeim… VIII, Obs. 53 pag. 114 segg.
91) Vedi LEISERI, Ius gem-g., e. ]. num. 30 pag. 462 e Miis'rnn, op, cit.
@ 64.
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tralasciare di far qualche cosa cui diversamente sarebbe autorizzato
come proprietario, afﬁnchè la servitù spettante all’altro possa csxere

esercitata nel modo più vantaggioso, e detta servitù negativa di pa—
ucolo (servitus pascendi negativo); nel caso contrario è detto afferma
tiva (servitus pascendz‘qlfe-rnmtwlvto) ”l‘): la differenza. fra l’una e l’altra e
tanto importante quanto f'a. le servitù prediali affermativo e negativo
in genere "”). Non si può infatti difendere fonclatarnente l’opinione di
coloro "*), i quali vogliono sostenere che quella. servitù contenga giù
in se stessa il diritto di vietare al proprietario del fondo serviente
ogni genere di cultura ed ogni atto da cui sorga. qualche danno pel
diritto di pascolo ”“). Richiedesi invece a tal uopo o un’espressa con—
cessione per parte del proprietario; ovvero, per parte del titolare.
un atto di proibizione, del quale si possa dar prova,a cui seguì una
acquiescenza del proprietario per un periodo di tempo oltre il ne—
cessario & prescrivere ““) “’).

è 679.
La, servitù di pascolo può essere limitata «) illimitato.
La. servitù di pascolo può inoltre esser concessa in modo indeterminato () determinato 9). Anche nel primo caso quella. servitù non

U‘!) V. KAEMPFII‘E, …Diss, cit., cap. ], 9 2.
93) V. sopra @ 660.
…) V. Zomrren, Diss. tlc cernitth rustica agrormn incaltormn cultm'mn. pro/aibente (Lipsia… 1791).

95) ll KAEMPFFE nella cit. Diss., capitolo Il, @ 4 ha confutata questa opinione.
lJ“) V. CARPZOW, parte Il, Constit. IV, De[init. 14. — \VIESAND, ()pusc., cit.
pag. 117. — KIND, Quaestion. for., tom. [II, cap. 39 e KAI«L\1PFFE, cit. Ì)iss.
(le servitute pascemlr', cap. I, {\ il.

ri) Cl'r. nello stesxo senso line…—zu, ()pusc. ll, pag. lOl, 106 seg. Presso (linci secondo
la legge pontificia 29 dicembre 1849 tutte le servitù di pascolo si presumeva… nega-

tive per lo scopo dell‘imlennitù.ma il proprietario poteva dimostrare la loro natura al'fcrnmtiva (Cass. Roma 4 marzo 1884, La. Legge 188—1. Il, 336).

e) Qu…—to &: pure il linguaggio «leg.i antichi nostri. Cfr. arl es S. R. Romano:: Decis.
recent. a l’. FARINACIO. select… parte lll rVenet. 1697), Dec. 239 nn…. 3: quando indeterminate ext fatela concessio . .. et non determinate ad cerlum nunwrum animalium.
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può venir estesa all'inﬁnito, poichè trova qui pure piena applicazione
il principio del diritto romano, derivato dalla natura della servitù.
servitute civil-iter est utenclmn. Quindi al titolare non è lecito, nè di
servirsi della zona del pascolo in misura da impedire al proprietario
del fondo di trarre proﬁtto del suo podere conforme alle regole dell’agricoltura, nè di condurre al

pascolo un bestiame troppo nume—

roso ’”); piuttosto hanno luogo qui taluni naturali contini, che si deb—
bono determinare in parte ricorrendo all’essenza. della servitù reale,
in parte ai principii dell’agricoltura. Quindi:
1.° Riguardo alla specie del bestiame si deve prendere in consi—
derazione che il diritto di pascolo venga esercitato soltanto con
quella specie di animali che si confà. ai luoghi stabiliti per pascolo °°”).
Non è lecito perciò di condurre sulle zone del pascolo animali ma—
lati o di tal genere che siano dannosi a queste 1). Per esempio, non
possono assolutamente essere condotti al pascolo sui prati nè i maiali
per il loro uso di rovesciare la terra grufolando,nè oche per il loro
letame caldo e corroditore ““). Se la servitù di pascolo fu acquistata
per prescrizione, può essere esercitata soltanto con quella. specie di
bestiame, che Fu sempre condotta al pascolo dal tempo durante il
quale la prescrizione decorso “’“).
2.0 Riguardo al numero dei capi di bestiame, in una servitù illi—
mitata di pascolo si applica l’importante regola, oggi universalmente
accolta U), che al titolare di quellaèpermesso di condurre al pascolo
97) V. DANZ, Handbueh (les heidigcn «louise/wn. Privalrechets (Manuale dell’odierno diritto tedesco), vol. 2 <) 283 pag. 529 e HAGEMANN, Ha.adhuclz des
htmdwirthschqftsrechts (Manuale del dir. cconom), @ 293 pag. 555.
98) Von BENEKENI)ORF, 0econom.for., vol. 1, sez. 1 $ 19. —— lo. Ad. Th.
K1ND, Quaestion. for., tom. IV, cap. 64.
99) LAU'rERBACH, Colleg. them-. praet. Ponti., lib. VIII, tit. 3 6 l“. -—— Riim(mns .!ln/‘angsgriinde der allgemeinen Staatslehrc (Elementi della politica generale), parte 2 pag. 26.
100) Laurancacn, ]. c — KIND, I. e. tom. IV, pag. 381. MiiN'rcn, (\ 70.

f) Cl'r. CAEPULI,A, De serv. praed. run,, e. IX. hunt. l7-21.
g) Gl‘interpreti vi furono condotti dalla mancanza di una decisione testuale. Nelle
fonti non e trattato il caso che sia concessa. una servitù di pascolo prediale o personale senza indicare il numero dei capi di bestiame. Cl'r. EI.VERS, Serv., pag. 2ll. Probabilmente l'esempio dei pascoli pubblici conduceva a indicare sempre questo numero.
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soltanto quella quantità che corrisponde ad un numero di capi di

bestiame proporzionato all’azienda del fondo e che il titolare è in
grado di svernare con una pastura. ottenuta da se medesimo ‘). Questa
regola tanto più è immune da dubbio, perchè dedotta dalla natura
stessa. di una servitù prediale. Infatti, non spettando tale servitù a
persona alcuna, ma ad un praedimn, l’estensione di essa dev’essere
determinata esclusivamente col criterio dei bisogni del fondo dominante "). Se pertanto un fondo ha da esser coltivato secondo la buona

1) Manus, parte I. Decis. 28. — l’urcunous, ()bscrnat. iuris univ., tom. I,
Obs. 123 e tom. IV, Obs. 109. —— SrnunicN, Rechtliclte .Bedcnken (Pensieri giuridici), parte & pens. 117 «$ 3. — Von BENEKENDORF, ()econont.jbr., vol. .I
sez. 1 (\ 110. — K1ND. Qnaesf. for., tom. II, e. 59 e tom. IV, e. 65. — Haen“ANN, Hamlbuch des Landwirtltscltaftsrechts (Manuale del diritto economico).
t'298 e HAUBOI.D ad RF.anRI, ()econont. iuris, tom. [, pag. 330 not. :.

IL) Anche qui

si può

vedere come sia equivoco parlare

di bisogni dch

pint-

tole è evidente il rapporto della servitù prediale di pascolo con una utilità del fondo
dominante (cfr. pag.82 seg.). Quel criterio cui il GLÎÌCK allude ﬁgura poi comunement«nella letteratura giuridica posteriore e si trova tuttora adoperato anche per determinare in Germania il numero dei capi di bestiame che si possono mandare sul pascolo
comune. Ma che cosa signiﬁca quel criterio se non questo che si intende con le servitù di pascolo attribuito al fondo dominante un vantaggio il quale esime il proprietario dal ricorrere ai mezzi che gli fornirebbe il fondo stesso?
Ricordiamo l'ammonimento di VAnnom-;, De re 1‘ust. Il. pr.: Qui habet praedium,

(zabere utramque debe): tliscz'plt'nam, el agricultnrac et pecoris pascendi et etiam
villan'cae partianir. Ora il bestiame non 'si può alimentare che in due modi: () nei
campi, nei prati, nelle selve, nei boschi (pastio agrestis) o nella villa e attorno alla
villa (pm-tio villatica) per gli animali che non si raccolgono in gregge. Lasciamo pure
la questione ai competenti se sia migliore per l'azienda agricola l‘unoo l’altro metodo;
non si potrà tuttavia dubitare che avendo il titolare della servitù il pascolo sul fondo
serviente, guadagna per l'aratura e la semina quel terreno che diversamente avrebbe
dovuto conservare a pascolo. E per ripensare ciò che i Romani in proposito pensavano
:: quanto gradissero un vantaggio di tal genere basln vedere come provvedessero a
ibrnire di pascolo ogni fondo. Cfr. l'appendice mia al & 68l. Del resto qui pure solianto la storia. del diritto romano, intesa come reale riﬂesso dalle condizioni agrarie ed
economiche, almeno per ciò che si riferisce-.' alla proprietà fondiaria, può spiegarci in
modo esatto ciò che già lo ELVERS, Serv.. pag. 414 osservava: essere relativamente le

servitù di pascolo ricordate molto di rado nelle fonti, d'onde si può argomentare che
quella servitù non avesse nella vita romana un’importanza si grande come presso di
noi. Di ciò torno a trattare nella ricordata appendice. Quando poi lo Envaas, Serv.,
pag. 143, insegna che le servitù di pascolo « forniscano il materiale per poter mantenere il bestiame necessario alla coltivazione», certo questo concetto non risponde al
ricordato criterio; ma anche rimpetto al puro diritto romano e alle condizioni agrarie
in cui si svolge, e assai difﬁcile supporre un fondo che non potesse sostentare gli ani-
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economia, necessariamente la quantità di bestiame dev’essere proporzionale al pascolo e regolarsi secondo

la pastura invernale che vi

si può produrre;e per conseguenza anche in una servitù di pascolo
illimitata il numero dei capi di bestiame dev’essere determinato con
siffatto rapporto ‘—'). Questa. e pertanto la linea di contino che non ;.
lecito di oltrepassare. Se poi il. bestiame del titolare del pascolo sia
suo proprio o l'abbia preso soltanto

in affitto, di ciò il possessore

del fondo serviente non si deve impacciare, sempreché quegli lo
tenga soltanto per l’uso e la cultura del proprio fondo “;. Lo HELL—
FELI) vuole bensì escludere da una servitù di pascolo indeterminata
il bestiame altrui: ma questa opinione si pub giustiﬁcare solo in
quanto al titolare del pascolo non e permesso di concedere ad un
terzo che mandi anche il suo bestiame sul terreno serviente. Infatti,

secondo la L. 5 in F. 1). h. t, una servitù reale può essere esercitata
non oltre ([itttnt quatcnus ad cum. ipsum _l"nnr,ìunt opus sit, cui concessa
est scmu‘tus. Sin dove pertanto il bestiame altrui preso in afﬁtto dal
titolare viene adoperato per la coltivazione del Fondo a cui vantaggio
fu costituita la servitù, si

deve considerare come appartenente ai

capi di bestiame del podere, e il scrvieus e tenuto a sopportarlo nei
suoi terreni destinati al pascolo. inquanto possa essere svernato
con la pastura ottenuta dal fondo dominante 4).

2) V. Gaiman und Ei.sanssicns Genwinnitt:iycjurist. I?colutclttimgcn und Rechts_fille (Osservazioni giuridiche di comune utilità. e casi giuridici), vol. 3 numero 13 pag. 210 e UANZ, [[umlbueh. des deutschen Rec/ils (Manuale del diritto tedesco), vol. 2 9 283 pag. 528.
il) V. Bnunununonrr, Op. cit., \} 112. — S'ruucnu, op. cit. t-l. --— Gnr:mx
und Ensamssun, Op. cit. vol. 3 \5 134 pag. 213.
4) Oltre UMELIN and EI,SAlESSER, Op. cit., @ 134 si deve qui specialmente
consultare il fondamentale parere del sig. prot". Won'rnnns nei .".[erltwiirdigr

mali da lavoro in modo meno vantaggioso lll quello garantito da una servitus pecaris
pascendi. Si noti come Tsouu.o, Parafr.. il, 3, 2 che esattamente ravvisa lo scopo della

servitù di passaggio di procurare un‘utilità e anche per la servitù (l‘acquedotto l'a una
antitesi tra il fondo dominante povero d'acqua e il fondo serviente ricco d'acqua (d’onde
la possibilità della servitù) ha la stessa idea riguardo alla servitù di pascolo: ut mihi
linea!: in fundo tuo pas'cere, cum forte graminz's copium liabeas. Il fondo dominante
anche qui non era privo di pascolo, ma può trovarne con vantaggio nel l'on-lo so:nente.
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3.0 Riguardo al tempo del pascolo, e da osservare che al titolare
di questo non è lecito di condurre al pascolo in periodo chiuso, ma
soltanto in periodo aperto"). Quando questi periodi comincino o
quando ﬁniscano e determinato ordinariamente dalle leggi territoriali

o da legittimo consuetudini locali. In difetto di una tale determinazione si ha riguardo principalmente al genere o alla qualità del
fondo, su cui viene esercitato il diritto di pascolo 5). Questo fondo e
tale, cioè, che non ha alcun altro scopo, nò offre altra utilità che
servire al pascolo e, da questo ini'nori, e un fondo deserto, brullo,
non coltivato, come sono le terre che soglionsi dire macchie o lande
(Lehtlcn oder .Îloz'dcn), ovvero il fondo serviente e tale che, oltre l’utilità del pascolo, assicura altri prodotti e vantaggi, i quali non sono
sottoposti al diritto di pascolo, come sarebbero campi, prati, boscaglie. Nel primo caso la servitù che ci spetta può essere esercitata
durante tutti i perlodiﬂdell’anno- nel secondo caso invece il pascolo
si deve considerare aperto soltanto dal momento in cui i prodotti loro
sono stati raccolti pienamente su tuttii luoghi del fondo serviente “).
Ciò non pure è conforme al principio che

ÎL]?IANO 7) stabilisce: ut

ne per serm'tutem commoditas et asus rei propri/(e (t(limatm' ; ma genorahnente non si deve supporre giammai che alcuno abbia voluto
concedere altrui il pascolo sui pr0pri prati e campi, ecosì spogliarsi
dei maggiori proventi che essi assicurano. Piuttosto nel dubbio si
deve sempre ritenere che il pascolo non sia stato concesso altro che
con la riserva dei prodotti ordinari, e che quindi debba essere esercitato cioilz'ter e senza danno di questi “\. Per determinare nondimeno
ancor meglio il momento, dal quale il periodo del pascolo si deve

Rechlsspriichc (ler Hollisclwn Jtm'sten—Facultio't (Pareri notevoli della Facoltà
giuridica di Halle) del Kuma, vol. 3 num. III.
5) Si confronti qui sopra tutto la eccellente trattazione in Io. Ad. Th.
KIND, Qtuzestz'on.jbi'., tom. Il, cap. 58.
“) STRUBEN, Rec/ztliche Bedcnken (Pensieri giuridici), parte I, pens. 165 o
lliiN'ran, Weiderecht (Diritto di pascolo), (\ 63 e @ 9].
?) L. 13 D. in f. D. commun. praedior. [8,4].
*) L. 9 I). de servito!. KIND, ]. c. pag. 320 seen

i) Su questa distinzione cfr. Bram—m. Opusc. Il, pag. 101.
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considerare aperto, dobbiamo esaminare un po’ più particolarmente
la natura e la qualità dei fondi destinati al pascolo. Essi possono
infatti :
1.° esser prati, i quali precipuamente sono destinati ai foraggi «
alla pastura degli animali. Essi, riguardo al provento, vengono di—
stinti secondo che offrono soltanto una accolta del ﬁeno o permettono una duplice o anche triplice falciatura dell’erba. [ primi sono
detti prati a un’erba o aun taglio (einheuige oder cinsclriirz'gc 1Vz'csen),

i secondi a due o tre (m…vei— oder dreyheuigc oder zwei- and dreyschiirigr
Wiesen) "). Se pertanto:
a) il prato e a un’erba sola, il possessore del proedzìzun denzinans può esercitare il suo diritto di pascolo testo che sia ﬁnita la
raccolta del ﬁeno, senza che al proprietario del prato sia permesm
di mietere ancora una volta e di raccogliervi stoppie o guaime 10).
b) se il prato e a due erbe, devesi considerare aperto testo che sia
stato raccolto il duplice provento e il titolare può ora farvi pasco—
lare il suo bestiame 11). Finalmente
0) nelle località dove i prati vengono falciati tre volte, il prato
si deve considerare come aperto quando è ottenuto il triplice provento. Quindi il principio e la ﬁne del pascolo o il tempo nel quale
i prati sono, d’inverno o di primavera, sottoposti al pascolo, diversiﬁcano assai. Siccome nondimeno il completo sfruttamento del prato

e gi: avvenuto d’ordinario verso 8. Michele, così usualmente nella
maggior parte dei luoghi si fa incominciare verso questo momento
il periodo del pascolo e dura ﬁno a S. Valpurga, col quale giorno
entra il periodo chiuso -"-‘) ’-').

”) V. KIND, ]. 0. pag. 323. —— HAGEMANN, Handbuch des Landwirtltsclugl'lsrechis (Manuale del dir. economico), 9 131.
10) STRUBEN, Rechtlichc L’edenken (Pensieri giuridici), parte 4.“ pens. 153 e
STRAMPFFER, Vom Hutrechte (Del diritto di pascolo), (\ 17 e 18.
11) STRAMPFFER, loc. cit., @ 15 e @ 18.
i…) V. De Baceno. ()econ. iuris, lib. Il, tit. 3 th. IX, nota 2. —— KIND,
(jitaestio:r. for., tom. 1], cap. 58 pag. 223 e HAGEMANN, Handb. des Landwithschqﬂsrechts (Manuale del diritto economico), ) 132.

Il) Presso di noi il tempo della l'alciatura varia. com‘è naturale. nellcjdivcrsc regioni;
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2.“ il provento dei campi si ottiene d'ordinario in due diversi
modi; essi vengono, cioè, coltivati a prodotti estivi e invernali e 1asciati in riposo il terzo anno. Il pascolo su campi coltivati presuppone quindi sempre un completo riposo di loro: se questo ricorra, il
titolare del pascolo ha la facoltà. di far pascolare il suo bestiame,

senza determinazione di tempo, sui fondi servienti, poichè il campo
ariposo serve per pascolo. Un campo si deve quindi considerare
come aperto soltanto quando sono stati raccolti pienamente gli usuali

prodotti estivi o invernali e portati via dal fondo. Questa sorte di
pascolo dicesi pascolo di spigolatura (Stoppelhiètung). Qualora vi fosse
dubbio se il fondo serviente sia o no un fondo coltivabile ogni anno,

in questo dubbio non viene presunto alcun periodo di riposo a vantaggio del fondo dominante, poichè niuno e tenuto a tenere campi a
riposo a vantaggio del titolare, quando non gliene ingiungauo l’obbligo la legge, il contratto o una legittima consuetudine l"). Finalmente

.‘ì.° nei boschi può bensi essere esercitato in ogni tempo un pascolo concesso in modo indeterminato, ma in quelli da taglio o cedui
il periodo del pascolo dipende principalmente dalla crescita e dalla
qualità del legname, poichè ha da cessare nel tempo, in cui, secondo
le giuste norme dell’economia forestale, il bosco deve essere protetto,
sia pure il diritto di pascolo illimitato quanto si voglia IJ:). Quindi
il periodo del pascolo nei boschi si deve ritenere chiuso ﬁno a quando
le foglie degli alberi sono cresciute fuori del muso al bestiame, come
si suole dire, cioè ﬁno a che il bestiame col roder via e strappare
coi denti sarebbe nocivo ai giovani rampolli ”‘).

U) V. HAGI-1MANN,

Jiandwii'tlischtg/‘tsrccht (Diritto econom.), () 295 e la me-

moria di STRAMPFII‘ER sul diritto di pascolo, @ 20.

U) V. HAGEMANN, Lcndwirthsclu'tftsecltt (Diritto economico) o 296 e S’l‘RAMPFFER, Von Hutrechtc (Del diritto di pascolo), 9 24.
15)'KIND, Quacstionjbr., tom. 11, cap. 58 pag. 321 e HAI:BOLD ad. BERGER],
Ocean. iuris, lib. Il, tit. 3 tii. !) not. y., tom. I, pag. 329.

e dal maggio, come accade nelle parti meridionali, si protrae lino al luglio e all'agosto
nelle più Inontlmse. Cfr. CAR'1‘ON e MARGoLONGo, Man. (lell'z'ngcgn. agronomo (Firenze
1887, pag. 359.
(‘n.i'u‘x, (forum. I’mulrlte. — Lili. \'III.
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Se invece il pascolo e concesso in un determinato modo, ques…
determinazione si può riferire così al tempo del pascolo, come anche
alla qualità e quantità. del bestiame; questo determinazioni debbono
essere esattamente seguito dal titolare del pascolo. Sorge qui la questione, quanto tempo nelle pecore, il

cui numero sia limitato, gli

agnelli si debbano sopportare presso le loro madri, senza csScre contati, sul pascolo? I giureconsulti sono quindi di parere diverso. Alcuni 1“) vogliono assolutamente escludere

dal

pascolo

gli

agnelli,

anche durante il periodo che poppano, perchè le servitù, come cosa
odiosa e molesta, debbono essere interpretate letteralmente, e l’esperienza insegna che gli agnelli, anche quando tuttora realmente pop—
pano, già. insieme proﬁttano del pascolo. Altri, invece, cui lo HELL—

FELD aderisce, ammettono bensì gli agnelli, ma discordano intorno
al tempo durante il quale i proprietari dei pascoli servienti sono
tenuti a sopportarli, senza che facciano numero, sul pascolo. Alcuni ”\
sostengono infatti che gli agnelli debbano essere sopportati un intiere anno, senza far numero, accanto alle pecore sul pascolo. Altri ‘“)
ritengono, invece, che il proprietario del pascolo non e tenntoa sopportare gli agnelli, senza far numero, sul pascolo, se non ﬁno allo
slattamento che si veriﬁca per Pentecoste.

Quest’ultima opinione merita senza dubbio la preferenza; i motivi
stanno nella natura stessa. della cosa, poichè le servitù non debbono

lli) WicicNiII-2n, ()hseruat. _/br., tom. 11, parte VIII. Obs. 491. —— God. B.…rn,
Diss. de iure pasccndi, cap. 3 g 5.
17) BRUNNEMANN, ()enmnenz‘. ad L. 17 1). h. i'.
Do BERGER, ()ccon. iuris,
lib. Il, tit. 3 th. !) not. 3. — Aug. a LEYsER, Mcdiiat. ad Band., vol, II,
specim. CV111, Cor. 1. —— God. Christ. Larsen, Ius Georgia., lib. lI. cap. 14
num. 52. — lo. Willi. ENGELIHHCCII'P, Specim. (le eo quod iitstitm est circa
agnos (Helmst. 1724), parte il, cap. 2 {\ 4. — Esron, Kleine Schriftcn (Scritti
minori), fase. 12 num. 9 pag. 760. ! KIND, (forrest/or., tom. II, pag. 59.
1“) Von Ronn, I](uishaltimgSfec/:t (Diritto econom.‘, lib. 6 cap. 3 (\ 5. —
Frat. ()vnnniccn, il[edilationen fiber oerschiedene .Ilechtsmaterien (Meditaz. su ma—
terie giuridiche diverse), vol. 5 modif. 310 e specialmente RUNch, Ifeytriige
zur If)rliiulerzmg rechtlicher (Iegensiz'inrie (Contributi alla trattazione di argomenti giuridici‘, vol. I (Gòttingen 1799, 8). num. X, pag. 339 seg. Di questa
opinione sono anche THIBAUT nel System des Pond. Rachis (Sistema del diritto delle l’andette), vol. 2 ©608 lit. B e l>lnoan.ms nel fittili]ll'il‘l/lSL'hf/fÎSVechi
(Diritto econom.), @ 2993 nota * pag. 504.
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essere estese a danno del fondo serviente ultra onodam. concessam, e
ciò e implicito nella stessa ragione del contratto che

limita il nu-

mero ed è indubbiamente diretta a questo che il pascolo non venga
sovraccaricato di animali che troppo divorino

% 680.
Diritto di compascolo del proprietario.
La servitù di pascolo può inline essere concessz

ad alcuno o in

mi guisa che il proprietario espressamente ha rinunziato al diritto
di far pascolare il suo bestiame sui propri fondi, ovvero in modo
che gli spetta il compascolo, ius compasceadi. Nel dubbio si presume

questa seconda ipotesi, perchè il diritto del compascolo e una con—
seguenza del diritto di godimento che le leggi gli assicurano espli
citamente accanto alla servitù gravante il fondo “’). Al proprietario
resta quindi libero il compascolo sino a che il titolare del pascolo
non abbia provato () che gli spetta

un csdusivo diritto di pascolo

concesso dal proprietario stesso o che eglitrovasi, da un tempo oltre
il necessario a prescrivere, in possesso del diritto di vietare a questo
il compascolo =’“). Per semplice non uso, invece, il diritto di compascolo per parte del proprietario non

'a perduto, perchè il suo esci"

cizio, come conseguenza del diritto di proprietà, dipende dalla libera-

volont-Ìr del proprietario ‘-") ’i. Verilicandosi il caso che il prodotto

…) L. 6 C. tlc se:-vital. [ii, 3—'1|. L. 13 \\ 1 in f. 1). cam…. proel/. [S, 4]. Vedi
Amir, Flor. RIVINI, ])isp. (lc aequali iure rlominantis ci servicnlis pracdii, si
peso!… non sii/ﬁciant (Lipsiae 1738), {\ 10 e I].
2”) R1\’INUS, cit. I)iss., (\ 18 o 19.

.,,

HAGE.\IANN, @ 301 nota 1

pag. 569 e

S'1‘KAI\IPFFEH, loc. cit. (\ 33.
'“) RIVXNUS, cit. Diss. (120 e Mii>rrsu, Wci.‘lcrecltt (Diritto di pascolo),é 112
pag. 162.

[) Cl'r. nello stesso scuso liu-".Nana.
prietario possa costituire

un altro

0puxc. il. pur. lll-HT).
diritto di servilii di pascolo

La questione se il prosi deve

decidere,

per

analogia, con la L. 2 D. da S. I’. H. 8,3: si aquerlrtetux vel [musth aquae sufﬁcz'ens
horz's .due\‘f. potest et pluribuv per eundent locum concedi ut et L'irtlent diebus vel
catur. li] cosi argomentcrci pure secondo l'art. 015 Cod, civ.. se la nuova ('.oncessmne
non diminuisce l'uso della servitù nè lirciidc più incomodo. Quindi si deve considerare
anche un incomodo che derivasse da mescolanza di bestiame diverso.
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dei pascoli non basti per ambedue le mandrie, e Inolto controversa
la questione che dai due interessati debba essere trascurato o dimi—

nuire la propria mandria. Come anche lo HELLFELD giustamente

sostiene, sopratutto si deve considerare se il numero dei casi di hestiame cheil titolare del

pascolo ha diritto di far pascolare sia

espressamente determinato o no. Nel primo caso son tutti d’accordo
che il proprietario debba cedere al titolare della servitù quando la
pastura manca. Qui subentra la regola: ectemcs al; uso iuris md
e.tcludor, quatenus id alteri in meo concessi 22). Nell’altro caso le Opi—
nioni dei giureconsulti sono divise. Alcuni ‘l”) dànno la preferenza al
proprietario del fondo serviente, altri 2") al titolare del pascolo. Altri
ancora 25) sostengono che il proprietario del fondo onerato, anche in
una servitù di pascolo indeterminata, debba almeno eSser sempre

trascurato, quando da parte del titolare del pascolo non fu oltrepas.
sato il. numero dei capi di bestiame che egli potrebbe nutrire con
pastura invernale prodotta sul proprio fondo.
Vi sono inﬁne dei giureconsulti 2“), i quali vogliono che si abbia
riguardo a qual titolo e stata acquistata la servitù di pascolo. Se,
cioè, la servitù di pascolo fu acquistata per prescrizione, il proprio—
tario del fondo serviente sarebbe per legge obbligato ad ammettere
22) S'I‘1IUImN, [lec/tti. .]?crlcnlreu (Pensieri giuridici), parte 4.“ pens. 117 \) 3
pag. 300 e THIBAU'I‘, Sistem (ties P. 18. (Sistema del diritto delle Pnudelte),
vol. 2 \) 608 pag. 49 in f.
93) LAU'1‘IIZRBACH, (Jotleg. Pond. lh. pract., b. I.. \\ i). 7__ BRUNNEMANN, Comm.

ad L. 13 1). Gomm. praetl., num. 5. —- Baumer-I, parte 11, Concl. fill num. 6
segg. 7« Bowman, [nr. Dig., 11. t. t 9. —- Horacunn, .Princip. ima eir., tom. 11,
t 1105. … MALBLANC, .Princip. i…". Rom., tom. Il, 6435 110taye S'rimnirr‘rsn,
@ 33.
“li) “'ERNHER, ()bserrat. for., tom. 11. parte IX, Ubs. 67. A De Banana,
()eeon. ima, lib. Il, tit. 3 th. !) nota 5. —— S'ruvn, ('s. mod. Pmi(l… 11. t. 515.
-— KIND, (,?uacsl.for., tom. 1, cap. 48.
25) GMEL1N‘1LILIÌEI.BAESSIER, Gemeinm'ifzigejurisl. lìcobac/Liungen and [Bechis/"lle
(Osservaz. ginrid. di comune utilità. e casi giuridici), vol. 3 num. 13 \\ 133.
! HAGEMANN, nello Handbook des liandwirtlwcluy"lsreclrts (Manuale del diritto
economico), \\ 301 pag. 570 seg. e DANZ nello

Haadbuch des deutschen

Privat—

rcchis (Manuale del diritto privato tedesco), vol. 2 pag. 527 seg.
ze, Car. Frid. GANs,.nobil. dom. in. PU'I‘I.ITz, Dissert. cpislolar. rie co, quod
iustum est circa sei'iiitulem pascendi, si pescati.

MiiNTER, Weidercclit (Diritto di pascolo), @ 64.

non. saf_/iciani

(“nine 1772, 11) e
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in ogni caso almeno tanto bestiame, quanto il titolare del pascolo
può svernarue con propria pastura, perchè, essendo la prescrizione
una pena della negligenza, il proprietario non meriterebbe qui alcun
giuridico favore. Se invece il pascolo fosse stato concesso mediante
contratto, si dovrebbe ob clausolam rebus sic stanti/ms decidere a l‘a—
vere del proprietario del Fondo serviente. Finalmente meritano pure

di essere particolarmente ricordati coloro 27), i quali sostengono che
quando il numero dei capi di bestiame non e determinato, precisa—
mente pari sia il diritto da ambe le

parti e che per conseguenza

debbano proporzionalmcnte diminuire ambedue le loro mandrie, se—
condo il giudizio degli intelligenti di economia. Ql‘l68t'llltlnllt opinione, ehe anche lo I‘IELLFELD accoglie, non solo e la più conformeal diritto e all’equità, ma e pure anche adesso quasi universalmente
ricevuta nella pratica. 93) ""e.

è 681.
Co:upascolo (Koppelhut‘. Diversa specie di esso.
In che misura. si cer-iﬁca una unilaterale abolizione di esso.”
Dal diritto del compascolo, di cui si parlò nel paragrafo prece—
lente, devesi propriamente distinguere il compascolo (Happel/mt). lì
vero che anche il diritto di compascolo che spetta. al proprietario
del tendo-serviente sul suo fondo insieme al titolare del pascolo,
viene rappresentato da molti come una specie di compascolo, in
quanto, cioè, per compascolo in senso generale s’intende una pastura
comune o un comune diritto di pascolo in genere E”). Ma il compascolo (Happel/mt, .Koppehceidc) “) quando

:?) 1-Iumueews in I9‘lein. iuris ciu. sec. ord. Fund., ll. t. \\ 152.

RIVINUs

n Biss. (le aequali iure dominmiiis el servientrs praedii si pascua non sufﬁciani
'26 e 27 e HOMMEL, Rhapsod. quaestion. for., vol. I, Obs. IBS.
?*?) V. Christ. Gotti. HAUBOI.D ad Bthunr, ()eeonom… iuris, tom. [, pag. 331
not. d. e lo. Ad. ’l‘beopb. KIND, Quacst. for., cap. 66 pag. 386 seg.
‘-'-‘) V. S'1‘AMPFFER nella. cit. Memoria, sez. 2 5 31. e HAGE.\IANN nel Land-

m) Cfr. nello stesso senso BIENER. Opusc. 11, pag. 200-201.
11) Buona 'e la definizione che lo Hammam, Iurispr. forum-, 5 681 da (lello ius
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I. si prende a considerare l’oggetto, può veriﬁcarsi

1.° su fondi altrui, e in tal caso ricorre:
(i,) un compascolo in senso proprio, compuscuzmz

in specie su'

dictum, quando più e diversi proprietari si concedono l’uno l’altro
scambievolmente il pascolo sui loro fondi soltanto precariamente.
come un diritto personale, per amicizia di vicini e per evitare tutte
le incertezze ele liti. Tale compascnnm c.c fmniliaritate concesszun
viene generalmente occasionato dal fammischiarsi dei zampi seminati
e'dei prati, per cui è quasi impossibile che il bestiame dell’un proprietario non si spinga sui contigui campi seminati e prati del vicino
e vi strappi qualche cosa. In questa condizione di cose spesso provvedono i vicini a concedersi l’uno l’altro uno seambievole diritto
di pascolo per scansare continui sequestri “"). 'Un compascolo di
tal genere riposa sopra un precario e può quindi esser revocato a
piacimento senza che all’una parte torni vantaggiosa una prescrizione eoniro l‘altra ’“).
b) In senso improprio una scambievole servitù di pascolo, quando
ciascuno dei vicini, titolari del compascolo

e autorizzato, mediante

servitù, a far pascolare il suo bestiame sul

fondo altrui. Tale com-

pascolo non può essere abolito unilateralmente da alcuna delle due
parti ”2).
Qualora sia dubbio se il compascolo sia annnesso come servitù o

u‘irihsch«.t'isrechi (Diritto econom.), @ 300 e seg. Il LleYsuu dice nelle sue Mr<iiiuiion. ad l’ami. specim. 108 medit. ll: Uompascuum esi com.;nunio iuris pascendi.
’…) V. MÌÌN’I‘EN nella memoria sul compascolo nello Archiv fiirr die iheorcl.
:ch proci. ]Zechlsgelelu'samlceit (Archivio per la giurisprudenza teorica e pratica
di HAGEMANN e GiiN'rm-tu, parte 4 num. 2.
fil) V. Banana, ()ccon. iuris, lib. 1[, tit. 21 th. 9 not. 6. * HOMMEL, Rhapsod.
guacst. for., vol. I, Obs. 212 e DANz, Handbuch (les hcniigen. deutschen Primireehts (Manuale del dir. priv. tedesco), vol. 2 9 283 pag. 526.
II‘—’) Homounu, Princip. iuris civ., tom. Il. (\ 1092 pag. 289.

gmnpascui (Happel/celtic): est ius, quo diversorum praediorum zlominz's in suis
['undis reciproca, nel in teriii fmuiix coniunclim, pus-cere licet. Ma si ha rosi niente
più che l’estrema ﬁgura giuridica ili rapporti (Il carattere agrario ed economico, che
soltanto la storia puù S|!ÌPgìll'G. Cfr. l'appendice a questo paragrafo.
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parte stia la presunzione. Lo

dubbio non si debba presumere i]

precario, e di questa opinione

e anche il TIIIBAU'I‘ ”“). Ma la

maggior parte dei giureconsulti“-U ritiene il contrario, perchè la
presunzione per il precario meglio si combina col generale favore
della naturale libertà, mentre invece nel dubbio non può esser pre—
sunta l’esistenza. di una servitù: Oltre a ciò, già la natura di una
comunione porterebbe con se che niuno possa essere costretto a re—
starvi contro la sua volontà. Altri ancora ’“") dicono che quando fra
possessori di fondi conﬁnanti i quali sono nell‘esclusiva proprietà di
ciascuno, il pascolo si verifica su questi fondi regolarmente, si debba
presumere una scambievole servitù di- pascolo; quando invece il re-ciproco pascolo non ha luogo regolarmente e continuamente sui medesimi, ma soltanto qualche volta ed ora qui ora la, si debba pre—
sumere un precario. La più giusta opinione e nondimeno quella che
la pratica accoglie ““), cioè, che non vi sia alcun motivo di presumere l'una cosa a preferenza dell’altra, perchè l’una e l’altra e cosa
di fatto. Quando pertanto un vicino sostiene contro l’altro, che il
compascolo esercitato ﬁno ad ora sia stato un semplice precurimn e
pone ciò a fondamento della sua azione, deve assumerne egli la
prova ”7). Non vi è tuttavia alcun dubbio che un compascolo basato
originariamente su di un semplice precario possa esser mutato e
trasformato in una servitù di pascolo mediante la circostanza che

3“) System. rles 1’. li’… (Sistema del diritto delle l’andJ, lib. 2 t608 pa—
gina 50.
31) Bancari, loc. cit. — LAUTl-ZHBACH, Collon. lh. pr. Punrlccl. 2 t. _t‘ 1.1. ———
— C.\urzmv, parte Il, Const. +.. Def. 14 e Constit. 41 Def. .‘). —— S'rnUv.
Ihcreii. XIII, \) 27. — IO. Lud. Ecruunr, Dies. un delur compascuum cx praesumiione, quod sil _'/'(lmili(iriift.s, aut precarimn rcvocabile? (Jenae 1784). — HAUuor.n, ml Bnnonnun, loc. cit. tom. 1. pag. 331 nota _/'. --— lloracnnn, loc. cit.
— MÌÌN’I‘ER, nella memoria cit. \\ il.
35) HAGEMANN, l)andrcirihsclmflsreeht (Diritto econom.), @ 303.

’…)
parte
unus
:;7)

l\‘IIWIUS. parte. V, .Decis. 251. … WERNHER, ()!)sercul. for., tom. II,
VIII, Obs. 358. — KIND, Quucslion… for., tom. III, cap. 38 ed EMMING(ul Coconut, [us ccnlrou., 11. t. Qu. 2 not. o.
Questa opinione combina anche meglio di ogni altra coi principii gene—
nali sulla prova. V. Wanna, Ueber dic Vcrbimllichheit zur 3eweij'iihrung im
Civilprozess (Intorno all’obbligo della prova nel processo civile), pag. 170 seg.
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uno degli interessati vuole revocarlo e l‘altro contraddice e continua
a far andare senza impedimento il proprio bestiame sul pascolo per
il tempo necessario a prescrivere "”).
2.” Su fondi comuni il compascolo può spettare a più persone in
virtù di condominio: compascuum e.n iure condominii. Un siffatto comune diritto di pascolo può essere abolito almeno, in quanto e possibile, che il condominio stesso venga a cessare per divisione.
II. Prendendo a considerare il. soggetto, gli interessati possono
essere. o
1.° singoli individui a cui spetta il compascolo sul fondo altrui
e insieme al proprietario di esso e a comune con altri. Qui il rap-

porto dei più titolari del pascolo fra loro si deve regolare secondo i
principii delle comunione "”"-") °); il rapporto di tutti col proprietario
del fondo serviente7 invece, secondo i principii generali della servitù.
”ordinario s’intende nondimeno che il pascolo sia per e<>‘uale pe—
riodo, per egual numero di capi di bestiame, per eguale specie di
questo, sempreché fra gl’interessati non sia stato diversamente pattuito "”);
‘.l.” 0 membri di una

:omunità. Queste pascolo, che viene eser-

citato in virtù del diritto di comunità., e uno dei più

frequenti. Vi

il“) HAGIB.\L\NN, Lundwirthschq/l. (Econ.), (\ 303.
“bis) Arg. L. 4 I). dc aqua quotid. 13, 20| [Nola segnata dal Gl.iim( con '.
i…) V. HAGEMANN, @ 302 e S'I‘IIAMPI«‘FER, 1000 cit. @ 34.

o) Il torto della giurisprmlenzn anche nostra e quello di voler appunto far cadere
entro i tipi romani (cfr. anche sopra pag. 14) dei rapporti giuridici di compascolo che
non vi stanno se non a disagio. I nostri antichi interpreti erano sensabili per il loro
bisogno di piegare il diritto romano a casi nuovi. Si capisce anche come in Germania
gli originari istituti tedeschi abbiano dovuto assumere veste giuridica romana. per lo
accoglimento del diritto romano. I nostri giuristi pratici e i nostri decidenti, liberi da
ogni pastoia (e si asseriseono volentieri sciolti dall'ossequio al Corpus iuris), hanno
l'obbligo di distinguere nettamente le varie ligure del diritto di pascolo e ric…-carne storicamente l'origine senza pretendere che tutto quadri & capello nei tradizionali tipi romani di con…nione, di servitù. eee. Qui la storia del diritto è. essenziale; essa sola può
togliere i dubbi e le incertezze. Salutiamo intanto con piacere quei giudicati che si

spingono :\ ravvisare in certi nostri instituti come l'erbatieo e pascolo «… una servitù
di pnsr,olo impropriamente (letta o più veramente un rapporto personale misto ed indeﬁnibile, sorto in condizioni specialissnne di regime smtutarin e eonsnetudinnrio » (App.
Venezia. 27 maggio 1890, La. Legge, 1891, I, 104).’Cfr. l'appendice a questo paragrafo.
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appartengono i pascoli comuni delle città e villaggi. Tali pascoli
comuni si veriﬁcano, o
a) su luoghi pubblici che sono in proprietà dello Stato, o
b) su luoghi comunali, la cui proprietà. spetta alla comunità in—
tiera come persona morale, o
c) sull’intiero territorio del villaggio (auf der ganzen ,Dorjieﬁtw) e
cosi anche sui campi e prati che sono in esclusiva proprietà. di ciascun
membro della comunità.. Un compascuum di tal genere e spesso quasi
necessario per il frammisehiarsi dei campi da semina, i quali costi—
tuiscono i territori dei villaggi tedeschi, e in molti luoghiò divenuto
una proprietà collettiva della comunità in tal guisa che al proprietario dei campi e prati non è lecito di approﬁttarsi in precedenza
del pascolo sul proprio o di Farvi alcunchè d‘onde possa derivarne
impedimento agl’irttei'cssati “”).
I limiti in cui può essere esercitato il diritto comunale di pascolo
sono d’ordinario ﬁssati con regolamenti comunali (Dorf- and Gemeindeordnungea) o mediante consuetudini. In ogni caso vi hanno una fondata pretesa soltanto ivcri membri della comunità, senza che d’altra
parte si debba aver riguardo all’estensione dei loro possedimenti “J.
La misura della partecipazione di ciascun membro si deve determinare, in caso di dubbio, col criterio dei bisogni e quindi porre come
massima che ciascun interessato abbia facolta di portare sul pascolo
comune soltanto quel bestiame di cui abbisogna per lo scopo della
propria azienda “;. Questo compascolo, che viene esercitato in virtù
del diritto di appartenenza al Comune, non può essere abolito in
altra guisa che se tutti i comunisti hanno questa volontà o almeno
l'abolizione e decisa. a maggioranza 43); e di qui dipende pure anzi—
4") H.\GE.\IANN. (\ 304 nota 2l pag. 575 e i .l[crlrwiirdige l?achisspriichc dar
Hallischcn Juristcn-Faczdtfit (Pareri notevoli della. Facoltà giuridica di Halle) v
vol. 1, pag. 351 seg.
“) l’ur‘rsNuonr‘, ”bsei'lrat. fur. um'u., tom. _lV, Obs. 108. — Von .lliil.0\r
and HAGEMANN, Proctisc/re la'riirlmvtnyen um allen Thai/en dcr Reclzlsgclehrstmzkcit (Trattati pratici su tutte le parti della Ginrisprud.). vol. 4 trat. 56
e MiiN'ricn, W’ciderecht (Diritto di pascolo), @ 90.
'…) V. von Biii.cn' and HAGEMANN, pract. In‘riirlermtgea (Trattati pratici), vol. 4
num. 57.
“) DANZ, I-Iamìlmch dc.s' licitligcn deutschen Prirahcchls (Manuale dell’odierno
Gianca, Comm. Pamlelle. -— Lib. Vill.

35)
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tutto anche il modo di divisione dei pascoli

comunali. Se niente fu

stabilito in proposito, vogliono alcuni 44) ritenere come più adattato
quel principio secondo il quale il numero dei capi di bestiame, che
ciascun partecipante aveva facoltà di mandare sul pascolo comune,
offre la misura per la determinazione della quota. Ma siccome ogni
membro indubbiamente ha un eguale diritto al pascolo comunale.
cosi sotto l’aspetto giuridico è preferibile equitativamente l’opinione
di coloro i quali pongono come principio chela divisione dei terreni
comunali debba avvenire in parti del tutto eguali e quindi in dubbio
si debba ripartire per capi 45). L’esperienza dimostra 4") che intanto
questa divisione e spartizione della comunità., per le diverse vedute
ed opinioni degli autori, è sempre congiunta a grandi difﬁcoltà.

diritto tedesco), vol. 2 \) 253 pag. 547 e THIBAUT, System. «les P. [B. (Sistema
del diritto delle l’andette), vol [, ‘} 221 pag. 164.
“) V. Rouen., ”(%)/Lr 'gc zur la'rlr't'utcruug rcclzlliclter Gegcnsh'inrlc (Contributi
alla spiegazione di argomenti giuridici), vol. 21 num. 1 e HAGIC.\IANN, Hani/h.
des Lmtdwirtltschu/Zsrcchts (Manuale del diritto economico. () 103.
45) V. Kniim., ,I>’cstimntung des rcchtlichcn Vei‘lu'iltnisses, nur/z wclclmn Grinciaph't'lcc oder Gemeiuwsirlcn unter dic do.:u .Ilcrcchiiyten cert/wilt werden seller:
(Determinazione del criterio giuridico con cui debbono esser divisi luoghi
comuni () pascoli comuni fra coloro che vi hanno diritto) nella sua .Prz'i/‘uny
cinzclncr .’].‘lwile (les biiryuhchcu [tec/tts (Esame di alcune parti del diritto civile), fascicolo 2 (Landsbut 1803, 8) e ’l‘IIIBAU'I, Sys!. des P. It. (Sistema del
diritto delle Fund.), vol. 1 \\ 221 pag. 164 seg.
…) Si confronti anche GUNNEII, Ucbcr Cultur uan l’ertlwituny dcr Gemeinwez'dcn in -rcclttlichcr and sluntsu'z'rthscltq/Zlicher Rita/rsicht (Sulla cultura e divi-

sione dei pascoli comuni sotto l'aspetto economico e politico) (Landshnt
1803, 8). — Jacoct, Ì!cscltt’iftigliiiigcii mit Gemcinhcits-'Ilucilungs-Jla[erica (Affari
di divisione dicomunioni) (Hannover 1803, 8). — Mulan, (faber dic Gczneinlwilstheiiuny (Intorno alla divisione della comunione), parte 1 (Celle 1801). —
Mannu, Miscell(otceu zum deutschen Staats- und Privalrccht (l\lisccllanee di diritto tedesco pubblico e privato), parte [ (Gotha 1791), num. A1 e LEUPERT.
Wirtltschq/le'chcs 11tsclzcnbuc/r. (Taccuino economico), anno 1804. num. 11.

APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL 5 681

DEI PASCOLI COMUNI NEL DIRITTO ROMANO,
NEL DIRITTO GERMANICO, NEL DIRITTO ITALIANO

Basta questa rubrica per intendere la importanza e la vastità dell'argomento e non
sarà male che io ripeta tosto esser mio unico proposito presentare qui alcune linee
principali del quadro, senza pretendere di colorirlo tutto. Le ragioni di quest'appendice sono la scarsa conoscenza, che generalmente si ha dei compascua romani e la
quasi totale assenza di convinzione che essi siano continuati in istituti medioevali; la
mescolanza forzata, come già dissi sopra pag. 301 n. 711 di antichi instituti germanici

con tipiche ﬁgure giuridiche romane (il GLÌÌCK si trova ancora in questa fase); l’incertezza stessa delle nostre leggi e della nostra giurisprudenza forense nel definire
certi rapporti e instituti relativi al pascolo, fra cui essa muovesi a tastoni per essere
non di rado troppo sprovvista di cognizioni storiche. E qui è necessario intenderci subito sulla storia, di cui l‘odierno giurista abbisogna. Di recente l'argomento fu toccato,
sebbene incidentalmente. con molto acume dal Loma. Pensieri di un

economista in-

torno alla storia del diritto (negli Studi giuridici (Storia del dir. italiano) dedicati
e o/ferti a Fr. Schupfer, nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegn. ("l‘orino 1898 pag. 1-101. Egli osserva come non pochi e autorevoli campioni del materialismo
storico (meglio varrebbe chiamarlo economismo storico) giudicano « che la storia del diritto abbia perduto oggimai qualsivoglia importanza e debba relegarsi fra le autorità
vene ‘abili e fra le cianfrusaglie accademiche ». La ragione è evidente. Ravvisando essi
nella storia del diritto « null‘altro che la soprastruttura estrema della costituzione economica », è naturale che quella povera storia non debba essere al loro occhi che una

narrazione degli accidenti più superﬁciali, delle manifestazioni più appariscenti dell'organismo sociale, uno studio csm-nativo « che mal può scendere al fondo della compagine
umana, tracciarne l’intima ragione e il processo ». 1 giuristi dovrebbero quindiospz'nte
n spente cedere la cattedra a questi nuovi sapienti, i quali non di rado con quattro
rehoanti parole e quattro segni alla brava vi costruiscono un’intiera storia di uno o più
instituti e magari dell‘intiera umanità, mentre quei pedanti frugatori di iscrizioni, di
monumenti, (11 carte vecchie non seppero che ricomporre qualche esile frammento! La

fede dei novatori è basata sopra un comodo sillogismo. Quando il diritto si considerava
come il creatore e direttore supremo della società, l‘analisi e la storia delle categorie
giuridiche « pareva riassumere l‘alfa e l'oma-ga della sociologia»; quindi la posizione
eminente della storia del diritto nella famiglia delle discipline sociali. Oggi quest'idea
è svanita come nebbia al solo perchè non più la scienza e la storia delle categorie giu.
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ridiche sivvero « quella delle categorie economiche » deve attrarre lo studioso, che anela

di rintracciare la verità; quindi alla storia del diritto deve subentrare « un nuovo piu
vasto e più penetrante ramo di studi, che e la storia dei rapporti economici ».
A tali esagerazioni,

mescolate con qualche

verità, risponde

un illustre

ed erudip.

economista, iu [){]llîe dissidente dai corwligiouari in sociologia, il prot". Loma, schierandosi cou noi a. favore della storia del diritto. Prima di tutto egli ricorda. < l‘intrinseca

eccellenza » di una rilevante quantità, di opere di storia del diritto che non possono
perire cosi tutt'a. un tratto senza avere efficacia sul pensiero dei pes-teri, almeno dei
« più prossimi ». Poi, prescindendo anche da quell'eccellenza, ammette che la storia del
diritto « conserva pur sempre un vero ed alto valore, che non e punto menomato, anzi

è .. . accresciuto dalla moderna e più scientifica concezione della storia ». Infatti, segue
il nostro antere, il

fatto economico

per lo

più è latente, quasi

sotterraneo e non si

scopre facilmente neppure dal tecnico; peggio poi se si tratta di ricomporre la storia
dei apporti economici di un'età remota; dove si può ammirare la prudenza con cui
vuoi procedere l’autore: tacito rimprovero ai frettolosi novatori che ne vanno ripetendo
e spesso fraintemlemlo gli ammaestramenti. Come di piante sotterranee emergono le

radici o di cose si proiettano le immagini, cosi del complesso @ latente organamento
economico sociale appare chiaro il riflesso nel diritto, nella politica, nella religione, nel
linguaggio. Quindi la storia del diritto è un mezzo non pure utile, ma necessario per
l'analisi, del supremo l'attore economico della società umana. Anzi la concezione eto-

no1nica della storia ingrandisce ed esalta. la storia del diritto perchè ci libera dell'equivoco che questa sia « nulla più che la storia delle leggi positive . . . disgiunta da qualsiasi correlazione colle ricerche economiche » e ce la fa apparire come « uno studio,
in cui viene a. riﬂettersi, con cristallina evidenza, tutta una serie di fenomeni d‘ordine
diverso e più vasto ». Per il Loma la storia del diritto è insomma « il riﬂettore luminoso degli abissi sociali ».

lo faccio le mie riserve riguardo all‘unicità del fattore economico dell'umana socielzì
(cfr. la mia Introd. alle scienze giurid. e sociali,3“ ediz. (Firenze 1898}, pag. 274); ma
dobbiamo essere grati al Loma di una franca parola. che se non nel campo nostro (dove
nondimeno non è del tutto inutile), iu quell‘altro più tumultuoso, dei sociologi puù
giovare assai. Ed il Loma ha poi ragione di osservare che certi puri giuristi del tipo
JIIEIUNG dell‘ultima. maniera, come io direi, subordinainlo troppo il diritto allo scopo
individuale, hanno ﬁnito col far quasi cadere nell’ombra le sane dottrine o, a dir meglio
le belle intuizioni della scuola del SAVIGNY sui rapporti necessarii fra il diritto e le
condizioni sociali di ogni età. Indubbiamente fra queste condizioni si volle porre
quel molteplice intreccio di fatti economici che determinano in non poca parte la figura
degl‘istituti giuridici. Tale è il signiﬁcato delle parole del Romaeuost stesso, se io non
erro, sui rapporti tra l‘economia e il diritto civile (cfr. la mia. cit. Introduz. alle xc.
giur. c snc. pag. 101). E si potrebbe citare una bella schiera di storici giuristi e di giuristi
storici. che più o meno si collegano alla scuola del S.\VIGNY. i quali sono stati abili

indagatori delle cause economiche di quetd‘instituti. Fra noi fu questo il pensiero fondamentale della Storia del diritto romano del PADEI.I.ETTL Certamente una storia del
diritto che costruisca vuote figure, tutta intenta a un lavoro di erudizione, considerato
come fine a se stesso, non come mezzo, è paragonabile a un'architettura che disegni
pinnacoli e cupole senza occuparsi delle basi degli edifizi. Di questi storici del diritto
purtroppo non si è ancor: perduta la specie; e ad essi la parola. del [.onm giova
quale farmaco, come in genere tutto il fervore dei sociologi contemporanei contribuirà,
ridotto ai suoi giusti termini, a fare scomparire quegli eruditi quanto superficiali storici del diritto.
A scanso (l'equivoci intanto è opportuno ripetere che la nostra antica divisa cacca
sine historia Iurirprudentia (presa purtroppo come semplice decorazione da alcuni),
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ha voluto sempre dire che per intendere il (liritto di un popolo e necessario far l‘analisi dellc condizioni storiche in cui è nato e cui doveva rispondere o con le quali anche
si trova in contradizione, essendo cosi in un vero equilibrio instabile. Ora come elimi-

nare da quelle il fattore economico? Sarebbe stato dimezzare l'attività sociale d‘un popolo. Il punto di divergenza coi uovatori sta tutto pertanto nel ritenere o no esclusivo
e dispotico quel fattore. E qui poi, pur tacendo della difficile questione se le idealità
sociali abbiano un valore proprio o siano riflesso di cause economiche (cfr. S'I‘AMMLER,
!Virthscliaft und Recht (Econom. e diritto) Leipzig 1896 pag. 30), si potrebbe osservare
che il l'atto sociale, secondo che lo offre la natura, è cosi complesso che non si può,

senz'arbitrio nostro farlo dipendere da una sola. causa. quella che piace a noi. 70 che
liu-se in natura vi son categorie economiche? E queste sole sono le vere, mentre le categorie giuridiche sono un parto di mente inferma?
Tornando al nostro assunto io già dissi sopra che la definizione del compascuum
germanico data dallo HELLFIELD è buona, ma non ci rappresenta che l'estrema figura

giuridica di questo instituto (pag. 301 n. n). Infatti se vi e un istituto che non può
essere inteso senza l‘analisi delle sottostauli cause economiche e proprio questo. La

storia del diritto che io diceva qui necessaria al giurista e una storia in cui certo prepondera l'analisi delle cause economiche. Noi potremmo raccogliere quante iscrizioni si
vuole sui rompascua, romani, leggere tutti i documenti che ricordano le comunioni di

pascolo dal medio evo in poi e resterennno all'oscuro sulle cause di questi instituti se
non volgessimo piuttosto l'occhio alle vicende che traverso la proprietà fondiaria.
I. I compascua romani. Quale profonda traccia abbian lasciato nel pensiero romano le

comunioni di pascolo e dimostrato anche da un fatto semplicissimo. I retori degli ultimi
tempi, seguendo l’uso degli antichi, per porgere ai loro scolari un esempio di argomentazione giuridica. si servono ancora del compascuum. Con le esemplificazioni sull’ius
conzpascendi si viene da CICERONE a. BOEI.IOl

Quanto poi la pastorizia fosse stata importante nella vita dei Romani si vede dalla
tradizione che essi serbavano delle loro origini. Romanorum populum a pastoribus
esse ortum quis non dicit? sclama VAI…ONE, De re rust. II, I, 9. Ed egli osserva

come delle vetuste instituzioni restino molte tracce, ad esempio nella prima moneta
(aes antiquisximum, quod est flatum pecore est nondum) e possiamo dire anche
nella posteriore se il bove o toro non e un simbolo d’altro significato (cfr. I\TILANI, Aes
rude, signatth et grave rinven. alla Bruna presso Spoleto (Milano 1891) pag. 66 n
seg.). Con la prisca importanza della pastorizia collega Vanaonu le forme della com-

pera del bestiame e le cautele che l'accompagnano, ricordando qui anche le actiones
)IANILH. I’arimente FEST… s. v. Peculatus, si
logico fra peculatum u pecus come fra pecus
garle in capi di bestiame, ecc. E uatu°ale che
pascolo esser ravvisato di capitale importanza

compiace di far notare il legame etimoe pecunia, fra le milite e il motlo di panei tempi primitivi dovesse il terreno da
nelle originarie forme della convivenza

romana. E quanti ricordi del pregio del bestiame non restano nelpeculium, nella vindicatio gregis. nei rapporti fra il proprietario del gregge e chi lo fa pascolare e lo custodisce, talora dividendo i fructus col primo?

1 tanto discussi e quasi leggendari bina iugera dei prischi agricoltori romani non si
comprendono, senza un corredo comune di terreno da pascolo, che poi si vede accompagnare quelle divisioni del suolo, delle quali ci resta memoria. Lo Scuuurnn (Die
rò'mische Fiurtheilung und ihre Reste. (La limitazione romana e i suoi residui) Berlin I898 pag. 21) esaminando appunto i residui della limitazione in Italia nein agri
colonici, di cui restano vestigi, si è dato premura di calcolare la dotazione dei compascua () suolo comune per il pascolo, il quale accompagnava verosimilmente, anche
in quei terreni dove lo scacchiere romano e tuttora visibile, le sortes o lotti dei singoli coloni, Ed è naturale quando si pensa che l‘agricoltura non soppiantò la pastorizia.
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ma l‘una e l‘altra si combinarono insieme. VARRONE. De re rust. Il pr. soggiungo:
Qui habet praedium habere utramque debe! disciplinam. et agriculturae et pecori:

pascendi. 1 rapporti giuridici cui dette origine questo bisogno di pascoli furono assai
svariati. ma certo è stata un’esagerazione ritenere, con lo SCHÙNEMANN (cfr. sopra pa-

gina 18-19; che essi abbiano trovato la loro prima figura come servitù personali, nelle
facoltà di pascolo dei popoli pastori. Nel periodo vetusto della pastorizia. il pascolo
':tppi'esenta quella l'arma di appropriazione del suolo che e utile e nella misura. in cui
e utile per le condizioni di quella età. Non si può parlare di servitù in senso tecnico
(ed e quello che noi giuristi siamo costretti ad usare) dove manca l'altro termine della
relazione, cioè un diritto di proprietà.
Se per gli antichissimi tempi di Roma, noi siamo spesso nel dominio pericoloso delle
ipotesi riguardo ai compascua, per i tempi storici ci illuminano gli avanzi degli scritti
degli agrimensori romani. La quale fonte e qui di prim'ordine non soltanto perchè quei
tecnici,come di consueto, ci mostrano il lato delle istituzioni quale lo ravvisa 'a la co-

scienza popolare, non tocca dalle astrazioni del giurista, ma perchè le regole conser
vate ed applicate dai mensores nelle loro divisioni custodiscono un retaggio di norme

che rimontano ad un'alta antichità. lo mi richiamo pei compascua al mio libro, Le
dottrine giuridiche degli agrimens. romani comparate con quelle del Digexlo, cap. X.

di cui qui riassumo i risultati.
Secondo le vedute romane, i fondi non potevano essere sprovvisti di pascoli e selve,
e ciò spiega talune figure giuridiche quali le pertinenze immobili, talora anche comuni
a più. come nel caso della L 20 5 1 D si serv. vinti., 8, 5 ele servitutes pecoris pascendi e consimili; ma spiega anche il modo in cui si procedette alla divisione del

suolo fra i coloni. Ne nacquero pertinenze immobili di determinati fondi da un lato e
dall'altro pascoli pubblici spettanti ai coloni o alla colonia. Faowrmo (Gram. vet.. l5, 1;
48.10» c‘inf'orma che per esempio in

Campania a ciascun piccolo

fondo in pianura, al

quale niente era a contatto di silvestre fu attribuita una porzione di selva in inonlagna. Spesso queste porzioni di pascolo e di selva erano lontane; cosi l'on-se si comprende il vantaggio della servitù di far pascolare i bovi aratori e le greggi in luogo
altrui vicino (L. 3 pr., i,. 4, L. 5 51 D. de S. P. R., 8, 3) anzi che nel proprio più lontano o recarsi fin la a t-arne la pastura.
Ma con queste pertinenze concorrono pascoli e boschi pubblici. Purtr0ppo la. dottrina dei compascua fu omessa nel Digesto e pochissimo trattata dagl‘interpreti; eppure è necessaria per la intelligenza delle fonti giuridiche romane e. dello stesso diritto
medioevale. Ben si.vede che gli agrimensori sapevano che i compizscua e le silvae roncesse ai fondi potevano trovarsi in condizioni giuridiche diverse. Iomo gromatico scrive:
ai qua compascua aut silcac fundis concessae fuerunt, QUO IURE DA’I‘AE smr formix
inscribemus (Gram. vet., pag. 201, 121. Esagerò certamente il NIOMMSEN (Bcrz'chte der

Sticks. Ak. 1850 (Rendiconti dell'accad. sassone‘, pag. 94 e Corp. inscr. lat., ], pag. 91
nel ritenere che non vi tosse alcun interesse nel prendere a considerare la condizione
giuridica dell'agcr oompasouus, sia esso di coloro stessi che vi hanno lo ius pascendi,

sia della colonia, sia dei municipi, sia del populus. I caratteri della gratuità, del canone, dell‘alienabilità @ inalienabilitz't conﬁgurano invece profonde differenze economiche
e giuridiche tra le singole specie di compascua. Si hanno cosi tre specie di pascoli
pubblici:
a) Pascoli assegnati alla colonia come persona. per servire alle pubbliche utilità;

riparazione dei templi, riscaldamento dei bagni, forestieri di passaggio. Figurano nella
mappa con un'iscrizione come questa: silva etpascua Coloniae Augustus Concortliae
(Gram. vet., pag. 54, 21). L‘insegnamento giustissimo degli agrimensori è. che questi
pascoli sono inalienabili e costituiscono un demanio ed un prioilegium coloniae. Non
può sorgere dubbio che essi non siano pubblici (Gram. vet., pam 196, 18; 198, 2); è
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lecito poi argomentare dai compascua della legge agraria e dalla relativa scriptura
Pel bestiame minuto, che i privati vi avessero un diritto di pascolo;
b) Pascoli e selve assegnati (fuori della limitazione) all’ordo dei coloni. L'iscrizione della mappa per questo caso è ad esempio silvae et pasaua publica Augusti-

norum. o adsignat‘a Iult'ensibus (Gram. vet., pag. 46. 16; 54, 17; 198, 3). Questi pascoli sono alienabili, sebbene conservino la qualità. di lana publica o beni pati-infernali
dei coloni uti universitas (Gram. vet.. pag. 54, 16). In questi compascua il diritto di
pnscnlo .;- soggetto ad un piccolo canone;

G) Pascoli e selve attribuiti in comune ai vicini possessori. Questa categoria che
ci rappresenta una comunione di pascolo è forse la più interessante per noi (anche per
un'imitazione che se ne trova nel Digesto) ma presentasi dapprima assai dubbiosa

quando se ne voglia determinare la condizione giuridica. FRON’I‘1NO parla di paxcua
certi.? perennis data depaxcenda tune cum agri adsignati sunt (Gram. vet., p. 48, 24.
or.-. pag. 15, 4). Iomo spiega la iscrizione delle mappe in modum conpascuae o tantum

campascuae (Gram. vet.. pag. 116, 25-117, 4) come risguardante pascoli che spettano
;.in attigui possessori. lama gromatico (il più recente Iomo secondo il LACHMANN)
conferma che, sep-avanzando il suolo. fu assegnato ai prossimi possessori in comunione

;. scopo e titolo di compascolo (Gram. vet., pam 201, 13). SICULO, scrittore la cui prolissità medesima lo conduce non di rado ad osservazioni giuridiche molto interessanti,
pone fra i luoghi eccettuati dalla divisione i compascua degli attigui

possessori e li

dice iui genus quasi xabseciuorum (Gram. vet., pag. 157,9) ossia del genero di quei
ritagli che restavano fuori dell‘assegnazioae. Dove non sarà fuor di luogo notare l‘esat—
tezza di quel quasi, giacché propriamente i subseciva non

avevano tale destinazione.

Troppo in scrittori moderni, anche autorevoli, si fa confusione tra i subseciva e le (‘o-

nuinioni di pascolo. Lo stesso autore nel capitolo dein agri occupatorii, ossia senza
all'ufficiale divisione del suolo (il libro di Sicuco e una monografia sulle condizioni del
suolo in Italia verso il 1V secolo) scrivo: quorundam etiam vicinorum aliquas silvas

QUASI PUBLICAS, “IMO ritorni/is QUASI VICINORUM esse comperimus. nec quemquant in
eis cedendi pasca;tdigue ius habere nisi vicinos quorum sint (Gram. vet.. p. 152. 12).

Malgrado queste parole di Stocco, il RUDORFF nelle sue famose Gromatisclte Institutionem (Istituz. grom.) inserite nel 11 vol. dei

Rò'm. Feldmesser (Agi-im. rom.) editi

dal l’mct-1MANN (Berlin 1848-52) 3. pag. 395 non aveva dubitato di asserire questi communia nel pieno condominio dei vicini e di essersi figurato che l'ius co;7tpasdendi seguisse come una servitù prediale i fondi venduti 0 ereditati. 11 RUDOiu—‘n nel suo desiderio lodevolissimo (ma non di rado poco op'portunamente attuato) di confrontarci passi
degli agrimensori coi testi giuridici aveva qui richiamato la L. 20 51 D. si serv. vinti.

8. 5 e purtroppo, per l‘autorità di lui, dopo il confronto era divenuto usuale. Gia non si
dubitava neppure che quel frammento alliidesse ad una servitù prediale. Allo JHEIUNG poi
esso aveva servito per una delle sue brillanti| ma artificioso costruzioni. Cfr. i suoi
Jaltrbz'ic/ter fﬁr die Dogmatik des Iteutig. rò'misc/i. und deutschen I’1't'oatreG/tts (Ann.
per la dominatica del diritto privato rom. odierno e ted.), X, pag. 556. Si dovrebbe se-

condo lo Jin-zaino. credere che a SCEVOLA si fosse presentato quasi un caso nuovo; la
rigorosa teoria delle servitù non sarebbe più stata sufficiente per le reali configurazioni della vita romana e pei bisogni nuovi. Quindi nel frammento di Scuvot.a il condominio apparirebbe « congiunto ad ogni fondo con un vincolo simile alla servitù».
Ecco ora questo interessante frammento: Plurea' ew municipibus, qui diversa praedia
possidebant, salt“an communem ut ius compascendi ltaberent mercati sunt idque
etiam a successoribus eorum est observatum ,- sed nonnulli ew his, qui hoc ius Itabebant, praedia sua illa propria venum dederunt. quaero, an in venditione etiam
ius illud secutum sit praedia. cum eius voluntat‘ix venditores fuerit. ut ethos alienarent“, respondit id observanduvn, quod actum inter contraentes esset; sed si vo—
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lunta.v contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptares trans-ire. item
quaero. an, cum pars illorum propriorum fundorum legata ad aliquem transmissa sit“. aliquid iuris secum huius aompascui tram-erit. respondit, com id quoque
ius fitntli qui legatus esset videretur, id quoque pessurum legatario. in un‘apposita

monografia dal titolo Dei pascoli accessori apiù. fondi alienati, ecc. inserita nell'Arch.
giur. XXXV“, pag. 57-58 mi proposi appunto di mostrare come in questo frammento
non si tratta di servitù prediale, ma di pertinenza immobile. comune a più fondi di
proprietari diversi. Niente giova alla tesi contraria che quel frammento sia in un ti—
tolo attinente alle servitutes; lo ius fundi di cui qui parla SCEVOI,A non e una servitù, che egli avrebbe, come in altri casi, espressamente indicata. il rapporto aiuridico

cui egli allude non presenta alcuna analogia intrinseca con la servitù prediale; tra i
fondi dei titolari del compascolo e il fondo a questo soggetto non esiste altra differenza
che i primi smo proprietà individuale dei singoli, il secondo collettiva e comune di
questi (saltum communem, praedia sua illa propria). Un giureconsulto romano non
avrebbe detto che si era comprato un fondo serviente per significare l'acquisto di una
servitù sopra un fondo; e in materia di servitù, neppure avrebbe detto, dei più titolari.ut ius compascendi, ma ut ius pascendi haberent. Per un esame più minuto del
frammento mi rimetto alla mia citata monografia, tanto più che la stessa tesi mia e
stata sostenuta ora dal RICCOB()NO nella Riv. ital. per [e scienze giur. XXI, pag. 404.
Per ritenere necessaria qualsiasi intromissione del concetto di servitù nel ‘.aso giuri—
dico di SCEVOI.A bisogna prima escludere la possibilità di una communia su cosa accessoria di più cose principali. Nel caso in esame tutto dipende dalla volontà pri 'nta;

a questa, anche nelle tr { ‘missioni. si deve porre mente come in ogni altro

'aso di

dubbio su pertinenze. Non si può del resto ammettere che sia sembrato nuovo a Scr,VOLA un caso, di cui FRONTINO presenta ﬁgure simili un secolo prima, chiamandolo di
antica origine e presentandole come usuali! Secondo quanto ho più sostenuto nel mio
libro sugli agrimensori io non veggo in quel frammento che una libera e volontaria
imitazione di un frequenle rapporto giuridico di carattere pubblico
Cosi in insisto nel rigettare la tesi precedentemente da me sostenuta nella ricordata
monografia che t'a i compascua (lein agrimensori da me qui classificati sotto la. lettera o e il compascolo di Scavo… vi fosse piena identità di contenutoeche quelli pure
costituissero delle pertinenze comuni, di carattere privato, di alcuni fondi. L'occasione
a mutare opinione mi fu offerta da una ripetuta polemica di cui mi onorò il professore Scauri—‘ma. Nuova Antalag. serie B.“, VII (1887) pag. 376 e nella bellissima memoria su Apricena. Studi sugli usi civici nelle Mem. dell’Accad. (lei Licei al. sc.

mar. estar… serie 4“. “.I (1887) pa". 275 seg. Si avverta che questi pascoli comuni a
più fondi son detti dain agrimensori cazmnunia, cammunalia, cammuniones, pro indivisa e anche genericamente compascua. La tavola velleiate (Corpus inscr. lat., XI,
1147) registra sempre i fondi cum cammunianibus evidentemente perché ciò ne aumenta il valore, e Il ricordo di questi compascoli non manca in altre fonti epigrafiche.
cosicchè è lecito asserire che l'asse un instituto molto diffuso, che non scomparve, certamente nell'età di mezzo. ma entra nel dominio della storia del diritto italiano. Lo
SCHUPFEP. non dubita che anche sulle communiones restasse il diritto eminente della
colonia si da constituire un rapporto di carattere pubblico; il loro fondamento non è
« nella volontà di chicchessia, ma nella assegnazione » la quale destinando alcune terre
al popolo e alcune selve in comune non può avere né ha inteso di attribuirle :\ privati .>. Secondo lo SCI{UPFER, più che di proprietà si trattava « di un diritto f'razionario
di essa e specialmente del diritto di usare in un determinato modo di una terra pubblica ». Campeggiarebhe insomma il carattere della servitù; l') vero che FRONTINO parla
di pascuorum proprielas pertinens ad fundos, e dei pascua data depascemlis certi.:
pea-sani.; si trattava nella controversia de proprietale. Ma e qui proprio il caso di
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ricordare (e ciò fu uno degli assunti principali del mio citato libro) che non si possono

l'air coincidere le controversie degli agrimensori con le actiones del giurista. Proprietas
vuol dire qui spettanza. del pascolo a determinati fondi. Che ai profani o anche ai mezzananiente informati del diritto sembrasse una quasi proprietà. come si vede da SiCULO.
&— naturale; ma le sue parole ci lascian pur trasparire che il rapporto si presentava
quasi come. una sfumatura fra la proprietà privata e la pubblica, secondochè sempre
avviene quando i privati per lungo volgere d'anni esercitano diritti'su terre pubbliche.

Non saprei dire se i Romani concepissero qui il diritto al compascuo come una Specie
di servitù su cosa pubblica. a quella. guisa che ce la mostrano instituti più recenti. Sicu1.o parla. a dir vero, di ius cedendz' paxcendz'que; ma è difﬁcile trovare esattamente

la casella giuridica dove collocarlo. In ogni modo credo anch'io con lo ELVERS, Saro…
pag. 267 seg. che si potrà parlare di rapporti simili alle servitù, non di vere servitù.
Si ricordi anche che SICULO parla di agri occupatarz'i, cioè non sottoposti alla divisione per parte dello Stato. Con ciò il signiﬁcato generale del passo di SiCULO non è
diminuito; anzi conferma che le communione.v erano uno di quein instituti che ricor-

verano si nel suolo diviso dello Stato, si in quello rilasciato un tempo all’occupazione
«Ici privati. Ormai constituiva un suolo giuridicamente eguale all‘altro ma vi duravano
istituzioni antichissime.

Cominciamo dal suolo diviso. Il linguaggio degli agrimensori, ci giova mirabilmente
in ispecie per l'assimilazione dei compascua ai subsecz'va o ritagli di suolo inassegnato,
che restano suolo pubblico. Quei compascua sono loca relicta (Gram. vet., pag. 48,21).
cioè non assegnati in proprietà, nè chiusi da limites. come si può vedere nelle ﬁg. 18

:- lil-i del liber diazographus unito ain agrimensori. L‘iscrizione in modum o tantum
compascuae (e proprio in ager vectigalis I) mostra che e concesso un puro diritto di

pascolo, senza disponibilità del fondo. Sembra che non pare l’invasione dei multi in
quei pascua, ma la loro colti 'azione fosse abusiva (Gram. vet., pag. 48, 26). Inﬁne nel

mio citato libro pag. 328 mi era appoggiato alle iscrizioni () leggende delle ricordate
ligure. La ﬁg. 18 ci rappresenta, senz’altro epiteto, in mezzo al suolo limitato i compaxcua eommum'a prum'morum possessorum. Ma la ﬁg. 194 ha questa più esplicita
leggenda: pascua fun/10714731 publica a spiegazione delle citate parole di IGINO gromaiico. Il RUDDRI-‘i‘ aveva senz'altro asserito che qui publica sta per errore invece di
cmnmum'a. Ma quale motivo. domandava io. lo persuade a quest‘asserzione se non un
preconcetto? Ed in concludeva prudentemente che, anche senza esagerare il valore delle
ligure unite ai codici degli agrimensori, qui bisogna pur riconoscere che, l'epiteto quadra a
capello con tutte le altre notizie su quei compascua. La mia argomentazione ha acquistato
nuovo vigore per la recente monograﬁa dello SGHULTEN. Ròmz'sche Flurkarten (mappe
romane di Ibridi) nelle Hermes XXXI“ (l898ì p. 534-565. Egli osserva che se si confron-

tano le mappe del liber diazographus con ciò che noi sappiamo delle formae, esse corrispondono pienamente alla tradizione; soltanto che, per il forte impiccolimento, tralasciano
lnlte le particolarità e l’indicazione delle singole centurie con le loro acceptae. « La
llmitazione vi e. conclude

lo

Scum/rim, pag". 563), rappresentata, soltanto

schematica-

mente e vi son registrate soltanto le più importanti categorie del possesso fondiario' i
pascua publica, fundi, etc. Le carte sono quindi una riproduzione. mediante schizzi,

delle originali formae ». Cox-rispondendo poi questi schizzi nelle loro appellazioni delle
colonie alla statistica deila città in Fumo. ne vuole indurre lo SCIIULTEN, almeno come
ipotesi. che discendono ambedue dalla istessa fonte ufﬁciale che sarebbe la statistica
dell'impero fatta da Acmrra, il quale avrebbe pure riunito le formas delle colonie in
un corpus, (la cui sarebbero stati tratti gli schizzi uniti ad 101N0. Checchessia di quest‘ipotesi, certo il liber dz'azographus non si può trattare con quel disprezzo, di cui
per lo addietro si circondava, né è lecito mutare arbitrariamente la leggenda di una
ﬁgura.
G!.iiri<, Comm. Prm(lellc. — Lil). VIII.
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Pertanto aventi diritto.a quel pascolo comune erano alcuni possessori di fondi in questa
qualità, secondochè gli agrimensori c’insegnano. il diritto spettava ai fondi come una
pertinenza e li seguiva nei loro passaggi. Appunto perchè si trattava di suolo pubblico
(esattissimo è Fsourmo nei Gram. vet., pag 48. 26-49, 6). era necessario consultare
l‘antica limitazione per ritrovare gli originari fondi a cui spettava e la proporzione in
cui spettava il pascolo, ma naturalmente delle trasmissioni di questi fondi non si poteva decidere che con l'lus ordinarium. Motivi della restrizione del diritto sui com-

pascua a determinati possessori furono l’opportunità della vicinanza () le circostanze
stesse in cui avvenne l'assegnazione delle terre o il disuguale trattamento dei passes.
sori, favoriti in modo diverso. Il l'atto è così poco anormale che noi lo ritroviamo per
solo effetto di adattamento economico dei coltivatori alle condizioni del suolo nei ter-

reni non tocchi dalla ufficiale divisione dello Stato. Qui sta appunto il valore della testimonianza di SICULO. Dell'antica occupazione legittima del suolo pubblico gli agrimensori non hanno che ricordi storici (ctr. le mie Dottr. giur. degli agrim. rom..

cap. VI), ed anche qui Sicut.o non ha dinanzi agli occhi un fatto recente quando piuttosto di tempi lontani, ma che dura nelle sue conseguenze. I remoti occupanti del suolo
pubblico lo avevano in gran parte ridotto in proprietà. privata o in una condizione
pressochè simile e diviso in fondi conﬁgurati pure in mappe, le quali non godevano
dalla fede pubblica, come avverte SICULO stesso, ma valevano tra coloro che le avevano ordinate. Qua e là il terreno, non passato nel dominio dei privati, era goduto in
comune dai proprietari di singoli fondi, per lo più vicini, che costituivano cosi un nucleo di comunisti con diritto di escludere ogni estraneo. Press’a poco lo stesso l'enomeno si verificò nella marca germanica.
Non 'e impossibile che alcuni di questi terreni di uso comune appartenenti già ad
una città, ad un conciliabulunz, ad un forum, ad un vicus siano stati l'origine o il
modello di una parte dei nostri beni comunali. Cfr. \VAL'rER, Geschichte des riim.
Rec/ils (Storia del dir. rom.), num. 198. ——

WILLEMS. Droit public rom., 4 ed

fl.ouv.

1880). pag. 5111: — SERRIGNY, Droit publ. rom., num. 691, 700.

' Il. Sulle comunioni di pascolo del diritto germanico molte interessanti indagini sono
state l'atto dopo il (ìi.iicx; egli ne descrive la fase. la quale stava sotto i suoi occhi
e che in parte si può qua e la trovare tuttora in Germania, sebbene le moderne leggi
abbian condotto allo scioglimento e alla scomparsa di molte di quei compascua come
all’abolizione delle antiche servitù di pascolo @ legnatico su beni altrui. Cl'r. la legislazione iu LOENING, Vcrwaltungsrecht (Diritto amministrativo), 581. II. III, 1. Sulla interessante storia dei diritti di pascolo in Germania. che e indispensabile per comprendere che cosa fossero e come si trasformasse… in quel modo che son giunti a noi,
cfr. principalmente I’IANNSEN, Zur Geschichte der Feldsysteme in Deutschland (Per
la storia dei sistemi agrari in Germania) nella Zeitschr. fii.r dic gesamth Slaalsz'ois.venschaft (Gazz. per tutte le sc. pol.), XXI. 1865 pag. 54, XXII, 1866 pag. 385, XXIV
1868 pag. 496, XXXII 1876 pag. 1 seg. -— G|Eiunt,lìas deutsche Genomenscha/‘lxrechl
(Il diritto tedesco di associaz.), II (Berlin 1873) pag. 213 seg. — BBUNNI«:R. Deutsche
Rechtsgexch. (Storia del diritto tedesco) I (Leipzig 1887) I, 5 10 pag. 56 seg. — I'IEUSLER.
Institutzonen des deutsch. Pricalrechts (Istit. del dir. priv. ted.) Il (Leipz. 1886) pagina 53. — Miti'rzitN. Siezlelung und Agrarwesc’n der T/Vextgermancn und Ostgcrmancu, der Kellan, Finuen und Slaven (Sedi e costituzione agraria. dei germani dell'est
e dell'ovest, dei celti, [inni e slavi) II (Berlin 1895) pag. 72 seg. Utile per interessanti
confronti è tuttora la dotta memoria del Nasse, Ueber die mittelallerlz'chc Feldgemez'nschaft und die Einhegungcn des 16. Jahr/t. in England (Intorno alla comunione
del suolo, etc.) (Bonn 1869), come in genere ogni scritto sulla storia della proprielà
collettiva.
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La prima osservazione che sembrami opportuno e che quando si parla delle comunioni di pascolo del diritto germanico facilmente si può esagerare nel voler ridurre ad

un tipo e ad un sistema un complesso di figure spesso fra loro diverse. La forma tipica che le ricollega tutte quanto alla proprietà collettiva ci fa risalire a tempi vetusti; altro e ricercare la età. in cui quel concetto ebbe generale applicazione, altro ravvisarne i pochi residui in età più vicina quando la costituzione economica 'e mutata e
appena la rotazione agraria ci palesa un indizio di ciò che fa la vetusta Ii'0ppelzueide.
Questa parola, come l'altra Ii'oppelhut, indica il pascolo e in pari tempo il diritto ad
esso. Cosi il Gnu… che rende anzi a dirittura l‘idea con la parola sciupa-scuri, la quale
ha per noi un preciso signiﬁcato (cfr. Gunni-Hinoanmisn. Wdrterb. (Dizion.i v.“ _Ii'opu
pelhut) e si presta anche a comprendere i vari tipi di pascolo comune. Sembra che
nel medio tedesco Iioppeln signiﬁchi (perchè appunto ogni pascolo in origine era comune?) pastura. mantenimento, pascolo (cfr.-Sci….usa und Lun-mr., Mittcldeutsch
ii’ò'rterbuch (Dizionario del medio tedesco) h v.); ma certamente Ii'oppe, Ii'oppeln
cifre l'idea del congiungere. dell'unire. Cfr. Home, Deutsch. IVà’rterbuch (Dizionario
tedesco) h. v.). Sulla c. d. .Ii'oppelu:irtschtzfl cfr. special. HANNSEN, cit. Gaza., XXVI,
pag. 455 seg., XXXII, pag. 1 seg,r
Il GiiiRK1-1, op. cit., II, pag 216 scrive: « Appena v‘è bisogno di osservare che qui
(negli antichi compascua tedeschi) non entrava all'atto l'idea. come nelle età posteriori

della decadenza della costituzione agraria, che il comune diritto di pascolo fosse una
somma di scambievoli servitù e molto meno un diritto della comunità su cosa del singolo che ad essa non appartiene». Si può ascrivere alle più belle conquiste della
storia del diritto l'aver ricondotto il giurista anche pratico a ravvisare la fase odierna
dei compascua come una trasformazione, anzi un'alterazione di ciò che furono. Il legislatore non poté prescindere da tale nuova veduta in un tempo in cui il nostro pen-

siero giuridico si mutava del tutto anche riguardo ai beni comunali. Cfr. ora la bella
memoria del GRAl-‘FIN, Le r6le sociale des biens communeaucc (Reo. gen. du droit

XXXII (1899i pag. 130 seg). Spesso scoprimmo un abuso la dove eravamo abituati a
trovare un diritto del singolo proprietario, del grande e potente possessore fondiario;
ci apparve un diritto della comunità degli uomini di un luogo, sox-vissuto alla prepotenza di lui, la dove credevamo si nascondesse un abuso di loro o un'elemosina ad essi
largita dai gran signori del suolo. Cfr. sopra pag. 14. Le distinzioni di periodo aperto
e chiuso del pascolo, l‘indole e i limiti del diritto dei titolari, malg'adO le varie forme
dei compascua tedeschi, non si comprendono se non avendo riguardo alla scomparsa
graduale dell‘antica costituzione agraria tedesca, in cui la proprietà era collettiva, e al
combinarsi dei diritti di pascolo col nuovo sistema della proprietà privata ed in ispecie
delle grandi signorie territoriali. Splendida è la sintesi dello HEUSLER loco cit., pag. 53,
alle cui parole. che sono una pittura fedele dei diritti di pascolo, giova riferirci, non
senza avvertire anzitutto che chi voglia rendersi ragione dei sistemi di agricoltura e di
rotazione agraria con cui combinaronsi in Germania i diritti di

pascolo, niun sussidio

migliore avrà a sua disposizione delle ricordate memorie dello HANNSEN. Egli ci presenta un grande quadro storico. Si parte ivi dalla rozza cultura a prato delle prische età
germaniche, come si presentava nella originaria comproprietà dei membri del villaggio,
quando continuo era il sorteggiamento dei lotti destinati a transitoria agricoltura ed
esso abbracciava tutto il territorio del villaggio atto alla coltivazione, con un irregolare
avvicendamento di anni di coltivazione e di anni di pascolo avendo sempre questi la
prevalenza. A grado a grado, e già. dai primi tempi del medio evo, si passa a quella
rotazione triennale (riposo, prodotti invernali. prodotti estivi) cosi diffusa negli ultimi,

che va poi mutandosi in rotazione sessennale o anche novennale o anche in tutt'altra
coltivazione. Assistiamo nel quadro stesso alla formazione di grandi proprietà signorili
compatte che vengono & sostituirsi ai precedenti fondi spa ‘si; con esse coesistono i di-

ritti di pascolo,.
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Se pertanto noi vogliamo farci un’esatta idea degli antichi compascua germanici
noi dobbiamo anzitutto astrarre da un’antitesi che in origine non esisteva all'atto tra il

diritto del singolo e il diritto della comunità. E dobbiamo anche riportarci ad una condizione di cose, nella quale si può opporre invece al diritto individuale di godimento del

suolo, un diritto di collettivo godimento della comunità. della Mark, in guisa che l'uno non
esclude l'altro, ma piuttosto si vengono combinando si per il tempo, si per l‘indole del
godimento. L‘agricoltura rappresenta in particelle divise il modo di godimento individuale, salvo ad uniformarsi alle regole della comunità; il pascolo rzu>prosenta invece il
diritto di godimento collettivo del suolo, in modo che abb-accia

tutto ciò

che

non

&:

coltivato e anche il suolo attualmente coltivato, non appena il pascolo e possibile o per
il riposo dei terreni o perchè e già. avvenuta la raccolta delle messi. Se lo HANNSl-ÌN
ha descritto egregiamente Il quadro agricolo e storico, il Cut-num gli conl'orisoe il colore
giuridico. Esclusivo, osserva egli, loc. cit., pag. 213, e-a sui campi e prati il diritto di
godimento individuale sino a che erano sottoposti all'…-atro o alla l'aloe. Pel resto con-

tinuava su essi il diritto della comunità. I p -ati quindi dopo la accolta dcl ﬁeno tornavano di nuovo comuni ed erano aperti al pascolo comune

ﬁnchè non tornavano an-

cora in ﬁeno; icampi divenivano comuni dalla raccolta sino alla seminagione poiché
in questo tempo incominciava il diritto alle stoppie e giovavano inoltre come compa—
scolo durante il riposo che subentrava secondo un turno regolare. « Quindi, conclude esso
(loco cit., pag. 215), il diritto individuale di godimento sui terreni della comunità agri-

cola non era esclusivo nè completo, ma ristretto a certi periodi e a certe forme di godimento. E proprio la ove esso cessava, cominciava sullo stesso territorio il diritto in-

diviso della comunità. Entro questi limiti si poteva dire dei campi e dei prati che
erano ad un tempo propri e comuni, che erano nel tempo chiuso un patrimonio particolare, nel tempo aperto un patrimonio comune ».
Naturalmente immaginarsi qui una completa uniformità delle ligure dei pascoli comuni contraddice, come diceva. alla verità storica. E se quest‘ordinamento che ”fu dc-

scritto si basa in gran parte su divisioni e lotti di terre per ope 'a dell'autorità, onde,
ad es., nel nord, anche una procedu'it per ripristinare l'eguaglianza di essi, (Reebm'ngsverfultren), non bisogna. credere che per naturale legge economica non si siano presentati eguali fenomeni indipendentemente da ogni divisione ufﬁciale. Lo nota anche il

Comuna, loc. cit., pag. 227-28. L'occupazione e l'invasione produssero del tutto simili
rapporti di godimento individuale del suolo. Je manca quila possibilità di confronti con
la storia della proprietà. romana. Lo stesso rapporto che ci descrive SICUI.O ci vien ricordato dalla communis mar-chia dei documenti westl‘alici: sono estensioni di terreno
più o meno grandi che appartengono a singoli poderi o anche a più tra essi, ad un

tempo, senza che vi sia neppure vicinanza fra quelle e questi (MEI'I‘ZEN,

loc. cit., pa-

gina 74-75,
Certi termini cui accenna il GLiici( rimontano all’antica rotazione agraria germanica.

Il terreno restava inarato sino a S. Giovanni; poi era arato una prima volta. indi una
seconda in autunno. dopo di che | "°va luogo la sementa dei prodotti invernali. Fino a
S. Giovanni il terreno era appunto pascolo comune,ovvem i campi erano comuni dalla
raccolta sino alla nuova sBminagione e servivano per le stoppie. Con questi diritti col-

lettivi di pascolo, osserva lo HEUSLER, loc. cit., pag. 53, poterono combinarsi poi i diritti dei signori territoriali e sorsero cosi quei diversi rapporti di compascolo

che si

chiamarono ius compasculatz'om's, ius campus-cui, ius compascendz' e, abolita la rota—

zione triplice e la comunità, agraria coattiva, vennero o bene o male, dove sian rimasti
in vita, rafﬁgurati come servitù. Cf. sopra, pag. 14. Nondimeno per la storia dei dogmi

è utile avvertire che non di rado gli stessi teorici e pratici tedeschi intendevano che
veniva sforzato il concetto romano della servitù.
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111. Dei pascoli comuni nella storia del diritto italiano e nel vigente nostro diritto
molto si e discusso e si discute tuttora. Non vi e forse un altro problema in cui la trattazione abbia abbracciato tutti gli'aspetti di esso, interessando ad un tempo lo storico

il cultore dal diritto privato e del diritto pubblico, l'economista, il legislatore che ripetutamente ha dovuto occuparsi di quegl‘istituti. La loro diversità sembra. ribellarsi ai
dpi giuridici in cui si vogliono conﬁnare da alcuni, esagerando talora l'amore del si-

stema; nuovi corpi morali accennano a comparire nel nostro diritto, tendenze differenti
rozzano qui tra loro e da un'alfrettata e inconsulta avversione ad ogni residuo di proprietà collettiva si passa oggi ad una serie di tentativi per ricostituirla. I pascoli comuni divengono un episodio di una più vasta trattazione; quella del demanio pubblico.

Copiosissima è la bibliograﬁa, la quale nella diversità dei rapporti giuridici di pascolo
muone che offre l'Italia nelle sue diverse regioni ha spesso carattere particolare e ristretto. Ciò giova poi, sin dove è possibile, per una sintesi. Quanto al legame che spesso si
asserisce tra le moderne comunioni di pascolo e le romane, gioverz't l'orso continuare

nella ricerca delle traccie della divisione romana del suolo in Italia e nell’esame dei documenti medioevali che la ricordano più spesso di ciò che si creda.Cf. la mia memoria
Le traccie della divisione romana del suolo specialmente in Italia (Atti Ist. veneto
30. lett. LVIII, 2 (1899-99) pag. 59 e seg.

Oltre la splendida monograﬁa dello Sottomuta già citata sopra p.312e l'altra di lui
su 1'Allodio nel Digesto Ital. a questa voce, io mi limito per la bibliograﬁa sugli usi

civici alle seguenti indicazioni di opere che sono alla lor volta ricche di notizie bibliog 'aliche: CAV.—\GLll-ZRI, Il diritto di tutti gli uomini all'effettivo godimento della
terra (Venezia 1893; e Cooperazione e questioni pratiche di scienza dell’amm.
lRoma 1897). — VENEZIAN. Reliquia della proprietà collettiva in Italia (Camerino 1888)
enel tralt. Dell'usufrutto {Napoli 1895), n. 71-90. — VALENTI, L'agricoltura e la
classe agrz'o. nella legisl. italiana (Brisighella 18941. — RiNM.DI, Le terre pubbliche
e la questione sociale (Roma 1è96). — CAMMIEO, Demanio nel Digesto ital., a questa
voce. —— RANELLI-z'rri, Concefto, natura e limiti del demanio pubblico (Rivista ital.

per le scienze gim'id.. XXV, pag. 1 seg., pag. 159 seg. XXVI pag. 113 seg., pag. 39
seg.). Si può citare anche DANIEL“, Le proprietà collettive e gli usi civici d’Italia,
[Pesaro 18981. Sono spesso interessanti le allagazioni forensi scritte nell’occasionedelle
molte liti relative agli usi civici. Si ricordi la recente dell'avv. CIOLFI, Gli usi civici
della Maremma pisana, ecc. (Roma 1597).
Se molti hanno contribuito alla ricostruzione storica degli usi civici, questi sono
presso di noi già stati solt0posti a due splendide trattazioni sotto l’aspetto del diritto

civile e del diritto amministrativo, quali quella del Vout-mt.… e la recentissima del RANELLET'1‘I, di cui qui specialmente per il suo carattere più generale e opportuno far
uso. La materia e un'altra conferma. dell'o… ortuuità. che il giurista anche pratico al'-

|"ronti le delicato questioni del giorno e massime questa. sempre ripullulante, delle università agrarie, con un corredo scientiﬁco che mal si comprende dai rudi cmpiricie dai
gratti interpreti della legge. Tutta questa materia degli usi civici dovrà essere ancora
trattata e discussa, facendo tesoro degli ottimi materiali già pronti. Qui non seguono
che note per scopo di orientamento.
Anzitutto un‘osservazione di carattere storico, ma utile per confronto. 11 VENE/JAN
loco cit. pag. 171, n. 2, ricorda che tra i fondi concessi o riservati ai municipii romani
sembra si distinguessero quelli attribuiti all‘insieme dei comunisti, da quelli attribuiti

alla persona giuridica del municipio o della colonia. I primi destinati all’uso collettivo
dei comunisti, i secondi consacrati ora ad un servizio pubblico ora ad un uso pubblico

nel senso proprio della espressione, cioè non soltanto all‘uso dei comunisti, ma. di chiunque si trovasse nel Comune. Della distinzione non pare che si possa dubitare (Cf. sopra
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pag. 310 seg.). Il VENEziAN ricorda qui questa diversa categoria di loca publica per sta.
bilire che i primi, a differenza dei secondi, sono alienabili e a fartiori usucapibili. lla
si può forse ricorrere col pensiero a quelle selve e a quei pascoli attribuiti all'insieme
dei coloni (silvae et pavvua publica Augustinorum) per ravvisarvi un ente distinto
della colonia stessa. Non spettano alla persona coloniae a cui si contrappongono
(Gr-am. vet pan. 54, 23), ma son date alle famiglie o alle case

(uideemr nominibus

data Granz. vet. pag. 54, 18, 19. o all'ordo dei coloni come ben dice Ior.\'0 grom.
(Gram. vet., pag. 198, 3). È difﬁcile stabilire come fosse qui costruito il rapporto,tanto
più che le fonti strettamente giuridiche sono pressoché mute sul trattamento giuridico
delle colonie; ma, da quanto sembra i Romani dovettero aver risoluto praticamente
quelle sottili ed interessanti questioni che ci si offrono oggi per determinare i earat-

teri dell‘ente diverso da altra persona giuridica pubblica cui spettano i beni goduti in
comune (Cf. su tali questioni VENEZIAN, loco cit. pag. 191 seg.).

Anche nel nostro diritto, dove non poche sopravvivono delle antiche comunioni di
pascolo accanto ad antichi usi di contenuto giuridico differente, e necessario distinguere

esattamente i diversi aspetti in cui ci può comparire il diritto al pascolo, prescindendo
qui, come naturale, dalla vera e propia servitù di condurre le bestie al pascolo ricor-

data quale esempio di servitù discontinua nell'art. 617 del cod. civ. Si possono pertanto
distinguere le seguenti ﬁgure di usi civici o collettivi secondo la classificazione del
RANEi.Li-:T'ri, Riv. cit. XXVI, pag. 319 seg. nella cui trattazione troverà lo studioso una

miniera di notizie:
a) Usi civici sopra beni di persone ﬁsiche o persone giuridiche distinlee indipendenti dalle persone degli utenti. Trasferita la proprietà dei beni dai cittadini alprincipe
tamquam in rei publicae administratorem et marittun si disse che isignori avevano
un debito di sussistenza verso i vassalli, i Comuni verso i loro membri Nacquero cosi
certi diritti dei singoli, considerati come l'aria naturalia e imprescrittibili, tra cui preciptio lo ius pascèndi su terre altrui, vuoi d‘un privato, vuoi d‘un Comune. vuoi dello

Stato. La nost 'a legge forestale del 20 giugno 1877, art. 34, stabilisce che per i diritti
di uso esercitati o vantati da intere popolazioni () pirte di esse sui boschi e terreni
vincolati appartenenti a privati o ad enti diversi dal proprio Comune, la 'apprcsentanza loro per le trattative, le convenzioni e i giudizi spetta alle rispettive amministrazioni municipali, ma è riservata ai singoli utenti la [';-coltà di far valere direttamente i loro diritti. Per gli usi invece spettanti a popolazioni o parte di esse sui boschi e terreni vincolati del proprio Genuine, gli utenti hanno la facoltà di far valere

direttamente i propri diritti. Si tratta qui di diritti individuali, sebbene non del tutto
indipendenti, perchè i titolari sono riuniti in una collettività.; e possono spettare tanto
a una collettività di persone, come a Comuni 0 fazioni considerati quali enti a sè. Si
disputa se la natura di questi diritti sia privata o pubblica. Ma se poniamo nellaslessa
categoria i diritti su beni di persone private e di persone pubbliche la tesi del caratte:-e pubblico di quelli si dovrà. limitare al secondo caso. Comunque, laloroimportanz:1
sociale non può essere contestata da alcuno. Se restano nel diritto privato dobbiamo
trovare, osserva il RANELLETTI. la ﬁgura giuridica che in questo conviene ad essi. E

preferibile il concetto che si tratti di servitù personali di uso con una diversa am.
piezza. Infatti il cod. civ. art. 530 sotto la rubrica dell’uso dispone che l'uso dei boschi
() delle foreste e regolato da leggi speciali; e nelle nostre leggi speciali, si nella l'orestale, come in quella relativa all'aﬂ'rancamento e all'abolizione degl’istituti di cui qui si
tratta,è frequente l'appellazione di servitù di uso e di usi. E son usi in cui non vi ha
sempre un'eguaglianza di contenuto per tutti gli utenti e che presentano non poche diversità (VENEZIAN, op. cit, pag. 179-180 e nota 1 pag. 206 seg. e pel diritto di pascolo,
pag. 208).
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Del resto quando si ammette la tesi che questi usi civici corrispondano alla ﬁguri
del diritto privato di uso. la diversità del contenuto non può costituire difﬁcoltà alcuna.

perchè non abbiamo un tipo legale di uso, cui essi debbano necessariamente corrispondere si che venga meno, lll caso diverso. la loro ﬁgura giuridica. ll cod. civ. art. 476
di5|ione che i diritti di usufrutto. uso ed abitazione sono regolati dal titolo da cui :lei-ivanu; la legge non supplisce che a quanto non provvede il titolo, salvo che essa disponga altrimenti. Qui poi pei boschi e foreste abbiamo leggi particolari, ma quel principio resta per altri casi, nè può essere distrutto neppure da leggi particolari. Si deve

naturalmente intendere il titolo in senso ampio e risalire cosi all'origine e al contenuto
della facoltà di uso, di cui si tratta. E forse riﬂettendo che qui l'uso ha un carattere
speciale si presenta in altro modo la questione, anzitutto romanistica, se un corpo
morale, come il Comune. possa esser titolare della servitù d‘uso. Il SAVIGNY, System des
heutig. Rec/tts (Sist. del dir. rom. odierno), Il, pag 290 sempre citato pone la tesi appunto riguardo al vero usus romano.

in sostanza qui l'appartenenza ad un Comune o altra. collettività… si deve ravvisare come un modo per designare i titolari del diritto; siamo di fronte ad enti la cui
personalità eprivata: il loro regolamento dit luogo a molteplici questioni per cui rimando ai citati scritti.
Usi civici di questo genere restano nelle provincie meridionali, a favore degli abitanti, sui demani comunali e sui beni assegnati ai loro Comuni nella separazione in
massa e non quotizzati ; nelle provincie ex pontiﬁcie sui terreni montuosi ; in Sardegna
a l'awre degli abitanti sui beni dei Comuni non ripartiti.

b) Usi civici sop-a fondi di proprietà della colletlivilà degli utenti non elevata a
persona giuridici. Nelle provincie ex pontiﬁcie e nell'Emilia ci

compaiono degli

usi

civici, i quali vengono esercitati su fondi che erano propri degli stessi utenti e furono
conservati in questa condizione 0 dalle leggi abolitivc delle antiche servitù di uso civico vennero assegnati a loro in proprietà. ll pascolo si presenta anche in questa ﬁgura. Ho seguito qui pure la partizione del RANELLE'I‘T]. Ein nega a queste associa-

zioni la qualità di persone giuridiche : i singoli membri dovrebbero ravvisarsi in un rapporto giuridico comune; cioè, nella comunione secondo il tipo romano. Di avviso di«
verso e il Va…-num, op. cit. n. 72, pag. 169, il quale considera i beni come proprietà
non dei membri della corpo 'ztzione. ma della corpo “azione stessa, argomentando prin-

cipalmente dalla mancanza nei singoli del diritto alla divisione. Si noti che l’origine di
talune di queste associazioni si asserisce romana, ma tutte avrebbero risentito l’inﬂuenza

del diritto germanico. Nel puro tipo delle assegnazioni coloniche romane, il

apporto

giuridico non si presentò certo come una oomproprietz‘t. Lo Imbere in commune degli
agrimensori accenna a facoltà di uso di godimento su terre che almeno teoricamente,

reslano pubbliche.

Un esempio utile si può forse trovare nel ricordato caso di

Scevom.
c) Usi civici sup-a fondi di proprietà della collettività degli utenti elevata a persona giuridica. Qui abbiamo delle vere corporazioni che hanno una personalità collettiva

la quale regola tutta la vita e il funzionamento della comunione; i singoli delibe'ano
non come subietto del diritto, ma come organi dell’ente che ne 'e il subietto. Naturalmente sono persone giuridiche di un carattere particolare e danno luogo & sottili dispute. Cl'r.

lo stesso RANELLETTI. Facoltà create dalle autorizz. e concessioni amm.

(Rivista cit. XXlI, pam 217 sg.L Io qui non debe ricordare queste ﬁgure se non in
quanto vi si possano attuare facoltà di pascolo.
(I) Usi civici regolati dall'art. 141 della legge comunale e provino. Cf. per abbondanti notizie di dottrina e giurisprudenza RANELLE'I‘TI, Riv. cit., XXX,ptt". 199 seg,
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xle, pam 345 seg. L‘opinione comune, come l‘ha determinata il RANEI.LETTi.è che l‘articolo imponendo di regola l'afﬁtto dei beni comunali e lasciando nell’arbitrimlel Consi-

glio comunale e soltanto nei casi in cui lo richieda la condizione dei luoghi, di ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura abbia annullato il dovere dei Comuni, corrispondente al diritto di uso civico dei propri'i

abitanti riducendolo ad una pura facoltà (Cf. VENEZIAN. op. cit.. pag. 175). Si ammette nondimeno un‘eccezione per le provincie meridionali. in cui si ritiene tuttora
vigente la legislazione sugli usi civici. ll RANELLETTI contesta la relazione dell‘art. 141
cit. con gli usi civici conservati dalle categorie precedenti. come già l'aveva contestata

il RINALDI, Dci demanz' comun. e degli uxi civ. (Arch. giur.. XVIlI, pag. 2161; nega
che sia fondata l'eccezione per le provincie meridionali e si meraviglia che si voglia
ammettere « una soppressione di diritti degli abitanti, fatta dallalegge quasi di nascosto
e senza compenso alcuno per essi. mentre in tuttiin altri casi si e creduto necessari…
dare disposizioni esplicite e dirette ad accordare un compenso a leguato agli utenti ». 11 di-

ritto cui allude il cit. art. si dovrebbe piuttosto consideare come una pura e semplice
conseguenza della qualità. di membro del Comune, che si acquista e perde con la qua-

lità di abitante. la cui determinazione dà. luogo a controversie anch‘essa. I beni spettano soltanto all'ente; i singoli non vi hanno che diritti corpo -ativi di godimento, St'si
condo il tipo dell'uso comune a tutti sui beni di demanio pubblico. L’interessante
a
cessare
fatte
e
mutate
mantenute,
essere
possono
godimenti
di
facoltà
quelle
è che

beneplacito del Comune.

e) Altri usi civici di contenuto economico sulle proprietà private. Sono usi di pascolo. di legnatico ecc. che con diverso nome appaiono come [incolla degli

abitanti di

un luogo sui terreni privati e furono talora confuse anch'esse con le servitil (V- sopra
pag. 14). Nel diritto comune noi troviamo assegnata a quegli usi una figura giuridica

confacente all'ordinamento romano della proprietà fondiaria. ma nein antichi tempi dovottero essere per lo più dei veri e propri diritti in armonia con la comunità del villaggio (Cf. Souurren, Allozlio. n. 6, Apricena. n. 8). Nel diritto comune si consideravano restare quali facoltà degli abitanti sino a che il proprietario delle terre soggette
a quegli usi non le avesse riservate a proprio vantaggio o non ne avesse mutato lade3,
stinazione riducendole a più proﬁcua cultura. Cf. DE LUCA, De servitut. Disc. 37 n.

4, Disc. 38, n. 8; ANTONELLI, De temp. leg. c. 100 n. 4 ; BONDEN..Ad. Orea, De paxc.

c. 6 n. 5 e c. 16 n. 5; Rocca, Disp. I). 169 n. 23; COSTANTIN., Vota decis. 459 n. 17.
Questi antichi giuristi da un lato sentono il desiderio di favorire la povera ])0p0121zione, dall'altro sono intenti a far trionfare il concetto romano e assoluto della proprietà privata. Si giunge cosi a considerare quelle facoltà come usi di mera tolleranza

dipendenti dal volere del proprietario, le cui terre si difendono dall'uso abusivo degli
estranei anche con articoli di codice penale.
È facile col miraggio delle idee socialistiche il biasimo di questi antichi giuristi;
ma. anche senza osservare che essi riproducevano nel diritto idee fondamentali della civiltà del loro tempo e del nostro, si può ragionevolmente ricordare che, senza la scomparsa
di quein usi civici,l'agricoltura non avrebbe potuto certamente progredire. Cl'r. le belle
considerazioni del Pocci. Sistema livellare, I, n. 185 seg., autore e libro da non dimen-

ticare. Spesso si vuole da alcuni ritrovare l’arbitrio e la prepotenza di classe nella scomparsa di certi istituti, che e dovuta piuttosto ad una natu‘ale legge dell‘economia sociale. Si vegga come nello stesso paese nativo della comunità agraria, la Germania.
i diritti di pascolo siano stati sempre legati alle diverse fasi della proprietà fondiaria e
ai diversi sistemi agricoli. Cosi t'a noi. Cf. VENEZIAN, op. cit. pa". 219-220.
Circa la condizione in cui trovansi tali usi di pascolo su fondi altrui nel vigente di-
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ritto italiano dobbiamo anzitutto distinguere i luoghi dove esiste reciprocità del
scol0, da quelli dove essa non esiste.

pa-

Riguardo al primo caso l‘art. 682 del cod. civ it. dispone: Nei territori ove è stahilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che vuole recedere in tutto od in parte
dalla comunione del pascolo. deve farne la denuncia un anno prima, e al termine del-

l‘anno perderà il diritto di pascolo nell'altrui fondo in proporzione del terreno che ha
sottratto all'uso comune. La denunzia sarà notiﬁcata all'amministrazione comunale e
pubblicata nel luogo degli afﬁssi del Comune. Sorgendo controversia, provvederà il tribunale civile: ma la t'ac>ltà del recesso non può in verno caso essere cont-addetta se
…… per un grave ed evidente motivo di utilità. gene -ale del C…nuune

in

cui

sono

si-

tuati i terreni. Il tribunale ammettendo il recesso ne regalerà nel tempo stesso il modo

e gli effetti. avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune. Cf. il Regol. alla legge comun. e prov. art 82, il. 1.
Nel cod. Napoleone si accenna alla reciprocità del pascolo come istituto generale
nell'art. 647 sotto la rubrica delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi! Al-

tro infatti e dire in modo generale come nel citato art. del cod. Napoleone: Il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo perde il diritto di mandare a pascolare le
sue bestie nell'altrui fondo dopo la raccolta delle messi in proporzione del terreno che

ha sott-atto all‘uso comune. Altro è esprimersi come il nostro codice: Nei territorii
ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, ecc. Il codice Napoleone sanziona… nel modo
più reciso la continuazione di quei molesti diritti di oaine pdture e di par-cours abo—
llll ormai quella in tutto, questo in parte da posteriori leggi anche in Francia. Il nostro articolo dette luogo ad una interessante discussione nella seduta poni. 9 maggio 1865
della Commissione leg-isi. Il MANCiNi propose che l‘osso soppresso ed in ogni caso collo—
calo nel titolo delle servitù prediali, osservando che urta con la massima in virtù della
quale si riconosce a tutti i proprietari il diritto di chiudere i propri fondi e con quei

principii di libertà dei fondi e di svincolamento degli oneri che li aggravano. a cui il
codice s‘ispi 'a. Altri rispose che l‘articolo e anzi un omaggio alla libertà dei fondi poiche regolail modo di far cessare la reciprocità dei pascoli quando piaccia ai singoli

proprietari. E veramente la iliaggioranzà aveva ragione di conservare un articolo di
contenuto corrispondente ad altri di codici italiani. perchè non si pote 'a senz‘altro distrug-

gere un istituto -adicato in alcune parti d‘Italia e dipendente spesso non tanto dalla
posizione topograﬁca dei fondi cui accenna il Gi.ùcn. quanto dall'indole stessa dei
terreni.
La Commissione giustificava poi egregiamente l'eccezione contenuta nell‘articolo stesso.
Spetta al tribunale vedere se la dove la comunione del pascolo si riconosce necessaria

non si debba impedire il recesso contrariamente alla regola nemo ad communionem inut'tus tenelur. Vi sono infatti dei Comuni nei paesi montuosi e oliveti. nei quali il recesso dalla. reciprocità del pascolo potrebbe condurre alla rovina economica di tutto il
territorio venendo menoi mezzi per concimare il terreno e gli alberi. Men felice era la
risposta che non vi e contraddizione con l‘art. 442ilquale permette a tutti i proprietari
di chiudere i loro fondi perchè ivi si riservano espressamente i diritti di servitù spet-

tanti ai terzi. Ma che forse qui si può parlare di servitù? La Commissione stessa riconosceva che, trattandosi di sciogliere una comunione, l'art. 682 è stato opportunamente
callocato nel titolo della comunione. Dunque si tratta di un rapporto giuridico di
COmunione non di una servitù,a meno che non si voglia applicare qui impropriamente.

(love il recesso dalla reciprocità sia inammissibile.l‘idea della servitù legale alla comunione forzosa (cf. p. 149). Per quanto questa comunione sia basata sulla consuetudine,
esiste normalmente almeno per il consenso e [in che dura il consenso dei proprietari

tra cui si esercita la reciprocità del pascolo. Ed 'e una comunione (qualunque ne sia
GIAÌL‘K . Comm. I’andellr.

Lib. VIII.

41
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la lontana origine storica) che roesiste con la proprietà privata. dei singoli, quale comunione avente ad oggetto un diritto reale di compascolo. Reale perchè si ti" smette attivamente e passivamente coi l'ondi. il Vasssz, op. cit. pag. 221, dopo a\ere giuslamente osservan che l'an-l. (‘15‘2 non riguarda i fondi dove esiste a vantaggio di singoli
individui o di un'intiera popolazione il pascolo vano e il pascolo vivo come una facoltà
o come un diritto o,;gettimmente reale. lo riferisce « a quelli che sono gravati di una
servitù reciproca di pascolo a vantaggio di altri fondi (diritto o servitùsoggettivamente
reale), nei quali cioè i proprietari di altri fondi abbiano il diritto di pascolare ipropri
animali. contro l’obbligo di consentire da. parte loro il pascolo a vantaggio del fondo
gravato ». Io dubito assai se si possa qui costruire il rapporto giuridico come servitù

reciproca. In qual modo si concilia col concetto della servitù la facoltà del recesso?
Quanto è più naturale parlare. di comunione libera che, come press'a poco avviene in

altri casi. può per circostanze speciali essere t'orzosa!
Dubbi sorgono anche riguardo alla condizione e alle facoltà del Comune rimpetto
ai nuclei di proprietari fra cui intercede la reciprocità del pascolo. Si vuole argomentare che il Comune, anche senza beni propri che si avvantaggino del pascolo, abbia l'a-

coltà di opporsi al recesso di un comunista, dalla disposizione dello stesso art. 682 che
il proprietario il quale intende recedere deve notiﬁcare la denuncia all'amministrazi0ne
comunale. Non mancano decisioni giurisprudenziali in questo senso. Certamente il Co-

mune non e in alcuna guisa il subietto del diritto di pascolo reciproco; le sue funzioni
si limitano qui a ':tppresentare i proprietari e qui pure. come in altri casi, glispellano
compiti di polizia e norme che eliminano pericoli, conﬂitti e quello [,lil'ﬁcolta stesse cui
il GLiiGK allude riguardo al caso che i pascoli siano scarsi, che il muncro delle best…
sia esagerato, ecc. Cf. Regol. alla legge com. e prov. art 82 n. 1 e 2. A mc sembra
che degli interessi individuali debbano essere tutori i proprietari stes. . molto più che
oggi ai concimi naturali si possono sostituire gli artiﬁciali; e che il Comune come tale,
non in quanto sia uno dei proprietari utenti, non abbia da dettare un codice agrirolo.
Riconosco nondimeno che l'art. 682, non pure per il ricordato obbligo della denuncia
all'amminist-azione comunale, ma in ogni sua proposizione, e i'm-molato in modo cosi
ampio da giustificare anche l'opinione opposta.

Nel caso che non esista. in un territorio la reciprocità. dei pascoli clio rosa si dovrà
dire di quegliusi di pascolo mnsuetudinari per l'origine. l'acoltativi per la natura loro
giuridica di cui avvertii sopra esser ridotti nel diritto comune a mere tolleranze del
proprietario? Erano di specie diverse: oltre il pascolo nei campi coltivati dopo la l'al-

ciatura e l), mietitura. si trova l‘uso dello spigolare. del rash-ollare. dello estirpare le
stoppie, ecc., che a noi qui, ristretti alla considerazione del pascolo, non illi|)01‘lilllO se
non inquanto tutti sono sottoposti allo stesso trattamento giuridico. Si capisce che qui si
presuppone già che nel caso singolo sia bene assodato che non si tratta di diritti di uso
collettivo, ma di more facoltà. Criteri di distinzione in VENEZlAN loc. cit. pag. 222-213.
La dottrina di questo egregio civilista 'e che il potere attribuito dal cod. civ. di chiudere
il proprio fondo viene & modificar'e la. consistenza degli usi facoltativi esistenti sotto l'impero di leggi anteriori: essi non sono soppressi per opera immediata di leggi, ma
possono esser volti di mezzo per il fatto del proprietario che ponga all'ingresso
nel suo fondo un ostacolo materiale. loc. cit. pag. 220-21. Il R.ANELLETTI. Riv. cit.
XXVI pag. 401 in nota, richiama in contrario ad osservare le disposizioni del nostro
codice penale e sembrami con ragione. L'art. 426 del medesimo costituisce un reato
perseguibile a querela di parte pel « solo l'atto » d'introdurre o abbandonare abusiva.

mente animali sul fondo altrui per l'arveli pascolare. senza distinguere lbndi chiusi da
aperti. Invece per lo introdurvisi a scopo di caccia si distinguono i fondi con segnali
che palesano l'iniblzione del proprietario, dagli aperti in cui il cacciare è lecito a tutti
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425 cod- pen.]. Ciò corrisponde da un lato al concetto dell'art. 436,1lall'altro al 712
ci\'- che per l‘Indole speciale della caccia, secondo la tradizione giuridica ro-

ienìPe "a. sotto questo aspetto, Il rigore dell'assoluto diritto di proprietà. Riguardo
""'"ﬂilcl‘m è permesso ciò che non e esplicitamente vietato nei modi voluti dalla legge;

“Il" ci puo dire altrettanto riguardo al pascolo. Faccia o non faccia uso nel singolo
' >il pr0prietario del dirit'o di querelarsi, l‘art. 426 ha a base il concetto che nesdi‘“
Qenza permesso () Concessione può in qualsiasi tempo recare al pascolo gli ani.
‘il…l-ì sul l'onda altrui. inoltre giova come argomento a contrario che (love si ammise la
"Jah-|;uuzione di certi usi (spigolare. rastrellare. raspollare) sul fondi altrui aperti e
e…:“… interamente dal raccolto, fu detto chiaramente (art. 405, 427 cod. pen.). E

;;;, questi usi sono subordinati alla consuetudine del luogo (Reg. alla legge co…, @
r0"- …-[. 82 a. 6); comunque le parole generali del regolamento non possono essere

el.…ugiate contro il codice penale.
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è 682.
Scrvitus a q uaeductas 1 «. aac haustus et necort's
ad a. mm. a.»
1
LP alsus ﬂ).

V. La. servitus aqzmeductus è il diritto reale di condurre acqua in
tubi e canali da una sorgente altrui o attraverso al

fondo altrui

sino al proprio o di scaricarla dal. proprio Fondo attraverso il fondo
o il suolo del vicino. Servitù (l’acquedotto.
Il WESTPHAL 47) dice più esattamente di altri: .flqaacductus est,
quando, per fandom vicinmn, vel ad se derivare

licet aqumn., vel «

fundo suo deduceva. Si può quindi concepire questa servitù in due
modi.

L Quando si ha Facolta di condurre acqua dal Fondo altrui, 0 attraverso il fondo altrui, al proprio.
ULPIANO L. 1 pr. D. 11. t.: Aquacductus est tus aquam ducendi per
fundmn alienmn.
GIUSTINIANO & 1, I. de servitutib. praed. [Z, :il, ha conservato letteralmente questo concetto").
TEOFH'.O nella sua parafrasi greca a questo passo delle Istituzioni.
Lib. [[ tir. 3 pr. 48) oltre il seguente commento:
Aquaeductus iu’-ri. Mmm; ':0'J è').zstv Au: iiò‘mp (ÎL' iì.ìorpt'au

aly|noﬁ, oi.bv oizs;

iypòu ‘:i'îz‘t'L :)aurtîuv‘rx, Eizo—; :Îà 7.7.7/b 7r).v,frf.'ov i7|bov Grîzrog tîsòyeuov, |Zrm'a' as.
«L'io-re .LU/L àî_îivzt 67. 777; rapì e'o'r. ouoy.évng rr)»,ng ù'r')‘m|o è').szv si; Tòv éy.f)v 727,0!)v.

llupèoxs: y.w 'roù‘ra . 15773 7; douì.st'z ).syerzt aqaaetlnctus ”).

Cioè:

(Wild-6-

ductus est tus aquae (lacendae per aliena… (tgrum ; velati, habe/ms agrmn

47) De li!). ci servitut. practl., \\617. Voggasi anche Ger. Sigim. RICHTER,
Disc. da aquacdnctibas, Jenne praes. GB.A(1.STKUVIO, def. 1666 e G. G.
HERMANN, Biss. de servitalc aquaeduclus (Lipsiae 1803).
…) Tom. I, pag. 267 della edizione del Reitz.

a) Del rapporto della servitus aquaeductus con taluni frammenti del tilolo del Di—
gesto 29,3 da aqua et aquae pluv. are., tratta il BURCKIIARD, nella Continua; del
Guicx, Serie dei libri 39 e —10 ill, 5 1683.
b) Non nel 5 i, ma nel Pr. I. (le sere. praed., 2, H.

e) Secondo l‘edlzione del FERRINI.
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aqua abundantewn; et ego in propinquo habebam agrum aqua indigentem .rogaui te, ut mihi lioeret eu fonte apud te cworieate aquam ducere in
meam agrum; hoc mihi coneessisti.

Haec servitus dieitur aquaeductus.

HARMENOPULO nel suo ll,ooxsqoov voy.mv lil). II, tit. 4: nn…. 117
dice-*”): lui rò è')lv.sw

Gdeip

cirrò

rr7'l’yvî;

cc).)…orpc'zg

(Îouì5i'z

E'c‘rt'v’l), cioè:

al:

fonte etiam alieno aquam ducere servitus est.
Si deve qui osservare ancora quanto segue:
1.° Di regola l’acqua non si può condurre che in tubi. Il titolare può eestruire un canale di pietra soltanto quando ciò e stato
espressamente pattuito, e connessonellaeostituzione di questa servitù.
PAOLO dice nella L. 17 @ 1 D. de aqua et aquae piau. are. [39, 3_|:
Recte plaeuit, non alias per lapidem aqua… duci posse, nisi hoc in servitute constitueuda conm»*ehensum sit. Non enim eonsuetudiuis est, ut
qui aquam habeat, per lapidem stratum ducat; illa autem, quae fere in
consuetudine esse solent ut per ﬁstulas aqua ducatur, etiamsi nihil sit
compreltensam in sereitute

constituenda, ﬁeri pos-sunt: ita tamen, ut

nulium damnum domino fundi em his detur.
2.” La servitus aquaeductus può essere eonstituita, quando pure
non vi sia ancora acqua alcuna nel

Fondo serviente, cioè in modo

che il titolare anzitutto la cerchi e, allorchè ne abbia trovata una
sorgente conduca l’acqua

nel

suo

fondo.

PAOLO lo

osserva

pure

dicendo nella L. 10 D. h. t.: LABEO ait, talent sereitutern constitui posse
ut aquam quaerere et inventam dacere liceat. Nam si liceat, nondum cedi —
ﬁcato aedificio, servitutem constituere, quaro non aeque liceat, nondum
inventa aqua, eandem eonstituere servitutem? et si quaerere liceat, cedere

possmnus etiam, ut inventa ducatur, cedi potest.
3) Se la conduzione dell’acqua fu concessa senza determinare i
luoghi nei quali devono

passare i tubi e essere scavato il canale,

“ titolare ha bensì la scelta, ma, quando sia avvenuta una volta,
non può aver più luogo alcuna modiﬁcazione. Si debbono considerare
qui le seguenti leggi.
/—__
40) Nel Supplement. novi Thesaari Mumm… pag. 144.

d) Secondo l'edizione delle I-Inmnacn.
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L. 21 D. li. t. dove PAOLO dice: Si mihi concesseris iter atquae per
fundum tuum non destinata parte, per quam dueerem ; totus fuudus tuus
seroiet.

Parimenti dice anche SCEVOLA nella L. S 1). de aqua quotid. [43, 20]:
cui per fundum iter aquae debetur, quacumque mdt, in co rioum licet
faciat, dum ue aquaeductum iuteruerteret 50).
In ogni caso per il canale deve essere scelto un luogo che non sia
coltivato e deve quindi la servitù possa essere esercitata senza danno
del fondo serviente. POMPONIO fa cenno di questa modiﬁcazione dove

dice nella L. 22 D. 11. t.:
Sed quae loca eius fundi tune, cum ea ﬁeret cassia, aedi/iciis, arboribus, oineis vacua fuerint, ea sola eo nomine seroiant.
Quando PAOLO nella L. 26 l). 11. t. dice: Si eia, iter, actus, aquaeductus legetur simpliciter perfuudum, facultas est heredi, per quam parte…
fundi velit eonstituere servitutem, ciò si deve propriamente intendere
delle
di nn legatum damnaticnis 51), e, Oggi che e abolita la differenza
formole nei legati, si può applicare soltanto al caso che espressamente
sia stata concessa la scelta all’erede “e’).

4.0 Può anche esser concessa a più sullo stesso luogo la servitù
d’acquedotto. Se l’acqua è sufﬁciente a tutti per il vantaggio economico dei loro Fondi, tutti possono condurla conte1nporaneamente e
nella stessa misura. Nel caso opposto si ha invece la necessità di
una divisione. Se pertanto a ciò non si ebbe riguardo già nel costituire la servitù (per esempio, in modo che dell’acqua debba godere l’uno dopo l’altro secondo le stagioni O,Ì giorni 0 le ore) e compito del giudice di dividerla fra gli interessati 53). Qui meritano
di esser presi in considerazione i seguenti passi:
L. 2 5 1 D. h. t.: Aquaeductus et haustus aquae, per eundem locum
ut ducatar, etiam pluribus concedi potest: potest etiam, ut divers-is diebus
cel horis dueatmt
50) V. Greg. Muntsius, Ad trig. I(Itorumfragmenta, tom. I, pag. 186 seg.
51) V. VOE'l‘, Comment. ad Pand., li. t. @ 8.
52) Cfr. sOpra @ 667 pag. 165 seg. [Della mia versione, pag. 286. Il trad.].
53) Riguardo alla divisione dell’acqua privata fra gl’interessati si confronti
Franz- Ludw. von CANCRIN, Abhandlungen vom Wasserrechte (Memorie intorno al diritto delle acque), vol. 2 mem. 7, pag. l50.

DE SERVITU1‘IBUS PRAEDIORUM RUS'I‘ICORUM.

327

L' 2 5 2 cod.: Si aquaeductus fuel haustus aquae suﬁ/tciens est, potest
…ribuﬁ per eundem locum concedi, ut et iisdem diebus nel boris ducatur.
L- 2 I). de aqua quotid et aestiva |43, 20|: Si diurnan aut noc—

W.,…rum horarum aquaeductum habeam: non passant alia hora duquam qua ius habeam ducendi.
ggl'6y

L- 4 I). eodem.: Lucio Titio ea: fonte meo, at aquam duceret, cessi:

Quaesituin est, an et Maccio cedere passim, ut per eundem aquaeductum
“quam ducat? Et, si putaveris posse cedi per eundem aquacductum duobus: quemadmodum debeant? Respondit: sicut iter, actus, aia pluribus

cedi cel simul, acl separati…. potest, ita aquae ducendae ius recto eedetur.
Sed si inter eos, quibus aqua cessa est non conuenit quemadmodum utanmr: non erit iniquum, utile iudicium reddi, sicut cos, ad quos ususfruc-

… pertinet, utile communi diuidundo indicinm reddi, plerisque placuit.
],, 5 1). cod.: Cum constet, non solum temporibus, sed etiam mensa—

ris “) posse aquam dividi: potest eadem tempore alias quotidianam, alias
aestivam aquam (tacere, ita at aestate inter eos diuidatur aqua, biente
salus ducat is, qui quotidianae ius habeat. Finalmente:
5.° devesi pure osservare, che anche nella servitus aqaaedactus tanto
poco quanto in ogni altra, può aver luogo un’estensione oltre i conﬁni,
vuoi del fondo dominante, vuoi del serviente, ma devesi piuttosto
aver riguardo rigorosamente all’indole della concessione e al modo
in cui fu osservata sino ad ora. Si riferiscono a cibi seguenti passi:

L. 12 G. de servitutib. [B. 34]: Non modus praediorum, sed servitus
aquae ducendae terminam facit, cioè non la grandezza del fondo e il
suo posteriore ampliamento vengono qui in considerazione, ma soltanto la concessione della servitù determina i conﬁni del suo eserci—
zio 55). Nei Basilici 56) questo passo viene appunto spiegato: of… ogasa'lez
7r).éov [na'/m; Tel],

“337.10;

la,?zw,

iì).à

n'zàg

T*),v

75my.éwnv napxxoipncrzv, afin»;

dial).apav è').m-. w) G<imp. Cioè: Maior modus aquae non debet aecipi. sed
quatenus facta est cassia, eatenus aquam ducere debemus.

54) Sulle diverse specie della misura dell’acqua digitas e micia pressoi Ro-

mani veggasi Petr. Wasser.me Observation. aariar., lib. II, cap. “27.
55) V. VVIBSENBACI-I, Commentar. ad dici., L. 12 C. pag. 196.

56) Tom. VI, lib. LVIII, tit. 7 Const. 12 pag. 775
condo l’ediz. HElMB.. Bus. 58, 7, 10. Il trad.].

[Ho dato il testo se-

328

LIBRO VIII, TITOLO III 5 682.

L. 3 5 2 D. de aqua quotid. [43, 20|: Si aquam ﬁumiucpublico du—
aeris, et _1lumen recesserz't: non potes subsequi ﬁumen: quia ci loco ser—
roitus imposita non sit, qnamuis is locus meus sit. Sed si alluvione pau—
latim accesserit fundo tuo, subsequi potes:

quia locus totus ﬁmninis

seroiat ductioni. Sed si circumﬂuere ceperit mutata alveo, non potes:
quia medius locus non seroiat, interruptaque sit servitus "). Qui si fa

ci Quest-o frnimnenl.o e slato

anche dopo il Gi.iici( una \era croce del romanisti

Cfr. Emens, Die wim. Servitutenl. (Dottr. rom. delle servitù), pag. 213. — DICRNLIURG,
Pfandrecht d)irilto di pegno), pag. 43%. —

BicOI-IIMNN. Zur Lehre vom

15'i'genth'uan-

eri/:. durch Access. (Per la dottrina dell‘acquisto della propr. mediante nocessione),
pag. 14 num. 3. pag. 19 a). pag. 20 noi.. 2 -—- lli—: Cui-:scrmzro.
gim-z'd. 11. v), num. 14. —' Fanna. Lex. di dir. rom., png. 197.
praprir'lé et des serrit., pag. 296. -— Carona…. Contrib. alla tear.
del giornale La Legge, 1886, pag. 43 Seg. dove accenna a un'idea

Accessione iEncicl.
— DIES'I‘HMS, [)e la
dell'alluvione (ESll‘.
dello Santo.… svolta

poi da lui stesso nella memoria Sull‘estensz'one della servitù di acquedotto sull'alveo
asciutta (Bull. rlell’1stit. (li dir. rom., 11, pag. 169). Si ricordi anche Comneno. Di-

ritti del credit. sopra l'isola- nata nel ﬁume nein Studi _z/z'uridici' e storici per
l'VIII. Cent. dell'h'nz'v. di Bologna, pag 77. Certo il fi ammen… si presenta come
guasto in qualche punto. ma la correzione e assai difficile. La mutazione del quainvi!

is lacus meus sit in quamvis l'x lacus alveus rit proposta dal Monnsus nella sua ediz. non
pure accettabile. perchè. come giusta…—nute osserva lo Santo.]… sareblmsirnno che fosse
dello alveus quei terreno proprio quando (‘.HSSZI di esser tale. inoltre moll\'zire in queSl0
modo la priiniuleeisione sarebbe conlriii‘io alla motivazione della seeondo quia locus unus
ﬂuminis serviat duetianz'. Aggiungo poi che adesso siamo in raso di vedere come il testo

latino dei compilatori dei Basili…" aveva pure la frase quamcis meus sit lacus (xiv
è,u.e'; È7’ri‘, & vino;). Cfr. Edit. Basilio. Heimb. Supp. alt. (Fl-IILR1NI), pag. 151. Lo espediente di mutare poi il fundo ma in fundo meo giù proposto dal PO'I'IIIEII, l’anti-.
lib. Vill. tit. 1. nn…. Xll, si trova assolto anche da, altri dei più recenti. In! AMANN.

nei Ii'ritisclu: Stud. zum Pandektente.zvt (Stud. critici pel testo delle l’andette) Fl'eib.
i. B. 1873 pag. 70 propone pure o di leggere fundo meo o di cancellare senz'altro il ma.
Questa soppressione sembra. troppo ardita, e d'altra parte la mutazione non e ibrse sufﬁciente a spiegare tutto.
Quanto al signiﬁcato del testo si ricordi che l’inliione comune o almeno della maggioranza ritiene che vi siano esaminati tre casi: 1.“ recesso del fiume lasciando l'alch
in parte o in tutto allo scoperto; 2.” incremento del fondo rivierasco (soggetto a ser-

vitù) per alluvione; 3.0 allontanamento del ﬁume per circonluvione. In quest' ultimo
caso come nel primo verrebbe meno la servitù non essendo ammesso che l'acquadolto si estenda sino al nuovo letto del fiume; nel secondo invece l'indole stessa
dell'incremento (incrementum lalens) permetterebbe di seguire il ﬁume. Lo SCIALOJA dierrda da quest’opiuione e ritiene, per usare le sue stesse parole, che la
legge non liguri tre casi diversi. ma contenga nella prima parte una decisione generale data in termini troppo vaghi e indefiniti, la quale nelle due parti seguenti
viene meglio determinata con l'opportuna distinzione di due casi diversi, che richiedono diversa soluzione. Una volta presa questa via. egli ritiene che le due ultime
parti debbano spiegare la prima e che soltanto queste abbiano importanza giuridica. La
prima massima treppo generale sarebbe che nel caso di recesso del fiume tu non lo
puoi seguire con la tua servitù (l‘acquedotto; poi verrebbero i due casi e se no con-
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parola del caso che alcuno abbia condotto nel suo fondo da un
ﬁume pubblico, l‘acqua che è a disposizione di ognuno 57). sino ad
,,…
57) L. 2 D. de ﬁomi'it. [43, le]. Qitomiitus ex publico _ﬂinninc «locator aqua,
nihil impedit, nisi Imperator, aut Senatus voto!: si modo ca agito 'in. usa pu…bli'co non erit. Sed si ant navigabile est, aut em co oliad navigabile ﬁt, non

perniillilili‘ id facere. E nella. L. 3 D. da agita. quotid. [<l3, 20] dicesi: Ea:
{lumino aquam (liteei‘3 pltres passant,- i'la tamen,

ut 1)ioìnis non noceanl,

fuel si

imgnst‘as manie ﬁt (o piuttosto omnis ﬁat) etiam ei, qui' in alia ripa sil. [La
lezione accolta dal MOMMSEN è rel si angusto-s amm's sit. Il trad.].

eluderebbe che quella non è vera se il fiume si allontana per alluvione che accresce la

mia riva (1.° caso dello SCIALOJA, 2.° della comune opinione). mentieeevera se il ﬁume
si allontana mutando lalveo

per circonluvione

(2.° caso e iispettivamenle B.“).

Le ra-

gioni di decidere in modo diverso sarebbero queste. Nel 1.0 caso (dello Sc….on) tutto
lo spazio occupato dal ﬁume si deve dire soggetto al
eccedi il tuo diritto estendendo l'acquedotto stesso sul
[bpm-le del letto del ﬁume. Nel 2.“ caso l‘iiiipossibilita
deriverebbe da questo che il terreno intermedio non

tuo acquedotto e perciò tu non
terreno alluvionale. che appunto
di seguire con l'acquedotto il ﬁume
'e soggetto a servitù e perciò l'ac-

quedotto 'e iiiterrotio. Per ammettere facilmente un ragionamento in cui due proposizioni subordinate importano una correzione della principale ed hanno quasi l'aspetto di
una spiegazione. o di un commento con vedute proprie. bisogna credere che il testo
sia di più autori. infatti lo SGMLOJA. argomentando anche da casi simili. ci vuol far
credere che la prima proposizione sia di SABINO dal principio sino a quamoz's is locus
meus sit, mentre le altre due che cominciano entrambe con le parole sed si conterrebbero il commento e la illustrazione di POMPONIO all‘espressionc troppo indeterminata
1118i\111N0. Sarebbe insomma uno dei casi. iiei quali i libri di Pomromo ad Sabinum
contengono passi di SABINO stesso. Io non intendo certai'iiente di contestare la possi-

bilità di questa ipotesi; ma resta pur sempre, malgrado l'aeume dello SCiAI.OIA, una
mera ed astratta possibilità che non si appoggia ad argomenti decisivi.
Anche nei Basilzcz', come ora leggiamo il passo nel Suppl.alt.(1'icuiusi), pag:.151
icasi ivi conl‘itfiii‘ati sono tre. l-Z: p.:rarm-ìcu rl rro.au.èg oB= ') "7)rs., 55 nti-n.7”: Ulf/.:'";UÎ'.v
|\!

ERI'/, /(’
ai. J‘.7'J 7:. 7'. xav èuf,'. ? E T’.J & rdîrog. 05/. STL"? e'ît'ti o‘o eîa.
,, r3-ivvaz: àzco'mo
(,lo; yaìp è ﬁne.: -re‘ 7ror ata
ÈGUÌ.E'JSL‘

=: os ainda-Zam; 1rpoort: €7rc,cpec èval'lfliatg,
:‘v min—;. & [u.5'70; rono; Jouig-iu, è).)f ::.372p'r, -.'; 5ru)s:ct. Cioè secondo la versione del FER.ﬁlm'. Si' rece.vserit ﬂmnen, unde aquam ducebas non potes id subsequz'; ubi enim

nunc est, quamvt's meus sit locus, non imposz'ta servitus. Si vero all…-io accessert't,
pater subseqm'; lotus enim locus ﬂumint's servit: si vero circum/Zum mutato alveo
medius locus serm't, sed periz't servitus. Anche. cosi come e reso il testo latino, non
vengono eliminate tutte le difﬁcoltà. In ogni modo e notevole che i compilatori ed epitoniatori greci intesero nel secondo caso la proposizione sed si alluvione paulatim avre.mer:'t fundo come se avesse per soggetto locus non /lumen. Lo SCIALOJA, meglio di
altri che hanno l'antasticato sull'accessert't come verbo impersonale, ritenne che avesse
per soggetto [lumen come negli altri incisi (si [lumen recesserit, si [lumen circum—
/lere coepit) e che qui si dovesse leggere ordinariamente si [lumen alluvione paulatim
revers-erit. Ma perchè non si potrebbe dare alla accesserit per soggetto il vicino locus,

stabilendo cosi una ("orma d‘antitesi tutt'altro che inelegante'! Nel caso di recesso del
ﬁume, si dice, non puoi seguirlo « perchè su quel luogo non è imposta la servitù, sebt‘. ll"\'. ('anno. I‘:mzlcllc — Lil). V111.
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ora attraverso il mio fondo a quello adiacente, in base ad una ser—
vitù ooncessagli a tale scopo. Se il ﬁume lascia. il suo letto, egli non

bene questo luogo sia mio. \la se per alluvione a poco apoco si aggiunge al fondo, ecc. ».
L‘ellissi della parola « luogo » non ripugna in alcuna guisa neppure alla lingua nostra.

Resta lo scoglio del fundo tua. Orbene la forma in cui è resa la proposizione latina in
greco (si vero alluvio access—erit) ci autorizza a credere che i Bisantini o non leggevano il tuo nei loro esemplari (e cosi avrebbe ragione in AMANN) o vi leggevano unde
meo, come,proposero molti interpreti.
Si resta cosi sempre, come si vede. in una critica congetturale del testo, che non ci

conduce ad alcun sicuro risultato. A me preme di vedere se il GLiici( ha invocato esattamente il discusso fr. di Poupomo. Il Gi.iicK l'adopera per mostrare che nella servitus aqua6ductus (come in tutte le altre) non si possono oltrepassare i confini del
fondo dominante né del serviente. Lo SCIALOJA, loc. cit., pag. 175 scrive: « E invece
praticamente assurdo, e non e richiesto neppure da alcuna logica formale, che colui
che ha un diritto (l’acquedotto lo perda (poichè non bisogna dimenticare che il non

ammettere l‘estensione ﬁno all'acqua del ﬁume signiﬁca perdita dell‘acquedotto), solo
perchè la proprietà del fondo serviente si e accresciuta di una striscia di terra, la
quale e-a prima coperta dalla corrente e serviva perciò tutta alla derivazione dell'acqua ». Lo E:.vnus, loco cit., pag. 213 seg. si aiuta. qui con la presunta volontà del
constituente la servitù o delle parti : si volle la estensione della servitù al terreno ul—

luvionale essendo questo un caso facilmente prevedibile; non si può dir compresa nella
servitù originaria l‘estensione all‘alveo lasciato in secco, perchè il caso non e facile ad
accadere nè quindi ad esser preveduto dalle parti o dal constituente. Lo El.vr:u5 stesso

riconosce che queste non sono le

-agioni addotte nelle fonti e, diciamolo pure, sono

assai poco persuasive. La -urilà dei casi di alveo del fiume lasciato in secco dipende

dai luoghi e dai corsi d‘acqua; in alcuni luoghi e per alcuni ﬁumi, e lo sapevano
anche i Romani (cf. le mie Dattr. giur. degli agrim. rom., pag". 414), quei casi erano
e sono frequenti. Quanto poi alla reeisa distinzione tra fenomeni di alluvione, di alueus
ﬂumim's derelictus, di circumluvio, essa e sopratutto scolastico e per lo più contraria
al vero; quei fenomeni sono legati l'uno e altro e quasi sempre si presuppongono vicendevolmente. Lasciamo pure stare il rapporto del fr. di POMPONIO con la L. 9 % -l D.
de usu fr. 7, 1 (se l'usufrutto si estenda all'alluvione e all‘isola nata nel ﬁume e spet-

tante al proprietario del fondo dato in usufrutto) su cui lo EI.VERS si appoggia (: che
invece lo SCiAI.0JA combatte. E bene evitare, più che sia possibile, la mescolanza delle
decisioni attinenti alle servitù personali con quelle attinenti alle prediali. Anzitutto desidero di esprimere l‘avviso che il frammento di POMPONIO. malgrado le sue imperfezioni, non mi sembra così privo di signiﬁcato. come si vuol

far credere.

Qui

non è il

caso di giudicare in astratto se sia logico o ‘no di estendere la servitù dell‘acquedotto

all‘alveo del ﬁume rimasto in secco; è necessario invece di vedere che cosa ne pensassero i Romani. Posto ciò, non saprei aderire alle SCIALOJA quando (dopo .'n'er negato
che il frumni. di Pouroruo si riferisca al caso di abbandono parziale o totale del lello
del ﬁume, ma in modo che il nuovo letto fosse precisamente contiguo all'antico) snstiene che, se tale caso si veriﬁcasse, si dovrebbe decidere ammettendo l'estensione dell’acquedotto alla parte rimasta asciutta ed applicando qui pure la ragione da cui è
mosso il giureconsulto per l‘incremento alluvionale quia locus tot… ﬂzmtinz's serviat
ductiom'. Se questa ragione e appunto per l'incremento alluvionale, non si può estendere ad altri casi; che poi sia rado il caso che lo Scumuwuole escludere (e qui pure
la rarità e relatival non e buono argomento per escludere che sia preveduto in un
testo, giacchè non tutti i casi ricordati nei frammenti debbono essere veri o di grande
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il ﬁume ed estendere adesso i suoi canali a. traverso il

suolo essiccato sino al nuovo alveo, quantunque l‘atoeus prosciugato,

frequenza. Alcuni sono anche supposti per spiegare dei principii. Questo giovava certo
per mostrare come la servitù prediale attivamente e passivamente si unisse a determinati fondi. E noto come i Romani fossero giustamente avversi ad interpretare troppo

largamente le servitù e a permettere che con soverchia facilità si onorassero i fondi
perdendo quegli attributi stessi di ottimi e massimi che davansi ai numi e che in soslanm l‘étppresentavano il normale valore economico delle terre. Tutta la dottrina roninna delle servitù prediali, con le sue restrizioni, coi suoi requisiti. e rigida; e ad essa
si adatta bene questo framm. di l’ouvomo che la cadere una servitù perchè una striscia

di suolo libero si è unita al fondo serviente. [B si noti che il vecchio alveo è un fondo
hen distinto, che per l‘efﬁcacia del principio {lumino censitornm vice-funguntur ecc.
appartiene al proprietario già. rivierasco (che e qui il dominus del fondo serviente)
anche quando si potesse dimostrare che quell‘aloeus spettava a un determinato pro-

lll'lelrill'lov prima che vi si riversasse il ﬁume il quale tornò ora ad un alveo precedente.
Nell'alluvione, formatasi a poco a poco, non si ha spesso un tratto di suolo molto esteso
(qualche notevole alluvione si ricorda nei testi con carattere eccezionale); ne vi ha un
reciso conﬁne tra due fondi, diiù cosi, l‘antico, serviente. e il nuovo

formatosi per re-

cesso del ﬁume Anche il suolo alluvionale. come gli agrimensori e i testi giuridici rettamente intesi insegnano icl'. le mie Dom-. giurid. degli agriin. rom., c. XV e le mie
Istituz. di dir. priv. gi…-t., ], 5 69 b), consiste in una parte di alveo che si scopre;
ma non si può negare. che non abbia sempre un certo carattere di precarietà; può essere ancora ricoperto dall‘acqua. se non in tutto, in parte o ﬁno ad un certo punto. In
questo senso io intendo la spiegazione quia locus tutus (cioè anche il suolo alluvionale) /Iuminis se:—via! ductiom', frase malamente resa dal bizantino se si deve intendere che tutto il luogo del ﬁume serve. Se invece si pensa che si vuol comprendere nel
locus ﬂumi‘nis anche il suolo alluvionale, la frase è esatta cosi in latino come in greco.
Ma forse il bizantino non ha inteso rettamente il verbo servire. Nel fr. di POMPONIO
esso significa come in italiano servire per, servire a nel senso usuale non giuridico;
la frase vuol dire perche tutto il luogo occupato dal ﬁume serve per la condotta del-

l'acqua. cioè per collocarvi la bocca d'acqua. Per esempi di servire in quel senso cf. le
mie Dottr. giur. degli ayrim. rom... c. Xl. pag. 335. Per me dunque vi e quella ragione di decidere diversamente il caso dell‘alveo derelitto da quello dell‘alluvione che
lo SCIALOIA contrasta. Io non nego a lui che cosi avviene la perdita del diritto (l'acquedotto, negando la sua estensione sull'alveo rimasto in secco; e potrei limitarmi a

dire dura lex sed tamen lean, ma giova anche ricordare, facendo tesoro dell‘osservazione dell‘egregio romanista avversario, che il caso è raro. Inoltre il diritto romano non
era poi cosi tenero tutore dei diritti da non sacriﬁcarli qualche volta a ragioni generali, alla logica, alla struttura di un istituto giuridico, che conduce, come qui, a talune
esigenze; si spiegano anzi cosi taluni temperamenti apportati da compilatori giustiiiianei.

Neppure concordo con lo SIALOJA che il terzo caso del frammento sia identico al
primo nella sua pratica conﬁgurazione, sebbene egli abbia mille ragioni di osservare
che la ragione giuridica di decidere in ambedue i casi è la stessa: quia ei loco servitus impoxz'ta non sit, quia medius locus non servlet. Nel primo caso si ha una
striscia di suolo constituente un fondo libero tra il serviente e il ﬁume: nel terzo si

prende ad esaminare quel fatto, che nella dottrina delle acque, è noto col nome di oir—
cumluvlo e si veriﬁca più precisamente una interruptz'o servituti; (cf. l. 38 D. de S P. R.).
Il medium praedium, (lutto qui in genere medius locus, non rappresenta necessaria-
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secondo i noti principii 58), per l’adiacenza al mio fondo sia divenuto
mia proprietà, perchè a quel suolo non può essere estesa la servitù
imposta al mio fondo 59».
L. 7 G. de servitut. et aqua [3, 34]: Si manifesta doce-ri possii‘, ius
aquae era estere more atque observatione per certo loca projlucntis uti—
lilatem certis fmwlis »irrigandi causa eshibere: Procumtm- aos-ter, nc
quid contra vetezem forma… atque solenmcm moran» innovctur, providebz't.
II. La servitù dell’aqnaeductus può consistere anche in questo che
si è autorizzati a scaricare l’acqua dal proprio

fondo a. traverso il

terreno del vicino. Per esempio quando il mio prato si e ridotto a
palude e io ho la facoltà. di condurre un canale di scariooa traverso

il fondo del mio vicino. Questa servitù si potrebbe anche dire servitus
aquae educendaa. Abbiamo il seguente passo relativo ad essa nelle
collezioni romane:

L. 29 I). 11. t. dove PAOLO dice: Qui duo praedia conﬁnia lta.buemf.
superiorem fmulum vendidemt. In lege dixerat: ut aquam sulco aperto,
emtori educare in fande inferiorem reste liceat. Si emtor e.u alia fundo
aquam acciperct, et mm in inferiorem dacere vellet quacsitum est, mt

58) 9 23 i. (la Ter. divis. [2, 1]. L. 7 \5 5 I). (le adqzu'r. rar. dom. li], 1]. Che
a ciò si riferiscano le parole: qnumuis in locus (sc. quem ﬁlante». rcccdendo
siccmn. reliquil) mens ﬁl fu osservato anche dal PO’I‘IIIER, I’amlcct. [lis/in., 'l‘. ],
lib. VIII, tit. 1 num. XII, not. d ed e.
59) V. VVESTPHAL, Da lib. ct scrvit. praed., @ 176 not. 146.

mente una striscia di suolo che si aggiunge con figura pressochè. regolare al serviente.
ma può essere anche, nei capricciosi avvolgimenti del ﬁume. un fondo altrui, almeno
in parte. Se supponiamo che la fronte del fondo serviente rivierasco sia A B e che appunto in A o press‘a poco il fiume intersechi un braccio nel fondo della riva opposta
e vada poi a ripiegare verso l'antico alveo in 11‘. l‘alveo essiccato sulla Iinca A B dovrà
dividersi fra i proprietari già rivieraschi e il medius locus (‘,OllStittlil'à. un’intm‘ruptin

servitutis sopra un tratto di suolo di proprietari diversi. Si può forse obietlare che
per questo merli…" locus non si applicano principii diversi dal primo caso e che perciò
appunto non si può supporre speciﬁcata una fattispecie nuova; quindi si dovrebbe tornare alla tesi dello SCIALOJA che si ha qui piuttosto un'applicazione della massima generale. Ma non e detto che non si conﬁgurino anche casi diversi dove si applicano gli
stessi principii. Che differenza sostanziale giuridica inter-cede fra il caso dell‘alveo abbandonato e quello dell’isola nata nel fiume pubblico riguardo alla divisione? La diversità. materiale fa distinguere i casi. E gl‘interpreti hanno anche troppo esagerato
la distinzione delle ﬁgure alluvio, alveus, insula.
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,ossit ld suo iure facere nec nc? Rospondi, nihil amplius, quam. quod
ip“… fondi siocandi causa derivaret, vietnam inferiorent root-pere

debere f ?/——

f) Questo frammento ci riconduce naturalmente all'actio aquae pluviae arcendue,
In quale ressa dove comincia una servitù di scarico. L'argomento, sebbene relativo alla
dottrina di quell'azione, non può essere trascurato neppur qui perchè

serve a comple-

…rc il tipo della servitus aquae educendae cui il Gl.ii01( allude. Interessante è
quanto troﬁamo nella L. 2 g 10 D. de aq. et aq. plui). are. 39. 3. Illud etiam eorum
utm quod Ouii.zus scribit, si fundus tuus vicino serviat et proptrrea aqua… reaipiflt, cessare aquae pluviae arcendae actionem. sia tamen, si non ultra modum
.iocertt. Gui consequens est quod LABEO putat, si quis vicino cesserit ius ei esse
aquam immitlere, aquae pluviae arcendae eum agere non posse. Qui vi e una limitazione degna di esser considerata riguardo all'esercizio della servitù.

Come si

deb-

bono interpretare le parole sic tamen si (liqua) non ultra. modum noceat? Il Buug|{ii.iitD. Contin. del Gziici( serie dei libri 39 e 40 pag. 305 le aveva spiegate come se

equivale-were a che il proprietario delibndo serviente non sia onerato graviort' rerp|'tut6 quam. pati debet prelulendo queste parole dalla L. 24 D. de S. P. U. 8, 2. I Basilio-i 58, 14. 5 hanno una versione letterale di quella limitazione, senza che se ne possa
trarre un criterio decisivo per intenderlo. Il Panoz… nella sua monograﬁa. Il divieto
il'rttti di emulazione e il regime giustinianeo delle acque private nell‘Arch. giuri-

digo Lili. pag. 363 spiega le citate parole della L. 2 s' 10 D. de aq.pluv. cosi: «< purchè
l'acqua non nuoccia eccessivamente ». Secondo lui si avrebbe nel nostro testo una ser-

vitù, « la cui portata natu‘ale e modiﬁcata. da una considerazione di equità e di utililà L‘imperatore non vuole che il fondo inferiore sua eccessivamente gravato. Tutto
questo non e evidentemente classico. Anche questa, che spiri \ in coteste parole, e aria
giustinianea». Bastano tali conclusioni del PERDZY.I per intendere il piano o lo scopo
della ingegnosa monograﬁa che. diciamolo pure, e un omaggio reso alle interpolazioni
giustinianee. Le parole della citata legge che c‘interessano in relazione alla servitus
aquae educendae non sono che un punto della monograﬁa. del Punozzt. Ma essa e

strettamente connessa con la dottrina della servitù tutta quanta. Che nel diritto giustinianeo (o fors'anche prima] siano state fatte delle correzioni al rigore delle antiche
dottrine non si può dubitare. Alcune sono palesi. Si vegga come si è addolcita la dot-

trina delle obbligazioni in solido e della stessa ﬁdeiussione. “telle stipulazioni a favore
lil terzi siamo con tutta probabilità. rimpetto a una serie d‘interpolazioni inspirato da
motivi diversi. Forse il diritto giustinianeo merita quest'epiteto anche più di ciò che
trediman. Quindi non sarei alieno dal .riconoscere

che la

tesi del

Peuozzt, di

una di-

scordanza del diritto classico dal diritto giustiniaueo anche in taluni punti delle serrilii.non 'e poi troppo arrisehiata. Qui pure GIUSTINIANO si sarebbe lasciato guidare, più
the dalla logica giuridica. dalla utilitas. commoditaa, aequitas. In sostanza per me si
ha qui la continuazione di quel procedimento storico per cui un‘età scopre e corregge
le iniquitates iuris, le angustiae iuris della precedente. Le scoglio pericoloso sta
lutto nella difﬁcoltà di scoprire le interpolazioni. Tornando alla L. 2 5 10 cit. io riconosco ben volentieri che i dubbi del PEROZZI sulla genuinità del testo, se anche lasciano

aperto l'adito a qualche dubbio. sono degni di considerazione. Il giureconsulto scrive
esser vero l'insegnamento di Ol-‘luo che, se il fondo tuo e gravato da una servitù a fa-

vore del vicino e perciò riceve l‘acqua, non ha più luogo l’actio aquae pluviae arcendae. Qui poi s‘interseca la restrizione sic tamen, …vi non ultra modum (aqua)
noceat. Poi il giureconsulto riprende essere consequens a ciò il parere di LABEONE
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VI. Servitus aquae haustus. Questo consiste nel diritto, in virtù del
quale taluno ha facoltà di attingere dal pozzo. dalla sorgente o dal
rio di altri l’acqua che e richiesta per il vantaggio del proprio fondo 60).
POMPONIO si limita. nella L 20 @ .‘ì 1). h. t. a dire semplicemente:
Hattriondi ius non hominis red, praedii esse ‘“). TEOFI'LO invece descrive
quest-t servitù nella sua greca Parafrasi ‘”) nel seguente uiodo: rim‘re
yz éE£iu7./. È'py_sa'.ìxt ai; 'rf)v adv

’).7lo'iv

ivr)…siv !!). Cioè: voluti ut ’nti/tt

v.:<i. ’in/3 T';,;

ticcat

oiia"r,; 1rzpai a'ot ray-17; 'Î)(Împ

transire per

tuum (t(/Tum, ct cr

00) Car. Frid. WALCH, .Diss. (le aquae haitricndae scruitute (Jenae 1754).
…) Se il diritto di attingere acqua al pozzo altrui vien concesso come una
servitù personale dicesi asus aquae. L. 37 1). 11. t. L. 21 D. dr usa ct habit.

|7, 8
ce, Ad @ 2 I. de servito!.

:, 3], mm. 1. pag. 269 della versione del Rnrrz.

che se alcuno abbia ceduto al vicino lo ius aquam im7nittendi non può agire con
l’astio aquae pim). are. Ma ronsequens, osserva il PEROZZl, e la sentenza di LnneoNr:
alla opinione di Orino eenz'alcuua restrizione. Secondo [.Annonr: la servitù esclude

sempre quell'actio. L'imperatore avrebbe introdotto fra le due citazioni il temperamento. togliendo cosi il parallelismo dei testi e gunstando il discorso. Il consequens si
connette soltanto alle parole precedenti la correzione e non anche a questa. come dal
testo parrebbe. Ecco il ragionamento del Pnnozzi. Ein poi osserva che nella frase non
ultra modum il modus. non si può intendere cosi da solo come modus S€7'Uitutz'v e
che il modus servitutis non consiste mai (come consisterebbe qui) in un limite posto
al danno da. subire in forza della servitù, ma piuttosto in una determinata maniera e
misura d'atti d'esercizio. lo aggiungo che il modus può mancare e che qui si rimanderebbe perciò ad un criterio. il quale non sarebbe buono che in alcuni casi.
Anche a me pare che non si possa. accettare l’interprctazionedel BURCKIIARD perchè
non e una gravior servitus, sivvr-gro la servitù stessa, come e costituita. che può produrre un danno eccessivo. L'unico dubbio che mi resta e quello che le parole possano
intendersi come un'altra maniera di esprimere il principio, applicabile qui pure, che la
servitù deve essere esercitata abilita‘. il civiliter esclude dall’esercizio ciò che a rigore di logica vi sarebbe pur compreso. In tal caso la limitazione potrebbe esser già
del diritto classico. Certamente la seconda parte 'llel frammento e più consequens alla
prima senza le discusse parole; ma un inciso o una proposizione dipendenle non escludono la possibilità di una logica antitesi con la proposizione principale. Pertanto
anche ammessa la classicità della limitazione. non si potrà negare che nella massima
parte dei casi resta vera la sentenza di Lun-zone che dove esiste una servitù e esclusa
l'actio aquae pluviae arcendae.
g) Secondo la ediz. del Feuunvt. Meglio e tradurre con lui: utmilti liceat in agrum
tuum venire ct em fume, ecc. Del resto il G'LÎÌCK esagera nel dire che la servitus
aquae/taustus comprenda la servitus itinarz's ascrivendo a TEOI-‘ll.0 quest'insegnamento.
Non si può confondere una servitù tipica con l'altra; le facoltà essenziali e caratteristiche le distinguono, ma, naturalmente, a chi è concessa una determinata facoltà non

si può negare ciò che è indispensabile per il suo esercizio (Cf. L. 3 5 3 i). de S. P. R.
8, 3). Chi ha lo aquae/laustus non ha per ciò solo una servitus itineris, ma un accesso
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fonte, qui apud te est, aquam ham‘ire. Essa racchiude quindi. come
qui TEOFILO chiaramente Fa comprendere, già per la sua natura, la
servitus itincris, l‘accesso al luogo cui l’acqua

viene attinta. Ciò è

detto pure espressamente da 'ULPIANO nella L. 3 $ 3 1). il. t.: Qui
habet haustmn, iter quoque Imbaro videtur ad Imum'endmn. Concorda
inoltre MARCELLO. quando nella L. 101). da servitut. praedior. urban.
|S, 2] dine: Usuﬁructu loci legato, etiam accessus dandus est, (pria, et
Imustu rali-cto, iter quoque (td lmuriendum praestm‘etm‘. Quando G[US'1‘INIANO nel @ 2 I. de servitut. praer1. [2,3] dice:

Inter rusticm‘mn

pracdz'orum screa'tutes quiclmn compratevi reste patent aquae haustum sem-.
bra che i giureconsulti romani non siano stati d’accordo se la servitù
di attingere acqua fosse da ascrivere alle serm'tutcs urbanae o alla
rusticae. Gerardo Noonr 0“) opina che il motivo per cui si

avrebbe

avuto scrupolo di ascriverla alle prime, sia stato Forse perchè si era
creduto che essa non appartenesse propriamente all’agricoltura. Sia
come si voglia, non dubitavano almeno ÙLPIANO ‘“) e Nnanzro 65),
la cui opinione

fu confermata anehe da

GIUS'l‘INIANO"“). che lo

aquaehaustus si dovesse annoverare tra le servitutes mstz'cae. Il \VALCH ‘”)
cerca di appoggiare ciò anche con la osservazione che in Roma si
trovava tale abbondanza di acqua e tale quantità di fontane, che
nessuno deve aver senti… la necessità di larsi costituire a quello
scopo una servitù. Nondimeno non si può porre in dubbio che lo

lii)
…)
lì5)
lili)
delle
d]cegì

Uommentar. ml Dig., li. t. @ ’l'enes (Oper. tom. Il, pag. ill7).
L. la) 1 1). li. t.
L. 2 t 1 1). cod.
Nella parafrasi greca di TEOFILO ad \\ 2 I. de servi/Jat. 12, 3| il senso
parole dell’imperatore non è del tutto esattamente compreso quando
ivi; 'l".v 'nlf; dau).eia.tg Tdi? «i'/{r.}; ga.7i Tris; au-szlìfp.efeìal diz-11m;

aquachaustum,

[ediz. FERRINI] cioè: in servitutibus mris (Zicunt nonnltlli merito «:onnmnm'ari
aqnachaustum. Infatti la particella ruote nel testo delle Istituzioni, la qua-le
qui vien riferita ai giureconsulti, risguarda evidentemente l’imperatore, poichè,
in caso diverso, sarebbe riferita semplicemente l’opinione di alcuni giurecon—
sulti senza decidere in proposito.
e?) .Diss. cit. da aquae ham". sen-vitata {\ <|.

al fondo dove e la fans. Lo è'px0pau di '1‘EOF1L0 (ed è: seguito da un an'-;) indica l’andare,
il venire ad un luogo; non il passare, per evitare un lungo giro, della servitus itinerz's
(@aîi5uv).
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aquaehmzsins poteva esser costituito come una servitus urbana tanto

quanto lo aqucecl-uctus 68) poichè ambedue le servitù hanno non poca
afﬁnità tra loro.
Si deve inoltre osservare che una

servitù di attingere acqua può

aver luogo anche sopra un rio aperto, a scopo di condurre acqua,

come si può vedere dalla L. 2 1). de rivis |43, 211dove PAOLO dice:
LABEO non possa att ex aperto Moo terre-num ﬁeri: ([H/itt eonnnodmn
domino soli anferetm‘ ctppellend’i _pecus vel. ltauriendi aquam. Quod sibi
non piacere,, POMPONIL‘S (tit: quia id domino magis ex occasione,
quam er imc contingcre ; aisi si ob t'm'tt'o in imponendo servitute id
actum esset “”l ").
Vil. Pecort's ad aquam adpulsus Consiste nel diritto

di condurre

ad abbeverare sul fondo altrui il bestiame che si tiene. come neces-

‘i-")
il. t.
“>“)
nota

L. 11 @ 1 D. da public. in rem act. [ti, ?|. V. NOOD'1‘, (‘o…m. (td Fond.,
pag. 219 sem
Veggasi sopra questo passo WnsrrnAl.. De lib. vt servi/. prucdior., t543
490.

h) Su questo passo cf. Picnnzzt. Fractus servitulis esse non potest nel Mallett dell'Ist. di dir. rom., Vl. pag. 20-21. incominciamo dall‘osservnre che il Gi.ùcli poteva
opportunamente citare pel suo scopo anche la I.. 33 5 1 I). de S. P. R., 8, 3 in cui dicesi: Per plurium praedia aquam duel's quoquomodo z'mporz'ta .reo-oimte: nisi paetum
vel stipulatio etiam de hoc subsecuta. est. neque eorum cui-ris neque alii vicino poteris haustum ex rive cedere: paolo enim vel stipulazione intervenz'entz'bus et hoc
concedi solet, quamoz'x nullum praediwn ipsum. sibi servire, neque seruz'tutt's frthu-î
constitm' potest. Di questa e della sua asserila interpolazione fu detto giù sopratp. 104
seg.). ll frammento e senza dubbio assai difficile :\ spiegarsi esattamentc.ma se cedere
haustum si deve riferire alla costituzione di una servitù prediale o personale a favore
del proprietario del fondo traversate dal rio. non abbiamo un fondo dominante e serviente ad un tempo? E la servitù :\ favore di un terzo sarù costituita sull’acquedotto
stesso? Del caso si occupava gia in Glossa ad L. 33 5 l cit. Cfr. anche sul modo di
costruire qui il rapporto giuridico senza (‘il’ sia contrario ai principii fondanuèntﬂli.
sulle servitù prediali

lo SCIALOJA,

Interpretazioni e note I, negli Studi .venesi l, pa-

gina 109 seg. 0 non sarà meglio piuttosto riconoscere che le correzioni e inlerpolazioni
g'instinianee, pur derivate da un lodevole motivo. ci creano anche in questo caso non
lievi difficoltà? lnlanto con tutta probabili…. le parole della cit. [. 2 D. de riv.: nisi si

ab initio in inlponenda servitute id actum esset si debbono ritenere per interpolate.
La negazione di PO.\IPONIO accenna, pare. ad nn‘impossihilità giuridica di concedere lo
haustus nl proprie…rio del fondo traversato dal rz'vus.

La correzione

giustinianea è

conforme alla I.. 33 g l precedentemente riferita sempre con lo scopo di rendere meno
rigide le servitù sulle acque ed
pr1elari.

estenderne il vantaggio al maggior

numero di pro-
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sario, sul proprio [budo 70) PAPINIANO dice nella L. 4. D. h. t.: .Pe—

,,…vts cui aquam appeilendi servitus, si pruedii fructus unanime in pecore
consistut, pruedii magis, quam personne videtur. E UL1’IANO nella L. 1
51 D. h. t. come GIUSTINIANO nel 5 2 I. de servitut. praed. anno—
vel‘îb espressamente fra le servitutes rusticue l’abbeveramento del be—

stiame. Essa comprende sempre la servitus actus e può anche, come
la servitù di pascolo, esser congiunta all’ius tugurium habendi in fundo
…niente per avere in ogni caso, se la stagione sia rigida, un luogo
di rifugio, secondo che PAOLO osserva quando nella L. 6 in f. 1).
n, t.. dice: MAECIANUS probut, et

totem

servitutem

constitui posse,

ut tugurium 71) mihi Imbere licerct in tuo.- scilicet si Imbeum puscui servitutem (tut peeoris uppellendi ; ut si Mems ingruerit, habeann, quo me
reoipium. Il titolare non può del resto condurre all’abbeveramento
un numero di capi di bestiame che sorpassi la concessione. Nondimeno l’oltrepassare i conﬁni di questa non porta con se precisamente
la perdita della servitù come sosteneva TREBAZIO, la. cui opinione
fu a buon dritto confutata da MARCELLO, secondo che si può vedere
da un passo di ULPIANO. Il quale nella L. 1518 D. de «qua quotid.
[43, 20] dice: TREBATIUS : cum umplior uumerus pecoris ud aquam up—
pelletur, quttm debet cappelli: posse universsz pecus impune prohiberi:
quia iuuctum pecus ei pecori cui udpulsus debcutur, totum corrumput
pecoris uclpulsu-m. MARGELLUS autem uit, si quis ius hubens pecoris
ad aquam cq;pelleudi, plura pecora. udpulserit: non in omnibus pecoribus eum prohibeudum; quod est rerum: quia. pecora separuri possunt.

7“) V. CAEPOLLA, De servitutib., tract. 11, cap. 8.
71) Tuyurii appellatiouc, dice POMPONIO nella L. 180 D. de l'crb. signif.
[50,161, omne (icdijicium, quod rusticuc magis custodiac cmwenit, quam urbanis
aedibus signiﬁcatur. Ma propriamente dicesi tugurium una capanna mobile.
come se ne servono a riparo del tempo cattivo e del calore del sole tanto i
pastori, quanto coloro che guardano i frutti dei campi. Vanno, De re rustica,

lib. Il, cap. 17 e ÎSIDORUS, lib. XlV, ();-iginum, cap. 12.

Guicu. Comm. Pundwlte. -— Lib. VIII.

43

338

LIBRO VIII, TITOLO III & 683.

5 683.
Di alcune altre servitutes rusticae di cui qua e là si fa menzione
nelle leggi.
Oltre le citate servitù, ne ricorrono parecchie altre nelle leggi del
diritto romano come servitutes rusticae, che vogliamo pure brevemente
ricordare. Vi appartengono: lo ius cretae evimendac, calcis coquendae,
lapidis eximeneli, et arenae fodiendae in fundo alieno aedi/icaudi eius
gratia, quod in fundo nostro est; item ius ea; silva vicini portamenta
sumentli ad vineam nostrum necessaria. Item ius fruetus in vicini villa
cogendi, coactosque ibi habendi, di cui si fa menzione nella L. 1 51,
L. 5 51 e L. 6 è 1 1). h. t. e la cui indole già appare di per sè
stessa da chi intende la parola. Talora, come ULPIANO osserva nella
L. 14 5 1 D. commun. praedior. [S, il, può essere stata introdotta.
per consuetudine la facoltà. di recarsi liberamente a cavar pietre
sull’altrui fondo, verso il pagamento del tradizionale compenso al
proprietario 72) i). Anche in questo caso nondimeno la escavazione

72-) Invece-di solutium, come ha la lezione ﬁorentina. devesi leggere piuttosto, con la vulgata, solarium. Questa parola è presa qui, come dice il DUCl{uu in Opuscul. de Latiuitatc vete)". IUtorum, num. 418: pro pecunia, quae
secundum consuetudine… loci pendenda est domino, e cuius lapidieinisi quae in
ipsius agro privato sunt, alias lapidcs vult caedcre [La lezione accolta dnl
HOMMan è solaeium. Il solarium ha un signiﬁcato tecnico in casi di superﬁcics. Il trad.].

i) lo credo che si debba distinguere questo caso da altri nei quali si può ravvisare
una limitazione legale del diritto di proprietà, per motivi di interesse generale. Ciò dicasi del diritto di scavar pietre sui fondi privati ammesso per legge (in taluni luoghi?)
non, come nel frammento di ULPIANO, introdotto per semplice consuetudine riguardo a. un
determinato fondo. A quel diritto si riferiscono talune costituzioni intorno ai metalla. La
I..3C. de met.ll,7 (6) dispone: Cunctiquiperpr‘ivatorum loca saworum venum laboriosi:
effossiom'buspersequ‘untur, deeimas ﬁsco, decimas etiam domino repraesentent‘. celere
modo suis vindictmdo. La. successiva L. 6 dispone che col pretesto di cercar marmi non si
facciano pericolare gli ediﬁzi soprastanti. Si confronti il commento del GDTHOFREDUS a
questi passi, Cod. Theod. 10,19, 10 e 14 del testo gothoi'red. Che nel frammento di
ULPIANO non si tratti di una vera servitù si ammette facilmente; gli stessi compilatori debbono essere stati indotti a porre il frammento sotto una rubrica delle servitù
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9116 pietre deve essere fatta in guisa che non ne sia danneggiata
d
cava stessa e che al proprietario sia sottratto il materiale neces—
351‘100 Q11ando la cava delle pietre del mio vicino sia molto prossima

la

al mio fondo, io posso concedergli il diritto, se gli manchi spazio, di
l.01301are le pietre scavate sul mio fondo e di lasciarvele giacenti. Di

questa servitù fa pure ricordo ÙLPIANO nella L. 3 5 2 D. h. t.
Alcuni giureconsulti 73) pretendono di avere scoperta una così detta
So,-fuitus thyuuaria nella L. 13 pr. D. comm. praed. |_8, 4] "), la quale
dovrebbe consistere nel diritto d’impedire al mio vicino che egli non

eserciti la pesca sulla costa del mare, ma la rilasci a me nell’interesse del mio fondo soltanto. Essi la dicono anche servitus non piscamli

e le ascrivono la qualità. anomala che essa non viene esercitata sul
Praediu’lìl: serviente medesimo, ma obbliga-, a vantaggio del fondo do-

Til) Ant. FABER, Rational. ad Paudect., ll. L. — \VESTPI—IAL, De servitut.
l),-(ted., 9619 nota 549 pag. 402 e Miiurnu, Von Servituten (Delle servitù),
parte 1, @ G—l.
[__—.

per una tal quale somiglianza che con esse presenta il rapporto giuridico. Ma come ce.
lo dobbiamo più precisamente configurare? Giustissima è la osservazione dello Etvcns,
Serv.. pag. 283, che non avendo ULPIANO indicato il mezzo procedurale con cui si fa
valere la pretesa di chi voglia togliere pietre dalla tua cava, la difficoltà di vedere

come la pensassero i Romani per noi e anche maggiore. Ha torto il GLiicl( (e gliene fa
rimprovero anche il Vnuennow, Pand. I, 5 340 num. 4) di argomentare più sopra, pagina 299 di questa versione, della L. 13 5 1 D. comm.,_un. praed., qui in esame, per le

servitù. Già anche nel testo a questa nota sembra confondere il caso di ULPIANO con
una servitù. Ma. sembrami che parimente a. torto lo ELVERS, loco cit. pag.284, ventili
qui la possibilità di una servitù personale concessa sotto la condizione di pagamento di
un canone e che si decida poi ad escluderla per la sua rarità. Nel discusso frammento
non si tratta. di una concessione a. persone determinate, come è pur necessario in una
servitù personale, ma a chiunque: ut, si quis ooluerit ere his (lapidieinis) caeelere,
non uli'ter hoc faciat. E neppure si può parlare di un rapporto di obbligazione nel

vero senso della parola. non potendosi ricollegare ad alcuna delle tipiche causae obligationum (cfr. le mie Istituz. di dir-. priv. giusi. 11, 5 85,97). L‘aspetto dell‘obbligo
inerente alla proprietà stessa sul fondo su cui trovansi la lapidicinae è forse il più
giusto; ma pensare all'una o all‘altra azione personale, ad un’aetio in rem scripta, ecc.,
èipotesi pericolosa nel silenzio delle fonti. Molto probabilmente suppliva qui un'eaetraordinarz'a cognitio, un provvedimento di carattere amministrativo.
le) La L. 13 D. comm. praed. manca nella edizione heimbachiana dei Basilici. Il
pr. di quella L. risguardante la piscatio thyrmarz'a si può leggere ora nel Suppl.
alter. del FERRJNI, pag. 103, 183 in modo che evidentemente anche i bizantini non "i

ravvisarono alcuna servitù, ma semplicemente un rapporto di obbligazione in materia
di pesca.

'
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minante, il proprietario del serviente soltanto a tralasciare un’azione
che normalmente è permessa ad ognuno. Se non che questa supposta
servitù allontanasi troppo dalla nota indole di una servitù negativa,
perchè al grande ÙLPIANO l) possa esser venuto in pensiero di so—
stenere veramente una siffatta servitù. Ce ne farà. persuasi una più
minuta considerazione delle parole della L. 13, le quali si esprimono
nel seguente modo: Vendi-tor fundi Geronimi fundo Botroiano, quem
retincbat, legem dealerat, ne contra eum piscatio thynnaria e.terocatur,
quamvis mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege
non potest: quia tamen bona ﬁdes contractus legem servari vcaditionis
cuposcit: personne possidentium, aut in ius eorum succcdcntium per stipulationis vel venditionis lcgcm obligantur. Evidentemente qui si tratta
di una obbligazione personale del compratore e dei suoi eredi, non
di una servitù, come già. da lungo tempo hanno mostrato il GUIACIO 74), il GAEPOLLA 75), il POTHIEB7G). E come avrebbe potuto esser
costituita una servitù, la quale avesse tale efﬁcacia da vincolare il
terzo possessore del fondo venduto ad astenersi da. un atto sopra una
res communis, il quale e concesso ad ogni uomo per la naturale lìbertìt°l Già. la legge dice abbastanza chiaramente; mari, quod natura
omnibus patet, servitutem importi privata lege non potest. Le parole
artt in ius eorum suecedentium non è quindi possibile che si riferiscano
ai successores singulares poichè è una nota massima, che un terzo
non può essere obbligato per un contratto altrui 77). Aggiungo qui
soltanto a spiegazione di quel passo, che la parola thgnni indicava
tutte le specie più grandi di pesci di mare: la pesca relativa ad essi

74) Observation. Mb.—XXIV, cap. 22.
75) Tractat. de servitutib. praerlior., lract. Il, cap. 26 num. 1 pag. 421.
76) Pandect. Iustiuian. T. I, lib. VIII, tit. I. num. XXXIV.

77) L. 3 pr. D. dc obligat. el acl. [44, 7]. L. 81 ® ] C. (le contr. em. veudil.
[4, 38]. —-- VOE'I‘, Comment. ad Fund., h. t. t12 e KIND, Quaest.for,, tom. III,
cap. 41.

!) Naturalmente quell’epiteto dato dal GLÌÌCK a ULPIANO non suona cosi bene ai
nostri orecchi come a quelli dei nostri predecessori. Noi cominciamo oggi ad avere
una più precisa conoscenza dei caratteri individuali dei singoli giureconsulti classici,
sebbene ancora resti molto a fare.
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dicevasi quindi piscatio thynuar-ia o cetaria e coloro che la esercita—
vano erano appellati cetarii o $Uuéc'zo1rot 78).
Non vi è alcun dubbio che oggigiorno

vi possono essere anche

altre specie di servitutes rustieae. Si pensi per esempio al diritto di
caccia o d’ingrassare le bestie nell’altrui bosco. Note sono inoltre le
servitù di farvi legname 79), ecc. °").

78) CUJACIUS lib XXIV, Observat., cap. 22.
79) V. HAGEMANN, Han(lbuclt (les LandwirthscImftsreehts (Manuale del diritto
economico), \} 152 e 153. È controverso se il diritto di far legna comprenda
in sè anche il tagliar canne. Lareau. Il[erlilat. ad Fund., vol. II, Specim. CVII

Incd.8, lo afferma. Ma il contrario è dimostrato da Mich. God. Wauantu, in
Leclissim. Comment. in l’andect., 11. t., 6 10 pag. 355 seg.

m) Cfr. quanto fu sopra osservato già, si riguardo alle degenerazioni dei tipi romani
delle servitù prediali (pag. 12 n. 9), si riguardo ai

prediali nei testi (pag. 118 seg., 176 n. al.

caratteri dell'elenco delle servitù

APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL LIBRO VIII, TITOLO IH,

Intorno all’elenco delle servitù rustiche.
Le servitù rustiche, oltre a dare occasione a molte interessanti ricerche speciali, si

collegano direttamente, come tu veduto anche sopra. pag. 20 seg., al problema generale
della origine delle servitù prediali. Esso è altrettanto interessante sotto l‘aspetto eco-

nomico come sotto il giuridico. Eppure non si può dire che gli sia stata dedicata, con
sufficiente cura, l'opera dei romanisti. Quanto a me poi

credo che, oltre una pura ri-

cerca storica, noi abbiamo qui la chiave per comprendere la struttura dogmatica delle
servitù prediali (pag. 80 seg.), la quale, eliminate dal diritto nostro le ibride servitù legali (pag. 143 seg.), corrisponde perfettamente al sistema di esso, se ne togli, com‘è na-

turale. la differenza tra i tipi concreti romani e il nostro tipo astratto delle servitù
prediali (pag. 140).
Dell’origine di queste si è novellamente occupato con diligenza ed amore il LUSIGNANI (cf. pag. 265 num. 3 di, ed io voglio qui pure. come nelle altre note e appendici.
prendere occasione da un'erudita monograﬁa recente per tornare sull'argomento.

Ed anzitutto un‘osservazione, che si può dire pregiudiziale. ll LUSlGNANI incomincia
il suo scritto con l'osservare che dei pochi scrittori, i quali si occuparono delle origini
delle servitù prediali, ancor più pochi seppero porre la. questione nei giusti termini. E

perchè? In generale, osserva egli, l‘eccessiva preoccupazione della ricerca della causa
obiettiva che può aver determinato il primo sorgere d'una servitù li fece deviare. Per
esempio spiegarono che la servitù di via è sorta per provvedere d’accesso il fondo o
per abbreviare la strada per giungervi, la servitù d’acquedotto per irrigare il fondo
che non ne aveva a sufﬁcienza, ma non s‘accorsero che la questione cosi non era allatta
risolta. Siccome io sono proprio uno di coloro i quali, 0 bene o male, hanno battuto
questa via e mi sono incamminato verso la costruzione dogmatica della dottrina delle
servitù prediali partendo dalla ricerca dello scopo delle prime e più antiche ﬁgure di
esse, cosi desidero spiegare ancora il mio disegno. lo credetti infatti non di risolvere
la questione, ma di prendere la giusta via per risolverla.
Nel fenomeno giuridico (che altri, esagerando, chiama indeﬁnibile) della servitù prediale possiamo appunto distinguere, per comodo nostro, l‘aspetto economico da quello
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del diritto che ne è la forma. Prima ancora che ce lo venissero ad insegnare i nuovi

apostoli, noi. cresciuti con le idee della scuola storica, sapevamo che ogni vero institutO giuridico non è un castello di carta fabbricato dal giurista o dal legislatore per
proprio diletto, ma risponde ad uno scopo della vita e anche eravamo persuasi, senza
esagerare, che questo scopo è in gran parte economico. lo credo avesse ragione il
ROSCHER quando nella prefazione ai Nationalò'konomirch-eivilt'st. Studien del DANK-

“’ARD'1‘ (Studi economico-civilistici). pan. XI (Leipzig und Heidelb. 1862) scriveva:
« Anche gliantichi giuristi romani debbono la loro classica eccellenza in parte all‘aver

considerato l’economia sociale. Oggigiorno si è abituati a tenere in troppo poco pregio
questo aspetto del loro merito; nondimeno, relativamente, in confronto con la restante

scienza economica dell’antichità, esso non fu davvero scarso ». Malgrado svariate aberrazioni per cui da un lato si cadde in una minuziosa raccolta di antichità giuridiche
da museo, dall'altro

si giunse alle

più astratte e fallaci costruzioni giuridiche, dal

tempo in cui il Rosanna scriveva. quelle parole ad oggi, le idee sul punto cui egli
alludeva si sono fatte larga strada.

Niuno dubiterebbe, credo, che la retta cognizione

dell’uffizio economico della viabilità presso i Romani abbia inﬂuito nel far sorgere la
servitus itinerz's. Con ciò non pretendiamo

di

far di essi

degli

economisti, ma si ‘e

persuasi che i loro instituti giuridici dovessero corrismndere nella ﬁgura tecnica ai
bisogni d’onde scaturirono. Rintracciare

lo scopo di

un instituto e quindi la via per

spiegarne la ﬁgura giuridica. Il LUSiGNAN1 inverte addirittura i termini. lo, seguendo
anche l'idea dello Scumoaa che le servitù prediali corrispondono ad antichissime vedute popolari, mi proposi di rintracciare qualche reliquia di queste. 11 LUSIGNANI parte
dal determinare il concetto della servitù prediale e soggiunge subito: «E precisamente
in relazione a questo concetto che il problema delle origini vuol essere deciso. L’inerenza attiva e passiva del diritto cui abbiamo già accennato è, pertanto, il momento

giuridico peculiare cui devesi sempre aver riguardo nello svolgimento di questo studio ».
Orbene la circostanza che un diritto possa esser fatto valere soltanto contro una determinata persona o contro tutti entra nel lato logico e matematico—del diritto, per usare
le espressioni del DANI(\VARDT, op. cit. pag. 147. Ma è stata la natura stessa che ha

fornito le categorie di diritti personali e reali () sorsero come fon-mole dei giuristi in
corrispondenza a certi ﬁni e bisogni a cui rispettivamente si adattava l‘una o l‘altra
di quelle categorie? Non di rado si rappresenta il diritto reale come un concetto spon-

taneo, quasi innato, che sino dalle origini prime di un ordinamento giuridico e sociale
qualsiasi abbia costituito una rigida antitesi col diritto personale. Il vero si è che
non di rado sui primordi delle società è assai difficile distinguere quelle due categorie,
che poi il criterio del giurista divide. Ma anche in quei primordi si può ritrovare un
intuito o istinto popolare che dir si voglia per cui si comprende che in taluni casi una
facoltà deve durare perpetuamente perchè non ha uno scopo transitorio, mentre in
altri dura. tanto quanto 'e necessario per raggiungere uno scopo transitorio. Furon queste le basi di ciò che poi apparve qual diritto protetto da aetz'o in rem nei casi del
primo genere, da aetz'o in personam nei casi del secondo, se non vogliamo supporre,

già all'alba della società romana, dei giuristi forniti di una completa tecnica. Prendiamo le tre servitù prediali rustiche più antiche: iter, actus, aquaeduetus. O bisogna
dimostrare che sono sorte nel terreno senza ufficiale divisione dello Stato,o altrimenti,
per evitare una duplicità di scopo negli istituti, e necessario che si vegga qual ﬁne

diverso si propose di raggiungere il titolare di una servitus itineria che già aveva a
sua disposizione i sentieri limitari, ecc. D‘altra parte nel suolo limitato il frastagliamento dei fondi e l'alterazione delle mappe sembrano da tutti quanti gli indizi che ne
forniscono gli auetores di agrimensura assai posteriori all’origine prima delle servitù
prediali.
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La costituzione di un diritto di servitù è un atto giuridico, dice il

giurista; come

tale suppone quindi una volontà diretta a produrre quel diritto, come reale. Noi ope.
riamo qui con le nostre formole, le nostre categorie, le nostre distinzioni. ecc., e non
contesterò certame'nte io allo STAMMLER, Wirtschaft und Recht (Economia e diritto),
pag. 165, quanto ci dice del rapporto fra economia e diritto quale scienza. A quella

guisa, insegna egli, che la ﬁsica come scienza è possibile soltanto in forma matematica,
la matematica invece può esser coltivata anche a sè, cosi di economia sociale non
si può trattare senza comprende:-vi espressamente o tacitamente il diritto, ma questo

è suscettibile di una trattazione scientifica a sè. Certamente; e noi la. facciamo tuttcdi,
non essendo necessario che per ogni applicazione di norme giuridiche si abbia presente
la causa di esse. [ Romani dettero anzi un esempio quasi costante della reticenza di
questi motivi. Guardando all‘immediato effetto pratico da conseguire uscirono in frasi

come questa: non congruit de apioibus iuris disputare (L. 29 g 4 D. mond. 17. 1),
Ma con ciò non intesero di confinarsi in un‘empirica applicazione di regole aventi un
valore di per se stesse. Lo STAMMLER, op. cit. pag. 166, offre un altro interessante paragone: a quel modo che la logica spiega la formazione dei concetti come tale, tratta
a sè delle forme del pensiero rimpetto alla diversità dell‘aspetto delle cose, cosi la
giurisprudenza deve esporre la forma regolativa, sotto cui si sente la vita sociale per
questo mezzo costituita. Noi abituati a infeconde astrazioni e a distinguere e sminuzzare
le cognizioni si che ciò che dividesi a scopo di studio si crede quasi separato anche in
natura, abbiamo bisogno di riformarci la persuasione che il diritto (forma) deve corrispondere ai bisogni reali della vita (sostanza). I

Romani, quando anche

non avessero

detto che la regula. iuris non è buona se non corrisponde alla verità dei fatti (L. 1
D. de R. I. 50. 17), ci appaiono da ogni loro aspetto come pienamente consapevoli delle
relazioni tra la ﬁgura giuridica degli instituti e i bisogni cui provvedono,

già perchè

essi ignoravano la distinzione, non feconda che di malintesi, fra teoria e pratica. Essi
non ci hanno detto in via generale perché alcuni diritti sono protetti da azione personale, altri da azione reale. Ma si capisce, che senza elevarsi a fox-mole filosofiche,
avrebbero risposto che in alcuni casi sembrò insufficiente l'azione personale. Pare che
al LUSlGNANI non piaccia il confronto tra i più recenti diritti reali su cose altrui (di
cui possiamo vedere il momento in cui giungono

ad

acquistare questo carattere) e la

servitù prediale. Ma che cosa può essere stata essa se non una convenzione tra vicini?
ll LUSIGNANI combatte con seducente dottrina (pag. 36) l'opinione da me espressa che
le pactiones et stipulationes le quali ci compaiono per le servitù del suolo provinciale
e si fanno poi generali siano un ricordo di ciò che fu anche in Roma il vetusto accordo
dei vicini nel far sorgere un iter O un actus diverso dai sentieri limitari Lepactz'ones,
osserva esso, mancano nel più antico diritto e ben diversa e la portata e l'applicabilità

della prima stipulatio limitata originariamente, come il newu7n, alla promessa di una
somma di danaro. Certamente allo stato delle fonti e difﬁcile ritrovare un'antica paella,
sebbene non manchino i tentativi di mostrarne un uso più generale ed antico di

quello che siamo soliti di supporre. E anche vero che la stipulatio ci compare nella
sua forma tipica come promessa di danaro, ma ne conosciamo anche altri usi che noi

crediamo più recenti, senza che si possa del resto risalire alle prime origini di essa.
Confessiamo pure che sulle primitive forme di costituzione delle servitù prediali noi
non possiamo avventurare che ipotesi. E queste sono sempre pericolose. Ma il LUSIGNANI

domanda: quelle convenzioni,anche se possibili, potevano avere l'effetto di costituire un
vero rapporto reale tra due fondi? E segue egli: che se si affermi un semplice rapporto obbligatorio, resta poi sempre a dimostrarsi il passaggio da. esso alla forma 1…steriore di servitù. Egli paragona questo passaggio all‘altro. oscuro nella teorica del
Vorcr, per cui si va nella servitù da un ius in re propria. ad un ius in re aliena. Mi
sembra. nondimeno che le ragioni addotte contro questa teorica dal LusmxAm stesso e
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da me siano assai più decistve che quelle contro l‘opinione della imitazione di un rapporto obbligatorio in servitù. Del resto usando questi termini noi cadiamo senz'accorgel-cene in un anacronismo. lo aveva perciò parlato di accordo dei vicini, come lo
Ewaas si riferisce a convenzioni fra i vicini. Ma, prima di andare innanzi. vediamo
come conclude il LUSlGNANI: la ricerca nell’antico ordinamento giuridico, di un isti-

tuto o di un tipo singolare di diritto, di cui la servitù reale appaia la forma posteriormente perfezionata, si presenta chiaramente infruttuosa. Quindi un'altrainduzione e

ora lecita; la servitù prediale deve essere già al) origine sorta come diritto attiva-

mente e passivamente inerente al fondo. Malgrado che io riconosca il merito del Los:GNANI nell'aver trattato congenialità un argomento assai trascurato, io non posso seguirlo in queste conclusioni. lo temo che si cada qui né più. nè meno, che in

un di-

fetto caratteristico della scuola storica, cioè nell‘esagerazione della spontaneità nella
formazione del diritto (Cf. la mia Introd. alle scienze giur. e soc. 5 5). quasi che gli

istituti sorgessero bell'e pronti dalla coscienza giuridica del popolo. La quale poi non si sa
che cosa sia; ma rappresenta certo un focolare di sentimenti, di aspirazioni, di deside1i in
armonia. con le condizioni in mezzo a cui il popolo si trova oper lo meno quella classe del

popolo cui certi bisogni più particolarmente si riferiscono. Quando un sistema di dottrine
giuridiche e completo, si capisce che i nuovi bisogni cerchino una forma o ﬁgura giuridica
tra quelle che gift esistono manipolate dal giurista… Ma noi possiamo con grande probabilità asserire che le servitù prediali sorsero in un tempo che precede quella tecnica
giuridica sicura la quale ci appare nella giurisprudenza classica. Al proprietario che
viveva durante l‘età di questa, la servitù prediale si presentava tosto come un institute a sé, come ll'l diritto reale inerente attivamente e passivamente al fondo, avente

una causa perpetua, ecc. Anzi questo carattere reale tipico fece quasi cadere nella penombra l'atto costitutivo della servitù stessa. la convenzione, l'accordo, ecc. Ma chi può
negare che quel carattere reale tipico sia anzitutto un lavoro di fine giurista?
Si vuole un esempio dell'aspeth in cui si presenta ai profani del diritto la costituzione di una servitù prediale? Si veg4a come TEOl-‘ILO la presenta ai suoi novizi scolari.
lo ho un fondo per recarmi al quale devo fare un lungo giro. chiesi a te mio vicino

che tu mi concedessi di passare attraverso il tuo l'ondo procurandomi cosi una scorciatoia. Chiesi a te di passare attraverso il tuo fondo con giumenti e carri, di condurre
acqua dal tuo fondo nel mio, ecc.; tu me lo concedesti. Spicca qui sempre l’idea sem-

plicissima di un accordo fra i vicini. I novizi del diritto sono qui come i rozzi agricoltori antichi. i quali direttamente o indirettamente hanno poi in tempi più progrediti
consapevolezza di ciò che significa una servitù. La ﬁgura fissata dal giurista è un mo-

dello che si riﬂette anche sui profani. Se vogliamo indagare le prime servitù prediali
dei prischi agricoltori romani viventi su terre limitate, con un allacciamento continuo
di sentieri e vie e strade maestre, con fosse e fossati e fiumi traversanti la pertica, è
necessario, possibilmente, che risuscitiamo il loro modo di pensare e i loro desideri.
l"ra agricoltori, che spesso erano stati commilitoni, gli scambi di cortesie non dovevano

mancare; quindi molte di quelle concessioni iure familiaritatis tra i vicini di cui
serbe traccia il diritto classico, per escludere appunto che vengano confuse con altre
concessioni giuridicamente efficaci. Manon tutte le concessionierano di tal genere. Era
naturale che taluno pensasse a procurarsi un vantaggio

permanente pel proprio fondo

e che il vicino fosse disposto a concederlo. Si ricordi che a torto di solito guardiamo
la servitù dal lato del titolare dimenticando il compenso da cui dipende la concessione
fatta dal proprietario del fondo serviente. Se queste pretese e queste concessioni sono
state allora concepite come durature (altrimenti lo scopo economico del vantaggio non
sarebbe stato raggiunto) abbiamo già qui la base di un diritto reale. Le forme primi-

tive con cui la sicurezza della perpetuitz‘t del vantaggio fn ottenuta ci sfuggono, ma la
GLiiott, Comm. Fonderie. — Lib. VIII.
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base convenzionale non può esser negata. Si riﬂetta che la limitazione doveva rappresentare in origine (e poi i tentativi furono spesso infruttuosamente ripetuti) una serie

immutabile di piccoli patrimoni immobiliari. L‘obbligazione assunta dal proprietario
del fondo serviente sembrò forse che dovesse continuare. senzainterruzione, negli eredi.

Forse sono un ricordo di questa antica veduta corrispondente alle prische condizioni
economiche le stipulationes le quali ci compaiono anche nel diritto classico come cautele che all'esercizio (leila servitù non faranno ostacolo nè il concedente, nè i suoi
eredi? Quando poi cadde il sogno della persistenza dei fondi nelle famiglie, le concessioni tra i vicini avevano acquistato una tale consistenza e la tecnica, giuridica già si
era talmente svolta da farle figurare come servz'tutes nel senso speciale di questa parola. Al LUSIGNANI che chiede una dimostrazione del passaggio di queste concessioni
dallo stato di semplice rapporto obbligatorio alla forma di servitù si può domandare
che dimostri egli la esistenza ab origine di questa tecnica forma. Anche perle servitù.

come per tanti altri istituti, non si può presentare il certiﬁcato di nascita; ma come
ad esempio per li pegno si rintraccia (dal Voler, dallo HERZEN) il periodo anteriore al
suo divenire istituto giuridico (esagerando anzi la distinzione tra quella

fase e questa).

così sarà lecito pensare che la base di fatto della servitus dovette esistere già prima
che l‘istituto fosse costruito completamente. Se cosi è, non si comprende che quella
base possa essere stata diversa da .un accordo fra vicini e che l'embrione del carattere
reale del diritto si debba ravvisare nel sentimento o desiderio che il vantaggio fosse
duraturo. Il punto che forse ebbe grande efﬁcacia. nel determinare la tutela del diritto
mediante azione, che poi si disse in rem, fu il passaggio delle terre dagli eredi fami-

gliari del concedente e del titolare ad estranei.
Il rapporto giuridico poteva esser tosto concepito () almeno intraveduto come reale
se si fosse fatto scaturire la servitù dalla lea: dei divisori del suolo; il fondo doveva
restare attivamente e passivamente cosi come era assegnato. Ma lo stesso LUS|GNANI
concorda con me che quella lea: neppure nello spazio di confine (conﬁnium) non creò

alcuna servitù prediale del tipo, omne diremmo noi, delle legali (Cfr. del medesimo autore Le limitaz. della, propr. in dir. rom. (Estr. dal Filangieri, 1888. num. 7) pag. 6).

Ma qui il LUSKGNANI (Origini delle servitù, pag. 37) porta fuori con molto acume, diciamolo pure, un'obiezione contro la. opinione, in cui c‘iucontrammo SCIALOJA ed io
(Cfr. le mie Dottr. giur. degli agrim. rom., pag. 371 num. 5). che le servitù prediali
siano sorte come una deroga ai rapporti di vicinanza fissati dalla. legge. Il LUSIGNANI,

appoggiandosi anche al Vom‘r. esclude che le limitazioni della proprietà contenute nelle
XII tavole si debbano concepire come servitù legale, ed ha ragione. La materia per
una servitù vi sarebbe stata, ma si ebbe l‘occhio invece al momento in cui il diritto
del vicino era leso e cosi si concesse per mantenere il rispetto delle obbligazioni di

vicinanza una serie di azioni personali. D'accordo pienamente su ciò, l'equivoco del
LUSIGNANI e stato di credere, quanto a me almeno, che in supponessi riprodotto nelle
servitù prediali anche il modello giuridica conservato nei
pendenti dalla servitù. Secondo il mio debole

di unirmi a coloro che come il

'apporti di vicinanza indi-

modo di vedere, io

non ho mai creduto

Cemmo, Giano da Casu, lo ZACIIARIAE (li pone in

compagnia dello Sonno… e di me il LUSIGNANI, pag. 21 seg.) l'anno già sorgere delle
servitù dalla assegnazione e divisione del suolo. Cfr. sopra. pag. 20 e già la mia memoria nell’Archiv. giur., XXVII, pag. 255. Io parlai di deroga ai rapporti della vicinanza per

modiﬁcare, cioè, mediante convenzione, quelle

facoltà

che,

indipendente-

mente da ogni accordo, spettano reciprocamente ai vicini. Ma sopratutto io con ciò volrva riferirmi al motivo di utilità, non di pura necessin che deve aver fatto sorgere

quelle convenzioni che furono base prima delle servitù. Dal momento che lo stesso
LUSIGNANI (pag. 37) (e me ne compiaccio) si unisce a me nel riconoscere che le servitù

originariamente non rispondono che ad uno scopo di semplice utilita nei fondi legati
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…I una limitazione, bisogna che convenga che qualunque sia stata la forma giuridica
primitiva delle servitù, esse costituirono

una deroga ai naturali rapporti

nanza; li sostituirono, li modiﬁcarono o almeno

della vici-

aggiunsero ad essi alcunchè di nuovo.

lo non intendo tornare qui sull'argomento dello scopo di utilità delle servitù prediali
romane; mi limito ad un'osservazione in risposta alla polemica del FADDA. Ancora le
servitù sopra ad a favore di fondi nullius (estr. dal Filangieri, anno XXI, n. 11,
1896“). L'egregio amico, il quale ribatte con tale calore che mi onora le mie obiezioni

contro la tesi da lui sostenuta (cf. sopra pag. 161), mi accusa di aver frainteso lo
JHIERING e dichiara inammissibile la mia antitesi fra bisogno e utilità « perchè non e
sempre vero che il diritto romano crei una restrizione legale della proprietà ove esista
una necessità, come non e sempre vero che

la servitù provveda ad una semplice

utilità». Quanto allo JI‘IERINCI, io credo di essere press'a poco nell'ordine suo d‘idee,
riconoscendo egli nella servitù un’individuale conﬁgurazione del rapporto di vicinanza;
ma non esclude che io possa anche aver inteso l'antitesi fra bisogno e utilità in un
modo mio proprio. Comunque, mi sembra che il FADDA mi faccia banditore di

una

massima troppo assoluta. lo cercai sopratutto in quell'antitesi la ragione del sorgere
delle servitù prediali rustiche, e mi parve che. spregiudicatamente esaminando gli
agrimensori, se ne acquisti la convinzione (li non aver errato. Mi parve anche che su

quella base storica della utilità sorgesse tutta la struttura dogmatica delle servitù prediali. Ma, naturalmente, io non mi son mai sognato di escludere ogni eccezione (cf. Arc/t.
giur., XXXIII, pag. 301), quasi che spettasse proprio al tipo giuridico della. servitù
prediale. non so se il merito o il demerito, di non essersi mai pzegato verso nuovi fini.
Tutto sta qui. secondo me, nel decidere se per la costruzione

della dottrina della ser-

vitù prediali si debba prendere a base il criterio della utilità 0 della necessità del fondo
ed io sono modestamente d’avviso che il primo 'e preferibile tanto rimpetto al diritto
romano, come al diritto civile italiano, tanto sotto l'aspetto giuridico, quanto sotto
l'aspetto economico.

Ma ammesso pure che la servitù sia sorta per ragioni di utilità nei terreni già provveduti pei loro bisogni dalla ufﬁciale divisione dello Stato, come si sono presentate
esse nel suolo occupato liberamente e posseduto con conﬁni volontari e in modo che i
fondi, diciamo cosi, erano sciolti da un piano regolatore? Ormai ridurre tutto l'antico

ager romanus a suolo limitato e esagerazione che io pure ho tentato di eliminare nei
miei studi sugli agrimensori. Qui siamo pur troppo nel regno delle ipotesi circa ai
rapporti di vicinanza, comprese le servitù. Il Lusmnsui (pag. 40 seg.), appoggiandosi

rin parte all'opinione del Basunoum, crede che in sostanza anche nelle terre non assegnate dallo Stato siano state applicate le regole della limitazione. Lo Stato avrebbe
cercato il disgregamento della proprietà. collettiva, indebolendo le primitive signorie
territoriali e procurando la formazione di proprietà immobiliari individuali; mezzo sarebbe stata la concessione dell‘actio familiae erciscundae per la divisione dei terreni

familiari e gentilizi. L’arbiter incaricato di procedere alla ripartizione delle terre,
avrebbe applicato « quelle medesime regole che appaiono applicate nella divisione del
suolo pubblico ». Ma mentre in questa si eccettuavano gli spazi limitari, segue il LUSIONANI, nei terreni famigliari e gentilizi, ora divisi, ciò non era opportuno perchè l‘ar-

biter aveva la mano più legata, ne pratico perchè « il mantenimento di quello stato
parziale di comproprietà poteva essere per alcuni dannoso, per tutti causa di facili li-

tigi ». Quindi i fondi sarebbero stati «limitati ed assegnati ai singoli, completi in proprietà»; ma per provvedere ai più urgenti bisogni di passaggio, di acqua, ecc., si sarebbe fatto uso di una regola degli agrimensori, in virtù della quale sempre i divisori
del suolo avrebbero, procedendo alle loro operazioni, rispettato quella condizione di

cose che rispondeva alle utilità pubbliche (iter, via, actus, a;nbitus,ductus aquarum).
In altri termini, dirò col LUSIGNANI: « si sarebbe cosi fatto in modo che gli antichi
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comproprietari dell‘intiero territorio, trasformati in proprietari dei fondi singoli, potessero passare per i medesimi sentieri. condurre acqua per i medesimi acquedotti». Il
LUSIGNANI crede anche di esser giunto a spiegare cosi l'origine della servitù prediale
come diritto reale. In quel modo, osserva egli. si venivano a stabilire delle facoltà apparentemente connesse alle persone, ma, nel fatto, tali facoltà presentano tutti gli elementi per « un vero rapporto tipico di servitù ». I.’ìnerenza reale attiva e passiva vi
sarebbe chiaramente delineata; il diritto cosi costituito avrebbe trovato

protezione in

una legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Tutto ciò, lo ripeto, e seducente,
mostra l’ingegno del giovane ed erudito romanista; ma appunto perché è bello e utile

discutere con chi fa si egregiamente le sue prime armi, espongo qui francamente alcuni dubbi.
A che cosa si riduce la imitazione che l‘arbiter avrebbe fatto nei terreni famigliari
e gentilizi delle regole della limitazione? Ma. si può parlare di questa dove mancano
le sue linee ﬁ)ndamentali, cui tutti i fondi si riferiscono come ad un asse dello ascisse

e delle ordinate‘.l Bisogna supporre non un esercizio parziale e volontario dell'actio
familiae erciscundae, ma una divisione simultaneamente invocata, in grandi zone,
come le perticae degli agrimensori. Mancano i limites, glispazilimitaril l'orientamento,
tutto insomma si riduce all'asserita imitazione della regola ricordata. dagli agrimensori,

risguardante il rispetto alla esistente condizione di cose che procura il soddisfacimento
di pubbliche utilità. Ma questa regola dipende dalle limitazioni o non è piuttosto una
manifestazione del concetto giuridico generale della vetuxtas, cosi efficace in materia
di vie, di acque, di argini? Si potrebbe anche ravvisare in quelle condizioni di fatto un
residuo delle facoltà reciproche concesse ai membri di una comunità agraria [in che
dura la proprietà collettiva e vi è un conseguente frastagliamento di terre. Inoltre quegli spazi limitari in cui resterebbe un dannoso stato parziale di comproprietà non sono
limites, ma ﬁnes e questi dovettero circondare sino dalle origini ogni fondo indipendentemente dalla limitazione, perchè. per quanto sappiamo, la lea; Mamilia non si
riferisce in modo esclusivo al suolo limitato. È vero che il LUSIGNANI, La limitaz.
della propr., pag. 6, osserva: « forse nella più antiche centuriationes i quinque pedes

erano limites e la distinzione del conﬁnium non era ancor sorta ». Io pure non sono
alieno da questa ipotesi (come si può vedere nel mio libro sugli agrimensori) giù. per-

che tutta quanta la viabilità si è venuta ampliando e dividendo e suddividendo dai
tempi vetusti ai più recenti; ma sembrami pericoloso argomentare appunto da un‘ipotesi. Fin dove si rimonta con notizie e allusioni sicure abbastanza, i quinque pedcs
sono un ﬁnis.

Veniamo ad un altro punto egualmente grave. Dissi sopra che un rapporto nella
figura tecnica di servitù poteva esser creato dalla lex dei divisori del suolo. Noi nondimeno non ne abbiamo esempio nelle assegnazioni. Qui ce ne offrirebbe invece il mo—

dello il LUSIGNANI nei poteri dell'arbiler. A me sembra che qui pure non si esca da
un accordo fra vicini e che sia egualmente oscuro il passaggio dalla ﬁgura di obbligazione l'ra i proprietari limitroﬁ a quella di un diritto reale trasmesso attivamente e
passivamente coi fondi. Perchè il diritto dovrebbe seguirli come una facoltà e rispetti-

vamente come un onere per ogni singolo proprietario? Se poi si tratta di una convenzione concepita d‘effetto perpetuo si torna alla dottrina da me esposta. E se come
è forse più naturale, date le condizioni cui il LUSIGNANI allude, si tratta di facoltà discendente dalla divisione stessa, queste furono concepite piuttosto, almeno nel diritto
classico, come adminieula, della divisione che come servitù, secondochè ha tentato di
dimostrare ripetutamente con le fonti (Cf. Lusiormru, Limitaz., pag. 18) ed è vero anche rimpetto al nostro diritto.

Comunque sia, il fenomeno del sorgere delle servitù nel suolo non diviso dallo Stato
si può spiegare press’a poco allo stesso modo in cui si spiega nelle assegnazioni stesse.
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\"e una forte ragione che spingeva i Romani a dar figura quadrata al fondo ed 'e,

come bene ha fatto notare il MEITZEN. la forma. dell'aratro romano. Ora una serie di
quadrati più facilmente si lega a qualche strada che non può mancare in un nucleo
agricolo. Il rispetto del ﬁnis è antichissimo, la lex Alamilia sembra essere stata di
uso generale.l rapporti di vicinanza. derivano immediatamente dalla coscienza dei
pi-ischi agricoltori e ne è una conferma. la regola stessa. che gli agrimensori ricordano,

del rispetto alle utilità. pubbliche, come si trovano già. soddisfatte sul suolo da. dividere.
In PLATONE troviamo il ricordo di antiche leggi in uso presso gli agricoltori intorno
alle acque, cosi egregio che niente vi si deve aggiungere con la. speculazione. Ed egli
ci parla di acquedotto coattivo, del diritto di trasportare le messi attraverso gli altrui

campi purchè se ne abbia un vantaggio tre volte più grande del danno che si arreca, ecc.
(Cfr. quanto esporre nel capo III di questa appendice). Si obietterà forse che qui PLA—

TONE inventa e che ad ogni modo il diritto di proprietà. non fu concepito in Grecia in
modo così recisamente individuale come in Roma. Ma PLATONE dice talora riguardo a
quelle limitazioni della proprietà di riferire il contenuto di antiche leggi (forse costumanze?) e, come tutto il sistema sociale di lui si basa sopra. un ricordo di vedute cose,

che il ﬁlosofo color-iseo con forme in parte nuove, e impossibile che anche nel nostro
argomento non siasi ispirato al ricordo di antiche leggi e costumanze.
Sebbene si dica e si ripeta che la proprietà a Roma si presentò con aspetto rigidamente individuale. quando da un‘astratta considerazione del diritto si cerchi di ricon-

darci ad una reale e concreta disamina delle vetuste consociazioni agricole stanziate
su terre, dove pur non fosse giunta la. limitazione con la sua rete di strade e canali,

èpossibile supporre una totale assenza di vie e di canali comuni? Si noti anche che
quelle prische proprietà individuali uscivano (la una recente proprietà collettiva in cui
le utilità. pubbliche erano state regolate. Insomma siamo qui rimpetto ad

una simile

comparsa di instituti e nel suolo diviso dallo Stato e in quello non tocco dalla divisione ufﬁciale, come ne abbiamo veduto altri esempi (Cfr. sopra pag. 314). Già anche
lo Stato non fa che ispirarsi a vedute popolari e procurarne una più regolare attuazione. Quindi non mi sembra. errato (prevengo una possibile obiezione) prendere come

modello di suolo sul quale la servitù prediale ha ricevuto una caratteristica impronta
il suolo limitato, pur ammettendo della proprietà non limitata. Oltre quella eguaglianza

di condizioni e per la forma dell'aratro e per la quiete del pagus, sta a favore mio
tutta la tradizione che mostra terre limitate () almeno sottoposte ad una terminatio
attorno a Roma e rappresenta il suolo chiuso da cardine: et decumani, il che e a
«lire soggetto ad una divisione ortogonale, come il più bell‘ esempio di qualitax
agrorum.
'
Facendo poi scaturire i tipi delle servitù di passaggio da un'imitazione e riproduzione convenzionale dell‘iter limitare, del limes actuarius, ecc. (Cfr. sopra pag. 24),
io volli in pari tempo esprimere cosi l‘opinione, anche per gli altri tipi di servitù rustiche. rhe essi dipendono dall'ordinamento fondiario ed agricolo romano, a quella
guisa che le servitus urbana:: nei loro tipi dipendono dalla edilizia e dall‘architettura
romana e soltanto con queste si possono spiegare (pag. 239).
Quanto sopra fu osservato riguardo al valore odierno dei tipi romani di servitutes

urbanae (pag. 250 seg.) si deve ripetere per i tipi romani di servitutes rusticae. Senza
dubbio anche oggi ricorrono servitù di contenuto eguale alla servitus itineris, actus,
vitae, alla servitus pascandi, alla servitus aquaeductus, ecc., ma i costituenti e gli

acquirenti non si propongono la riproduzione dell'uno o dell‘altro tipo appartenente ad
un chiuso elenco, quanto piuttosto di costituire e acquistare una servitù prediale entro

ivasti confini dell'art. 616 del cod. civ. E il nostro legislatore non ricorda forse taIuna delle servitù rustiche romane? Certamente. Nell‘art. 617 del cod. civ. si fa men—
zione dell’acquedotto, della servitù di passare, di attingere acqua,di condurre le bestie
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al pascolo. Nel 6l8, ancora dell'acquedotto; nel 619 e nel 642, della servitù della presa
d'acqua; nel 639, della servitù d'attingere acqua e del diritto di far passare le acque

sul fondo altrui, ecc. Orbene in questi articoli le ﬁgure romane di servitù compaiono
come esempi per spiegare le categorie di servitù accolte nel codice o anche taluna
delle massime fondamentali in materia di servitù. Ad esempio quella che il diritto di
servitù comprende tuttociù che è necessario per usarne. Sarà quindi opportuno cono-

scere anche i tipi romani delle servitù prediali rustiche. ma si correrebbe troppo neli'ammettere senz‘altro che ad ognuno di questi esempi ricordati dal codice corrisponda

esattamente una ﬁgura romana di servitù rustica.
E principio fondamentale consacrato nell’art. 616 del cod. civ. che non pure l‘indole d'una servitù (purchè imposta ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo), ma

l’esercizio e l‘estensione sua sono regolate dal titolo e in difetto dalle disposizioni del
codice stesso. Quindi tutto dipende dal titolo costitutivo o dalla destinazione del padre di
famiglia o dalla prescrizione acquisitiva dove queste sono ammesse. Rotto ormai il cerchio
delle servitù tipiche, un codice, come vedcmmo, doveva presentare piuttosto una dottrina ge-

nerale delle servitù prediali, che dottrine specialialle singole ﬁgure di servitù. Quindi anche per le servitù che. secondo il linguaggio dei Romani, appartengono alle rustiche, se
noi vogliamo trovare dei tipi ﬁssi. con dei nomi speciali e delle condizioni stabilite dal
legislatore, e necessario rivolgerci alle nostre servitù legali. Sfogliando i repertori (li giurisprudenza si può vedere tosto comei tribunali, secondando e completando il codice, nbbiano costruito dei tipi ﬁssi di servitù legale di passaggio e di acquedotto. Appena giova
avvertire che la nostra giurisprudenza ha rettamente inteso che si tratta di istituti diversi
secondochè si deve giudicare diuna servitù legale o di una servitù convenzionale di passo.

Altro, fu giustameute deciso (Cass. Firenze 16 maggio 1878, La Legge, 1878 I, 750), e
il diritto di passo che la legge accorda al proprietario di un fondo intercluso che non
ha uscita sulla pubblica via, altro la. servitù di passaggio legittimamente acquistata in
forza di un titolo. Quindi la conseguenza pure giusta che è nulla per ultrapetizione

quella sentenza che, respingendo l’azione per ottenere il riconoscimento d‘una servitù
di passo, autorizzi, senza domanda, il passaggio in forza di legge.
Nè sarà. qui fuor di proposito ricordare che costruiti questi tipi di servitù legale
sulla base di una necessità relativa (come diconoe ripetono frequentemente i tribunali),

tanto più si può asserire che un ragionevole uso delle servitù stabilite per fatto dell'uomo presuppone che si vogliano raggiungere ﬁni di utilità.

II.
Intorno alla distinzione delle servitù prediali in urbane e rustiche.
Come già fu accennato, dedicò recentemente a questo argomento una sua opera il
prof. ARNÒ (cfr. pag. 176 nota a) e giova qui farne uso, rappresentando essa un ottimo

contributo alla storia. e alla dottrina delle servitù prediali.
Premettiamo che il codice Napoleone all‘art. 687 riproduceva la distinzione romana

in questo modo: «Les servitudes sont étab1ies ou pour l'usage des batiments ou pour
celui des fonds de terre. Celles (le la première espèce s‘appellent urbaines, soit que le

bàtiments, auxquels elles sont dues, soient situés a la ville ou a la campagne. Celles
(le la seconde espèce se nonnnent rurales ». Si sa che questo articolo passò attraverso
le assemblee e i consigli legislativi francesi senz’alcuna discussione. E proprio qui il
caso di osservare la resistenza di certe norme e distinzioni tradizionali, che durano
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no" pure nel sistema scientifico della giurisprudenza, ma nelle leggi stesse. Il CO(lice
Napoleone poi accoglieva nel successivo articolo 688 la distinzione (non scritta
fo“… ma t'ormolata dagli interpreti) di servitù continue e discontinue. Anche il
del codice civile austriaco reca la distinzione delle servitù in urbane e rustiche
,,,-agraﬁ successivi enumera le principali servitù urbane e rustiche. ‘le quella

nelle
5 474
e nei
è an.

co… scomparsa del tutto da altre leggi straniere (Cfr. ARNÒ, op. cit. pag. 281 seg.). Il
codice civile tedesco non ricorda invece affatto la distinzione.
Il nostro codice civile non segui nell‘argomento in esame l’esempio del codice
Napoleone. Infatti, senza far menzione di servitù urbane e rustiche, noi vi leg,,…an nell’articolo 617 la distinzione delle servitù in continuo e discontinue e nel

313 in apparenti e non apparenti. Il nostro codice aveva contro di sè una tradizione
assai radicata anche nelle leggi vigenti in Italia. Quella distinzione vigeva col codice
francese nel ducato di Lucca, col

codice austriaco nel regno Lombardo-Veneto; ed

e… scritta nel codice pel regno delle Due Sicilie, nelle costituzioni del ducato di Modenn. nel codice albertino. Ma dall‘essere scritta nelle leggi non ne deriva che avesse

…… reale importanza pratica. Chi se ne voglia persuadere basta che legga ciò che ne
pensavanoi commentatori e taluni corpi legislativi. Il notissimo BASEVI nelle sue
Annotaz. pratiche al cod. civ. aus-tr. ; 474 scriveva: « La divisione delle servitù in

rustiche ed urbane non è propriamente di alcun uso, da che non vi sono sanzioni, ré.
ronscguenze di diritto diverse per le une e per le altre. Più utile èla distinzione delle

servitù in continue e discontinue. ecc. » Che cosa ne pensassero i commentatori del codice civile francese e stato diligentemente mostrato dall'AltNò, op. cit., pag. 274 seg. È

…] coro di voci proclamante l'assoluta inutilità odierna della distinzione di servitù urbane e rustiche. Qualcheduno la considera ormai come di pura dottrina (Aunrw e Ran),

altri la dice conservata. piuttosto per il metodo e per la chiarezza delle definizioni e la
classiﬁcazione dei beni e dei loro accessori (Pannnssns);

un'ombra. Io credo abbia ragione il

niuno

riesce a dar

corpo ad

LAURENT, Princip. de droit civ.. VIII, 5 125, il

quale ritiene che il citato art. 687 fornisca una prova lampante del rispetto esagerato
che gli autori del codice avevano per la tradizione. Quando anche non fosse un vero
rispetto, la impossibilità di padroneggiare, vuoi per fretta, vuoi per incompetenza, il
materiale trasmesso e raccolto principalmente in I’OTIIII-IIL, conduceva a conservare ciò—

che la tradizione forniva di pronto. L’ARNÒ, op. cit pag. 278, ricorda che l'art. 678 fu
accolto quasi senza discussione e che JOUANNEAU e SOLON, Discuss. du Code civil dans
le Conseil d'Ètat (1805) 1. pag. 643 ci attestano che nel Consiglio di Stato l‘art. 687,
corrispondente all’art. XLIX del progetto, fu adottato senza discussione alcuna. Ma
che cosa si poteva. aspettare dal Consiglio di Stato? Senza togliere il merito grandis—

simo del codice Napoleone e senza nutrire quella specie di benefico feticismo del diritto fuori dei codici, che era come una religione dei puri seguaci della scuola storica,
meritano tuttora di essere ricordate le belle osservazioni del SAVIGNY, Vom Beruf
unsrer Zeit f. Gesetzgebung und Reo/usw. (Della vocazione del nostro secolo per la.
legislazione e la giurisprudenza), cap. 7 (Heidelberg 1840) pag. 59 seg. sul modo come

fu curato il lato tecnico del diritto nel codice Napoleone. Il lato tecnico propriamente
detto fu quasi del tutto trascurato, nè la cosa poteva andare diversamente, giacché il
Consiglio di Stato e per il numero e per la mescolanza dei suoi membri non era in
grado di afferrare e discutere questioni

strettamente giuridiche. Il codice fu quindi e

rimase il frettoloso lavoro dei noti redattori, veri e propri giuristi, i quali certamente
non trovarono una giurisprudenza. scientiﬁca cosi matura da fornire ad esempio un sicuro responso sulla inutilità della distinzione delle servitù in urbane e rustiche e suL
rapporto fra essa e l'altra di servitù continue e discontinue. Il POTHIER. dichiarando le
Coutumex d‘ Orleans (Oeuores, VII (Bruxelles 1833) pag. 251) riferisce nell‘argomento
della prescrizione estintiva delle servitù prediali la pura. e semplice distinzione romana.
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fra le urbane e le rustiche come se niun dubbio fosse possibile sulla validità di quella.
In mancanza di un chiaro concetto di ciò che si accoglieva, e naturale che il tribuno
GILLET nel discorso pronunciato al Corpo legislativo, presentando il voto del Tribuna…
sulla legge delle servitù. si valesse di espressioni assai indeterminate. Gli articoli 687.
688, 689, messi così tutti insieme dal tribuno, servono, diceva esso, a schiarire delle
distinzioni introdotte dalla giurisprudenza.

Della durata della distinzione tra servitù urbane e rustiche, per efﬁcacia principalmente della tradizione nel Codice sardo, si ha una

notevole

testimonianza nei J\Iotioi

dei Codici per gli Stati sardi, I (Genova 1853), pag. 580. La Camera dei conti osserva

t‘he quella distinzione «non importerebbe più in oggi conseguenza legale », e che perciò se ne potrebbe fare a meno. La Commissione rispondeva che sebbene « non sembri
propriamente necessaria tal distinzione », essa preferiva di mantenerlo perchè pote…

<< in qualche cosa (?)» servire ad una più precisa qualiﬁcazione della servitù stessa o.
e perchè si trova nel Codice francese e in altri codici. L'articolo poi venne adatta…
al Consiglio di Stato senza discussione.
Non è mio intendimento di riprendere in esame i vari modi in cui tentarono gli

interpreti di spiegare la distinzione romana delle seroitutes praediorum in urbane e
rustiche. Sarebbe davvero inutile che io rifacessi qui il lavoro egregiamente fatto dall‘ARNÒ. Dall’inutilità odierna di quella distinzione non si potrebbe davvero argomentare
altrettanto pel diritto classico. Le servitù rustiche furono in origine istituti a sè.
Quando poi sorsero delle altre servitù che si dissero urbane (prima, Come pare, dal
luogo, dalla urbs in cui se ne manifestò l'opportunità. poi dall‘indole stessa dei fondi).
queste furono bensi subordinate ad un generale concetto di servitus praediorum, ma

rappresentarono tuttavia, sotto alcuni aspetti, un'antitesi alle prime. Le servitù rustiche
infatti furono un tempo res manoipi, rimasero oggetto possibile di pegno, la prescri-

zione estintiva si attuò in esse in modo diverso dalle urbane.
Una secolare opinione dominante chiamava. servitù rustiche quelle spettanti ad un
fondo rustico, urbane quelle spettanti ad un fondo urbano. Questo insegnamento che deriva dalla Glossa. dilaga giù giù a traverso secoli, scuole ed interpreti (Cf. Amu), op. cit.
pag. 100 seg.) incontrando ben poche opposizioni. Anche il GLÌÌCK, commentando il
lib. VII delle Pandette dove ha. voluto esporre una dottrina generale delle servitù

prediali e personali, tratta. nel 5 622 della distinzione delle servitù prediali in urbanae
e rusticae ricordando conici più desumono questa qualiﬁca dal fondo dominante. mentre
alcuni vorrebbero piuttosto prendere criterio il serviente. E, sebbene sia (l'avviso clic
ambedue le opinioni si possano conciliare, si decide per il criterio del fondo dominante
perchè i giureconsulti romani intendevano preferibilmente la parola servitus in senso
attivo, cioè come diritto sulla cosa altrui. Quindi servitutes praedìorum urbunorunt
ossia spettanti a fondi urbani, praediorum rusticorum, ossia spettanti a fondi rustici.
Come in altri argomenti, l'opinione dominante riguardo alla distinzione ricordata

contraddice ad uno spassionato esame dei testi e l’AuNò‘, op. cit. pag. 114 seg., ha ripreso con amore e diligenza i tentativi per sostituire a quella un‘opinione più conforme
alle l'onti. La quale elimini in pari tempo la stranezza del criterio generalmente accolto, secondo cui una stessa servitù ora ﬁgura come urbana, ora come rustica. I frain-

menti che nell’esegesi dell’Amsò si possono dire dei capisaldi sono la L. 3 e L. 13 pr. D.
de S. P. R., è“, 3. Nella prima dice PAOLO: Servitutes praediorum aliae in solo, aiiae
in. superﬁcie consistunt. Wella seconda leggiamo la frasezquod ea (servitus) ad solum
_magis quam ad superﬁciem pertinet. Secondo l‘Art…) avremmo qui il criterio distintivo

più recente, in base al quale servitù prediali urbane son quelle che presuppongono
edilizi sia pure in modo negativo, cioè per escluderli; servitù prediali

rustiche quelle

che presuppongono il suolo senz'altro. (Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. gi-e‘t. & 75.
Questo criterio si sarebbe sostituito all'altro, più antico, che prendeva a considerare la
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situazione del fondo, come ne resterebbe traccia. in frammenti di NERAZIO (L. 4 D.
… quib. mus., 20, 2. L.. 2 D. de S. P. R. 8, 3), i quali poi, secondo l'Anno, op. cit.
pagine 222-223, sarebbero stati accolti nelle Pandette senza. che si debbano intendere in

modo contradittorio al criterio più recente. Checchessia di ciò, io per la mia debole
parte, non ho scrupolo di aderire a quella. secondo me, più sana corrente dogmatica
in cui si trovano PORTOLAN. il Moci'r0a, il DEMANGEAT. ecc., e che l‘Aimò ha contri-

buito a rendere più efﬁcace. Cosi rendiamo omaggio al savio ammonimento del VINNIUS:
ratio non patitur, ut una eademque species servitutis nunc urbana mmc Mistica

dicatur.
_Se le ricerche intorno al criterio distintivo delle servitù prediali urbane dalle rustiche non hanno oggi un‘importanza diretta nel diritto civile italiano (in cui quella
distinzione è venuta meno), sono tutt’altro che inutili. Non di rado giovano, sotto altri
aspetti, per vedere che cosa si debba intendere per fondo urbano o rustico (esempi in
ÀRNÙ, op. cit. pag. 283 seg.). Inoltre la distinzione delle servitù prediali in continue e
discontinue è stata generata dall'altra di servitù rustiche ed urbane; quindi lo studio
di questa giova per quella. Anche qui siamo nel caso che una distinzione non passata

nel codice civile italiano e un presupposto scientiﬁca di altra ivi accolta. Ma fra il
sistema del codice Napoleone e quello del nostro non può esser dubbio che la bilancia
pende a favore di questo. Le due distinzioni ﬁgurano nel codice francese come di
eguale importanza. mentre nel fatto (basta leggere i più autorevoli

commentatori di

esso) l‘articolo che ricorda le servitù rustiche ed urbane rappresenta un oggetto da
museo con una strana pretesa di valere come strumento odierno. mentre la sua funzione, almeno la essenziale, e cessata.

Il nascere e il ﬁorire della distinzîone di servitù continue e discontinue è stato
spesso rappresentato come un fatto anormale; qua e là fu notata in addietro sporadicamente nel diritto civile la comparsa di dottrine e di istituti asseriti romani, mentre
poi non rispondono alle l'anti. Ma per il cultore di quella storia letteraria del diritto

romano che aspira a divenire una storia dei dogmi del diritto civile, come mezzo valido (l“iiiterprettire il codice, il

fatto è normale. Il puro romanista e nel suo diritto di

ricondurre le dottrine giuridiche. le quali

non

entrano

nel dominio di lui, al genuino

signiﬁcato delle fonti; ma il Civilista (sino a che interpreta il diritto vigente) non può

prescindere dall’accoglierle nella ﬁgura in cui generarono gli articoli degli odierni codici.Quindi una lodevole tendenza anche in Francia a studiare le opinioni degli antichi
legisti per interpretare il diritto francese-romano o diritto scritto. come dicesi colà;
senza che perciò non si t'agga da quello studio un utile sussidio anche per comprendere

il diritto delle Coutumes.
Riguardo al nostro argomento osservava il Ross…rvr, Dogmengesclz. des Civilrecltts

(Storia dei dogmi del diritto civile) (Heidelb. 1853), pag. 230, che già BARTOLO non
«scrive un grande valore al praedium urbanum et rn.s‘ticum e che nell'antico diritto
francese, il qdale appunto per lo più ha un colorito bartolino, la distinzione fra servitù
urbane e rustiche è antiquata e dividonsi semplicemente le servitù riguardo all‘acquisto
e alla perdita in cantinuae et apparentes e in discontinuae etnon apparentes. Come
siano sorte queste più recenti distinzioni è stato diligentemente studiato anche fra noi.

Cfr. Gnos51. Del giusto criterio per distinguere le se1-vitzìprediali chiamate nei
moderni codici continue :: discontinue (Arch. giur.. X, pag. 599-616); L. Comi-n.ro,
Della usucap. delle servitù pred. nel dir. civ. ital. (Rivista ital. per le scienze giur.. X,

pagine ISI-181); ARNO, op. cit., pag. 230 seg. Anche qui mi limito a poche parole rimandando lo studioso ai citati autori. La usucapione o, come <,liciaino noi, la prescriZione acquisitiva delle servitù prediali condusse giù.i glossatori a concepire una distin-

lione delle servitù in continue e discontinue. La domanda che si proposero essi si
può dire essere stata questa: le servitù sono usucapihili? sono tutte usucapibili od alGI,ÌÌCK. (Janna. l’andcttc. — Lil». VIII.
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cune soltanto fra esse? Che la tradizione scientiﬁca si fosse venuta formando su quesli
punti da porre in rilievo. si vede anche da un inciso della Summa colicz's che il FirTINO attribuisce ad 1R.NERIO. Ivi (III, 11, pag. (iO-Gl) leggesi: Servitutes... tempore amittuntur, non tempore adquiruntm- nisi servitus aquae ducendae. Lasciamo da parte,
almeno per ora, il vero significato di queste parole. I glossatori trovarono detto nelle

fonti (L. 14 pr. D. da S. P 8, 2). che le servitù rustiche non si possono usucapire
perche non sono suscettibili di una certa et continua possessio e ne trassero fuori
una regola. Ma avendo escluso dalle servitù inusucapibili la servitù rustica dell‘aquac-

ductus che essi considerarono come continua non poterono più l'ormolare la regola
nel senso che le servitù rustiche non ammettono usucapione. Dovettero piuttosto dire
che lo servitù sono usucapibili in quanto hanno il carattere di continue. Ma resta
pur vero che la massima parte delle servitù urbane dei Romani appartiene alle con-

(inne, come la massima parte delle servitù rustiche appartiene alle discontinue. Il
germe della nuova distinzione è qui pure nei testi. Gli interpreti hanno proceduto in-

nanzi con interpretazione analogica, come diceva Alberico GENTILI (Cf. la mia memoria
nel volume (l‘omaggio a Scnurrert. Studi di dir. rom. ('I‘Orino 1898) pagine 73-84).
Press-'a poco la regola dei glossatori è contenuta nell'art. 629 del codice civile italiano;

ed anche per noi la servitù di acquedotto e della. presa d'acqua è continua (art. 617
cap. primo, art. 619). Quanto alle parole. da me ricordate, della citata Summa codiais,
se non contengono un insegnamento del tutto contrario a quello dei glossatori si (lehhono riferire alle servitù rustiche. La dottrina della Glossa si può leggere chiaramente

esposta alla citata L. 14 v. Certam oltrechè in altri luoghi ricordati anche dallo
ARNÙ, op. cit. pa". 242 num. 1. La fama di

BARTOLO anche qui

gli fece attribuire

una distinzione a cui egli non dette altro che una for-mola più chiara (Ad L. 2 G. de
serv. et agita 3, 34). La regata infallibitis che egli suggerisceè di guardare al factum
hominis. Se è necessario per far uso della servitù, questa numquam dicitur ltabere
causam continuam; se non è necessario, dic tune habere causam continuam vet

quasi. BARTOLO insegna poi che la servitù d‘acquedotto può essere anche continua;
e cosi ribadisce la differenza tra il diritto romano puro e quello degli interpreti, com'è
passato anche nel nostro codice, riguardo al criterio distintivo delle servitù continue e
discontinue (art. 617). Opportuna 'e qui l’osservazione del COVIELLO,1OC.CÎL pag. 1623-64,
che il famoso giureconsulto non intese perciò, come il GROSSI ritenne, di confondere

la causa perpetua di ogni servitù prediale col carattere della continuità o discaritinuità.
La dottrina che BARTOLO aveva ricevuta dai suoi maestri e cui egli aveva data
una propria impronta passava nel gran codice delle servitù, come si potrebbe dire
l'opera del CAEI’OLLA. De servit. praed. urb., c. XIX. Di qui, malgrado le opposizioni
di alcuni autorevoli interpreti e malgrado i dubbi e le confusioni che aveva generato

non pure in se stessa, ma nei suoi rapporti con la distinzione testuale di servitù urbane
e rustiche. giunse ai moderni codici. Certamente conservare questa accanto all'altra
dei glossatori e di BARTOLO è un vero controsenso. E neppure saprei dire se quel1a
distinzione testuale romana potrebbe riacquistare una qualche importanza pratica, sup-

posto pure, come fa l'ipotesi l‘ARNÒ, op. cit. pag. 288 num. 1, che venisse attuata. l‘idea
di alcuni di compilare un codice rurale. Quando pure si accennassero talune servitù
che si manifestano soltanto nella vicinanza campestre si dovrebbe per ciò soltanto dire

ripristinata la distinzione romana? E il criterio distintivo sarebbe il primitivo del fondo
in campagna e non in città? lo scrivo qui dinanzi a un buon numero di campi che
verdeggiano entro le mura di Padova. In Ogni modo si dovrebbe applicare il criterio

più recente della destinazione del fondo. Ma, pur prescindendo dalla maggior opportunità odierna (come già riteneva il DE LUCA, De servi/. summa, n. 45] della distinzione

di servitù continue e discontinue, a me sembra che l‘altra di servitù-urbane e rustiche

APPENDICE DEL TRADUTTORE AL LIBRO vm. TITOLO ….

355

sia collegata, più di ciò che sembri a primo aspetto. col sistema romano delle servitù
tipiche. Essa narrava anche nelle fonti giustinianee la storia delle servitù prediali, atte-

slando che certi istituti più recenti soltanto faticosamente e-ano venuti assimilandosi
ai più antichi. noti nella vicinanza campestre. Anch'io concordo col CiliRONi, Quest. di

dir. ciu, (Torino 1890) pag. 99. pag. 107 seg., e con l'ARNO. op. cit.. pam 288, che il
criterio distintivo delle servitù continue dalle discontinue lascia aperto l'udito a non
fare controversie giurisprudenztali per decidere se una qualche servitù appartenga

alle prime o alle seconde, ma poco spererei da un ritornoalla pura distinzione romana.
E d'altra parte è difﬁcile che i criteri accolti da un codice siano tali da rendere im—

possibile ogni controversia; non v'è formula la quale non dia luogo a dubbi nell'interpretarlu.

III.
A proposito dei confronti col diritto attico in materia di servitù prediali
rustiche e in specie dell’acquedotto coattivo.
Ebbi occasione di ricordare già (pam 24) che lo SCIALOJA in un elegante commento
ad un'orazione di DEMOS'I‘ENE da lui tra lotta conclude che nel diritto ellenico le servitù
prediali si presentano come un regolamento convenzionale diuna servitù legale e che quindi
dovette esser facile il passaggio alla costituzione e.z' novo, per volontà delle parti, di un
rapporto reale tra due fondi di contenuto analogo a quello delle servitù legali. Acc-emu":
pure l‘idea che uno svolgimento simile Si può riconoscere nel diritto romano. Anche

di recente il LUSiONANi nella sua citata monografia sull‘origine delle servitù prediali
torna a questi confronti col diritto greco. Mi sia permessa qui qualche considerazione
che sarà, spero, utile a chi riprenderà in esame l‘interessante problema dell'origine e

dello scopo delle servitù prediali.
Io credo che l‘aspetto da cui lo SCIALOJA prese a considerare l‘origine delle sei-Vitti
prediali sia il vero e utilissimi siano i suoi ammaestutmenti sull’orazione di DcMOM‘ENE.

A confronti col diritto attico mi era. io pure già. rivolto (com'ei stesso cortesemente
ricorda) nell'Arch. giur., XXXIV, pag. 297-311 in una memoria intitolata Rapporti
di vicinanza in materia di acque nel diritto attico comparato al diritto romano.
ivi in mi soil'ermava sopratutto sui confronti tra i rapporti di vicinanza del diritto attico e quelli del diritto romano notando come pur troppo noi non possediamo una

qualche conoscenza delle servitù nel diritto attico. Evitava quindi di pronunciarmi sul
problema delle servitù prediali in questo diritto, molto più che attendeva allo studio
del concetto di servitù prediale in relazione alla vicinanza indipendente dal patto fra
vicini o vicinanza legale. Quale cammino hanno fatto gli studi sul diritto greco classico
dal tempo in cui io scriveva la mia memorietta ad ora? Malgrado la floridezza di questi
studi malauguratamente trascurati fra noi (la Francia vi ha in questi ultimi anni ric-

camente contribuito) quel problema è. rimasto allo stesso punto. Prendiamo i due più
recenti scrittori. ll GUIRAUD, La propriété foncz'e're en Gréce jusq’a'. la conquéte

romaz'ne (Paris 1893) pag. 191-95, dopo aver passato in rassegna diverse ﬁgure di servitù, come egli le chiama, giunge alla affermazione: « toutes ces servitudes présentaient

ce trait commun qu'elles derivaient d'un texte (le loi et non de la libre volonté des
parties; en tout cas, c'est sous cet aspect que Platon les envisage ». Poi si domanda:
81 deve dire che in Grecia le servitù convenzionali fossero espressamente proibite? E
TÌS|mnde esser poco probabile se si pensa che la legge, salvo rarissime eccezioni, ac-
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cox-dava ai privati in Grecia una libertà. assoluta nello stringere contratti. Ogni fatto
che non contradicesse ad un principio di diritto pubblico era pienamente lecito « et dès
lors, segue GUIRAIJD, on se demande ce qui aurait pu empècher un propriétaire d‘assn_jettir son fonds à une servitude non prévue par le legislateur ». Conclude poi: la
sola affermazione che ci sia permessa. è che sino ad ora i documenti non ci segnalano
alcuna servitù che non rientri nella categoria delle legali.
Sarebbe ingiusto negare i grandi pregi dell‘opera del GUIRAUD, ma non si deve neppur negare che talora il lato giuridico ed economico della questione gli sfugge o non

è pienamente compreso. Non si tratta di vedere se la legge abbia proibito le servitù;
d‘altra parte la libertà contrattuale non ha che fare col nostro argomento. poichè della
libertà non si fa uso se non quando ve ne sia bisogno Gl'istituti giuridici rispondono
a determinati fini e sorgono in corrispondenza ad essi. Può darsi che continuino una
vita stentata e fittizia quando già. vissero da lungo tempo e furono sopraffatti da nuovi
istituti più consoni alle mutate condizioni sociali; ma è quasi impossibile che senza

necessità pratiche maturi nella vita reale il germe di ciò che diviene poi un istituto
giuridico. Noi. confessiamolo pure, siamo stati abituati a considerare un po‘ troppo

come figure a se stanti o dipendenti dal puro capriccio individuale e dalla tecnica del
giurista quegli istituti giuridici che riflettono una determinata condizione economica e
sociale. Se ;_in odierni materialisti o economisti della storia ci giovano per richiamarci
alla realtà (e non fanno che continuare. per noi almeno, il programma.. talora dimenticato,deila scuola storica» ben vengano i loro ammaestramenti che noi accetteremo riducendoli ai giusti confini (Cfr. sopra, pag. 507 seg.).
ll BEAUCHET, Histoire du droit price' de la re'publique atlténien‘ne (Paris. 1897) Ill,
p. 171, dopo avere anch’egli esaminato le servitù legali di cui resta memoria nel diritto attico, osserva che le servitù possono derivare, oltre che da un testo di legge,
anche dalla libera volontà delle pai-tti, e si chiede se il carattere di queste servitù con-

venzionali era differente da quello che hanno in altre legislazioni e specialmente nel
diritto romano. Si è insegnato, continua egli, che nel diritto greco le servitù non crea-

vano alcuna preminenza di un fondo sull'altro. Qui il BEAUGHET si riferisce a ciò che
aveva scritto il Gum/iun, dipingendo bene. salvo qualche frase giuridicamente disputabile. il rapporto giuridico dalla vicinanza fissata dalla legge. « Le detenteur du fonds dominant, dice il GUIRAUD (op. cit., p. 180). n‘avait que la jouissance de certains droits,
sur le fonds servant, et c‘etait souvent d titre de réciprorz'td De plus, en dehors des
droits qui-lui étaient. explicitenieiit attribués, il n'avait rien ù pretendre.... La plupart
des servitudes, en un mot,étaient moins, un atteinte porlée au droit de propriété qu'une
espèce de concours mutue! que les propriétm'res se prétaient entre eum». Anch'io
nella mia citata monografia aveva sostenuto l'idea di una comunione delle acque fra gli
agricoltori secondo il concetto del diritto attico che si rispecchia egregiamente in
PLATONE nel lib. Vili delle sue Leggi.

il BEAUCHET (op. cit.. pagine 171-173) ha ragione di rispondere che queste osservazioni sono applicabili dile servitù legali, ma che per le servitù convenzionali egli non

vede il motivo di attribuir loro un carattere differente da quello che esse avevano a
Roma.

Se non che resta a vedere che cosa egli ci offra sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo (niescoliamo una inelegante frase moderna con le reliquie del diritto attico), di
cui si vorrebbe eguale il carattere e in Grecia e in Roma. Ora quando un autore di
tale competenza e diligenza. nel frugare tra quelle reliquie ci dice: « les sources sont
presqiie entièrement muettes sur les servitudes e'tablies par le fait de l'homme » non si

puo non difenderci dall'idea che la servitù prediale sia un istituto il quale manca o ha
un carattere del tutto eccezionale nel sistema del diritto attico. in quel sistema, dico,

che non risulta dall'opera dei dotti, ma si forma dal combinarsi spontaneo delle regole
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proprie di una determinata convivenza sociale. Perciò non oserei affermare cosi sicu-

ramente come il BEAUCHET che non vi può esser dubbio « que l‘on devait rencontrer
dans le droit grec la plupart des servitudes prédiales que nous trouvons à Rome ».
Quanto all'argomento, invocato anche dal BEAUCHET della libertà del contrattare. ho già
espresso il mio modesto avviso. Ma egli contesta pure che manchi nei documenti il ricordo di qualche caso di servitù convenzionale. E cita perciò DEMOSTENE contra Callidem 19 dove si fa allusione alle fosse di scolo stabilite convenzionalmente in certi fondi.

non meno che ai testi e monumenti che segnalano i numerosi canali sotterranei,i
quali alimentavano le città di acqua potabile. Essi implicano, dice egli, l'esistenza di

servitù d’acquedotto a vantaggio di queste città sui terreni privati che i canali traversano. Si deve presumere che le città non acquistavano tutta la parte di suolo situata
nel percorso dei canali e che si dovessero limitare all’acquisto del diritto di passaggio
per queste conduzioni, « et il y avait là., en réalité, une servitude conventionelle ».

Non è qui il luogo per riprendere minutamente in esame questi passi e queste iscrizioni; ma sarà. almeno lecito di dire che sono ben poca cosa per il problema. della esistenza delle servitù nel diritto greco, e non giovano, se non sottoposti ad una interpretazione in parte arbitraria. certamente non scevra di grandi dubbi. Quelle fosse di sca-

rico dell'orazione contra Calliclem sembrano legittimate anzitutto dalla vetustas, per parlare il linguaggio giuridico romano, nella quale si nasconde in lontananza. un precetto
della pubblica autorità (cfr. la mia cit. mem., pag. 308, n.3 52 e Dam-. giurz'd. degli
agrim. pag. 279).
Quanto agli altri rapporti fra la città e il proprietario del suolo traversato dai
canali, la ﬁgura giuridica della servitù convenzionale 'e soltanto una delle possibili; ma

bisogna pure ammettere che la più semplice è quella di una cosi detla servitù legale,
in specie in un diritto come il greco che conosce ed ammette tante limitazioni leg-ali
della proprietà, dominato. com‘è, da un rispetto all'interesse collettivo. in grado assai
maggiore del diritto romano.
Ma. lasciata ogni più particolare indagine, vengo. non a risolvere qui un quesito,
secondo me. assai interessante, quanto piuttosto a proporre dubbi che servano a chiarire l‘origine delle servitù prediali. Se noi supponiamo scarso il numero delle limitazioni della proprietà e contenuto nei conﬁni di ciò che è strettamente necessario ai vicendevoli bisogni dei fondi, e naturale che maggiore sarà l’occasione di ricorrere alla
servitù prediale per procurarsi comodità e vantaggi che la vicinanza legale, pur prov-

vedendo al necessario, non oﬂ're. Se invece immaginiamo regolata sotto ogni aspetto
dalla legge la vicinanza t'a i fondi e fatto trionfare sin dove si può, l'interesse collettivo, quasi da legare tutti gli agricoltori in una comunione di servigi, l‘occasione a costituire una servitù prediale manca quasi del tutto. Appena per la pura e semplice modiﬁcazione dei rapporti della vicinanza legale i vicini potranno essere spinti a conchiudere patti fra. loro. Sarebbe forse paradossale sostenere che questo secondo è l' aspetto
che ci presenta il diritto greco, e che si spiega così la mancanza o almeno la rarilit

grande delle servitù convenzionali? D‘altra parte, ammesso che la legge regoli tutta la vicinanza, non è naturale chei primi patti fra vicini siano una modiﬁcazione di quei rapporti

della vicinanza legale? Cosi dovette essere accaduto in Grecia; cosi nell'antica Roma, quando
la lex dei divisori del suolo o le stesse consuetudini vigenti come legge regolavano il

soddisfacimento dei reciproci e più urgenti bisogni dei vicini.
Chi poi brama far confronti tra il diritto greco e il romano circa l‘origine delle servitù non dimentichi di dare importanza non pure alla diversità del clima e delle con-

dizioni topograﬁche, ma anche alla mancanza, a quanto pare, in Grecia, di limitazioni
e divisioni del suolo sul genere delle romane (Cf. GumAun, op. cit., p. 186 e le mie
Dottr. giur. degli agrim., p. 231). E qui e facile cadere in affrettate e quindi erronee

asserzioni. La mancanza di una rete regolare di sentieri come quelli forniti dalla limi-
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tazione romana potrebbe spingere a credere che tanto maggiore dovesse essere in Grecia

il bisogno di ricorrere alla servitù di passaggio. Così la mancanza di fosse ai lati de“,,
vie campestri, come risulta dall‘orazione contra Calliclem, si che le acque correvano giù

per le vie divenute torrenti e allagavano i campi (cfr. la mia cit. mem., p. 308. n.“ 52).
potrebbe far credere alla necessità di frequentissime servitù di scarico di neque. Inﬁne
l‘indole del suolo greco scarso di acque e poco atto ad assorbire le pievano :\ causa
della pietra calcare nuda, e quindi la irregolarità e insufﬁcienza nella distribuzione delle

acque, potrebbero indurre nella opinions della frequenza e necessità della servitù di
acqua nel diritto greco.
Or bene. a tutti questi bisogni provvedevano già le norme della vicinanza o servitù
legali, come dicesi d‘ordinario. Se mancava la rete dei sentieri limitari, sappiamo da

PLATONE di una facoltà di passare pel trasporto dei frutti dovunque piace, purchè non
si rechi danno ad alcuno o ci si procuri un vantaggio triplo del danno arrecato al vi.
cino. Il GUIRAUD, op. cit., p. 191, dubita che vi sia mai stata in alcuna legislazione una
regola cosi concepita. Lasciamo pure stare la forma, ma nella sostanza quella facolu'te
anzi naturale in un regime fondiario di terre frastagliate spettanti pure in proprietà

privata, tanto quanto lo era nella comunità. agraria primitiva, in cui il frastagliamento
è prodotto dal bisogno di ripartire il suolo (l'indole diversa nella stessa proporzione fra
tutti e sorgono cosi reciproche facoltà di passo secondo i periodi agricoli (cfr. anche le
mie Dott. giur. degli agr. rom., p. 317, n.° 28).
Al difetto di tosse laterali alle vie campestri molto probabilmente riparavano quelle
fosse di scolo o di scarico ricordate dall’oratore, le quali dovevano avere carattere vi—

cinale o pubblico.
Inﬁne alla irregolare distribuzione topograﬁca delle acque supplivano molte norme
sull'uso comune di esse, che io volli appunto commentare nella. mia citata monograﬁa.

Fra quelle e notevole l'acquedotto coattivo. come risulta da un interessante passo di
PLATONE. Questa servitù legale e trascurata anche nelle ultime edizioni del manuale di

antichità giuridiche dello HERMANN, ma già io vidi con piacere confermata la mia ipotesi dal DARESTE, La science du droit en Gréce (Paris 1833), su cui cfr. la mia recen-

sione nell'Arch. giur., LIII, pp. 513-516 ed ora dal BEAUGHET, op. cit., p. 166, al quale
sono particolarmente grato per la onorevole accoglienza fatta alla mia ricordata mono-

graﬁa. Invece il GUIRAUD, op cit., p. 190, non sembra aver dato importanza a quella
servitù legale, sebbene riconosca in base ad una iscrizione di Gortyna che tutti avevano
diritto di derivare acqua dal ﬁume pubblico per condurla nel proprio fondo. Il pass<y
di PLATONE, Leges VIII, 844 a, e il seguente: &).J.‘ & flo-;):rdhì; s'1rì ràv «brut? ro'1rw cZ-,sw
ii<Îcdp (i‘/€10 ,;.Èv aipzdp.svog È7. ':ciiil zotvrìiv vatpa‘t‘rwv‘, ,u.'ò ùnoriy.vcuv

Tr'qyaì; pa.vspaìg t'o‘u'o’rm

[;.‘4-

65965, -.{ 8°er ﬁnti).'qra.t zii-;Stv 7rln‘;v 65 ofzitz; "fl ZEpc5v Ttvaîv 'il mi ;.zv'qpta'rrcov ely!-rw, p:}, ,îì.fi7tfwv
a)xàv at’rrè‘; T'rî; òxera‘,toyiatg. Il che è a dire: se alcuno voglia condurre l'acqua nel proprio fondo, la conduca avendo incominciato (la conduzione) dalle pubbliche sorgenti,
purchè non tain le vene delle fonti di alcun privato già in azione e la conduca dove
gli piace, eccettochè a traverso le case o qualche luogo sacro o monumento, non recando alcun danno, dal canale infuori. Il BEAUCHE'I‘, loc. cit., p. 166, n.“ 1, ravvicina

questo passo alla legge francese del 29 aprile 1843, a quella guisa che io l‘aveva ravvicinato all’art. 598 del patrio codice civile, il quale esenta dalla servitù legale dell‘acquedotto le case, i cortili, i giardini e le vie ad essi attinenti. E come nella mia
monograﬁa, io ripeto qui che se si dicesse aver le leggi attiche voluto stabilire il contenuto della servitù d’acquedotto a quella guisa che nel Digesto si determinano lettacoltà del titolare di una servitù, il l'atto sarebbe davvero anormale in un diritto mancante di elaborazione tecnica come il greco; e appunto avverrebbe in un istituto o non
proprio di esso o ivi rarissimo. La disposizione combina invece naturalmente con tutto
il sistema delle servitù legali in quel diritto ed in specie con le altre norme sulle acque.
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Anche la limitazione e la modalità rispondono nel modo più omogeneo all‘indole delle
facoltà concesse dalla legge. Se vediamo nei lotti afﬁttati da Athena (terreni d‘indole
demaniale o quasi) disposte le cose in modo che gli afﬁttuari di quelli non rivieraschi
otessero accedere al ﬁume e vennero costruiti anche tre sentieri a tale scopo (GUIRAUD,

op. cit., p. 190), ciò non fa contro quella servitù legale, ma rappresenta piuttosto un
p…dente regolamento degl‘interessi e dei diritti fra i più afﬁttuari d’uno stesso proprietarlo.
Intanto è certo che come altre norme greche rendevano inutili la servitus aquae-

]…ustus, questa eliminava il bisogno della servitus aquaeductus, per la quale, come
dissi sopra tp. 43, nota b), era necessario talora fare a Roma un lungo giro. Si vede cosi
come siano pericolosi e diﬁcili i confronti col diritto attico in materia di servitù prediali rustiche. Forse, per l‘aggiunta di una parte d’origine greca alla casa di puro tipo romano, sarebbe meno pericoloso il confronto per le servitù urbane, se le fonti ci soc-

coi-ressero.

TITOLO IV.
Communia. praediorum urbanorum
et rusticorum

& 684.
Le servitutcs urbanae e rusticae hanno:

1) eguali modi di costituzione fi); esse hanno:

a) Dei modi di costituzione delle servitù tratta il GLÙCK nel commento al libro VII,
e precisamente ai 55 624-629; nè debbo qui tornarvi io. Il passo di GAIO 2, 31 in cui
egli ricorda le pactiones et stipulationes per costituire servitù nei fondi provinciali

romani ha assunto una nuova importanza nein studi e nelle polemiche cui ha dato
luogo la teoria dei pasta. Cf. MANENTI, Contrib. critica alla teoria gener. dei poeta
secondo il dir. rom. (Siena 1891) p. 130 seg.
Ma un modo di costituzione
diritto

civile

delle

odierno ha suscitato

servitù. che rimpetto al diritto

romano come al

nuovi dubbi e controversie. e la cosi detta destina-

z10ne del padre di lamiglia. Ct“. LATREILLE, De la destination du pe're de famille
(Paris 1885); SIMONCELLI, La destinaz. del padre di famiglia come titolo costitut. di
servitù pred. 2.“ ediz. (Napoli 1836); SALA CONTARINI, La destino:. del padre di famiglia come mezzo costituì. di serv. pred. nel dir. rom. Studio compar. al dir. cio.
ital. (Girgenti 1895). Questo libro del SALA CONTARINI dette occasione ad una impor-

tante memoria ese-gotica del R.ICCODONO, La desiinaz. del padre di famiglia in diritto
romano (Riv. ital. per le scienze giur. XXI, pp. 380-421). Le ricerche e le controversie abbracciano tutto l'ambito della destinazione del padre di famiglia. In particolare
si controverte se il concetto di essa sia proprio delle fonti romane; si vuole spiegare
l’opera degl’interpreti nel trasmettercene la dottrina; si cerca qual sia il fondamento di
quel modo di acquisto delle servitù. Le dispute poi si allargano all'indole delle servitù,
alle quali si applica nel diritto nostro la destinazione del padre di famiglia Queste monograﬁe italiane sono la migliore risposta al LA'FREH.LE, il quale chiudeva il suo libro
osservando che in Italia la materia della destinazione del padre di famiglia e male ricercata. male analizzata, male compresa.
Riguardo al diritto romano puro.il SIMONCELLI, op. cit., p. 37, conclude che quel di-

ritto non seppe affatto della volontà presunta nella costituzione delle servitù e che
certi casi in cui si asserisce il germe o la parvenza di una servitù nata da destinazione del padre. di famiglia rientrano nel concetto di facoltà necessariamente o accesso-
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2) comuni fra. loro gli essentiatia e naturalia servitutum praectialtmn“); esse hanno:

80) VOET, Gommentar. ad Pandcct. h. t., ha rieapitolato tuttocîò, se alcuno

(legidera ancora di prenderne cognizione.

riamente connesse col diritto principale trasmesso. Ricorda a ragione il SIMONCELLI
come anche il GLI"IOI{ nel 5 623 (p. 70-71 del testo tedesco) non esca fuori da questi
limiti della necessità. Il SALA CONTARINI invece parte da tutt'altro concetto. Quando la
servitù sorge nel momento della separazione di due fondi, che già appartenevano ad uno
stesso proprietario, il fondamento giuridico di quella non 'e il consenso tacito delle parti

,, la presunta volontà del disponente; ma tutto deriva dal principio delfina-enza reale
dello stato di fatto esistente. È proprio l’asserzione contraria a ciò che avevamo creduto
comunemente e che, per tacere di altri, il ROMAGNOSI stesso (banditore egregio del principio dell'inerenza reale) formola senz’ambagi. Ein (Condotta delle acque. parte 11,

un. 2, 55 824. 825) statuisce che « altri sono i rapporti giuridici di due fondi posseduti
da due proprietari distinti ed altri i rapporti di due fondi posseduti dallo stesso proprietario: quanto ai primi, e certo, in diritto romano, che i due fondi, in virtù della
inerenza reale, passano ai successori col beneﬁcio o coll’onere rispettivo, senza che

siavi bisogno di una rinnovazione contrattuale della servitù; quanto ai secondi, la legge
romana vuole che la servitù sia dedotta in atto formale, come esecuzione della mente
del testatore o come manifestazione del consenso delle parti ». Il SALA CONTARINI trova

tuttociò « contrario alla logica giuridica, alla stessa equità romana » e si accinge con
entusiasmo a demolire « l‘errore » della destinazione del padre di famiglia fondata sul presunto volere o sul presunto consenso. A tale scopo, dopo avere fatta applicazione dei
due principi della destinazione perpetua 'e della inerenza reale alle servitù stabilite
tra due fondi dello stesso proprietario. accetta la dottrina del TARTUFARI che la mancanza di una disposizione contraria allo stato di fatto esistente tra due fondi di uno
stesso proprietario che ora passano in mani diverse, fa che quello stato di fatto dalla

condizione di un semplice servigio materiale si tramuti per necessità giuridica in Servitù prediale. Passa quindi in esame esegetico non pochi frammenti del Digesto, che
secondo lui alfermano la costituzione della servitù per destinazione del padre di l'amiglia in materia di vendita e di legati e cerca di eliminare il valore di quelli che sembrano contrari a tale dottrina. Il libro del SALA CONTAIUNI, malgrado le sue imperfezioni, meritava che ne fosse fatta una conveniente critica, som-atutto per la parte ese-

getica, che e la decisiva riguardo al diritto romano.
Il R.ICCOBONO sottopone infatti ad una nuova esegesii passi delle fonti su cui si vuol
fondare la destinazione del padre di famiglia e giunge alla conclusione che i giurecon-

sulti classici non riconobbero ad essa alcuna efﬁcacia in materia di servitù. Nondimeno
i compilatori giustinianei in alcuni pochi testi (L. 20 pr., % 1 D. si serv. rind. 8, 5;
L 15 5 1 D. de usu leg. 33, l) avrebbero,mediante interpolazioni, riconosciuto una certa

efﬁcacia, per la costituzione della servitù, al semplice fatto della destinazione del padre
di famiglia. Non è improbabile che tutto questo dipenda dal desiderio dei compilatori

che si abbia sempre rispetto alla volontà. dei disponenti comunque espressa (Cfr. GRA-DEN\VITZ, Interpolal.ionen in den Pandekten (Interpolaz. nelle Pandette, Berlin 1887),
p. 170 seg.; FERRINI. Riv. ital. per le scienze giur. XIV, p. 257 seg.). IIRICCOBONO
conchiude poi egregiamente che non si può atl'ermare nei compilatori, i quali riforma\'ano quelle poche decisioni, una piena coscienza del nuovo istituto che creavano; anzi
pare mancasse loro persino una chiara percezione dei rilevanti effetti giuridici cui dava
GLIÌCK, Comm. Pandelle. —— Lib. VIII.
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3) comuni azioni ed
(il eguali modi diestinzione (machu; amittcndiì.

luogo la loro riforma. Dall'aver essi riconosciuto in un caso l’efficacia della destinazione
in materia di sai-vitù, non si può in alcuna guisa indurre, che quel modo di costi….
zione delle servitù fosse già. noto con propria e precisa figura nel diritto giustinianeo.

Siamo dunque qui pure innanzi ad una interpretazione analogica degli interpreti,anche più interessante di quella che condusse a sostituire la distinzione di servitù coniinue e discontinue all‘altradiservitù urbane e rustiche. IO non posso che rallegrannidei

risultati cui sono pervenuti, in modo all'atto indipendente dalle mie precedenti ricerche,
il SIMONCELLI ed il RlCCOBONO. Infatti, io aveva già sostenuto che, malgrado gli insegnamenti di autorevoli romanisti, le L. 36 e 37 D. (le S. P. D'. 8, 2 Iion hanno che fare

con la dottrina della tacita costituzione della servitù prediale, dove questa risulti da
segni visibili e che non si debbono confondere i principi riguardanti la costituzione
della servitù con quelli relativi al trasferimento di facoltà indispensabili
di un diritto

trasmesso si mediante

atti

mortis

causa, si mediante

per l‘esercizio

atti

inter civas

Cfr. il 2° dei miei Studi sulla dott. rom. delle serv. pred. nell’Arch. giur. XXVII,
p. 232 seg. e la mia memoria L’ambitus e iiparies conmtunz's, ecc. nella Rivista ital.

per le scienze giur., IV, p. 353 seg. ll SIMONCELLI, op. cit., p. 40 sec., fa giustamente
osservare che l‘origine della destinazione del padre di famiglia Sl lega a quella della
distinzione di servitù continue e discontinue. La mente sintetica di BARTOLO, segue il
SIMONCELLI, vide che questa distinzione era suscettiva di altre applicazioni. « Posto il
fondamento della quasi possessio e della prescrizione nella scientia e nella patt'entt’n.
dell‘avversario. sorge parallelamente sulla medesima base la destinazione del padre di
famiglia ». Mostra indi l’autore questa identità di base nel pensiero di BARTOLO e con-

clude che con lui « la destinazione del padre di famiglia fa il suo ingresso nella dottrina e si afferma senza esitazione ». Non diversamente il RICGOHONO,

loco cit., p. 413,

soggiunge che « il vero creatore dell'istituto della destinazione fu BARTOLO; il quale,
mediante un processo di elaborazione sintetica, seppe riportarlo alle sue basi giuridiche
organizzandolo nelle singole parti. Il grande commentatore traeva così dalla materia

rude e informe la figura completa dell‘istituto come l'artista trae dal marmo l'immagine vagheggiata nella mente ».

Anch’io aveva ascritto quella teoria. a BARTOLO, ma in pari tempo faceva osservare
(Arc/t. giur. XXVII, p. 232, n.‘. 3) che giài glossatori avevano gettato le
trina stessa, insegnando che la formola uti nunc est richiesta da GIULIANO
aversi tacita costituzione di servitù prediale (L. 1 D. de serv. leg. 33,
sempre intervenuta se non appaia certamente il contrario. Uci nunc ext

basi della dotperchè potesse
3). si presume
semper prae-

sumi nisi oontrarium sit lt'quidum insegna la Glossa ad L. 1 cit. Almeno in materia
di legati questa presunzione con cui si cercava di rannodare a testi romani la tacita

costituzione delle servitù prediali è sicura nella Glossa e da essa scende al diritto comune (Cf. MENOCIIIUS, De praesumpt, L. lV, pr. 244, Ii.0 4) Ed abbiamo già veduto como

l'istessa distinzione di servitù continue e discontinue rimonti alla Glossa (p. 353). Ma.
come per questa distinzione, cosi per la destinazione del padre di famiglia l'opera di
BARTOLO fn, diciamo così, originale pel modpin cui legò insieme i pochi materiali delle
fonti sull'argomento e le interpretazioni dei propri predecessori.
La frase destinazione del padue di famiglia ci appare, a quanto sembra (SIMONCELLI.
op. cit.. p. 753, la prima volta nella consuetudine della città di Parigi, redatta nel 1510.

Ma non v'è dubbio che l'istessa appellazione di questo modo di costituire servitù prediali (lasciamo da parte se sia esatta o no) traevasi fuori dai testi romani, ove, sebbene

ad altro scopo, si hanno espressioni di questo genere: oolwttas patrie familiae desti-
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precedenti, gli

ultimi due saranno spiegati nel titolo quinto e sesto.
/—-————

,…ygrat, nostra destinatio, ecc. Cl". L. 24 5 2, 3 D. de leg. I (30); l. 12 s' 14 D. de
instr. vel. inst. leg. 33, 7. Ed il S…oncnnu fa anche giustamente osservare che B.-uvron.o
aveva già in materia di legati adoperata la frase destinatio patrz'sfamilias come pure

]‘altra destinatari.: praesumitur voluntm. Dalla dottrina del grande commentatore,
come in genere da tutta la precedente tradizione giurisprmlenziale in cui essa dominò,

llei-ivano gli art. 629, 632. 633 in materia di servitù costituita per destinazione del padre
di famiglia e persisto a credere, malgrado le opinioni contrarie di autorevoli giuristi
e decidenti, che possa invocarsi come mezzo costitutivo di servitù soltanto per le continue ed apparenti (Cf. i citati scritti del SIMONCELLI e del Ricconon0 a cui mi riferisco
;…rhe per la critica della dottrina difesa dal SALA CONTAR1N1). La storia dei dogmi

c‘impedisce poi di attribuire alla destinazione del padre di famiglia un fondamento diverso dalla presunta volontà dei disponenti, dal tacito consenso delle parti.
Mi sia permesso infine di osservare al SALA CAN'I‘ARINI (il cui libro se non persuade
@ nondimeno adorno di alcuni pregi) che la sua asserzione del ritorno del codice al puro
diritto romano nel nostro argomento dipende dall'altra che l‘istituto della destinazione
del padre di famiglia per costituire servitù, si trovi già. nel Corpus iuris. Del che pochi sembrano persuadersi. La questione se per il codice

nostro quella destinazione sia

ristretta alle servitù continue ed apparenti o le abbracci tutte, si riduce ad una questione di retta interpretazione; non si può decidere con testi romani. E con un’interpretazione. a dir vero, assai artificiosa si aiutano qui civilisti anche egregi, a partire
dal BORSAIU, che credo fosse il primo a sostenere quel lato uso della destinazione del
padre di famiglia. Supposto poi anche che si avessero due concetti di questo modo di

acquisto delle servitù. uno delle fonti, uno degli interpreti e specialmente di BARTOLO.
io voleva appunto osservare al SALA CONTARINI essere assai difficile che il codice
avesse riprodotto il primo anzichè il secondo. È ormai noto che il diritto romano dei
codici odierni, nella massima parte dei casi non è il diritto romano puro, ma il diritto

romano degli interpreti. Naturalmente ciò non ci può impedire di sostenere alla nostra
volta che il codice nell‘uno o nell’altro argomento si possa modiﬁcare tornando alla
pura tecnica romana. Ma d‘altra parte non si deve parlare di errore di BARTOLO'O di
altri interpreti (love, attingendo materiali alle fonti, li combinano e colorano in quel
modo che essi credono opportuno, perché sanno di non esporre un diritto romano che

resti una pura scienza astratta o una logica giuridica per abituare a interpretare’i codici, ma un diritto romano che è legge vigente e rispondente ai tempi nuovi. Ora a

me pare che se l‘istituto della destinazione del padre di famiglia deve seguitare & vivere nei nostri sistemi giuridici, trovi opportuni limiti proprio in quei caratteri delle
servitù cui lo restringe Buu-ono. Oggi che la costituzionediun dirittorealeè tutt‘altro

che vincolata a rigide forme ed è del tutto assicurata la trasmissione delle facoltà accessorie al diritto principale trasferito. che bisogno vi 'e di allargare la tacita nascita
di vincoli al fondo, i quali non hanno carattere di necessità e sfuggono tanto alla cono-

scenza delle parti interessate quanto alla pubblicità utile a tutti?

TITOLO V.
Si servitus vindicetur, vel ad alium
pertinere negetur

Prospetto delle azioni per le servitù prediali.
Le azioni e i mezzi giuridici di cui si tratta in questo titolo delle
Pandette si riferiscono semplicemente alle servitù reali 81), poichè le
azioni tanto petitorie come possessorie, le quali giovano per le ser—
vitù personali, furono spiegate sopra nel lib. VII, tit. 6. Quindi dice
ULPIANO nella L. 1 D.; 11. t. Actiones de servitutibus rustieis, sive urbanis eorum sunt, quorum sunt praedia. E nella. L. 2 cod. dicesi inoltre:
De servitutibus in rem actiones competunt nobis (ad ewemplum eorum,
quae ad usmnfructum pertinenti) tam confessoria, quam negatorz'a. Ma
per poter chiaramente prender in esame le azioni che qui si riferìscono si debbono distinguere i seguenti casi. La lite
I. può riguardare la costituzione di una servitù prediale. Qui ha
luogo soltanto un’azione personale. Questa. può essere:
1) un’cctio ew eontractu, quando taluno mediante un contratto
mi ha promesso di costituire un diritto di servitù, ma si riﬁuta di

…) V. WESTPHAL, De lib. et servito!. pracd., sect. III, cap. 32 e 33. — Ant.
FABRI, (Jonieelm'ar. iuris civ., lib. XX, cap. 13. — SCHMIDT, Pract. Lehrbuch
von gerichtlichen Klagen and Einreden (Manuale pratico delle azioni ed eccezioniì, @ 459 seg. e Ernst Gottfr. SCHMIDT, Them—. pract. Gommeniar fiber
dieses Lehrbuch (Commento teorico-pratico a questo Manuale), vol. 2 t 459.
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per esempio

l’actto emtz'. Quest’azione non può essere promossa contro il terzo
possessore, qualora il promittente, già. prima della. costituzione della

servitù, abbia alienato il fondo, su cui mi aveva promesso di costi.
tnirla; ma in tal caso non mi resta che agire contro il promittente
per la prestazione dell’interesse.
2) L’actio personalia cw testamento, quando io non posso va—

lermi della cosa lasciata in legato, in altro modo che se l’erede mi
costituisca una servitù o me la procuri sul fondo altrui.
3) Un’cctt'o extraordtnar-ta o tmplomtt'o
ricorre un caso tale che una servitù possa.

ofﬁctt' tudicts

quando

esser costituita anche

contro la. volontà. del proprietario mediante sentenza di giudice 82) I’).
II. La lite riguarda una servitù che già. deve essere stata costituita “) e quindi si controverte
A. o sul semplice possesso di essa. Qui si deve far uso di un
interdetto “). Sì fatte azioni possessorie sono in parte:
1) i mezzi

giuridici possessori

generali. per

esempio:

tertlt'ctum uti possidetts utile 83) ed anche l’Interclictnm

[’In-

Quod mi aut

82) Si confronti la Sez. prima della Parte IX @ 628.
N“) L’ammissibilitit di questo Interdetto nelle servitù reali si vuole, a dir
vero, porre in dubbio da alcuni giureconsulti. come Hub. GII’IIANIUS in
It'acplmmt. difﬁcilt'or. et celcbrior. Leg. Cod., lib.VIll, tit. 6, pag. 302 e Io.Inc.
\VIRSENBACH in Excrcitat. ad f; libros Pand., parte II, lib. XLIII, Disputat. XXIV, 'i‘h. 5, pag. "260. Ma l'Intemiictnm uti possidete's resta escluso soltanto quando per il possesso di servitù reali furono introdotti appositi Interdetti. L. 1 pr. D. uti possidetis [43.17]. Nè si può inoltre dubitare in alcun
modo che quest’lnterdetto sia promovìbile tanto per le servitù affermativo
come per le negative. Si vegga. la L. 3 t6 D. ntipossid. |43, ]7| ela L. 8 t5
D. si servit. tn'nriic. e si confronti anche preferibilmente Fed. Carl. von SAVIGNY, Recht (les .Bcsi!:es (Diritto del possesso), sez. 5 t 46, pag.486 e 502. —
Ernst Ferd. KLEIN, Il[erkwitrdige Rec/ttsSpri't'che der Haltisclten Iuristen-If'acultf.t
b) Questo caso. come il precedente, rientrano in massima parte nei modi con cui
\‘iene assicurata la concessione di facoltà accessorie, necessariamente congiunte con la

principale Cf. la, mia memoria nell‘Are/u'v. giur., XXVII pag. 193 seg.
@) Qui il GLiicl( intraprende una pregevole esposizione di tutti gli aspetti della tutela giuridica delle servitù. Cf. ELVERS, Serv., @ 76-82.
(I) Sugli Interdicta si deve vedere la. Continuazione del Gl.iiCK lib. XLIII (UnenI.OIII)E trad. POUCIIMN).
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alam 84), non però l’Interdietnm unde m', perchè non si può concepire
una vera e propria spogliazione nelle servitù, essendo cose incorpo—
rali 85) ").
2) Alcuni interdetti introdotti per le servitù reali 86). Vi appar—
tengono i seguenti:
a) Interdietnm de itinere aetnqne privato 87). Vi si collega lo
Interdietnm de itinere aetnqne privato reﬁeiendo 88).
b) Interdietmn de aquaeductn, di cui sono sottospecie gli Interdieta de aqua quotidiana. et aestiva. 8") e de reﬁciendis i'ifiii8 …>).
e) Interdietmn de fonte per l’aqnaehaustns e il peeoris ad aquam
appnlsns 91) Vi si collega lo Interdietnm de fonte reﬁeiendo”).
d) Iliterdi'0tum de eloneis ”“).

La prima condizione di tutti questi interdetti e il possesso della
servitù, intorno al quale si litica; al diritto stesso qui non si ha
alcun riguardo; dev’esser attestato soltanto il fatto del possessore.

(Pareri giuridici notevoli della Facoltà giuridica di Halle , vol. 3, n. XII,
pag. 187 seg. @ di un anonimo i VB)‘SILCILG fiber (len Quasi-Reed: (Saggi sul
quasipossrssm (Halle 1806), nr. Il, pag. 47 seg., non meno che IiiirnNicn,
Comment… tiber (“lie [Ieineee. Institutionen (Comment. alle Istituzioni di Heineccius), (\ 1219.

54) L. 6 $ 1 I). 11. t. — GIP1-IANIUS e. 1. pag. 302.
85) L. 4 \\ 27 D. (le nsurpat. ct nsneap. [41, 3]. V. von SAVIGNY, Recht des
Besii:es (Diritto del possesso), sez. .‘") t 46, png. 48(‘.
HG) L. 20 I). (le se:-rit. [8, l]. Wns'rrrmn, De Servituiit, pra-edior., sect. III,
cap. 34 e von SAVIGNY. Recht des Ilesil:es (Diritto del possesso), \\ 46, pngina 488 seg.
87) L. 1 I). de itinere aetnque privato HB, 19].
BR) l.. 3 t 11, 13 e Il I). (le ilia. act. priv. |'—l3, 19].
89, L. ] pr. D. de agua quotid. HB, 20|.
90) L. ] pr. I). de rieis [JS, 21].
91) L un. pr. e t 1 D. (le fonte [43, 22].
92) L. nn. t 6, 8, 9 e 10 I). de fonte 143, 22].
93, I.. ] pr. e \\ 1 e 5 D. (ie eleacis [43, Bill.

e) E “questa sembrami l'opinione preferibile anche rimpetto al codice nostro art. 695
che parla soltanto di quelle cose, le quali possono avere la qualiﬁca di mobili ed immobili. cioè di cose corporali. Cf. nel senso di estendere la reintegrazione alle servitù
BARATONO, Azioni possessorie, num. 209-210

Qualunque siano le tradizioni dell‘antica

giurisprudenza e del diritto canonico, pei diritti si concepisco più logicamente una turbativa che uno spoglio.
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L. 1 5 2 1). de itin. actuq. priv. |143, 19]. Hoc interdicto .Praetor non

inquirit, utrum habuit iure servitutem impositam, an non. Sed hoc
tantum, an

itinere aetuque hoc anno asus sit non ei, non alam, non

precario.
L. 1 è 10 1). de aqua quotid. ]43, 20].

Sed ctsi iure aqua non de-

betur alicui, si tamen iure ducere se pntaeit: cum non in iure, sed in
facto erranti, diccndum est, eoque iure utimur, nt interdicto

hoc uti

possit. Suf‘jieit enim, si iure se ducere putavit, nee ri, nec elam, nee
precario duxit.
L. 1 5 9 D. de rivis [43, 21]. ][oe interdietum eompctit etiam ei, qui
ins aquae dueendae non habet, si modo aut priore aestate,
anno

aquam duwerit, cum sufﬁeiat, non ri, non

aut codem

alam, non precario

durisse.
L. 2 5 3 D. h. 13. POMPONIUS clieit, finetuarium interdicto Ide iti—
nere uti posse, si hoc anno usus est; alibi enim de iure, id est, in confessoria aetione, alibi de facto, ut in hoc interdicto quacritnr.
Costituisce nondimeno qui un'eccezione lo fnterdictum de itinere
aetuque privato reﬁeiendo: in esso deve l’attore, oltre il possesso della
servitù, dar prova del diritto a questa.
L. 3 5 13 D. de itin. actuquc prie. [43,10]. Hoc autem a superiore
distat, quod illo quidem interdieto omnes uti passant, qui hoc anno usi
sunt: hce autem interdieto eum demum uti posse, qui hoc anno asus est,
et ius sibi esse rejleiendi, doceat’“). Ius autem esse videtur ei, cui servitus debetur. Itaque qui hoc interdicto utitur, duas res debet docere, et
hoc anno se usum, et ei serritutem competere. Ceterum, si desiit alterutrum, deﬁcit interdietum: nee immerito. Qui enim cult ire agere tan.
tisper, quoad de sereitute constet, non debet de iure suo doeere.

Quid

enim perdit, qui eum patitur hoc facere. qui hoc anno fecit? Eninwero
qui cult reﬁcere, aliquid novi facit; neque debet ei in alieno permitti id
mol-tri, nisi rere habet sereitutem 95).

94) La lezione ﬁorentina e oporteat. La Vulgata invece e più esatta: decent.
WESTPi-IAL, @ 1025, osserva nondimeno che anche l’oporteat offre un giusto

signiﬁcato, purchè si legga ut invece di et [La lezione accettata dal MOMMSEN’
è oporteat. Il trad.].
95) Relativa & quest'1nterdetto si deve intendere anche la L. 2 5 2 D. de
interdiet. [43, 1] dove si legge: Quaedain interdicto rei perseeutionem continent,
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Invece coll’Interdieto de rieis reﬁeiendis si e rimasti attaccati alla

regola; qui si ha riguardo non al diritto di servitù, ma. soltanto al
possesso.
L. 4 D. de rieis [43, 21]. De rivis reﬁeiendis ita interdicetur, ut non
quaeratur, an aquam ducere actori lieeat? non enim tam necessaria…
refectionem itinerum quam riuorum esse:

quando, non refeetis rie-is,

omnis asus aquae auferretur, et homines siti neearentur. Et sane aqua
pervenire, nisi refecto rico, non potest: at non refecto itinere, difﬁeuttas
tantum eundi agendique ﬁeret, quae temporibus aestieis laccior esset.
Nondimeno nella. maggior parte di questi interdetti possessori non
e sufﬁciente il semplice esercizio della servitù, ma le leggi hanno
inoltre prescritto come condizione una determinata misura di esso.
Così chi vuol far uso dello Interdietum de itinere aetuque privato,
deve avere esercitato la servitù almeno trenta giorni nell’anno de—
corso, computandolo dal momento in cui è promossa l’azione 96).
Anche nell’Interdietum de aqua quotidiana vel aestiva è condizione
che la servitù sia stata esercitata nell’anno ultimamente decorso o,
quando la conduzione dell’acqua si

fa soltanto d’estate,

nell’estate

precedente e così almeno negli ultimi diciotto mesi 97). Parimenti nei
due interdetti de fonte si ha riguardo all’esercizio dell’ius (“aquae
hauriendae nell’ultimo anno decorso 98).").

velut (le itinere actuque privato (se. rcﬁoiendo). Nani proprietatis causam continet
[toe interdietum. Il diritto di servitù è quindi in questo caso non solamente
condizione, ma in pari tempo oggetto dell’interdetto, di guisa che l'attore
per mezzo di esso, non soltanto e protetto contro ogni turbativa nel riattan1ento del sentiero, ma, come in seguito ull’aetio confessoria, gli devo essere
attribuito il diritto stesso alla servitù, quando abbia fornito la prova che gli
incombe. Quest’interdetto non è quindi effettivamente altro che una sommaria

aetio
(\ 46,
95)
97)
98)

eonfessoria. V. von SAVIGNY, .lteeht des ]Jesitzes (Diritto del possesso),
pag. 494.
L. 1 () 2 e 3 D. de itin. «cinque priv. ]13, 19].
L. ] gi 20, 22, 29, 30, 31 e 34 D. «le aqua quotid. [443, 20].
L. un. princ. o \} 6 I). (le fonte [43, 22].

f) Nel nostro diritto si richiede per l'azione di manutenzione di un diritto diservitù
il possesso legittimo oltrcannale (art. 694 cod. civ.). E rien poi stabilito dall'art. 700
del codice che in tutte le questioni di possesso in materia diservitù lapratira dell'anno
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Nelle servitù negative, per decidere del possesso dell’attore si deve
vedere se al momento in cui e promosso l’interdetto sia

caduto un fatto che contrasti all’indole delle servitù.

ancora ac—

La semplice

inazione per parte del proprietario del fondo serviente è sufﬁciente
qui per il possesso della servitù 99).
L. 6 5 1 I). si serv. rind [S, 5]. Scienduni tamen in his servitutibns
possessorem esse eum (al. eundem) iuris et petitorem, et si forte non habeam aediﬁcatmn. altius in meo, adversarius meus possessor est. Nam,
cum nihil sit innovatum, ille possidet,

et aediﬁcantem me prohibere

potest, et civili actione (se. actione confessoria) et interdieto, quod fui
aut alam. Idem et si lapilli iactu impedierit. Sed et si, patiente eo, aedi—
ﬁeavcro, ego possessor ero elfectua.

Qui si parla del caso che io sostengo spettarmi la servitus altius
non tollendi sulla casa del mio vicino. Fin che questi non ha superediﬁeato io mi trovo nel possesso

della servitù, ma fondandosi il

mio possesso su di una semplice inazione. viene per naturale conse—
guenza a mancare per un atto

di contraria natura.

Se pertanto io

ho tollerato la superediﬁcazione del mio vicino, questi è tornato nel

possesso della sua naturale libertà. e il mio possesso della servitù
necessariamente è escluso ”9 bis).
Invece nelle servitù positive e affermativa che sono immediatamente congiunte col possesso del fondo serviente, lo stato di possesso
della servitù dipende dal vedere se già. fu posto in essere quetmezzo,
la cui esistenza è necessaria per esercitare effettivamente il diritto
della servitù. Per esempio nella. servitus tigni immittendi se la imvnissio già. effettivamente ha luogo nel momento in cui e promosso
l‘interdetto 100).

99) V. von SAViGNr, op. cit., pag. 500.
99…) V. BRUNNEMANNK, Commentar. ad Pond. ll. L. [Nota segnata dal
GLiicu con *].
lll"; L. 20 pr. I). de sero. praed. urb. [B, 2].

antecedente, e, quando si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno,.
quello dell'ultimo godimento determina i diritti e i doveri tanto di chine gode, quanto
di chi la deve e di ogni altro interessato.

Guin-u, Comm. Pantlelte. — Lib. VIII.

47
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L. 8 5 3 D. eadem. Sed si quaeritur, quis possessoriv, quis petitoris
partes sustineat? scicndurn est, possessoris partes sustinerc, si quidem
tigua immissa sunt, eum, qui sereitutem sibi deberi ait: si vero non
sunt immissa, eum, qui negat.

Se si tratta ﬁnalmente di quelle servitù prediali aﬁ'ermative, il
cui esercizio consiste in un atto proprio indipendente, il possesso
richiesto come fondamento di un interdetto si deve ritenere sussistente quando non soltanto effettivamente fu fatto ciò che costituisce l’oggetto della servitù, ma anche con anime di esercitare un
diritto vuoi che ciò sia accaduto per parte dell’attore stesso,

vuoi

per parte di altre persone in nome di lui 1).
Qualora le leggi abbiano stabilito come condizione dell'interdetto
un certo spazio di tempo per l’esercizio delle servitù ha luogo pure

l’aeccssio possessionis, cioè a dire, il possesso del defunto o del venditore riesce vantaggioso anche all’erede e al compratore, come il
possesso che fu esercitato contro il defunto o il venditore,

giova

pure contro l’erede e il compratore 2). Quindi è del tutto indifferente

per esempio nell’Interdictum de itinere aetuque privato se l’attore
stesso o il suo auctor o ambedue insieme abbiano esercitato il diritto
in trenta giorni dell’anno ultimamente decorso 3).
Una seconda condizione in questi interdetti e la violenta turbativa
del possesso, non importa da chi essa provenga. Può esser quindi
avvenuta tanto per il fatto del proprietario del fondo serviente, come
di un terzo 4).
La domanda dell’attore e anzitutto diretta a che sia vietata al
convenuto la turbativa e poi anche alla condanna di lui al completo
rifacimento del danno da essa cagionato 5).
Se nondimeno venga fatto uso di un interdetto per la riparazione

1) L. 1 t 7 e 8, L. 3 t 4 e 7 D. de itinere [43,19]. WES’I‘PHAL, @ 1004. —Von SAVIGNY, p. 488.
2) L. 2 t 37 D. dc aqua quotid. [43, 20], L. 6 D. de itin. actaque primi.
[43, 19], L. 3 pr. D. cod. — WESTI’I-IAL, @ 1007 e 1008.
3) L. 3 t 6, 9 e 10 D. de itinere [43, 19]. —— Von SAVIGNY, Das Rec/d des
Besitzes (Diritto del possesso), $ 46, p. 4894) L. 3 t 5 D. de itinere [43, 19], L. 1 t 25 D. de aqua quotid. [43, 20].
5) Von SAVIGNY, op. cit., pp. 489 e 496.
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delle opere richieste per l’esercizio della servitù, l’attore domanda
con quello che il proprietario non lo impedisca d'intraprendere la
necessaria riparazione; e qui v’è la particolarità che l'attore deve

prestare cauzione pel danno che può essere arrecato col lavoro 6).
Tutti questi interdetti possessori hanno a comune fra loro che in
essi ha luogo un procedimento sommario, e l’attore che tende ap—
punto al possesso non è obbligato a impegnarsi nei mezzi di difesa
del suo avversario, i quali risguardano il diritto 7) 0). Quindi le
azioni interdittali, quando si abbia a proprio favore lo stato di fatto
che esse presuppongono,sono più vantaggiose che le petitorie. Non—
dimeno secondo il diritto romano ogni lite sul possesso, pur consi—
derato come fatto, e sempre congiunta con una indagi1.1e sulla legit-

timità. di esso 8); infatti perchè un interdetto sia fondato rimpetto
all‘avversario, richiedesi assolutamente che il possesso sia immune
da vizi 9). Ma oggigiorno v’è un mezzo giuridico ben più vantaggioso, di cui si può far uso anche per le servitù, per rimuovere spe-

cialmente tutte le violenze, che si possono attendere da parte dell’attore. Io alludo al possessorium sommarium h). per il cui fondamento

“) L. 3 t 11, L. 5 t 4 D. (le itinere [_43, 19], L. 3 è 9 I). (le riri's |_43, 21].
7) L. un. C. ntipossideiis [8,6]. V. G6NNER, Handbneltdes gemeinen Processes
(Trattato del processo comune', vol. 4, n. LXXXI, (\ 3 e 4.
3) L. 1 () 5 D. 4lli possidet. [43, 17].
9) L. ] (\ 9 eadem.

g) Anche la nostra giurisprudenza forense riconosce che in possessorio non si può
discutere una questione di diritto; ma l’applicazione di questo principio ha incontrato
sempre qualche difﬁcollà. per quelle servitù che non ammettono tutela possessoria se
non sono fondate su di un titolo. Qualcheduno

come

il Bauma. Act. pass., n. 452 vo-

leva ammettere qui un cumolo del possessorio col petitorio. La dottrina sostenuta dal
BARA'1‘ONO. Az. possess… n. 15'l è che tutte le servitù possono formare oggetto di azione

di manutenzione. salvochè nelle continue ed apparenti basta il possesso con estrinseca
impronta di legittimità, mentre nelle continue e nelle discontinue non apparenti richiedesi
un possesso, che abbia la sua causa e la dimostrazione nel titolo o nella legge.
Il.) Appartiene agli svolgimenti del diritto romano per opera degli interpreti; il
possessorium summarium vel summarissimum ebbe la più grande diffusione nel (llritto comune fra noi e fuori d‘Italia Cf. BRUNS, Das Recht des Besitzes im. Mittelalter
und in der Ge7ertwart (Il diritto del possesso nel medio evo e nell’età presente.
(Tub. 1848), 5 28. 33, 41, 44-46. 49. Fra noi, ancora. in questo secolo, s'insegnava. che
la pratica ammette un duplice interdictum retinendae, l'ordinaria… seu plenarium
in cui, osservate le formalità dei giudizi, si

discute

pienamente se l'attore possieda la
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basta anche il più recente atto di possesso paciﬁco, cioè non contra—
stato 10). Veramente alcuni giureconsulti 11) esigono qui pure il de—
corso di quel tempo, che è stabilito in

diritto romano per taluni

interdetti; ma già da altri fu mostrato 12) come ciò risponda allo
scopo di questo mezzo giuridico tanto poco quanto alla pratica.
B) Si controverte soltanto sul danno che da una nuova opera,
la quale e stata intrapresa dal mio vicino, senza esservi autorizzato, sopra una cosa immobile, per esempio costruendo, mutando,
distruggendo, mi deriva per la libertà della mia proprietà. o per il
diritto di servitù che mi spetta su quella cosa. Qui per conservare
il mio diritto, io posso valermi della operis novi nunct'tttio 13) ") ﬁno a

che l’opera intrapresa non è ancora compiuta e impedire così la
continuazione di essa 14), Nunct'att'o ﬁt, dice ULI’IANO nella L. 1 516

1") GròNuuu, op. cit., @ 10 p. 424 seg. —— Von SAV1GNY, sez. 6 t 51.
“) DE Bauman. Suppl. ad Electa Diseept.for., tom. Il, tit. 5, observ. 18,
pag. 145. — HOMMEL, Diss. de processa possessor. smmnar., quaest. 5 o altri
molti.
12. Wulimmn, Select. ()bservat.jbr., tom. 1, parte l, observ. 114, tom. II,
parte V1, observ. 327 ed Ernst Fried. PFO'1‘ENHAUER nella Abhmullnng fiber

das gerichttichen Vcrfaltrcn. in Sachen welche den. neuesten Besitz bctrejfcn
(Memoria intorno al procedimento giudiziario in cause che riguardano il
possesso sommario) (Leipzig 1797, 8), t 9.

13; V. a preferenza Franc. DUARENI, 'l‘i'achmet/tod. dc operis novi nnnciaiione.
Parimcnte, dello stesso, In. tit. Pandcetar. tie operis novi mmciatione Praelectiones
(nelle Oper. di lui, Francof. 1592 f.], p. 583-602. — \VES'1‘PHAL, Dc libert. et
servitut. pracrtior., cap. XII[. — Domin. Mart. Blu—;NTANO, Diss. (le operis novi
nuncia-tione (Goettinguae 1794, 81 e Ford. KM…MERER, .Dissert. inrtu.gm'al. de
operis novi mutciatione (Heidelbergae 1807, B).
“| Se l’opera intrapresa a nostro danno sia già. stata. condotta a termine,
non è più ammissibile la operis novi mtnciatio, ma si deve promuovere l’Interdietztm Quod vi (utt clam ovvero agire petitorianwnte. L. | \\ 1 D. tic novi
operis nunciat. [39, 1].

cosa controversa in modo non vizioso rimpetto all’avversario. ed il summarium vet
summarz'ssimum in cui sommariamente si cerca chi possiede al momento in cui la
lite è iniziata allo scopo di determinare che egli sarà il possessor, l‘altro il petitor,
salvo a questo il diritto di agire non pure in petitorio, ma nel possessorio plenarie.

Cf. BAN…ERA, Institut. iur. cio. libri IV (Senis 1828) pag. 456.
i; V. nella Continuaz. del G[.ÌÌCK il titolo (39, l) risguardante questo istituto che e

dichiarato dal BURCKHARD.
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I). de operis novi mmciat. [39, 17], (tut iuris nostri conservandi causa,
(tut damni depetlendi, aut publici iuris tuendi gratia. E nella L. 5% 9
D. codam dice appunto questo giureconsulto:
Triplice… esse causam operis novi umieiatiouis: aut uaturaiem, nut
publicam, aut imposititiam. .'aturalem, eum in nostress aedes quid im—
mittetur, aut aediﬁeatur in nostro. Publicmn causam, quoties Leges, aut
Senatuscousulta constitutiouesque Principuvt per operis novi uuuciationem
tuemur. Imposititiam, cum quis, posteaquum ius suum demiuuit, attert'us auxit, hoc est, postettquaﬂt servitutem- aedibus suis imposuit, contra
servitutem fecit.

Dell’uso della operts novi uuucùttto nelle servitù reali 15) trattano
specialmente i seguenti passi.
L. un. 5 15 D. de remissiouib. [43,25]. Ius habet opus novum uuu—
ciaudi, qui aut dominium. (tut servitutem habet.
L. 15 D. de servit. protect urb. [S, 27]. Inter servitutes ue tuminibus
ofﬁciatur, et ne prospectui oﬁ'endatur, aliud et aliud obser-miu… quod
in prospect-u plus quis habet, ue quid ei off/iciatur ad gratiorem pro—

spectum, et liberum; iu lumiuibus autem nou ofﬁcere, ue Zum-tua cuiusquam obscuriora ]tcmt.

Quodcuuque igitur faciat ad tumiuis impedi—

15) Nelle servitù personali l’uso di questo mezzo giuridico è assai ristretto.
L’usnfruttuario non si può giovare in alcuna guisa della denuncia contro il
proprietario, ma deve soltanto far valere contro di lui, con l'actio con/'essoria,
il diritto stesso di usufrutto. Invece al vicino, che avendo intrapreso una
nuova opera lo danneggia nel diritto di usufrutto, egli non può denunciare il
naz.-mn opus in altra guisa che in nome del proprietario e come suo procuratore. L. 1 9 20 D. de operis novi nzmciat. [39, 1|, L. 2 I). eodem. Molti giu—
reconsulti sono, a dir vero, di altra opinione e vogliono accordare all’usufruttuario un incondizionato diritto di denuncia, come STICUV in Synt. iru-.
civ., exere. XXIX, Th. 4 ed ivi Miii.r.nn, ad Eundem. — Wirs'rnunnne. Princip. iuris see. ord. Dig., lib. XXXIX, tit. I 5 20. — ‘Horacunn, Princ. fur.
civ., torn. III 9 4095. —— WALCH, Centroc. fur. civ., sect. IV, cap. 1 $ 9. Ma
questa opinione è pienamente contradetta in Ford. KAEMMERER, Diss. de
operis novi mmciatione, $ 8. La L. un. 6 4 D. de remiss. [,43, 25] dove viene
riferita soltanto l’opinione di GIULIANO, non può esser presa in alcuna considerazione contro i chiari e precisi testi citati, ma, se non si vuol ritenere
che GIULIANO discordi qui dagli altri giureconsulti romani, deve essere inteso in armonia con quei testi. V. M. Aurel. GALVANUS, De usafructu, cap. 37
@ VIII, pag. 543 edit. Tiibing.
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ment-um, prohiberi potest, si servitus debeatur, opusque ei novum nun—
ciari potest, si modo sic faciot, ut lumini noeeat.
L. 6 & ﬁn. 1). Si servit. vindic. Parietem autem meliarem quidem,
quam in servitute impositum est facere licet,- deteriorem si facit, out per
hanc actionem (se. confessoriam) out per operis novi nunciotioncm prohibetur.
L. 8 pr. I). de oper. novi nunciat. [39, 1]. Non solum prossimo vicino,
sed etiam superior-i opus faeienti annoiare opus novum potere: nam et
servitutes quaedam intervenientz'bus mediis locis, vel publicis vel _privatis
esse passant.
Un passo soltanto, il quale sembra contradire ai citati precedentemente, fa sorgere difﬁcoltà..
L. 14 1). eadem dove GIULIANO dice: Qui viam habet, si opus novum nunciaverit adversus eum, qui in via cedi/tent, nihil agit, sed servitutem vindicare non prohibetur.
Molti giureconsulti 16) hanno tratto occasione da ciò per distin—
guere fra servitutes urbanae e rustieae e limitare a quelle il mezzo
giuridico della denuncia, escluderlo invece totalmente per questo. Ma
evidentemente questa distinzione è priva di fondamento, come gia il
GLAPR.OTH 17) ha mostrato. ULPIANO si esprime in modo aii'atto generale nella L. 1 $ 14 I). de oper. nov. nunc. [39, I]: Sive intra oppido,
sive entra. oppidat in villis vet agris opus novum ﬁat,

nunciatio e.v hoc

Edicto locum habet. Si faccia piuttosto con Aut. FABER. 1“) la seguente distinzione.
I. Se un vicino, il quale non sia il proprietario del fondo ser—
viente, intraprenda sul medesimo un’opera la quale è nociva al diritto della servitù, avvenga ciò con o senza la consapevolezza e la
volontà del proprietario. Non può esservi alcun dubbio che contro

16) Franc. DUARENUS, Disputat. anniversar., lib. 11, cap. 17 (()perum, pagina 1067 sq. . —— Hug. DONEI,LUS, (.’ommentar. iuris civ., lib. XV cap. 45. »
lui. PACIUs. Evamoyav. S. Legg. Conciliatar., centur. III, quaest. 57. — Io.
S'ruAUOI—I, .Dissertution. ad univ. ius Iustinian., dies. XXIII @ 4 pag. 361 e altri
molti.
17) Eml. in siimmtliche summer. Prozassc (Introduz. a tutti i processi som—
mari), t 257.
18; Oonjeclurar. iuris civ. lib. XIX, cap. 5.
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tale extraneus ha luogo la denuncia, poichè qui è palese che egli non

ha diritto di fare alcunchè sul fondo serviente, d’onde provenga
danno alla servitù 18 ”i-“).
II. Se il proprietario stesso del fondo serviente intraprende alcunchè, d’onde derivi danno alla servitù. Qui devesi nuovamente distinguere.
1) L’opera nuova intrapresa contradice direttamente all’indole
della servitù costituita, così che questa viene in tal guisa abolita
completamente. Per esempio il proprietario con la costruzione comin—
ciata agisce appunto contro la servitus ultins non tollendi o luminibus
non ofﬁciendi. Anche qui il diritto di proibizione di colui che è ti—
tolare della servitù resta fuori di dubbio, ed egli ha la scelta tra
far valere il suo diritto di servitù con l’actio confessorio o proteg—
gerlo, mediante operis novi nuncidtio,

contro il danno che teme;

sia la servitus urbana ovvero rustica 19). Per esempio il proprietario
vuol ridurre a campo o giardino o circondare di siepi il prato su
cui mi spetta. un diritto di pascolo, o scavare in quello degli stagni.
Qui ha luogo senza dubbio la operis novi nunciatio.
2) La nuova opera intrapresa dal proprietario non contrasta
direttamente alla servitù costituita; non viene, cioè, per causa di

quella impedito in modo assoluto l’esercizio della servitù, ma soltanto per indirectum. Per esempio il proprietario intraprende una costruzione sul luogo dove, per la servitù sul fondo di lui. mi spetta
un diritto di

passare a piedi o con veicoli.

Di questo caso parla

GIULIANO nella L. 14 D. de operis novi nunciat. |’39, 1] 20). Soltanto
qui cessa la operis novi nuneiatio ed io non posso che rivendicare la
servitù contro il proprietario; la denuncia sarebbe qui priva di ogni
effetto, come GIULIANO dice. Infatti non si può impedire al proprie-

1801'8) V. M. LYCKLAMA A NYHOL'I‘, Mambo-an., lib. III, ecc]. 11 [Nota segnata dal GI.iIOK con *].
19) L. 15 D. de servit. praed. urb. [S. 2], L. 6 $ 7 D. si servit. vindie. L. un.
t 3 D. dc rcmissionib. [43, 25]. — Von'r, Comment. ad Fund., lib.VIII, tit.lV
@ 12 e KAEMMERER, cit. Dis-s., @ 12, pag. 122 sg.
20) É evidentemente inesatta l’asserzione del LYCI(LAMA, lib. III Membres.
cect. 11. il quale, basandosi su questo passo, vuol ritenere assolutamente
inammissibile ogni denuncia contro il proprietario.
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tario ogni e qualsiasi costruzione sul suo fondo. se così non sia as-

solutamente impedito l’esercizio della servitù, e la servitù costituita
non mira allo scopo che egli non debba costruire. Pertanto quando

mi spetta soltanto la servitus viae, il sentiero, essendo serviente tutto
il fondo "’-), può essere assegnato con eguale comodità in un altro
luogo 22). Conviene del tutto qui ciò che dice ULPIANO 23) in un caso
simile: Locum qui servit, nemo religiosum facit, nisi eonsentiat is, cui
servitus debetur. Sed si non minus commode per alium locum servitute
uti potest, non videtur servitutis impediendae causa id ﬁeri: et idee rc-

ligiosus ﬁt, et sane habet ratiouem. Certamente altre massimo si dovrebbero sostenere, quando la costruzione intrapresa si dovesse estendere sull'intiero fondo serviente in guisa che cosi l’esercizio della
servitù fosse del tutto reso impossibile 24). Ciò che vale per la via,
deve valere in condizioni eguali e per lo stesso motivo anche per la
servitus itineris, actus, aquaeductus, etc., come sostiene a buon diritto
il GUIAOIO 25), il quale perciò fu biasimato senza alcun fondamento

dal COSTANTINAEUS 26). In un passo di PAOLO, L. 9 D. h. t., dicesi
espressamente: Si eo loco, per quem iter (m'a) 27) mihi debetur, tn aediﬁcaveris: possum intendere ius mihi esse ire agere (cioè, io debbo rivendicare la servitù cOntr0 il proprietario del fondo serviente e promuovere l’azione confessoria). Quodsi probavero, inhibebo opus tuum. (Non
per mezzo di una operis novi uuueiatio di cui qui non si può trat—
tare 28), ma per mezzo del Pretore che poteva concedere soltanto un
Iuterdictum prohibitorium o demolitorimn ‘contro lo acuti/teams quando
io avessi dimostrato il

mio diritto) 20).

Item IULIANUS scripsit: Si

vicinus, in suo aediﬁcaudo eﬁ'cacerit, ue stillicidium meum reciperet, posse

21) L. 9 D. de sereitut. |S, 1], L. 13 t 1 D. "le servitut. In.-ned. rustic. [B, 3],
L. 21 D. end.
22) V. V0u'r, loc. cit. () 12.
23) L. 2 $ 8 D. (le rcligios. [l], ?|.
24) V. KAEMMIERER, Diss. cit., @ 12, pag. 125.
25) Observation., lib. [, cap. 17.
26) Sabtil. Iv’norlatiou., lib. 11, cap. 28 t 2 (in Ev. 0’l‘TONIS, Thes. iur. Rom.,
tom. IV, pag. 588 sg…)
27) V. sopra p. 59 not. 35.
23) V. nota 36 pag. 59.
29) Si confronti Kaumu-znnn, Diss. cit., () 12, pag. 127.
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me agere de iure meo, id est, ius esse immitteudi stillicidium, sicut in
via diavimus *“).

(@ testo mezzo giuridico ha del resto la particolarità che non ri—
chiede la cooperazione del giudice.

ÙLPIANO lo osserva espressa-

mente quando nella L. 1 5 2 1). de oper. novi nunciat. |"39, 1] dice:
Nuueiatio em hoc Edicto non habet ueccssariam Praetoris aditiouem:
potest enim nunc-iure quis, etsi eum non adierit. E veramente il com-

pimento dell’opera nociva intrapresa dall’avversario non solo può
essere impedito con una protesta fatta in presenza dell’opus (la quale

in senso proprio è appellata operis novi uuuciutio ”0)); ma anche con
fatti scacciando gli operai o distruggendo immediatamente la nuova
opera 31). Presso i Romani era usuale anche il segno simbolico del
gettare una pietra contro l’opera nuova (iaetus lapilli) 32).

Una si

fatta uuueiatie realis non è tuttavia permessa che a tutela del possesso nel caso in cui l’avversario intraprenda la nuova opera sulla
nostra proprietà; mai invece quando egli agisce sulla sua proprietà

30) L. 3 \\ 1 e 2 I). (le operis novi nunciat. |39, .llv L. 5 t 2 e (> 10 D. eod.
—- Em. Frid. Scunounuu, ])iss. de operis novi nmwiatz'one verbali (Jenae 1664)
e

Pii'r'erxuN, Probabil. iuris civ., lib. I, cap. 20.

Presso i Romani

avveniva

questa denuncia con la for-mola: Denuncie tibi, ne quid in illo loco uooioperis,
me invito, _/'acias. Coucms in Piu'atitl. ad Dig. Tit. de op. novi nzmciat. Oggidì
avviene d’ordinario dinanzi ad un notaro e testimoni. V. KLAPRO’IÌH', Ein—
leitung in sitmmtl. summarìschc Prozesse (Introd. & tutti i processi sommari),

@ 256.
31) L. 20 i l 1). Quad oi aut clmn HB, 24| l’rohibìtus autem intelligitur, quolibct prohibeutis acta.- id est, fuel dicentis se prohibere, vel manum opponentis,
Iupillumve iactantis, prohibendi gratia. L. 5 gli) D. de operis novi uuueiat. [39,1].
L. 27 pr. D. de servitut. praed. urb. |8, 2|, L. 29 $ 1 D. ad Leg. Aquil. [E), 2]
V. KAIIDMMERER, cit. .Diss., cap. 1 {) 4 e 5.
:::) L. 6 t 1 D. 11. t. L. 5 (\ 10 D. de oper. novi uuuciat. ]39, 1|. L. 1 t 6 I).
Quod oi aut alam [AIB, 24]. Ev. OTTONIs, De Jurispr. symbolicu, exercit. Il,
cap. 8 e Iul. Ge. Paul. DURO], Lib. sing). de iactu lapilli (Ilelmst. 1782, 8).

IL) Cf. quanto osservai sopra pag. 76 n. in. Ma niuno si appagherir dell'osservazione

del GLùCK che «il sentiero, essendo serviente tutto il fondo, può essere assegnato, con
eguale comodità. altrove. Si comprende che egli parla di possibilità astratta; ma non si
«leve neppur dimenticare che nelle fonti sta scritto il divieto di mutare la direzione
della via e che, una volta determinato il locus serviens, le parti rimanenti del fondo
sono libere (L. 9 D. de serv., 8, I, L. 13 s' 1 D. de S. P. It. 8, 3..
(iLiiC-1I, Comm. Paullelle. —— Libro VIII.
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soltanto a nostro danno 33). Ma invece della denuncia verbale stra-

giudiciale, con cui senz’altro si riconosce il proprio avversario come
possessore 34), e miglior consiglio di far imporre il divieto per mezzo
del giudice, promovendo l’Îuterdictum de nori operis nunciatione diretto appunto a tale scopo "5 ) e nel

quale il procedimento è pure

sommario =‘“). Il nunciante deve nondimeno in ogni caso, quando la
causa vien portata dinanzi al giudice, prestare preliminarmente il
giuramento contro la mala fede (iuramentum catumniae) 37) e quindi
continuare a far valere il proprio interesse 38). L’effetto giuridico della
denuncia, sia essa avvenuta giudicialmente o stragiudicialmente, e
sempre lo stesso, che il denunciato deve astenersi dal compiere l’opera sino a che non apparirà. che egli sia autorizzato a costruire 39).
Se egli non si piega al divieto, ma continua nondimeno a costruire,
ha luogo contro di lui un Interdictum demolitorium, il quale lo co—
stringe a togliere l’opera a proprie spese 40).
C) Si controverte intorno al diritto stesso di servitù l). Qui per

33) L. 5 (\ 10 I). (le operis novi nunciat. [39, I]. Il[eminisse autem oportebit,
quoties quis in nostro aedijlcare, vel in nostrum immitlere, oelproiieiere null: melius esse, cum per Praetorem. vel per manum (id est lapilli iaetum) prohibere,
quam noel operis nunciatione (se. verbali). ()eterum, operis novi '1tlt)tCiflﬁOll€ pos—
sessorem eum faciemus, cui nunciaee-rimus. Aut si in suo quid _/'aciat, quod nobis
noceal, tune operis novi denunciatio erit necessaria, Agg. L. 29 t 1 1). ad Leg.
Aquil. [9, 2]. \\’nsrruAn, De lib. el sermlut. praed., @ 323. In esempi ci siamo
imbattuti sopra {\ 668 nota 73.

34) L. 1 9 6, L. 5 t 10 D. de op. novinunciat. [3.9, 1]. KAEMMERER, cit. Dies.
cap. III, 6 3, pag. 199.
:i5) V, SCHMIDT, Lehrbuch bon gerichtl. Klagen und Einredeu (Manuale delle
azioni giudiziarie e delle eccezioni),

$ 180 seg.

e

KLAI’ROTH,

Einleit. in die

silmmtl. summur. Prozesse (Introduz. a tutti i processi sommari), \\ 257 sg.
3“) KAEMMERER, cit. Diss., cap. 111 $ 5.
37) L. 5 @ 14 D. de op. novi nunciat. [39, 1].
38) L. 15 D. eod. KRAEMMERER, cit. Diss., cap. III @ 5 pag. 205 e Gust.

Henr. MYI.II, Diss. usum. doclrinae de novi operis nunciatione in foris Germ.
syst. (Lipsiae 1741).
39) L. ] pr. L. 5 9 4. L. 8 9 4, L. 20 $ 1 D. (le oper. novi nunciat. [39, 1].
40) L. 1 gi 7, L. 5 9 10, L. 20 (\ 1, L. 21 t 1 D. eadem.

l) Dell‘actio eonfessorz'a e negatorz'a tratterò in aggiunta al GLiicu, in apposita appendice.
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determinare le azioni petitorie che a tale scopo si debbono promuovere, è necessario distinguere i casi seguenti.
I. L’attore sostiene spettare al fondo che egli possiede la ser—

vitù sul fondo del convenuto; ed e quindi esso attore o
1) legittimabile

proprietario

del fondo

dominante.

Qui egli

agisce:
a) quando la servitù fu costituita validamente

secondo il di-

1‘Ìlt0 civile, con l’aetio confessoria. directa 41).
b) Quando invece è valida soltanto secondo il diritto pretorio;
per esempio la servitù fu costituita da un non proprietario che l’attore bona ﬁde ritiene come proprietario, ma non l’ha ancora eserci
tata così a lungo da averla potuta omai acquistare mediante usucapione. Qui ha luogo l’actio Publiciana 42) se il convenuto abbia un
diritto inferiore sul fondo serviente; per esempio lo ha ricevuto dallo
stesso non proprietario, che vi ha costituito la servitù, ovvero lo ha
incominciato a possedere senza alcun motivo

giuridico 43).

Anzi

questa azione può esser promossa contro il proprietario stesso, quando
la sua costituzione della servitù è avvenuta in tal guisa che non
vale bensì secondo il rigore del diritto civile, ma per equità e tute—
lata dal Pretore 44).
2) L’attore, che fa valere il diritto di servitù, non è proprietario
e quindi egli e, ovvero
a) bonae e ﬁdei possessor. Qui egli agisce con l’aetio Publ…ieiana

41) L. 2

$ 1

D. 11. t.

Haec autem in rem aetio eon/essoria nulli alii,

quam

domino fundi, competit: servitutem enim nemo vindieare potest, quam is, gui dominiunl in fundo habet, cui servitutem dicit deberi. V. VOET, h. t. e WEsTPHAL,
{\ 970.
42) L. 11 $ 1 D. de Public. in rem act. |G, 2|. Vedi la parte VIII, sez. II,
@ 593 pag. 319 sg. (del testo tedesco).
43) STuYCI{, Us. mod. Pandeet., lib. VI, tit. 2 si 6 in ﬁne e WESTPHAL nel
System des Riiln. Rechte ii…ber die Arlen der Sachen, Besitz etc. (Sistema del di—
ritto romano intorno alle distinzioni delle cose, al possesso, ecc.‘, 6 98(‘.
44) L. 11 t 1 D. de public. in rem act. [G, 2]. Esempi ricorrono nella L. 4
pr. D. de servitut. [e. ]] e nella L. 2 D. comm. praed. [8, 4]. — VOE'I‘, h. t.,
t 1 e il Versuch iiber deu Quasibesitz (Saggio intorno al quasipossesso) di un
anonimo (Halle 1806), nr. VI, pag. 108 nota *.
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contro colui che gli reca impedimento nell’esercizio della servitù 45');

ovvero
b) un altro titolare di un diritto reale che ha interesse alla
conservazione della servitù, per esempio il creditore pignoratizio o il

surierliciario. Qui subentra l’actio confessoria utilis 46). L’usufruttuario
di un fondo non può agire contro il proprietario per la servitù spet—

tante a quello, se non quando faccia valere il diritto stesso di usu—
frutto 47). Deve quindi presentare la turbativa della servitù come
nociva al suo ususfructus 49) Quando invece un terzo gli rechi impe—
dimento nell'esercizio della servitù egli può, qualora non voglia di-

rettamente rivendicare l’usufrutto stesso, agire in nome del proprio—
tario, come suo procurat0re, non in proprio nome 49) per la servitù
gravante la cosa data in usufrutto.
II. L’attore nega che al convenuto spetti la servitù che egli si
arroga. Qui si deve promovere l’actio negatoria”).

Mediante essa

pertanto o
a) fa valere il proprietario la libertà. del suo fondo — aetio negatoria directa ; ovvero
b) promuove quest'azione un terzo. titolare di un diritto reale,
per esempio il creditore pignoratizio, il superﬁciario — actio uegatoria

utili:; 51).
45) L. 18 D. «le pignor. [20, 1]. Srnvcu, loc. cit.
4“) L. 16 D. de servitut. [B, |]. Hi qui pignori funduni accepit, non estiniquum,
utilem petitionent servitutis (lari. L. 9 D. de aperis nom nunciat. |39. 1]. L- nn.
@ ult. D. de remiss. [43, 25].
47) L. 1 pr. L. 5 \\ 1 D. si ususfr. petat. |f7, 6]. Vedi la parte IX, sez. I,
\\ 626 pag. 85 seg. del testo tedesco.
49) V. CARRACl-I, Adnatat. ad BOEHMERI Doctr. de aetionib., sect. lI, cap. 11,
6 37 pag. 144.
49) L. 1 gi 20 e L. 2 D. de operis novi nunciat. [39, 1] confrontata con la
L. un. @ 4 D. de remission. [43, 25]. V. Vom, Comment ad Pond. h. t., t 1
e specialmente BORI—IMERI, Doctrina de aetionibus, sect. II, cap. 2, {\ 37. Nondimeno afferma. il LAU’I‘ERBACl-I in Geller]. th. pr. Fund., h. t., 65, che
un usufrultuario possa agire anche in proprio nome con un’aetio confessoria utilis contro un terzo, il quale non sia il proprietario, per una servitù
spettante al fondo su cui grava l’usufrutto.
5 0) L. 2 pr. D. 11. t.
.") 1) LAUTERBACH, Golleg. th. praet. Pandeet. 11. t., si 12 e TIIIBAUT, Syst. des
P. R. (Sistema del diritto delle Pandelte), lib. 2, t 625 lit. C.
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Resta era a trattare più completamente dall’actio confessoria e della
uegutoria 52).

I. L’aetio confessoria e qui quell’azione reale, che direttamente
vien promossa dal vero proprietario il quale attenua spettare al suo

fondo il diritto di servitù su quello del convenuto, ed utiliter anche
dal creditore pignoratizio, dall’e11fitouta, dal superﬁciario,

contro

chiunque disconosca la servitù asserita dall’attore o gliene impedisca

l’esercizio; ed ha lo scopo di ottenere il riconoscimento della servitù,
oggetto di lite, di rimuovere, mediante prestazione di cauzione, il pericolo di future turbative e di conseguire il rifacimento del danno
patito.
Il. L’actio negutorz'a, che nelle leggi dicesi pure actio negativa-”“)
ed actio contrario.“), e invece quell’azione reale, che direttamente
vien promossa dal vero proprietario, ed utiliter dal suo

rappresen—

tante, cioè dal creditore pignoratizio, dall'enﬁteuta, dal superﬁciario
contro chiunque si arroga illegittimamente una servitù sul fondo

dell’attore; ed è rivolta non pure alla dichiarazione di liberta del
fondo asserito serviente, ma ad ottenere, mediante prestazione di
cauzione, che cessi la servitù abusiva e si consegna il rifacimento del
danno cagionato.
Questi sono i veri concetti, come ce li insegna ÙLPIANO nel passo
sopra riferito 55). Più giureconsulti 56) credono nondimeno che i riferiti concetti convengano all’odierno linguaggio ed uso forense; ma

52) lo. Frid. Knonun, Considerat. inaug. «le actione confessoria et negatoria
(Er-ford. 1679). — Ferd. Aug. I'IO.\IMEL, Dies. (le aetioue confessoria ex servitute,
et negutoria em libertate (Lipsiao 1721). — Henr. Christ. Suncuusnuno, .Diss.
cautelas circa actionem negatorimn e.rhibens (Giessae 1740). — lo. Frid. REIN—
HART, Paradoxa circa actionem negatoriam, pracs. ;lnrir. Flor. RIVINO (Vi—
temb. 1746). — Lnd. Cond. Scuuommn, Progr. de aetione uegatoria pro specie
contravimiication…is apud Rom. non habenda (Marb. 1750) e specialmente anche
\VES'I‘PHAL, sect III, cap. 32,
Sii) @ 2 I. (le actionib. [J., 6]. L. 5 pr. D. si usuf'r. pet. ]7, 6].
=“) L. 8 pr. l). 11. t.
55) L. 2 pr. D. h. t. Si vegga anche Ant. FABRI, Oeniecturar. iur. civ., libro XX, cap. 13.
mi) 1. H. BOEHMEH, .Doctr. (le aelionib., sect. Il, cap. 2, (\ 40 nota 1). —
REINHARDT, Paradoxa circa actionem uegatoriam, 54. —— SCHROEDEK, cit.
Progr. dc actione negator., @ 4, t 6 e t 8 e altri molti.
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che i Romani vi congiungessero idee del tutto diverso. Questi, cioè,
avrebbero considerato qui piuttosto la formola dell’azione e chiamato
aetio confessoria la rivendicazione di un diritto affermativo, sia che
riguardasse una servitù o un diritto della naturale libertà. della pro-

prietà, che il convenuto non vuol riconoscere all’attore: uctio negatoria invece la rivendicazione di un diritto negativo, il diritto di proi-

bizione, derivi esso dal diritto della libera proprietà o da un diritto
di servitù. Nella prima sarebbe stata adoperata la formola: aio ius
mihi esse ire, agere, uediﬁcare, ultins tollere uedes meas, tignum iimnittere in vicini aedes, etc.; nella seconda invece si sarebbe fatto uso
della formola negativa: aio, ius tibi non esse ire, agere, aquam dueere,
ultins tollere, etc. In questo modo si dovrebbe facilmente spiegare il

difﬁcile passo delle Istituzioni, 5 2 de action. [4, (i] che sopra in un
altra occasione fu già testualmente riprodotto (pag. 190), se, cioè,
ivi la formola aio ius mihi esse ultins aedes meas tollerati venga rife-

rita all’uctio confessoria e invece la formola aio ius non esse adversario ultins tollendi all’actio negutoria. E così non sarebbe necessario
di incolpare, col Bncnov 57 ), col VINNIUS 58), col THOMASIUS 59), GIUSTINIANO o il suo TRIBONIANO dell’errore di aver detto un’actio confessoria la rivendicazione della naturale libertà di alzare l’ediﬁcio, per la

quale adesso si accorda l’azione negatoria, ed un’aetio negatoria la rivendicazione della servitus ultins non tollendi che avviene oggi mediante
l’azione confessoria. ÙLPIANO non discorderebbe affatto nel passo citato
sopra, L. 2 pr. 1). h. t., dall’idea di TRIBONIANO, sebbene abbia dato
occasione agli odierni concetti, poichè parlerebbe soltanto di servitù
affermativo, de quibus nobis uctiones competunt ad exemplum earum,
quae ad usumfruetum pertinent. Ora certamente in quelle servitù che
consistono in un sopportare, l’actio confessoria avrebbe sempre per
scopo la rivendicazione del diritto di servitù, l'actio negatoriu al contrario una rivendicazione della libertà. della proprietà contro l’altrui
pretesa di una servitù; e così in quella la formola dell‘azione sarebbe
stata concepita aﬁbrmativamente, in questa negativamente: aio tibi

57) Comment. ad \) 2 I. de action.
58 Gommentar. ad euncl., @ 1 nr. 4.
59) ])iss. de onere orobandi in actione neoatoria. 6 9.

SI SERVI'I‘US VINDIGE'I‘UR, VEL AD ALIUM PERTINERE NEGE’I‘UR.

383

ius non esse. Ma (anche prescindendo dal considerare come in sè non
è verosimile che GIUSTINIANO ancora ai suoi tempi debba avere in—
segnato ai novizi nello studio della Giurisprudenzai concetti di due
azioni tanto pratiche, dall’aspetto della semplice formola) balza agli

occhi che il passo delle Istituzioni fu del tutto inesattamente inteso.
Si distingua con WESTPHAL 6") un duplice ius ultins tollendi; l’uno
che mi spetta per la naturale libertà, l’altro per la servitù costi—
tuita a mio favore. Del primo qui non si tratta affatto, come io ho
mostrato in un altro luogo 61) GIUSTINIANO parla quindi semplice—
mente dell'ultimo, ossia della servitus alti-ns tollerati. Se io sostengo
che questa servitù mi septta, l’azione che promu0vo è 1’aetio confessoria; agisce invece il mio vicino per negare che mi spetta questo
diritto, l’azione e l’uctio negatoria 62). Non si ha alcun riguardo alla
formola, sia essa concepita altermativamente o negativamente, ma
bensì allo scopo dell’azione 63). Per esempio quando io sostengo che
in virtù del diritto di libera proprietà. mi spetta la facoltà. di elevare
l’ediﬁzio quanto voglio e il mio vicino non me lo vuole concedere
perchè asserisce spettargli una servitus ultins non tollerati sulla mia
casa, l’azione che io promuovo e l’actio negatoria sebbene sia concepita affermativamente. Agisce invece il mio vicino per sostenere che
questo diritto non mi spetta, l’azione è l’aetio eonfessoria sebbene sia
concepita negativamente 64).
La differenza tra l’astio confessoria e la negutoria appare pertanto
nei seguenti aspetti.

60) De lib. et servitut. praedior., \\ 969 nota a pag. 684.
'il) V. sopra 1). 190-l91.

62) Si confronti Lud. CHARONDAE, llsﬁmv. s. Verisimil., lib. I, cap. 5 ad
L. 15 D. dc operis novi nunciat. rin Ev. OTTONIs, Thes. fur. Rom., torn. I, pagina 695).

63) VINNIUS in Comm. ad i 2 I. de action., nr. 3 e KNORRE in Diss. dc actione confess. et uegat., parte I, membr. I, 9 43.
64) A buon dritto dice quindi TEOFILO nella. Paraphr. graeea Institution,
lib. IV, tit. 6, t 2 pag. 790 della edizione di REITZ: Quandoqne aetionem,
quae ﬁgura verbo;°um, negatoria est ipso eﬂ'ectu (DJ—. Taj a'frorsìr'cuaﬂ). esse confessoriam, et contra confessoriam esse, ﬁgura oerborum inspecta, quae ci ipsa sit ucgatoria. V. 10. D’AVEZAN, Serbitnt. liber, parte VII (in MEERMANN, tom. IV,

p. 199).
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I. Riguardo all’attore. Questi è:
a) nell’azione confessoria colui il quale sostiene che spetta la
controversa servitù al fondo su cui egli ha il dominio pieno o sem—
plicemente utile …) o un diritto di pegno 05 ).
b) Nell’azione negatoria è invece attore colui il quale sostiene
che il suo fondo e libero dalla servitù che il convenuto a torto si

arroga.
Ambedue le azioni hanno il carattere comune che sono promovi—
bili quando pure l’attore si trovi nel quasipossesso della controversa
servitù o dell’asserita libertà. del fondo 66). Più proprietari agiscono
in solidum così per la servitù, come per la libertà perchè sia nel
primo sia nel secondo caso il diritto e indivisibile. Da ciò la conse—
guenza che la sentenza vittoriosa ottenuta dall’uno giova anche
all’altro 67); invece la perdita del processo che uno ha fatta non

li5) Quando nella L. 2 \5 1 1). 11. t. dice: Haec autem in rem aclio coufessoriu

nulli alii quam domino fun./li eompelìt. Serritutem enim nemo oinzlicare potest,
quam is, qui dominium in fundo vicino habet,'cui servitutcm dicit deberi, questo
si deve intendere dell’actio confessoria directa. ])ell’actio utilis tratta- la L. 16
D. tlc servita]. ]8, 1]: Ei qui pignori f'unflum accepit, non est iniquam utile… pe—
titionem serritutis dari. siculi ipsius fundi utilis petitio (labitur. Idem servari courenit et in eo, ad quem nectigulis fanclus pertinet,
GG) COCCEJI in Ius cib. coutrou. h. t., qu. ] lo ammette bensi per l’azione
negatoria, ma lo nega per l’actio con/'essoria. Nondimeno senz’alcun fondamento;
insegnano infatti la L. 6 9 l, la L. 10 t 1 in ﬁne, la L. 16 1). h. t. che
anche quest’ultima azione è ammissibile sebbene l’attore sia nel qunsipossesso
del diritto di servitù che fa valere.

Anzi

nel

\\ 2

I. «le act. viene indicata

pure un’importante differenza tra la rivendicazione di cose corporali e la rivendicazione di servitù in questo, che la prima non può esser promossa che
contro il possessore, la seconda può spettare anche al possessore. La L. 5
$ 7 D. si nsusfr. pet. |7, 6] pone del tutto fuori di dubbio che nell’usufrntto
l’actio confessoria spetta al possessore. Ora secondo la L. 2 pr. D. 11. t. l’aetio
coniiessoria e la negatoria sono stato estese alle servitù reali ad excmplum ea—
rum actionum, quae adusumfructnm perlineni. Si vegga D’AVEZAN, Scr-vit. liber,
parte VII, pag. 200 ed EMMINGHAUS, Ad Cocquum, c. 1. nota 1) pag. 50.
67) L. 4 t 3 D. 11. t. Si funrlus cui iter (Ìcbetur, plurium sit, unicuiquc in so—
lidnm competil actio, sai in aestimationem id, quod interest, vernici,- scilieet quell

m) Appena giova avvertire che queste espressioni (li proprietà piena, e dominio utile
non sono romane, ma si spiegano con le idee correnti ai tempi del Gl.iicic.

sr snuvrrus vmmcnroa, VEL AD AL1UM rnarmnan meam-un.
può danneggiare gli altri i quali non
quello 68).
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II. Riguardo al convenuto. Questi è:
a) nell’actio confessoria chiunque si opponga all’esercizio della
servitù, sia il proprietario stesso del fondo serviente, sia un estraneo 69); e l’azione ha luogo non soltanto quando il convenuto con—
testa all’attore il diritto alla servitù, ma anche quando quegli intraprende a fare o impedisce che sia Fatto ciò che è necessario all’esercizio della servitù "’). Se la proprietà del fondo serviente spetta a
più,

si può agire contro ciascuno di essi in solidam 71). Soltanto

nella servitus oneris ferendi, come sopra e già. stato osservato (pag. 37),
si veriﬁca l’eccezione, che per il restauro ciascuno è tenuto soltanto
in proporzione della sua parte

72)_

b) Nell’azione negatoria è convenuto non soltanto colui il
quale si arroga una servitù, che non gli spetta. sul Fondo dell’attore;
ma può esser chiamato in giudizio con tale azione anche quegli che
estende, oltre ciò che gli è permesso, una

servitù di cui realmente

sia titolare 73). Per esempio il convenuto conduce al pascolo un numero

eius interest. qui experietur. Itaque de iure quidem. ipso siuguliexpei'ientur et victoria et aliis prede;-it. Aestimatio autem ad id eius interest, revocabitur.
68) Di altra opinione sono il CUIACIUS. Ad L. 4 t 3 I). 11. t. e Lud. VITALxs, Let-lion. vari…-., lib. Il, cap. 6 (in Ev. OTTONIs, Thes. im“. Rom., t. Il,
pag. 666). Ma a quest’opinione contradicono le L. .].9 D. ll. t., L. 74 e L. 155
D. de Reg. iur. |50,17. Vedasi Wns'rrnm.. De lib. et serv.praed., \5972
not. 850 e {> 973 e KN6nnn, Diss. cit., parte I, membr. I, 9 31.
69) L. 10 $ 1 I). ll. t. e L. .] 9 25 I). (le aqua quot-id. |43, 20] verb. Nam et
sie servitus adversus quenwumque posse viudieari. V. Gui]. Bics'l‘u, Ratio emen-daudi Leges, cap. 24, \\ 1'2.
70) L. 4 (> 5 D. 11. t. V. sopra 9 666 p. 75-76.
“) L. 4 {i 4 D. ll. t. Sed si duorumfundus srt, gai servit: cutoersus unam—
quemque ita pote-rit agi et quisquis (iq/"endit, .soiirtum. debet reslituere, quia divisione… haec res non recipit.

72) L. 6 <) 4 1). h. t.
7“) L. 14 D. h. t. L. 11 'l). guemadm. servitules amitt. [S, 6]. L. 22 $ 2 I).
de usa et habit. [7, 8]. V. KNOItKE, Biss. cit. (le acl. confess. et negatoria, p. Il,
membr. I, 66 17 e 18 e SCHMIDT, .’I.'/teor. praet. Oo;nmentar fiber seiues Vaters
Lehrbueh vou geriehttiehen Ii'lagen unti Eini'eden (Comment. teorico—pratico al
Trattato di suo padre sulle azioni giudiziarie e sulle eccezioni), vol. 2, 6 466
p. 265 sg.
Grucl<. Comm. ”’Ulllt’llt‘. — Lili. VIII.
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di capi di bestiame maggiore di quello che gli sia permesso avuto riguardo al bisogno del fondo di lui e ai limiti della. servitù; ovvero
egli vuole escludere l’attore dal diritto del compascolo o immette nel
muro serviente un numero di travi maggiore di quello che gli e stato
concesso 74).
Se il convenuto non s’impegna nella lite, la conseguenza dell’aver
disobbedito e questa, che ora da convenuto egli diviene attore, da
possessore non possessore 75). Se pertanto 1) fu promossa l’actio confessoria e a) l’attore e possessore, deve il convenuto in pena della
sua disobbedienza dar cauzione che egli non intraprenderà alcunchè
contro il diritto sostenuto dall’attore, senz’aver promosso l’astio negatoria. b) Se invece il convenuto è possessore e non s’impegna nella
lite, gli viene tolto il possesso; cioè gli viene ingiunto di promuovere
la negatoria dentro un termine preﬁsso, e, se ciò non avvenga, di
distruggere quello che è stato fatto a danno dell’attore. 2) Quando
invece

nella negatoria il

convenuto è possessore e non

s’impegna

nella lite, deve dar cauzionedi non recare molestia all’attore nell’eser_

cizio della sua naturale libertà, per esempio di ediﬁcare. Notevoli sono
su questo argomento i seguenti passi.
L. 15 D. de operis novi nunciat. [39,1].

Si priusquam aediﬁeatum

esset, ageretur, ius vicino non esse aedes altine tollera, nee res ab eo de-

fenderetur, partes iudieis non alias futuras fuisse uit, quam ut eztm,
eum quo ageretur, canore iuberet, non prius se aediﬁeaturum quam altro
egisset, ius sibi esse attius tollere. Idemque e contrario, si cum quis agere
vellet, ius sibi esse, invito adrersario, attius tottere: eo non defendeute,
similiter, inquit, ofﬁcio iudieis eontinebitur, ut cavare aduersarium
iuberet, nec opus nouum se nunciaturum, nee aediﬁcandi vim faeturum.
Itaque ratione haetenus is, qui rem non defenderet, punietur, ut iure suo
probare necesse haberet: iat enim esse, petit-oris partes sustinere.

L. 45 D. (te durano inf. [39,2]. Aediﬁoatum habes: ago tibi ius non
esse habere: non defendis. Ad me possessio transferenda est: non quidem
ut protinus destruatur opus (iniquum enim est, demolitionem protinus

74) V. Vom, Commentar. ad Pand. 11. t., t 5.
75) V. Inc. CUIACII, (Jommentar. ad Africanum, truct. IX ad L. 15 D. (le
operis novi nunciat. e Was’rrrmr, De lib. et servitut. praedior., M 986 e 987.
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ﬁeri); sed ut id ﬁat, nisi intra sertum. tempus egsris, ius tibi esse aedi/isatum habere.
III. Riguardo alla domanda giudiziale, dirigesi
a) l’astio sonfessoria alla dichiarazione che al fondo dell’attore
spetta l’asserita servitù e che quindi il convenuto deve astenersi da
ogni futura molestia e perciò dar cauzione, non meno che rifondere
tutti i danni cagionati e distruggere ogni costruzione che avesse fatta
a pregiudizio della servitù ”) ”’8).

b; Nell'astio negatoria invece la domanda è diretta alla dichiarazione che il fondo dell’attore e libero dalla servitù che il conve—
nuto si arroga, ovvero (quando l’attore non è proprietario, ma nondimeno vi ha un particolare interesse) che al convenuto non spetta
la servitù da lui arrogatasi e che quindi è tenuto ad astenersi da
ogni ulteriore pretesa ed anche perciò a dar cauzione, non meno che
al. rifacimento di ogni danno.
L. 7 ]). h. t. dice: Harum astionum eventus Itis est, ut ristori ofﬁcio
indisis aut rss praestetur 7“, aut sautio. Res ipsa haec est, ut iubsat
adversarium iude.s emendare nitium parietis, st idoneum praestare.
()autio bass est, ut eum iubeat de rsﬁsiendo parists savere ; neque se,
neque suesessores suos _prohibituros attius tollers, subiatmnque habere, et
si sanerit, absotnetur. Si nero neque rem praestaf, neque sautionsm , tanti
sondsmnet, quanti actor in titem iuransrit.
L. 4 5 2 D. 11. t. In sonfsssoria actions, quae ds sernitute moeetur,
j’ructus etiam veniunt. Sed sideamus, qui esse fruetus servitutis possunt:
et est serius, id demum frustuum nomine somputandunz, si quid sit quod
intersit agentis sereitutem non prohiberi. Sed et in negatoria actions
(ut LABEO uit), frustus somputantur, quanti interest petitoris non uti
fundi sui itinere aduersarium. Et hans sententiam st POMPONIUS probat.
75 “X) L. 20 ® 2 D. de sere. prasd. urb. 18, 2], L. 5 C. (le serritnt. |3, 34|._
|Note. segnata dal GLÌÌCK con *].
76) Horacrmn, Princip. iur. civ., t. Il, 6 1145, spiega. le parole resprasstetur,
nel senso dell’uso, senza ostacoli della libertà 0 della servitù. VVESTI’l—IAL,
t 988, invece nel senso che tutto venga riposto nel precedente stato e sia
rimborsato ogni danno. Se niente è ancora avvenuto a danno o a vantaggio
della servitù o della libertà, tutto si riduce alla cauzione. Quindi l’alternativa. V. KNORRE, cit. I)iss., parte I, membr. ], si 25.
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L. 6 5 6 D. sodem. Veninnt et frust-us in hac actions, id est som—
modum, quod habsret, si onera eius visinus sustinere‘t.
Quale specie di cauzione sia qui da prestare e controverso. Al—
cuni la intendono come cauzione

reale, cioè

mediante ﬁdeiussori o

pegno 77). Ma nelle leggi si accenna semplicemente ad una cauzione
senza determinarla maggiormente; e quella parola si deve sempre
intendere come una semplice prestazione di cauzione mediante pro—
messa 75). Siccome nondimeno la semplice promessa raramente fa
conseguire lo scopo desiderato, è bene consigliare che, invece di essa,
la domanda sia diretta alla comminazione di una determinata penale 79). Alla prestazione della cauzione può tuttavia anche il giu—
dice costringere d’ufﬁcio, quando pure l’attore non l’abbia domandata 80 ).
Da tuttociò consegue che vi ha soltanto un’azione petitoria, la.
quale scaturisce dal diritto di servitù, cioè l’astio sonfessoria. L’a—
zione negatoria invece e una rivendicazione della libertà del nostro
fondo la quale nasce dal diritto di proprietà,. Tale azione non ha il
suo fondamento nella naturale libertà, come alcuni 81) sostengono ()
nella impugnativa della servitù come altri 82) dicono; ma piuttosto,
come il RIVINUS 83) con tutta ragione ha eSposto. nella natura del
diritto di proprietà, in virtù del quale il proprietario può usare
della cosa sua in ogni modo possibile e proibire a chicchessia di
farvi alcunchè contro la volontà. di lui. Infatti la naturale libertà.
non e una specie del diritto reale,

ma una conseguenza necessaria

della proprietà.e la semplice impugnativa della servitù non racchiude
ancora in se stessa alcun giuridico motivo di escludere il convenuto
77) V. Kxonns, cit. loc., @ 24.
75) L. 3 C. da verb. signif. |6, 38|.
79) Per cs. che il convonuto si obbliga ad astenersi da ogni futura turbativa sotto pena di 10 a 20 talleri.

V. SCHMIDT, Gommentar.,

vol. 2 (> 464 e

g 469.
80) V. KNonnn, cit. ])iss., parte I, membr. [, g 23. —— STRYOK, Us. mod.
Punti. ll. t., ($ 3.
31) LAUTEKBACI-I, Colleg. th. pr. Pandest. 11. t., (i il. — Bonninan, Dor-Ir. de
action., sect. Il, cap. ”. (i 4].

R2) SCHMIDT, Lehrbush non [Hagen (Trattato delle azioni,, si 466.
83) Pay-adora circa aslionem negatoriam, \\ 9.
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dall’esercizio della servitù che egli si ascrive, perocchè sia una conclusione assai poco convincente: l’attore nega al convenuto la ser—
vitù, quindi ha anche il diritto d'impedirgliene l’esercizio. No. Vi si
deve aggiungere anche anche un più valido fondamento. È quindi
in sostanza, come lo HUGO 8*) a ragione dice, l’azione petitoria quella
con cui si sostiene libera da una servitù la proprietà.
Si deve anche osservare che

per l’azione negatoria basta che il

fondo dell’attore sia libero almeno da quella servitù che il convenuto
vi si arroga, posto anche che dovesse realmente esser gravato da.
servitù verso altre fondo 85).

g 686.
Odierna estensione dell’actio confessoria e negatoria.
Oggigiorno di ambedue le ricordate azioni si Fa uso anche per altri
diritti, iquali non sono servitù di tipo romano, ma somigliante
nondimeno ad esse perchè restringono o distruggono la naturale libertà o il diritto comune o un diritto altrui dello stesso genere.
Quindi l’astio confessoria utilis e l’aetio negatoria utilis in senso
odierno.
L’actio confessoria utilis viene, cioè, promossa da colui il quale,

oltre il caso di una servitù romana, sostiene di avere un particolare
diritto, al cui esercizio gli è recato impedimento del convenuto.
L’actio negatoria utilis viene invece promossa da coluiche contesta il particolare diritto arrogatosi dal convenuto e si richiama in
contrario alla naturale libertà. 0 al diritto comune o ad un eguale
diritto a lui stesso spettante.
Per particolare diritto si deve intendere qui un tal diritto che di—
scorda dalla naturale libertà 0 dal diritto comune o da un diritto
eguale di altri.
Così per esempio è fondato nella naturale libertà. che ognuno faccia
macinare il suo grano nel mulino che vuole. Ma se il posse sere di

***) Lchrbush (ler Pandscten (’I‘rattato delle Pandette), \5 195.
35) L. 4 (\ i) 1). n. t. W'r:srrnu., [)e li'/). ci serv. praed., (\ 100].
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un certo mulino sostiene che gli spetta un diritto di coercizione, in
virtù del quale i contadini di un determinato villaggio debbano far

macinare il loro frumento nel mulino di lui, e agisce il mugnaio
contro i contadini che non vogliono riconoscergli questo diritto di
coercizione o i contadini si fanno attori contro di lui.

Quegli pro-

muove l’astio confesscria utilis, questi l’astio negatoria utilis. Parimente è di diritto comune che ogni possessore debba pagarci tributi
sui beni immobili. Se un possessore fondiario sostiene che il suo fondo
gode della immunità tributaria, agisce con l’astio sonfessoria utilis
contro chi gli contesta tale innnunità.. Ovvero si supponga che A
abbia ottenuto il privilegio di aprire un albergo e B sostenga di
essere fornito a tale scopo di un precedente ed esclusivo privilegio.
Qui A agisce con l’astio negatoria utilis, B invece con l’astio confessoria utilis b‘“).

La domanda nell’actio sonfessoria utilis e diretta alla dichiarazione
che all’attore spetta il particolare diritto e che quindi il convenuto
sia obbligato ad astenersi da ogni ulteriore molestia sotto pena di
20 talleri.
La domanda nell’astio usgatoria utilis invece e diretta alla dichia-

razione che al convenuto non spetta il particolare dirittoeche perciò
egli, sotto pena di 20 talleri, non molesti più oltre l’attore nell’esercizio della naturale libertà. 0 del diritto comune o dell’equipollente
diritto che gli compete "l.

5 687.
Detta prova in queste azioni.

Più particolarmente per ciò che riguarda la prova in queste azioni,
si deve distinguere. 0 si agisce:

KG) SCHMIDT, Lshrbu.ch con Kingsn (Trattato delle azioni), g$_t 471-480.

71) Questa estensione dell'artio confessoria (:

negatorz'a

era il

mezzo

pratico

con

cui si facevano entrare nella dottrina delle servitù certe ﬁgure che al diritto romano
puro rimasero estranee. Cf. sopra pag. 12 n g. Ancora, non pochi si scagliano contro

il diritto romano attribuendo ad esso dottrine degli interpreti; dai quali ci fu trasmesso cosi il buono come il cattivo.
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I. in possessorio e quindi fondasi l’attore
1) sulla circostanza che egli trovasi in possesso della naturale
libertà del suo fondo e fa istanza di esservi protetto mediante la
emanazione di un

inhibitorium al convenuto.

mente mol.ti giureconsulti 87)

Qui affermano

vera-

che l’attore debba provare l’addetto

possesso della naturale libertà, perchè nel possessorio il fondamento
dell’azione sta appunto qui e pub bensì esser presunta la naturale
libertà di un fondo in se stessa, non però il possesso della medesima.
Ma, secondo la giusta opinione della maggior parte dei giurecon—

sulti 88), l’attore, il quale ricorre al possessoriam summarium, non abbisogna che di provare il possesso del fondo stesso su cui il conve-'
nuto si arroga. una servitù, e, all’opposto,

il convenuto deve dar

prova di avere a suo favore atti paciﬁci di indole contraria all’as—
serita naturale libertà dell’attore. Infatti quando

pure nel promuo-

vere il possessorio venga posta a base dell’azione non la naturale
libertà. in se stessa, ma il possesso e la reale affermazione di quella
nondimeno nel caso che l’attore abbia fornito la prova del possesso
del fondo su cui l’altro si arroga un diritto, la reale affermazione
della naturale libertà. riguardo a questo fondo deve esser presunta
ﬁno a che l’altro non abbia prodotto la prova di atti_paciﬁcil contrari aha naturale libertà asserita dall’attore. Ovvero :.
2) l’attore si fonda sul quasipossesso dell’assèrita servitù o di
un altro particolare ed esclusivo diritto. Qui deve l’attore assumersi
la prova dell’asserito possesso. Il diritto romano richiede un possesso
legittimo, il quale non sia cominciato con la violenza, nè occulta—
mente, nè per un presarium,

se l’attore debba esser protetto con

87) BERGER, Elect. processus possess., g\]0. — \VnnNunn, 0bssreat. for.,
tom. I, parte I, obs.274. — LUDOLF', ()bssrvat.for… parte I, Obs. 18, e STRUBEN, Rechtlishs .Beden7cen iPensieri giuridici), parte ], pens. 28.
88) HOMMEL, Rhapsod. quaest. for., vol. III, cbs. 484. — EARTH, Hodogsla
for., cap. V, 5 2 pag. 930. — I-Innrws in Biss. ds quasi possidsnts probante,
sect. I \\ 6 {in Opuscul., vol. I, tom. III, pag. 206). — LUDOVICI, Givilprozess
(Processo civile), cap. 2, 55 8, Gundlingiana, fasc. XXVIII, nr.3 38516,17018.
— Von CRAMER, Wetzla1ische Nebenstandsn (Ore d’ozio di Wetzlar), P. 26
n. 4 e PFOTENHAUER, Abhanfll. iibsr das gerishtlishe Veifalwsn in. Sachen welche
den neuesten Besiiz bstrsﬂ‘en (Memoria intorno al procedimento giudiziario in
cause che riguardano il possesso sommario), (\ 110, pagine 41-44.
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l’Interdistum uti possidetis 89). Ma quando oggidì l’attore si vale del
possessorium summarium, si ha soltanto riguardo alla circostanza sg
l’attore abbia a suo favore il più recente paciﬁco atto di possesso. I
difetti del possesso non sono presi affatto in considerazione, quando
non siano già. liquidi per gli atti stessi 90).

II. Si agisce in petitorio con l’astio sonfessoria o negatoria. La
prova che qui si deve esibire può esser duplice. Essa riguarda e
A) semplicemente la. provvisoria legittimazione in causa, cioè
che l’attore sia autorizzato a promuovere una siffatta azione. Questa
prova incombe ogni volta all’attore. Pertanto e agisce
a) il proprietario. Qui l’attore, il quale sostiene che al suo (budo
spetta la controversa servitù o che il suo fondo è libero dalla servitù di cui il convenuto accampa la pretesa deve anzitutto provare la
proprietà. 91), quando questi nega che a lui attore appartenga il
fondo del quale egli

vuol far valere i diritti.

Se non può fornire

questa prova, vien meno da parte sua ogni interesse e per conseguenza ogni diritto di opporsi alla facoltà. che il convenuto si arroga
'o all‘atto di lui ed egli deve necessariamente

cedere al

convenuto,

quando questi fosse privo anche del minimo diritto 92). Siccome tut—
tavia 1a lite sul diritto di proprietà qui costituisce soltanto un incidente, non vien richiesta una formale e rigorosa prova come nella
rivendicazione; ma è semplicemente necessario _che sia fornita la
prova della proprietà. presuntiva, cioè a dire che l’attore ha acqui—
stato il fondo per un titolo che in se e per sè e abile a trasferire il
diritto di proprietà 9“). Più giureconsulti 94) sostengono persino che

89) L. 1 pr. e t 5, L. 3 pr. D. mi possirletis |43, ]7|. Von SAVIGNY,
des Bssitzss (Diritto del possesso), @ 38, pag. 412 sg.
90) PFOTENHAUEH nella cit. Memoria, @ 8.

Rssht

01) L. 2 $ 1, L. 6 $ 3 D. h. t. L. 16 D. ds exception-. [—H. 1].
92) L. 5 pr. 1). si ususﬁn pei. [7, 6]. “'l-)sTPI—IAL, De scrutini. prasdisr., t791.
se) Lnrsnu, Meditat. ad Ponti., vol. II, specim. CIX, med. I e 2. —- Wl-IRNHER, Obsero. for., tom. II, parte IX, cbs. 83. — SCHMIDT, (fommentar fiber
seines Vatsrs Lehrbush con .Klagen (Commentario al Trattato di suo padre intorno alle azioni), vol. 2 t 465.

94) BERGER, Osson. iuris, lib. Il, tit. 3, Th.22 not. 6. — LAUTERBACH, (fo/leg. th. pr. Band. ll. t., t 4. —— KNORRE, Diss. (is set. con/'. el nsgatoria,
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19, semplice prova del possesso del fondo sia già sufﬁciente perchè
il possesso della cosa fa sorgere la giuridica presunzione della pro—
Prietà. Una sommaria prova della proprietà. è ritenuta da essi ne—
cessaria soltanto quando l’attore non si trovi affatto in possesso del
fondo, i cui diritti egli vuol nondimeno far valere giudiziariamente.
Ma sebbene il possessore nella lite sulla proprietà abbia il vantaggio
che non deve essere molestato con la prova della legittimità. del suo
possesso, qui si veriﬁca tuttavia un ben altro rapporto giuridico.
dove la prassumptio pro possessore non può essere in alcun modo
decisiva. Qui si abbisogna della legittimazione in causa; e per questa
ia semplice prova del possesso non è sufﬁciente, dovendo il convenuto essere garantito che egli non litiga invano e che per conse-

guenza non sarà. trascinato di nuovo in un processo da un altro,
cui non possa essere opposta la swssptio rsi iudisatae. Cum inter alias
asta st indicata aliis nes nossant nes prosint.

Se in particolare si

tratta dell’azione negatoria e il convenuto si trova in possesso dell’asserita servitù, tanto più egli deve avere interesse alla legittima—
zione dell’attore,

poichè se questi non riesce in tale intento, esso

convenuto deve essere del tutto prosciolto dall’azione, posto anche
che realmente a torto si arroghi la servitù.

Quadri enim, qui agit,

dominus non est, quamvis rsus ius servitutis non habeat, einset tamen.
iure, quo posssssores sunt potiores, tisst nullum ius habeant”-"). Per
questi motivi il ansnu °°), il RIVINUS'”) e il GARR/IOLI …,) si sono
opposti a ragione al parere di coloro i quali voglion ritenere sufﬁciente 1a semplice prova del possesso per la legittimazione dell‘attore 99),

parte I, membr. [, $ 34. -— STRUBEN, Rsshth'shc Bedsnksn (Pensieri giuridici)
pag. 4, pens. 105. — Bonmmu, Dostr. (le astionib., sect. 11, cap. II, 5 36. —-—
MENCKEN, Introd. in dosir. ds astionib., sect. I,cap.l, membr. V, $$. — HOFACKER, Prius. iwr. civ., tom. Il, ©1143. — \IVERNl-IER, Lestissim. Comment. in.
Fund., parte I 11. t., (\ 3 e altri molti.
95) L. 5 pr. D. si ususfr. pet. [7, 6].
90) Meditat. ad Pand., vol. II, specim. CIX, medit. 3.
97) Paradosso circa asiionsm. negatoriam, () 16.
9“) Adnot. ad Bonn…nnn, Dostr. dc actionib., sect. Il, cap. II al @ 36 nota (;
pag. 141.
99) Veggasi anche WALCH, Contrai). iur. civ., sect. IV. cap. I, 57, SCHMIDT,
Commentar iil)sr ssines Vats'rs Lehrbush von [Hagen und Einrsdsn (Commentario
GI.iiCK, Comm. Pandelis. — Lib. VIII.
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ed anche moderni giureconsulti pratici 100) sono d’accordo almeno in ciò
che la prova del possesso deve essere appoggiata da tali circostanze,
da cui si possa indurre il diritto di proprietà dell’attore sul fondo
che detiene. Per esempio il fondo e registrato nel catasto a nome
dell’attore ed egli ha da indi in poi pagato tutti gli oneri e tributi
ordinari e straordinari e percepito i frutti in proprio nome.

'

b) Se l’attore non sia proprietario, ma autorizzato nondimeno a
promuovere l’astio sonfessoria o l'astio negatoria utilis per IIII diritto
reale a lui spettante sul fondo, egli deve preliminarmente provare
di essere effettivamente con la supposta cosa serviente in quel rap—
porto che è richiesto per il fondamento delle ricordate azioni 1).
B) La prova per la causa principale risguarda la questione
se al fondo dell’attore competa la controversa servitù o se quello sia
libero dalla servitù che il convenuto si arroga.

Qui l’onere

della

prova incombe a colui che si ascrive la servitù: questi è nell’astio
sonfsssoria l’attore, nella negatoria il convenuto. Deve quindi nell’astio
confessoria l’attore, nell’astio negatorid invece il convenuto provare
che la servitù compete veramente al fondo da lui posseduto. e questa
prova deve esser diretta al modo di acquisto, mediante il quale si è
ottenuto quel diritto di servitù ‘—‘). S’intende da se che nell’azione negatoria l’attore non abbia bisogno di provare la libertà. della sua
proprietà.. Infatti quando sia fornita la prova della proprietà o di—
chiarata la sua spettanza, ne discende senz’altro il libero esercizio di

essa nè v’è mestieri di alsun’altra proVa. Questo non può essere

al trattato del padre di lui sulle azioni ed eccezioni), vol. 2. {\ 465 e T…BAUT, Syst. des P. I?. (Sistema del Diritto delle Pnndette), vol. 2, \5625, lit. 1),
pag. 64.
100) KIND, Quaest.for., tom. Il, cap. 64. — WIEsAND, 0pass. iurid., Spe—

cim. VIII, 5 2 pag. 98 seg. — I'IAUBOLD ad BERGERI, Ossonom. iuris, tom. I,
pag. 350 nota I).
1) V. THIBAU'I‘, Syst. des P. R. (Sistema del Diritto delle Pand.), vol. Q:)
9 625, lit. D, pag. 64.

2) KNOItRE, Dìss. cit., parte I, membr. ], (i 36. — MENCKEN, Introdust. in
dostr. da action. for., sect. I, cap. II, membr. V, {\ 9-14. Come debbano formarsi
gli articoli di provaè mostrato dal BERGER in Ossonam. iuris, lib. II, tit. II[

Th. 22 note 2. Si vegga anche CARRACH, Adnotat, ad BOEHMERI dash-. de ac,—
tion., pag. 142 ad v. Probare debet.
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senz’addurre un fatto nuovo

mediante il quale sia stato limitato il libero esercizio della proprietà.
che di regola e congiunto ad essa. Per conseguenza una
zione della lite semplicemente

:ontesta—

negativa e del tutto‘ ammissibile a.

causa dell’opposta presunzione; e si deve piuttosto considerare sempre
come vera eccezione, la cui prova incombe poi assolutamente e in—
dubitatamente al convenuto 3), ogni restrizione (fondata sull’acquisto
di una servitù) alla facoltà del libero esercizio della proprietà che
scaturisce dalla prova di essa e dalla dichiarazione della sua spet—
tanza.

Quanto

ciò e vero e stabilito,

altrettanto è controversa la

questione se nell’azione negatoria l’onere della prova non cada sull’attore almeno quando il convenuto si trova in possesso dell’asserita servitù e se. viceversa anche nell‘azione confessoria l’attore non
debba liberarsi dall’onere della. prova quando egli in pari

tempo è

quasi possessore. Molti giureconsulti 4) non hanno scrupolo alcuno
di rispondere aﬁbrmativameute; e quest’opinione ha trovato difensori
altrettanto calorosi quanto abili in GOOOEJI 5), PFEIFFER 6) e WEBER. 7 ).
Ma l’opposta opinione che fa cadere l’onere della prova su colui che
si ascrire la servitù, anche quando ne sia stato tutelato nel possesso,

“; V.

PFEXFFIER, l'erntiscltte Arg./Siitsc ii.!)er

o‘ò'mischcn Privati—eclth

(:‘cgenstt'imlc des [cuts-chen und

(Articoli svariati intorno a Inaterie de‘. diritto privato

tedesco e romano), pag. 207 ed Ernst Christ. Gotti. SCHNEIDER, Volist'indige
Lehre con rechtlichen Bcweise in biirgcrlichcn Rechtssachen (Completa dottrina
della prova giuridica nelle cause civili), parte l, 9 35.
4) LAUTERBACH, Coll. th. pr. Pond. h. r…, \\ 4 e Il. —- De BERGER, Ocean.
iuris, lib. II, tit. lll, Th. 22 nota 8. — WEB'I‘ENBEHG, Princip. iur. sec. ord.,
Dig. 11. t., @ 5 e t 12. —— WES'FPHAL, Dc liberi. di servitnt. praedimu, 9 969.—
I-IOFAOKEII, Princip. iitr. civ., tom. ll, () 1143. — MALBLANC, Dig., parte Il,
6 439. — Wilh. Frid. HOMBEIIGK da Vach. Diss. (le concm'su. praesantionum,
(\ 47-49. — DABELOW. I-Iandbitch (ch lieutiycn gem—einen rò'rn. deutschen. Privatrechts (Trattato dell’odierno diritto privato rom. comune tedesco), parte 2, sez. 2
(i 1573. — 'l‘I—1InAU'I‘, SII/st. des P. R. (Sistema del Dir. delle Pand.), vol. 2,
t 625 e altri molti.

5) Ius ciu. camb-ov. 11. t., qu. 4.

6) Vermischlc A!!_./'siitze tiber chcnstdndc des tcutschcn und io’m. Privalrcchts
(Articoli svariati intorno a materie del diritto privato tedesco e romano),
pagg. 207-222.
7) .?eyh't't'ge su (lO-l‘ Lclu'c con gericlzilichen [Hagen mid Him-eden (Contributi
alla dottrina delle azioni giudiziario e delle eccezioni), fasc. 3, 1]. It‘.
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ha avuto da ACCURSIO in poi. il maggior numero di

aderenti “,, e'

conforme ad essa vien deciso d’ordinario anche in pratica 0). Fra i
recenti, il KIND 10) e lo HUFELAND 11) si sono principalmente assunti
il compito di difenderla anche con argomenti di teoria. Mi sembra
superﬂuo di esporre qui novellamente le obiezioni e le confutazioni
dell’una e dell’altra parte dopo la paziente diligenza di un HUFE—
LAND. Anche le nuove vedute proprie di questo detto sono già state
sostanzialmente esaminate ed apprezzate dal WEBER. Io voglio qui
aggiungere soltanto ciò che ne penso. Si deve, secondo nie, nella
questione a chi spetti la prova per la causa principale nelle azioni
'petitorie che si riferiscono a servitù, fare la seguente distinzione.
1) L’azione promossa e la coni‘essoria. Qui indubitatamente l‘attore deve provare che gli spetta l’asserita servitù, ‘si trovi egli o no
nel quasi possesso dell’asserita servitù. Non solo la L. 10 pr. 1). h.
t., ma anche la L. 15 D. 016 aperte novi nunciut. |'39, 1| congiunta alla
L. 6 5 1 D. h. t. mostrano chiaramente che l’attore deve assumersi

") Dei recenti giureconsulti si sono specialmenle dichiarati per questa
opinione SCHMIDT nel Lain-buck von gcriclrtlic/zcn- Klagcu und Eiuredm (Trat—
tato delle azioni giudiziarie e delle eccezioni), t 470, WERNHEI: in ]ieclissim.
Contmcntur. in Pillbl'l. h. t., 9 3, parte 1, pag. 338 sg., WAI.CII, Wontrov. iuris,
sect. [V, cup. I, t 6, HUGO, Lclzrbuch dcr Punrlectcu (Trattato delle Pandette),
_6 195 nota 2 (dilla 3.“ ediz.), SCHNEIDER, Vollstiindiyc Lehre vom rec/tilichcn
Bewcise (Completa dottrina della. prova giuridica), sez. ], parte 1, (i35 o
sez. 2, osserv. XI, p. 434 sg., von SAVIGNY, Rec/zi «les L’esilzcs (Diritto del
possesso), sez. 5, (i 46, pag. 501, ZACIIABIAE in Lil). Quacstion., quaest. 16,
pag. 119 sg., ZAUNEB, Introduci. in ius l)igcslor., parte Il, lib. III, tit. 12, 94
pag. 124 e i frut. OVERBEOK nolle .l[erlilalioneu fiber vcrschicrlcuc Rcchlsmate—
rien (Meditazioni intorno a svariate materie giuridiche), vol. I, medit. 145.
”) De Cuamm, Observaliou. iuris univ., tom. IV, observ. 1161. — LEYSER,
Meditat. ad. Fund., specim.ClX, Inedit. 5. — PUFENDORF, ()bscrvahiur. univ.,
tom. 1, Obs. 37. — HOMMEL, E!:apsot‘l. quaestion. for., vol. VI, obs. 117. —
WnnNmsn, ()bservut. for., tom. 1, parte I, cbs. 339, parte III, cbs. 168 e
Fratr. BECHMANNORUM, (.‘ousil. et rlcc-isian., parte ], decis. 28, n. 10 seg. e
parte Il, decis. 7], n. 5 sg.
10) Quaestiou for., tom. I, cap. 105.
11) Revision dcr bekanntcn Streilfrage fiber (lic Bcwaislasi bay der negutorischen
Klage (Revisione della nota controversia sull'onore della prova nell’azione
negatoria) nei suoi
?eytriigc sur Berichtigung und Erweiteruug dcr positive»
Rcch‘tswissenschqffeu (Contributi alla correzione e allo svolgim. delle discipline
giuridiche positive), fasc. 4. sez. lll.
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la prova anche quando e in possesso e che soltanto per la disobbe—
dienza del convenuto e sgravato da quell’onere.
2) È intentata l’azione negatoria. Qui si deve nuovamente di—
stinguere
a) se il convenuto aveva promosso il possessort'mn ed è stato
validamente tutelato nel quasipossesso dell’asserita servitù. In questo
caso sarebbe al sommo grado inconseguente che il qI'Iasi—possessore
tutelato dovesse, per l’azione negatoria era promossa contro di lui,
provare che realmente gli spetta quella facoltà nel cui possesso e
stato tutelato. Infatti chi una volta ha ottenuto lo scopo nel processo possessorio sommario, non ha bisogno di prova ulteriormente e
continua ad esser frattanto tutelato, sino a che l’avversario o nel processo possessorio ordinario e nel pctt'tort'um non abbia dimostrato un
diritto poziore 12). La presunzione della naturale libertà qui IIOII può
più ridondare a vantaggio dell’attore,

poichè essa ricorreva già. nel

possessort'um del suo avversario. Se nondimeno non vi si ebbe riguardo
e, malgrado quella, l’avversario fu tutelato, di siffatta presunzione
non si può più far parola ed anche meno ascriverle l’efﬁcacia che
l’avversario, il quale non ostante la presunzione fu tutelato,

debba

ancora assumersi la prova contro di essa. E veramente non erano
insite, omne fondamento, in quella presunzione delle circostanze di
fatto da porre in sodo come illiquide in separato. No: essa è riconosciuta dalle leggi stesse e necessaria conseguenza della proprietà. Se
pertanto non fu decisiva nel processo possessorio non può venire in
ulteriore considerazione in pctitorio 13). Leggi che aﬁ'ermino il con—
trario non se ne hanno.
Infatti la L. 5 pr. D. si ususf’r. pet. [7, 6] citata dallo BUFELAND 14) evidentemente non si riferisce a questo argomento, poichè
tratta del caso che l'attore non riesca. a legittimare la proprietà.; la
nostra questione risguarda invece il rapporto del

quasi po.—sessore

12) V. PEOTENHAUER, Abb. ii…bcr das gcrichtliclicn Veja/ironia Suchen ricalchi:
den neucsten Hcsit: belre1îcu (Memoria sul procedimento giudiziario nello cause
che si riferiscono al possesso sommario), (» 27.
13) Si confrontino qui specialmente i ’ersuchc fiber dea Qunsibes-itz (Saggi
sul quasipossesso) (Halle 1800, 8), n. VIII, 6 5, pag. 140 seg.
14) Nei citati chir ’gc (Contributi) fasc. 4 nr. X, pag. 53 seg.
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col proprietario. L’urgwnentum a. contrario che se ne è voluto trarre
fu a ragione contrastato anche dal WEBER 15) e Sufﬁcientemente
confutato.
E parimente senza fondamento ci può esser messo il rimprovero
che si verrebbe a riversare sull’attore la prova di una negativa, la

quale, secondo la L. 23 G. de probatt'om‘bus (4, 19], per rcrumnuiuram
non sarebbe possibile. Invero non si può con buoni argomenti porre
in dubbio la possibilità della prova giuridicamente sufﬁciente diuna
negativa, tanto in modo diretto quanto in modo indiretto”). E anche la citata legge non e adatto contraria, poichè non parla già di
colui, il quale neghi in generale qualche cosa, ma piuttosto di chi
impugna un fatto addotta contro di lui 17). Nè qui può venire in al—
cuna considerazione se la prova sia facile o difﬁcile. Insomma l’at—
tore deve qui provare che non spetta al convenuto il diritto nel cui
possesso e stato tutelato. E questa prova non è davvero impossibile
poichè si può dimOstrare un possesso vizioso del convenuto 0 una
perdita della servitù conforme ai noti principii e resta impregiudicata all’attore la delazione del giuramento “*“).
b) Il convenuto non fu tutelato nel suo possesso in un prece—
dente giudizio possessorio, ma il proprietario lo ha preceduto con
l’azione negatoria. Qui il convenuto deve provare il diritto alla ser—
vitù che si arroga. Infatti sebbene dalla circostanza che alcune ha
esercitato già. un diritto scaturisca una presunzione che veramente
quel diritto gli spetta, quella presunzione può essere efﬁcace soltanto

la dove sta a sè o viene in collisione con un più debole avversario,
per esempio con un non propriet-ario; non la dove viene a porsi in

15) .Beylrit'ge zur ])ehrc ron Klagen und Him-eden (Contributi alla dottrina
delle azioni ed eccezioni) fasc. 3, pag. 131 seg.
16) Si veda qui specialmente WEBER, Ucbcr rh'e Vcrbindlichkcit zur .Bcwcisfiihrungim Givilprozcss (Intorno all’obbligo della prova nel processo civile) VI,
10, pag. 189 seg.
17) Vedi WEBER, Ucber dic Verbindlichltcit zur Beweis/iihrung (Intorno all’obbligo della prova, nel processo civile) VI, 12, pag. 205 e PEEIII‘RER nei
Vermischlc Aafsiil:c (Miscellnnee) pag. 211 seg.
18) Vedi WEBER in 1%cytrt't'gc (Contributi) fasc. 3.", pag. 138 seg. e in l’ersuchc fiber den Quasi-L’esilz (Saggi intorno al quasi-possesso) di un anonimo
nr. VIII, 5 8 pag. 161 seg.
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contrasto con un più forte avversario, come si deve dire del proprietario. Se invero la proprietà

in sè e certa e mediante prova fu po-

sta fuori di dubbio, e in pari tempo provata la conseguenza di essa,
cioè la libertà della proprietà e questa deve essere presupposta, ﬁnchè non venga dimostrata dall’avversario una limitazione di essa
che sempre appare qui come eccezione. Veramente si obietta che il

convenuto non sia qui tale possessore che renda controverso all’attore il suo diritto di proprietà. e si arroghi l'intiera cosa, ma asse-

risce soltanto a suo favore un diritto, che in se potrebbe benissimocoesistere con la proprietà. dell’attore, e che anzi per la sua natura.
suppone sempre una cosa altrui. Non vi sarebbe quindi alcun motivo perchè la presunzione per il quasi possessore di un diritto dovesse per sua natura esser più debole della. presunzione per la na.turale libertà della proprietà. Si dice inoltre che leggi abbiano una
volta per sempre posto la regola generale, che nei casi

dubbi si

debba sempre decidere per il possessore, e che da questa regola non
sia in alcuna guisa escluso il possesso delle cose incorporali ossia
delle così dette servitù. Dovrebbe quindi assicurare i vantaggi che
in generale il possesso trae con se 19).
Ma tutta questa obiezione sembrami avere a base un’ipotesi non
ancora dimostrata. La regola del diritto romano che nei casi dubbi
si debba decidere a favore del possessore si limita propriamente al
possesso delle cose corporali, poichè soltanto nelle cose corporali,
quando la proprietà non appare chiara, e dubbioso per ambedue le
parti litiganti chi sia il proprietario. Ora hanno bensì le leggi estesa
questa regola alle cose incorporali e specialmente alle servitù, ma
soltanto contro il terzo non proprietario, come chiaramente emerge
dalla L. 5 pr. D. si ususfructus petat. [7, 6]. Non si può invece dimostrare che questa estensione colpisca anche il proprietario e che
anche contro di lui sia efﬁcace la presunzione per il quasi possessore
di un diritto, poichè riguardo al proprietario non può nascere mai
un dubbio se la proprietà. sia libera 0 no. Il domtm'um di regola e
sempre piena e libera proprietà..
Se pertanto la proprietà fu provata, s’intende da sè che libero

19) Vedi WEBER, Beytrc'ige (Contributi; loc. cit pag. 128 seg.
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ne sia l'esercizio perchè questo è una necessaria conseguenza della
proprietà ”). Pei diritti che alcuno sostiene spettargli contro il pro—
prietario, sorge sempre un

dubbio soltanto riguardo a quegli il

quale si arroga un diritto, se, cioè, questo diritto sul fondo del proprietario effettivamente gli spetta o no.

Deve quindi

assumere la

prova tanto più che egli sostiene una limitazione del diritto di proprietà. e perciò ha la presunzione contro di se 20). Appare insieme di
20) Vedi i Verruche itbcr den Quasi-Besitz (Saggi intorno al quasi-possesso)
di un anonimo nr. VIII e 7, pag. 158 seg.
0) Più volte nel corso di questo paragrafo il GI.IÌCK ha occasione di adoperare
quest’argomento, che e come un cavallo di battaglia. E se ”ne sono serviti e se ne ser-

vono tuttora coloro che trattano la nostra questione; esso ha anzi un carattere generale e giova per insegnare ad esempio che i diritti i quali limitano estrinsecamenu; il
dominio non possono essere presunti, ma se ne deve sempre dar prova. Cl'r. le mie
Istituz. di dir. priv. giusi)… 5 74 0.

Si noti che il GI.iicr{ maneggiasz molto bene quell’argomento ponendo la massima
che provata la proprietà. ne discende, come necessaria conseguenza, il libero esercizio.

È vero che egli pure vi mescola i'idea della presunzione. ma dobbiamo ravvisare qui
piuttosto un ossequio all'usuale linguaggio forense che un concetto di scientifica importanza. lntanto difﬁcilmente si trova un’idea più diffusa di questa della presunzione
della libertà del dominio. Appena qualcheduno dei nostri romanisti,come il WINDSCIIEII),

accenna. a sottoporla a critica e a ripudiarla. Certamente se con la frase presunzione
di libertà del dominio si vuole ricorrere ad una breve for-mola per indicare un concetto, il danno non è grande. Ma. la maggior parte di coloro che la adoperano pensano
ad una vera e propria presunzione creata dalla legge o insita nell’ordine giuridico come

qualche cosa di distinto dal dominio. Il vero si è che chi sottopone ad analisi il concetto della proprietà. ne vede appunto scaturire come iinprescinhibile conseguenza che
il complesso dei poteri in quella contenuti si manifesta nelia sua pienezza sino a che
non vi sia un ostacolo giuridico che si oppone ad alcuno di essi. Quando si dice proprietà si accenna già senz'altro ad una pleno in re potestas; la così detta presunzione

non è altro che l’indole naturale stessa di questo massimo diritto reale.
Chiunque si prova a segnare un confine tra questi due concetti. proprietà e presunzione di libertà della proprietà, non può non cadere in astruserie o quisquilie metalisiche perchè sono, nella sostanza, un’idea sola. Il secondo si potrebbe dire uno pseudo-

concetto. La presunzione potrebbe invece apparire come un’idea asè, come un concetto
giuridico in figura. distinta quando invece si manifestasse in opposizione all'indole genuina della proprietà del tipo romano. Supponiamo un regime feudale vigente in un
determinato territorio o un regime basato sugli oneri reali. cosi frequenti nei secoli

scorsi; la presunzione sarà, in base a quell’ordinamento giuridico, che ogni fondo CO…preso nel territorio sia feudale piuttosto che allodiale,soggetto ad oneri anzichè libero.
E quando le leggi odierne hanno distrutto, almeno fra. noi. i vincoli gravanti il suolo
come le persone, non è che abbiano perciò creato in alcuna guisa una presunzione di
libertà del fondo, ma hanno invece restaurato il concetto romano del dominio. si dirà
che qui si tratta di rapporti politici dove la presunzione sarebbe anche inutile non
potendo più sorgere dubbio sulla natura feudale di un fondo. ecc. Ma. intanto per gli
oneri reali, come vedcmmo sopra a pag. 169 seg., la questione è tuttora possibile. E in

parte si deve dire lo stesso per le decime.
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qui, che le leggi 21). le quali addossano la prova della libertà. per—
sonale a colui contro il quale altri si trova in possesso di una potestà padronale non si adattano all'atto al caso nostro e non ne può
esser tratta alcuna norma per decidere giuridicamente la questione
che ci sta sott‘occhio. Infatti gia il THOMASIUS 22) ha sufﬁcientemente
dimostrato che qui ricorre un tutt’altro rapporto giuridico che nell’azione negatoria quando taluno dalla schiavitù vuol far valere il
suo diritto alla libertà.; e lo HUFELAND 23) con buon fondamento ricorda. che tutta l’argomeutazione già. non conclude niente perchè
ogni servitù presuppone una cosa altrui, in quanto, cioè, presuppone
il diritto che limita quello di un altro, mentre la schiavità umana
ha sempre per oggetto una cosa d’indole speciale.
Del resto e fuori di dubbio chel’attore nell’azione negatoria debba
assumersi l’onere della prova quando concede che il convenuto abbia
eﬁ'ettivamente avuto la servitù, ma sostiene pure che vi abbia rinunziato e che la servitù sia estinta per prescrizione o quando ammette
che la servitù spetti al convenuto, ma sostiene una restrizione della
medesima o riguardo al modo o riguardo al tempo, o riguardo al
luogo, ovvero di avergli bensì concessa la servitù sul proprio fondo,
ma in modo revocabile 2*).

21; L. 7 e 5 I). da liber. causa 140, 12]. L. 14 1).-dc probat. [22, 3].
32) .Diss. (le onere prohamh' in actions negatoria, {\ 31.
23) _Iìeytrà'go (Contributi), fasc. 4 nr. X @ 6, pag. 72.

il) Lorsica, Medilat. ad Ponti., vol. II, Specim. CIX medit. 7. — Kun),
(inuest. for. Tom. I, cap. 105, pag. 409. — Von HYMMEN, chirr'igc zu d‘or
jm‘ist. Littoraiur in. den .Preiiss. S!aateu (Contributi alla letteratura giuridica
negli Stati prussiani) 3.“ collez. Sez. I, nr. IV, pag. 36 seg. —SOHMIDT, Commenta;- iibcr soines Voters In:/u'bitch uan Klagon und Ifi'iie'crlen (Commento al
trattato del padre suo sulle azioni ed eccezioni) vol. 2 si 466 @ I‘IUF‘ELAND
nei _ÌÌcj/lriigﬂ (Contributi), fasc. L nr. X, 6 13, pag. 90 seg.

fìi.iiru, Conn-n. Pmulelle
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APPENDICE DEL TRADUTTORE
AL LIBRO VIII, TITOLO V

OSSERVAZIONI INTORNO ALL’octz'o confessorz'a E negatoritt

IN DIRITTO ROMANO E NEL DIRITTO NOSTRO.
USL'argomento dell’mctt'o confersort'a e negato'ria si presta alle più interessanti
servazioni di carattere storico e dogmatico; qui se ne vogliono accennare almeno
alcune.
Gi.iici<. pag. 333,
Anzitutto riguardo al concetto di azione conl'essoria e negatoria, il
diverareva ragione di combattere l‘opinione di chi Voleva t'arre il criterio della loro
[’unrl. I'.
sit:'t dal modo in cui era concepita l‘intentt'o della formula. Cl'r. VANGIIJRO\V.

5 353 Aum. ]. Cfr. ivi 5 342 Amu. 3. 11 Gtiicu (pag. 379-'380) si rappresenta le ali”…
confessoria e negatoria come

azioni a tutela di

sei-Vitti e contro

la servitù u lì"“l'e

della libertà del fondo. lo credo questo concetto giustissimo secondo le lbnti (Cl'. lv ……
alìIsn't. di dir. priv. yiust., l, 5 76). sebbene in diritto romano odierno quelle azioni
biano certamente ricevuto un ampliamento. Già nella glassa accursiana la negatort'fb
o
vien concessa al proprietario contro ogni turbativa del suo diritto, conﬁguri questa

un l‘esercizio di una servitù. Cfr. lu\NDSBl-JRG. Die Glossa Iles Accur.rius und ”We
Lehre vom Eigenllt. (La Glossa d'Aco. e la sua dott. della propi-.). Leipzig 1883.
pag. 319): Possiamo l'are a meno di trattenerci sulla tesi

Snrrz.

del

Zur

fltî7‘

[triti/.‘

Iteutigen Negatort'en- und Confessorienltlage (Per la critica. dell‘odierna azione uegatoria e confessoria) (Jena 1873). pag. 13 seg., il quale, riprendendo l’opinione
già combattuta dal Gl.iicl(. torna a sostenere che il concetto di negatoria e 007!kasort'a si determina dal modo

negativo o positivo in

cui era

concepita

l‘intentt'o

della

formula., onde «la -neuatoria e confessoria non è un mezzo giuridico a sé. ma
soltanto una qualità dei mezzi giuridici» ossia delle azioni! Quindi non vi sai-el)bero regole speciali per la oonfessoria o la negatorz'a (es. quelle riguardanti lil
prova), ma press’a. poco a ogni diritto spetterebbe una protezione conl‘essoria & HBgatoria. A ognuno e lecito inventare quei sistemi giuridici che

più gli

piacciano.

mil

quando si tratta. d'interpretare le l'anti giuridiche romane. la paroli). decisiva spetta soltanto a queste. Piuttosto dobbiamo ricordare l'interessante polemica romanisti-a se
l'uctio ne(/atoria sia l'ondata soltanto contro la pretesa di una servitù. Cl'r. WINDSCill-llD,

Panel. @ 198 nota. 8 e gli autori ivi cit. Secondo me hanno ragione coloro che in ques…

ricerca si riferiscono alle condizioni storiche, al modo in cui si e formato il concetto di
negatorùt nel diritto classico. Cl'r. ad esempio Ecu, Die sogen. doppelret'tt'gen ]iÎlag8n.
(Le c. (i. azioni duplici) (Berlin 1870). Qui pure non dobbiamo mescolare certe idee
proprie del nostro ordinamento giuridico e della nostra procedura con le idee romanell WINDSCHEID. loco cit.. sostenendo che il proprietario in base alla sua proprietà deve
poter chiedere la rimozione di uno stato di cose lesivo della sua proprietà.. sia o no
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questo stato di cose in grado di costituire l’oggetto di una servitù o. in generale, di un

diritto. domanda: « o che forse deve sopportarlo? ». Ma qui si può ritorcere, con tutto

rispetto al grande romanista. la domanda: o che forse è assolutamente necessario che
si dovesse concedere la negatom'a secondo il pensiero giuridico romano. perchè. il nostro
corre in questa direzione “.I

Il legame delle azioni uonfessorz'a e negatoria con le servitù è cosi evidente nelle
fonti (l.. 2 pr., 1}. 4 _6 7 D. si serv. vind. S. 5, s' ?. i. de (tot. 4, (')) che 'e difficile soste.
nere un più ampio contenuto di quelle azioni rimpetto al puro diritto romano. Non
altro c‘insegna l’Editto (cfr. [ENEL, Erlict., pag. 148-232). E come azioni di servitù e
contro servitù dovettero apparire anche ai bizantini. “dacchè tanto siamo all‘oscuro

rir(‘tt la tutela giiùlizi'.tria primitiva delle servitù prediali, e inutile fare inotesi. S'intuisce che la eguaglianza di mezzi giuridici a tutela di servitù prediali e personali ha

contribuito alla coordinazione di quesle in un concetto unico di servitù. Del pari non
si può escludere che il legame di quelle azioni con le servitù è probabilmente derivato

dall'essere state le servitù i primi iura in re del diritto romano. Contro turbative che
non avessero a base l‘arrogarsi un ius in re, il proprietario romano aveva sempre a
sua disposizione i celeri mezzi giuridici possessori e anche I'm-tio iniurt'arum, come

bene insegna lo Hassi-‘., Die ller/ttsverh. zwischen Grundst'iicksna0hb

(i rapporti

giuridici fra proprietari di fondi vicini,. ?.“ ediz. (Jena 1880) pag. 332 seg. E contro
quein iura {11 re (diversi da una servitus) che avessero tolto a lui il possesso della
cosa, egli poteva valersi della ref m'nrlz'catz'o, & cui naturalmente poteva essere opposta
del convenuto un‘emoepiio :\ tutela del suo diritto reale (L. 1% -l 1). de super/°. 43.18).

Insomma. la limitazione delle nostre azioni alle servitù deve essere studiata in relazione
allo svolgimento degli [ura in re romani; ed apparirà che non (‘onstituiva una lacuna
nell’ordinamento giuridico.
Come già fu veduto =opra la negatoria si collega alla questione se le servitù ro—
mane siano o no tipiche (pag. 136). Mi sembra che qui siasi veriﬁcato un procedimento
storico simile a quello per cui noi parliamo sovente di un‘aclt'o redht'bitorz'a, di un iu—
dicium. redh.ihitorium nella compra“-vemll(a. mentre realmente i testi. nel loro primitivo significato, ci oll'rono piuttosto delle actiones redhibz'toriae.

Cosi noi (conforme a

cio che ci oll°re l‘Editto) troviamo nelle fonti dei tipi diversi e già del tutto fissi di
azioni a tutela di tipiche servitù prediali e personali e contro di esse. Di queste an-

tiche e ben distinte formulate. ridotto omai in prima persona per esprimere la domanda
dell‘attore,

trovansi esempi, come è nolo, nella parafrasi di Tam-':].0, 4, 6. 2. È difficile

dire se al tempo dei giuristi antichi già si era formato. almeno nella coscienza giuridica popolare, il concetto che quelle azioni negatorie e confessorie fossero altrettanti

:asi di un'unica azione negatorz'a e confessorz'n. l,‘LPIANO parla di astio ron :.tsm‘ia e
negatorz'a (l.. 2 pr. D.si serv. vind., 8. 5). Certamente alla tendenza della scienza clas-

sica verso un concetto astratto di servitus dovette correr parallela una tendenza verso
un'unica azione a tutela delle servitù e contro di esse. La rubrica edittale (si servitus
ad alium pertinere negetur) con la sua generalità dovette giovare a questo

scopo.
Un‘interessante questione intorno all'esistenza di un‘antica aclio prohibz'toria, come

forma parallela all'aotio negatorz'a. fu sollevata da una delle indimenticabili memorie del
compianto ZACHARIAE von LINGEN'I‘iI/Ii. nella Zeitschr. fitr gesti/t. Reo/11310. (Riv. per la, giu'“.
smr.) Xll, pag. 258 seg. e tanto più giova tenerne conto qui, perchè il GLiicl{ non trascurava
le fonti bizantine a sua disposizione. l.o ZACIIAIIIAE. v. L. si basava non pure sulla L. 11
D. si .se-rv. vinti., 8, 5,

ma su uno

scolio

di STEFANO a questo passo (Bas. 16. 6,5 in

Suppl. ZACH… pag. 112 Cfr. sch. ad Itas. 60, 16, 6. I-lemn., V. pag. 556). Nella
L. 11 cit. è posto il problema se quando un socio. contro la volontà degli altri, voglia
fabbricare sul luogo comune e da questi gliene sia fatto divieto (si prohz'bealur a
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sadiis) possa valersi contro di loro di un‘azione con la intentia ius sibi esse «ediﬁcare.
Poi viene un'altra domanda: an socii cum eo ita agere possint ius sibi pro/tibendi
esse vel illi ius aedi/t‘candi non esse: et si aedi/ìcatum iam sit non po.—sit (num
passi!: secondoi libri deteriora) cum eo ita e.vpcriri ius tibi non esse ita aedi/ìcaiuni
habere. Come si vede. oontrapponesi qui una formula all‘altra e il senso o oscuro;
complicato anche dalla circostanza che si tratta di IIII rapporto di comunione. S l—‘.\.\'O,
loco cit..

cosi esprimesi: (Ì îpfl.irnio xzì mi; agio,/.avi. ézo‘zzoù'fi o‘io‘mct ru’7rou; ‘rt-V/Ì;, Evo. |u.èv
\.

rw mvpeqvo'ptov, ezmvz'at. ou1'm' at you.
u.3 o‘t'zamv Ezsw,
vsyzvo'pzov, izmvfft. II'-ira;
st ya.ivsrai se ,,,). e— :” <îzzattov ':ot'i ’;ÒT: u/u'i iv) ira [1.5. noor. .zs mi allo-) rif—w TE:/ﬁlﬁl‘î'ùplﬁ't
OUTC-J; 5‘J'/ZSL‘II.E'JG‘J' .. %mi'JETÙ/i .').E ’ÌLZGLO‘) ‘E'zEl? TO'J ZM) gw sè rw uti frui. Il che, secondo la
versione dello ZACIIAIUAE. suona latinamente: Praetor etiam his… qui in corporalia
oindicant, formulas quasdmn proponit, unam confessoriam. quae sic habet. si
paret mihi ius esse, altera… negtttoriam quae sic habet: si paret tibi non esso ius
uti frui invito me: proposuit etiam alium formula… prohibztor/am sic conceptam;
si paret mihi ius esse proibemli te uti frui. E spiega poi che della prima fu,-mula
si vale il titolare di una servitù, della seconda e della terza il proprietario, mostrando
ripetutamente che può scegliere tra la formola negatoria (: la proibitoria. La prohibitoria de servitute in re… e ricordata anche nello sch. -l ad Bas. 60. 16, li, sopra ritato. inoltre di un‘azione pi'oihitnria non mancano altre testimonianze dell‘età greco.…mana (Cfr. WI'I“I‘I«;, Zeitschr. f. Civil. und Praz. (Gazzetta per il diritto civile e la pm.
cedura).N. [". Xlll, pag. 392 seg.) anche in glosse raccolte dal l..IIIB.\I-îus i0'r'ro. Thes.
lll. pam 1791) e dal Bosourrrus (MEEILMANN, Thes. l, pag. 69. Si confronti or: ‘.Ul l'avvicinamento degli annnaestramenti di STEFANO, la 1… 5 pr. 1). si asus fruct. yet., 7. li
ove è detto: Uli frui ius sibi esse salus potest intendere qui habet usum fructwn.
dominus autem fundi non potest... qmtmquam enim astio negativa domino contpetat adversus fructaarium, magis tamen {le sua iure agere videtur quam alieno,

con INVITO sn Neon Ius ESSE OTI-:an I-‘IIUI:'I‘U.IIUO vm. sInI IU.‘ esse pIIOIIIIII-INIII.
Dopo il richiamo dello ZACIIARIAE al passo dell'indice di STEFANO si puo (lire che
l‘esistenza della prohibitoria fu generalmente ammessa, come si può vedere dain an.
tori citati nella memoria dell‘egregio amico e collega FERRINI, Sull'esistenza della
formula proibitoria nell‘albo pretorio (negli Studi giuridici e star. per l'VIII centen. della Univers. di Bologna (Roma 1888) pag. 93), alla quale, per brevità. rimando.
La bella questione doveva assumere nei giorni nostri una peculiare importanza per le
critiche ricostruzioni dell'Editto perpetuo. Ora 'e avvenuto che mentre il {uno…-‘r.
Edict. perp., @ 65, aderiva alle idee dello ZACIIAItI/IE, ne imprese invece a combattere
fondamentahnente la tesi il LENIN… Zeitsckr. Il(f1‘ Savignz-Stiftung, R. A. (Gazz. della
fondazione Savigny, ecc.). 11. pag. 72 sag. e nell‘opera Das Erlictum perpetuum, pa-

gina l49 seg. Gli argomenti precipui di lui, come degli altri pochi contradditnri dello
ZACHARIAE, sono il silenzio che su quest’azione mantengono i l)igesti e in genere il
Corpus iuris. l'inutilità della pretesa prohibitoria di fronte alla negatoria, la pora
attendibilità degli scrittori bizantini. Quanto ai due passi del Digesto ecco come. li giu-

dica il [..E-'El… E.in ritiene di aver dimostrato che le parole, le quali nella L. 5 pr. rit.,
si riferiscono alla. formula pruhibitoria, non solo non hanno questo signiﬁcato. ma,
conforme all’intiero nesso del discorso, non possono neppure averlo. Riguardo alla l.. Il
cit. egli concede che lo agere ius sibi prohibendi esse indica. un altro mezzo che
l'actio negatoria ivi pure ricordata, ma, appunto pel silenzio delle fonti ein particolare

dei commentari all‘Editto. e perchè ne sarebbe quindi l'atto memoria soltanto in IIII
passo isolato, crede che quello ius agere. etc. abbia tutt'altro signiﬁcato. Si t'atta in
quel frammento del divieto di costruire una casa; e le parole si dovrebbero riferire
al procedimento interdittale collegato alla novi operis nuntiatio. La memoria del [“I-:uRINI 'e appunto una dotta confutazione degli argomenti del LENEI. e in pari tempo IIII
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valido ausilio di quella che possiamo dire opinione ormai comune. La memoria e im-

portante ancbe per la questione generale dell'importanza degli scolii di STEFANO; e mi
sembra che si tenga nel giusto mezzo {"a coloro che troppo li tengono in pregio e co-

loro che tolgono ad essi ogni valore. Poco dopo il FERRINI tornava sull‘argomento lo
ScilO'r'r, nella. monograﬁa pel giubileo dotto 'ale del WiNDSCIIHID. intitolata Das ius pro/tibendi und die formula. prohibitoria (Lo ius prohib. e la farm.proib.) (Leipzig 1899),
sulla quale si deve ricordare la recensione del FERRINI stesso (Arc/z. giur. XLll, pa-

gina 170-171) e quella del Secnu'3. Bull. dell'Ist. di dii-. rom. il, pag. 117—111. Lo
SCIIOTT, loc. cit. pag. 57 seg.. ritiene che la esistenza della formula prahibitort'a non
possa esser posta in dubbio e che sarebbe all'atto inconcepibile che STEFANO e gli altri
bizantini avessero dovuto trovare un terminus technicus latino: possono aver frainteso la formula pro/u"). come tante altre volte 'e loro accaduto. ma non già averla co-

struita essi. Egli aderisce alle osservazioni del FERRINî, che crede decisive. riguardo
alla ﬁducia che merita STEFANO nella trasmissione delle formulae. E mi sembra anche
giusto quanto poi lo SCIIO'I‘T osserva intorno alla L. 5 pr. e alla I.. Il cit. Non può

esser contestato. avverte egli. che secondo questi passi vi era un'actio con l'intentio:
ius A." A." esse prohibendi. poichè certamente ULPIANO e i\IARCELLO non si occuparono. neppure ipoteticamente, di formule che non esistevano. Sarebbe bensì concepibile

che MARCELLO nella [. 11 D. cit. ricordasse semplicemente delle formule di sponsin,
sebbene quest'ipotesi è pur sempre più difﬁcile che l‘altra di formule di azione: ma
nella L. 5 pr. D. cit dove Ui.PmNo sottopone la neg/Moria. ad un intrinseco esame, il
passo: cum. invito xe ncgat ius esse utemli fructuario vel sibi ius esse pro/Libendi
non può esser inteso in altro modo che come risguardante formule di azione. Dopo rio,
ammessa una formula con l'intentt'o concepita proibitoriamente. lo Scuorr 'e d‘a\'viso

che nell'albo non fosse proposta come l'on-mula di azione per le servitù. ] motivi da lui
addotti a sostegno della sua opinione sono i seguenti. Anzitutto la mancanza di una
generale formula di azione. vuoi confessoria vuoi negatoria delle servitù. Vi erano soltanto speciali formule () all'erniative () negative « le cui intentionex -accbi1ulevano il
concreto contenuto delle singole servitù». Quindi il pretore non avrebbe neppure potuto proporre nel suo editto una generale l'ormola proibitoria. Una duplice ipotesi pertanto sarebbe possibile, o il pretore per le singole servitù per le quali proponeva formulae avrebbe aggiunto alla positiva e negativa una proibitoria. ovvero avrebbe limitato questa a talune servitù senza concederla per altre. Se si fosse verificata la prima
ipotesi, continua lo Scuor-r, non si coinpremlerebbe perchè i compilatori abbian cau—

cellato la prohibicoria dalle Paulette, lasciandovi soltanto la negatoria, tanto più che
la prima viveva tuttora nella pratica bizantina. E desterebbe grande meraviglia come
i compilatori ne abbian potuto poi distruggere sino la più piccola traccia negli scritti

dei ;,iureconsulti classici che risguardano la dottrina delle servitù e specialmente nel
lib. XVll del commento di ULPIANO all‘editto. La i.. 5 pr. D. cit. e tolta da quel libro
e il franu‘uento. nel passo vel sibi ius esse proltiben.di. contiene un’allusione alla, farmula pralubz'toria. ma già e stato da gran tempo riconosciuto che qui si ha soltanto
una spiegazioee e descrizione dell‘invito se nella negatort'a. La L. 11 D. cit. deriva
dal sesto libro dei Digesti di 1\1:\RCELLO, incni, almeno per quanto si può vedere dagli
altri frammenti che ce ne sono conservati. trattavasi di compera. di locazione, di mau-

dato. di società, di deposito e pegno, ma non di servitù. Giunto qui lo Scuovr crede
verosimile che quel frammento stesse in rapporto con la. trattazione di l\IARCELLU
sulla società e che tutto ivi si riducesse a ricercare un unus cm soviz's in commune“
loco invitis ceteris iure aediﬁcare poxa-it. La quale domanda, nel pensiero di un ginreconsulto classico modellato sulla procedura dei suoi tempi, sarebbesi naturalmente
convertita nel ricercare le diverse formulae adoperabili Sia per far valere il diritto di
ediﬁcare, sia per opporvisi. Quindi il FERRINI

avrebbe

rimproverato a torto

il Lun….
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che il suo riferimento del citato passo alla operis novi nuntz'at. pecchi contro l‘intima
armonia del frammento.

Passa poi lo SCHO’i‘T ad esaminare l'altra ipotesi che la prohibitorz'a fosse ristretta
a talune servitù e concorda anzitutto col Foam… nel respingere l’opinione del Voio'r
che la volle limitata all‘usus fructus. Ciò contraddirebbe non pure allo scolio di STi-:FAN0, ma alla stessa L. Il U. (H[. e anche a Ti-JOI-‘Ii.o. 4, 6, 2.

Ma TEOFILO

giova pure

per escludere che la prohibz'tor/Ìa ricorra in alcune delle altre servitù: sia per le ser-

vitù di ediﬁcare, sia per le proibitive. E siccome per lo SCHO'I‘T lo ius pruhibendz' in
senso tecnico non ﬁgura che riguardo ad editizii, cosi egli vuol dimostrare come sia
infondata l’opinione di chi ritenesse che la formula. proli.ibìtoria fosse la negatoria
delle servitù di ediﬁcare. [.e conclusioni (lello Scnorr sono le seguenti. Il pretore non
propose mai una formula proibitoria come azione di servitù; ma non si può davvero
ritenere che non abbia proposto alcuna formula proibitoria, come, malgrado ogni contrario argomento, aﬁ'erina il LEM-".L. L’asserzione più recente di lui (Edict. perp. pagina 150) che la prolzz'bitorz'zt bizantina sia da ricondurre alle sponst'ones contro le
servitù non è accettata dallo SCHOTT, il quale si riaccosta invece alla precedente opi.

nione del LF.NF.L che ricollega… la prohibitori'u alla oper. novinimt. Il pretore in uno
dei suoi editti i quali trattavano

della opew's novi nunc…

verosimilmente

nel

l‘ormo-

lario perla remissione () in quello per la cauzione. avrebbe avuto occasione di proporre
una formula per la sponsz'o press'a poco cosi: si ius mihi est te prohz'berc. ne me
invito opus novum q. (1. a. fao-ius, etc. In questo modo crede lo Scnorr che si possano sciogliere i diversi enigmi in cui s‘imbatte chi prende a studiare la formula
],)o-oliz'bz'torz'a. Essendo stata proposta in uno dei ricordati Editti si comprende perchè.
sia quasi del tutto scomparsa dalle Pandette dopo che fu totalmente trasformato il procedimento per la nuntz'atz'o Per quel ca ‘attere di sponsz'o si dovrebbe pure comprendere perchè non ricorre una formula praltibz'loria concepita negativamente (ius non
asse prolu'hemlz') e perchè ULPIANO non ne fa menzione trattando delle formale delle

azioni per le servitù e non si trova neppure negli altri scritti i quali trattano em prgfessa delle servitù. Ma poiché la formula prohibitorz'n poteva essere adoperata anche
come azione di servitù si i'ischiai-erebbero vari punti oscuri. Anzitutto la citazione puramente un‘asionale in l\/IARCELLO nella L. il D. cit. dove quella formula. e presup-

postii equivalente all’altra ius illt' aediﬁcaadz' non esse e in Ui.riAN0 nella L. 5 pr.
cit. dove con quella. Vien spiegato il contenuto positivo della negatoria. E cosi si spiegherebbe pure che da STEFANO e posta tic—anto alla confessarz'a o negatoria come
adatta alla rivendicazione di àséuy.atrat. Cosi infine si spiegherebbe che nelle fonti giuridiche bizantine le servitù di ediﬁcare ora ﬁgurano sotto il titolo de noz;z's opez'ibus,

ora la operz's novi n. è riunita alle servitù, come appunto nei Basilici, 58. 10. infatti,
osserva lo Soii0'r1u nel processo giastiManco-bizantino appena il denunciato contradirela Op. nov. num., non si la altro in sostanza che un processo di servitù.

Ho voluto riferire con qualche larghezza queste osservazioni (lello Sciio'rT. perchè io
considero la questione della formula prohi'bt'toria non ancora così matura da poter
esser decisa con sufficiente fiducia nelle conclusioni cui si perviene. Certo la memoria
del Fanni… e quella dello SCHO'I'T hanno fatto fare alla questione stessa un passo assai

importante. Chiunque, come anche lo scrivente. ha avuto occasione di esaminare spesso
gli scolii dei Basilici non può non essersi accorto delle importanti notizie di procedura
classica che vi restano in mezzo a numerosi ed inevitabili

errori. Certo,

non tutti gli

scolii. purtroppo tiitto‘a cosi malamente mescolati nell'edizione usuale dei Basilici,
hanno ugual pregio ed e rimesso al senno dello studioso il farne la cernita. Noi.poi
cominciamo appena adesso a investigare le fonti di questi scolii, gli autori antichi, a
noi ignoti, di cui i bizantini ginstinianei disponevano. Particolarmente gli scritti sulle
azioni. i loro elenchi da uno dei quali doveva esser presa l'azione per indicarla nel
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libello di citazione (Cfr. le mie Istituz. di dir. priv. giusi. I. 5 50) contribuì iano a
trasmettere nomi e concetti procedurali antichi. La p attica conserva talora anche ciò
che non intende più. È esagerato inoltre credere che senz'altro la legge nuova tronchi
instituti, formale procedurali, ("asi giuridiche già. in uso; e si potrebbe dimostrare che
il diritto della vita usuale. almeno in qualche punto, ca in discordanza col diritto,
chiamiamolo cosi, ufﬁciale anche ai tempi di GIUS'I‘INIANO.

Ha fatto. come vedesi. molta impressione il silenzio delle fonti sulla pro/tibz't0ria.
Ma è questo un argomento veramente grave dopochè oggi nei scopriamo rosi numerose
alterazioni e manipolazioni dei frammenti e assici. in specie quando i compilatori giustinianei volevano fare scomparire persino l'ultima traccia di qualche instituto di altri
tempi? E alle interpolazioni e alterazioni giustiuianec. almeno per le costituzioni impe—
riali. sono da. aggiungere quelle pure dei teodosiani. Si debbono aggiungere poi le corruzioni

inevitabili dei testi i non pochi glossemi. ecc. l)‘altrapartè poi ai miei occlii.se pure non
cado in errore. la questione della praltibitoritt si presenta assai complessa; t'o '.
potrebbe esser sempliﬁcata soltanto quando noi avessimo quella. coinniie tratta—
zione completa dell‘azione confessoria e negatoria di cui il Baum-1a, Die A/ttt'onen (Le
azioni. ecc.) I. pag. 216 nota 23. a buon diritto esprimeva il desiderio. In queste che

rimangono semplici note, malgrado titolo diverso,

non posso davvero entrare legger-

mente ne] tanto discusso argomento delle relazioni fra la negatorz'a e la formula prohibitoria. .Mi basta. qui chiedere a qualche futuro studioso: siccome nel genuino conceno
romano la negatort'a è un'azione contro le servitù, la prohibitort'zt era forse a dispo-

sizione del proprietario anche contro pretese non fondate sopra un asserito diritto di
servitù? Si deve spiegare in questo modo che fosse concessa ad un comproprietario
contro l'altro? La prohibitorz'a in rem delle fonti bizantine (Cfr. Box. 60, 16, 6 scii. -'l
e il passo del trattato bizantino delle obbligazioni pubblicato dal WI'I‘TE) l'a supporre
anche una praliibitorz'a non in rem? Giustissima la osservazione del Bauman, loco cit.
pag. 216, che il diritto di proibire non e uno speciale diritto. ma soltanto iui lato. una

conseguenza di iui altro diritto reale. Orbene si può chiedere inoltre: il diritto di proibizione
inerente a quello di proprietà aveva la sua espressione in una pretesa incarnata in una
formula generale. ovvero scioglievusi in tanti particolari mezzi procedurali? Questa
seconda via 'e la più conforme al diritto romano. ma e anche vero che cosi e difﬁcile
stabilire il rapporto tra la proltibt'tort'a e la )iegzttort'a. Nelle tarde fonti a nostra di—

sposizione esse si equivalgono.
Comunque sia, mi paiono degne di considerazione le avvertenze. del FERRINI intorno ai

motivi che possono aver consigliato il pretore a introdurre una duplice formula nel proprio
editto. Come si fa a proibire ciò che e stato già compiuto senza che sia suscettibile di

ripetizione? Qui e più opportuna la negazione del diritto di chi fece e la conseguenie
restitutio. Riguardo alla L. :) cit. il FERRINI ha osservato, secondo me giustamente.
che se dovesse avere il signiﬁcato di mostrare che l’attore nella uegatoria si l'onda su
di un diritto proprio (e la. spiegazione del Lem-u.), invece di un vel dovrebbe recare un
id est ovvero hoc est. Ha pure l'atto osservare che dà un controsenso (negat... sibi
ius esse prohibendi) il quale tradisce un’avvennla mutilazione che dovette cancellare
qualche notizia relativa alle formule. Ricostituisce poi il testo genuino di ULPIANO in
questo modo: quum invito se negttt [us esse ulendt' fructzmrt'o [nam peo-inde ext
atque in formula pro/tibitorz'ae actiont's, qua intenda] sibi ius esse prohibcndt'. l
compilatori avrebbero in tutta fretta cancellato le parole fra parentesi o altre equiva—
lenti, sostituendo uu vel senza accorgersi che precede un negat. E veramente, se non
e un puro caso, si potrebbe dire che i Basilici al passo corrispomlente (16, G, 5 Zach.i
hanno reso il testo latino in modo da evitare quel controsenso. Inline a niuno puo

sfuggire l'importanza dello scolio dei Basiliei additato dallo ZACHARIAE al FERRINI
(cfr. la sua cit. recensione della monograﬁa dello SCHO'I‘T) dove il legai‘ne tra la pro-
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hibitoria e la servitù appare anco 'a una volta in modo evidente. È lo sob. 8 ad Bas.

(30, 16, 6 :D 47, 7, 6 S 2 (Hanna. V, pag. 556). Ivi nel caso che le radici dell‘albero
tuo distendasi nel mio fondo s'insegna (lo scolio appartiene all‘indice doroteano)
io posso agire contro di Le dicendo non licerc tibi ita arborem Imbaro, sicut si
lignum vel protectum immiserit‘ in parietem vel coelmn alienum, agz'tw- in.
prohibitoria (le servitutc in rem. Si può restringere la prolu'hitoria alla op.

che
quis
eum
no…"

nuoto.?

Il Gl.iici{ ha dedicato un paragrafo, pag. 39.) seg., alla prova nelle azioni conl'essoria e negatoria. Particolarmente interessa. qui ciò che egli insegnaintorno all'onere della prova

nella negatoria. Si ha qui un'interessante questione che il BEH…-".it, loco cit., pam 216
nota 23. chiama imperitu-a. Nondimeno il \Vanscnicm,

Fund., & 198 nota 15. osserva

che sebbene la questione sia pur Sempre controversa. nell'età più recente il numero
preponderante degli scrittori SI è posto dalla parte dell‘opinione che all'attore non incomba nella negatoria altra prova, da quella infuori della sua proprietà. E rimpetto al
nostro diritto. si può vedere come il Caino….

Ist. di dir. civ. it., I,

.S 144. senz‘altro

insegna che nella negatoria l'attore prova il suo diritlo e la violazione avvenuta, ma non
la ingiustizia di questa, presumendosi la libertà del fondo: contro la quale presunzione
il convenuto può, eccependo la domanda, dimostrare la esistenza del diritto preteso.
La storia dell'interessante questione con largo corredo bibliograﬁco si può trovare in
una diligente e nota monograﬁa di H. PnuN1cn. Onus probandi cuinam in action.
tam confessoria quam negatoria incumbut, ecc. nelle sue Commentalion. iuris rom.
duae ll*lalis A. MDCCCI.V). In essa non {manca di essere registrato il Gl.ilcn’ (Mem.
cit., pag. 215-217) come l‘autore dell‘opinione che debba essere esonerato dalla prova il
convenuto il quale riuscì vittorioso nel possessorio (Cl'r. sopra pag.3971. Il PERNICI-1 combatte appunto il Guicu nel suo argomento capitale ed ha buon giunco“. dubitm'i non

potest . . . quin in possessorio omnino non de iure pox.videndi sed de ipsa possessione certecm‘, nulla habita ratione, quo quis iure possidenti“. Itaque et praga-umtionem pro libertate dominii, si quae est, non extinyui dicendum ext possessorio. lo
considero chiusa la questione tanto rimpetto al puro diritto romano quanto nella nostra
pratica giurisprudenza. e non avrei neppure ricordato l‘opinione del GLiìci{ e la critica
del PERNICE, se di quella, sia pure per escluderla, non avessi trovato traccia anche

nella nost'a giurisprudenza.
Rimpetto al diritto romano, oltre gli argomenti intrinseci che lo ius proltibendz' @
naturale contenuto del diritto di proprietà ﬁnchè non si dimostri limitato in qualche
aspetto (al che, come vedemmo sopra pag. 400 n. o, riducesi il vero signiﬁcato della
presunzione di libertà), abbiamo un'importante testimonianza di STEFANO proprio nello

scolio, già per altro scopo esaminato. Esso. per quanto io so, fece la sua comparsa
nella questione mediante lo scritto del PERN!CE, loco cit.. pag. 182 seg. Dice STEFANO
nella versione dello ZACIIARJAE: Nam (proprietaria.?) dum dicit: si paret tibi non
esse ius uti frui invito me, vel sic: si pare)) mihi ius esse pro/tibendi te uti frui.
docet se dominii-m esse et repellz't adversarz'um dominii probationibus, etc.

Il l’x-:n-

NlCE vuole anzi tradurre probat (Jola?) anzichè docet, e (“orse aveva ragione. Certo a
buon dritto dice chiarissimo quest’insegnamento di STEFANO 6 mostra come non sia in

contradizione con Teor-um. Mi sembra che, anche non magniﬁcando l'autorità di STEFANO. un suo scolio e un‘ottima fonte quando combina con tutto il sistema. 0 ordinamento giuridico romano.

Ai nostri tribunali non è mancata davvero l‘occasione di pronunciarsi intorno alla
confessoria @ più specialmente intorno all’onere della prova nella negatoria. Fu giu—
stamente deciso che all'azione confcssoria servitutis non 'e lecito sostituire, specialmente

in Appello, un preteso diritto civico (App. Roma 14 febbr.1889, La Legge, 1889, Il, 201).
Riguardo all'onere della prova nella negatoria è importante la decisione che chi come
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attore la esercita ha solo il dovere di provare la proprietà. del

fondo e non
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di esso; spetta al convenuto di provare l'esistenza della pretesa servitù quando anche
egli sia stato. in seguito a precedente giudizio possessorio. reintegrato e mantenuto nel
possesso della medesima. Cass. Palermo Il giugno 1885, Circolo giur. di Palermo.
XVI, 373 con un‘importante nota in cui citansi autori pro e contro. Cfr. nello stesso
senso App. Genova, 20 luglio 1885 (La Legge, 1886, I, 674). E in genere sull’onere della
prova, senza distinzioni spettante al convenuto, cfr. Cass. Napoli. 28 aprile 1878 (La
Legge, 1878 I, 672). App. Messina, 21 novembre 1880 (La Legge. 1881, I, 774). Del resto
queste massime discendono già dall'altra. pur formulata dalla nostra giurisprudenza,
avere la negatm-[a in rem actio, come l‘azione di rivemlicazione, per fondamento la
proprietà, considerata quale diritto sulle cose assoluto ed esclusivo (Cass. Firenze 3 febbraio 1880. La Legge, 1880, 1,186).
Un’altra. bella questione che qui vuol essere almeno accennata. e se nel nostro di-rilto le azioni di emulazione siano ammissibili «: si possano considerare quasi come un complemento dell'azione negatoria per giungere sin la dove con questa non e possibile. La

Cass. di Palermo addì 25 settembre 1890 (La Legge, 1891 II, (567) decise ad esempio,
in armonia ad altri pochi giuulirati, che nel diritto odierno sono proponibili le così dette
azioni di emulazione,quelle cioè ch'e sono dirette ad impedire che. taluno abusi del suo
diritto di proprietà al solo scopo di recar danno altrui senza alcun vantaggio proprio.
Deve quindi annnettersi l'azione contro colui che abbia nel proprio fondo costruito a

distanza legale un impalcato al solo intento di nuocere alla veduta del vicino. L‘argomento è dei più delicati e può condurre alle più pericolose esagerazioni. In senso contrario a quelle azioni si può vedere V. SCIALOIA, Degli atti di emulazione nell'esercizio dei diritti (Roma, 1878) e nella sua monog-aﬁa Aemulatio, n. 20-22 nella Enciclop. giur. ital., 11. v. Nondimeno non è improbabile che l'attore possa, per il com-

plesso delle circostanze o perchè veramente l‘atto del vicino contiene alcunchè d’illecito,
ottenere riconoscimento di una pretesa diretta ad opporsi ad un atto

emulativo o che

almeno corre sotto questo nome.

'GY.iICI(, Comm. Poule/[e —— Lib. VIII.

.’"F

TITOLO VI.
Quemadmo dum servitutes amittantur

& 688.
Perdita. delle scr-vitù.

Le servitù reali possono cessare in varia guisa.
I. Per totale estinzione del fondo serviente o dominante. Se non—
dimeno il Fondo è ristabilito, anche la. servitù torna. ad esistere, quando
pure dovesse esser trascorso tanto tempo quanto basta per la estinzione di quella 25). Un semplice mutamento del fondo serviente, in
guisa tale che l’esercizio della. servitù resti tuttora possibile, non la.
estingue perchè essa si riferisce piuttosto al suolo e al fondo Stesso,
che alla superﬁcie 26) N').

25) L. 20 53 2 D. De servit. praed. url:. [B, 2 . Vedi intorno a questo passo
Ger. NOODT, Dc usa/l'., lib. ll, cap. 11 (Open, tom. I. pag. 4168). Specialmente
la L. 14 1). b. t. Si locus per quem via, aut iter, aut actus deluchu'tur, impatta
ﬂumiu-is occuputus esset, ct intra tempus, quod ad an'titteudam servitutem su_/_'/icit
alluvione ﬁwtu rcstitutns est, servitus quoque in pristinum statu… rcstituitu.r.
Quodsi id tempus prue‘tcricrit, ut servitus umiltutur, rcnovurc emu uyeutlus est.
V. Lud. VI‘I‘ALIS, ﬁxation. voriur., lib. II, cap. 11 (in .'l‘lws. OTTON., tom. 11,
pag. (372). Soltanto la restituzione non deve essere ingiunta al proprietario
del fondo dominante stesso e che il tempo sufficiente per estinguere Ia servitù non sia trascorso. V. VOF/l‘, Comm. 11. t. 6 4.

26) L. 13 pr. I). (le servit. praed. rua-tie., |'8, :il.

al Cl'r. FADDA. Estinzione della servitù prediale per mutamenti avvenuti nel
fondo serv. (Estr. dalla riv. ll Filangeri, 1898) con largo corredo di dottrina e giu—
risprudenza. La Cass. di Firenze, 2 agosto 1897 (Giurispr. ital., 1897 1,1, 1011) decise
una questione rimpetto al diritto comune. Secondo il nostro codice (art. 662) le servitù
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I[. Per confusione, quando ambedue i fondi pervengono ad un
unico proprietario 27). Qui subentra il principio otemint' res sua servit.
Qualora venga nuovamente a cessare la confusione, sorge la domanda
se torni ancora in vita la precedente servitù. Simone van LEEUWEN ‘-’“)

non ha scrupolo di riepondere aﬁiermativamente; invece VVoli‘g‘. Ad.
SGIIiìPFF 29) risponde senz’altro negativamente. Ma piuttosto si deve
col VOE'J.‘“") distinguere se la confusione siasi veriﬁcata per l'acquisto
di una proprietà semplicemente transitoria ovvero permanente. Sol—
tanto nel primo caso rivive la servitù quando la confusione torna a
cessare 31). Questo caso avviene allorchè fu dato in dote a un marito
un fondo che per lo innanzi gli era stato serviente, ed ora e resti—
tuito dopo lo scioglimento del matrimonio; o quando un erede riceve
in seguito all’adizione dell’eredità un fondo che gli era sino ad ora
serviente o cui altro Fondo dell’erede era serviente, ma quel fondo è
stato legato ad altri eondizionalmente- 32). Nel secondo caso invece la
servitù non torna in vita se anche in seguito la confusione dovesse
venire a cessare semprechè la servitù non sia stata espressamente
riservata. Per esempio, quando taluno compera un fondo che sino ad
ora gli e stato serviente e dopo qualche tempo lo rivende ““). Hanno

'—’7) L. I 1). 1). t. Servitntes pruetliormn eon/itndztutur, si idem ittrinsqtteprnedii
dominus esse eonperit. V. (}ebh. Christ. BAS’1‘INELI,ER, ])iss. (le eon/':tsione (Viteinl). 1750) g !) segg.
L’“) Gensnr. for. iuris civ., lil). 11, cap. 14, nr. 7.
i’”) Diss. sist. (leertrlem- casttmn de reviviscentia in.rimn ('l‘iil). 1716) cap. IX.
3") ()mnmentar. |). t. {\ 3.
511) L. 70 5 l 1). (ie [Bj/(tt. [ [30|; L. 116 (\ ﬁn. I). eadem; L. 18 D. de serfnitu.t. [S, H ; L. 7 { 1 l). (Iefunrl. dal. |'23, B|; L. 73 (\ 1 |). mi Seta-nt ’l'rebell.
|36, 1|. «— Fr. 1)U.\1tENUS, Ad L. 18 1). (le ser-vitut. (Open, pag. 19.1). -— Ger.
Fn.wrz1uus, Comm. (ul .l’1mrl., 11. t., nr. 14 ed Aem. bud. Ho…unnuetc a VACH,
Diss. (le reririseenlitt iitriu.in eatinetor. (l\/[urb. 1743), (\ 13.

32) V. In\U’1‘ERBACH, Biss. (le confusione (’l‘iib. 1660) t 21 e Ge. Frid.
K1:AUSÉ,IÌÌÎSR. de sernitu.te ret-iviseeniiu. (Viteml). 1755) M 4-6.
:=“) L. 80 pr. 1). de sernitttt. praed. ttrb. [S, 2]. — \VERNIHER, Observ. for.,

uso. e ricesszino quando le cose si trm'ant) in tale stato che non se ne possa più far
far
sorgano (art. 663) se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa nuovamente

uso salvo che sia già trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la. servitù.
Il principio si applica poi alla ricostruzione di un muro () diuna casa.
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luogo qui delle eccezioni: 1.0 quando alcuno eredita un

fondo che

gli era serviente, ma ha venduto ad altri l’eredità. In questo caso
la servitù che venne ad estinguersi mediante confusione rivive pel
motivo, quia, come POMI’ONIO 3*) dice, id agitur, ut quasi ta heres videa—
ris extitt'sse.

Parimente ciò avviene 2.° quando la eredità. e stata

evitta per mezzo della querela d’inol‘ticiosita, poichè quella si ritiene
qui per non adita 35), e per conseguenza son riservati agli eredi te—
stamentari tutti i precedenti diritti ““). Del resto vien supposto nella
confusione che essa estendasi all’intiero Fondo; se risguardi soltanto
una parte del

fondo cui il mio, ovvero che al mio era serviente,

continua la servitù sulla parte che resta 37) ").
111. Per rinuncia o remissione in quanto tutti

gli interessati si

trovino d’accordo in ciò “*). Una tale remissione può anche avvenire
in modo tacito pel fatto che il titolare permetta espressamente al
proprietario del fondo serviente qualche cosa che rende per sempre
impossibile l’esercizio della servitù 39). Ma il semplice astenersi dal
contraddire 0 il sopportare tacitamente tale atto non racchiude an—

tom. 11, parte VIII, Obs. 468. — LAU'1‘ERBACII, Caller]. th. praet. Pam]. h. t.
t 2 e KRAUSE, cit. Diss., (\ 3.
3n‘) L. 9 D. comm. praed. [B, il ; L. 2 M 18 e 1!) D. de Itered. vel act. read.
|18, 4|. — V0n'r, h. t. 9 3. — KRAUsE, cit. Mars., 5 5.
35) L. 21 \) ﬁn. 1). (le 'inoﬂ‘. test. 15, 2]; l.. 22 C. emi. |3, 28|.
30) LAU'I‘ERBACH, Diss. (le coafasione, ($ 23.
37) L. 30 (\ 1 1). «le servit. prtted. urb. IH, 2|.
38) L. 145 1 D. (le servit. |“, 1]; L. :il pr. l). rie servii. pr(ted.ritstic. |8,3|.
; WES'I‘1’HAL, @ 876.

39) L. 8 pr. D. Il. t.

b) Dispone il codice nostro (art. 661) che qualsivoglia servitù si estingue riunemlnsi
in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del l'onda servente. Non-

dimeno nel noslro diritto qui si deve prendere in considerazione l'efﬁcacia che può
avere il risorgere o sox-ger che dir vogliamo di una servitù per destinazione del padre

di famiglia (Cfr. sopra pag. 360 n. a e cod. civ. art. 632, 633). Il legame tra i due
cast e giustamente ravvisato anche dalla nostra giurisprudenza forense (App. Perugia,
26 luglio 1881, Amt. Giur. it. X1V,111. 476). Infatti se dopo che la servitù fu estinta
per confusione, i fondi cessano di appartenere al proprietario nelle cui mani si riunirono ed egli li lasciò nello stato primitivo da cui risultava la servitù, senza aver
nulla

disposto intorno a quei servigi che iii)ndi si prestavano anche durante la loro riunione
in un solo proprietario.si veriﬁca la servitù per destinazione del padre
di famiglia. nei
limiti, cioe, in cui questa è. ammessa.
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cora una remissione della servitù J“’;; è perduto bensì in tal guisa
soltanto il quasi possesso 41;)"). Il titolare può nondimeno pretendere
che tutto venga. riposto nel precedente stato. Se tuttavia sia stato
costruito un ediﬁzio senza impedire il suo compimento con la operis
novi nuiteitttio il titolare può bensì agire per il rifacimento del danno
a causa della servitù, ma non per chiedere la distruzione di quello -l‘—‘).
Del resto ogni remissione si deve interpretare restrittivamente enon
può quindi essere trasferita dall’una all'altra servitù, se per avven—
tura spettino più servitù al fondo dominante 43).
IV. Quando il diritto di proprietà del costituente e revocato ea:
tune 14). Si applica qui la regola: resotuto iure duntis, resolvitur tus
aeoipicntis 45 ) ‘l).

4") L. 5 D. (le serrit. practl. urb. [S, 2]: Invita… autem in servitutibus acei—
pere dabeutus non eum, qui eontradieit, sed ett-ut, qui non eonsentit. Si confronti
intorno a questo specialmente Ios. Lad. Ern. PIÌ’1‘TMANN, Varia iuris cin.
capito (Lipsiae 1766) cap. 3 e Guil. a ’.l‘iiis'i‘iiuiiAU'l‘, Observation. et It'mentltttion.
libr. cap. 33.
“) L. 6 \) 1. D. si servit. vincite. |8, 5]. —— COCCEJI, Ius ein. contrae, 11. t.
Qu. 3 e specialmente Hòri«‘Nitu in (Immueutar
alle Istituz.), (\ 368.

J«‘—’) L. 28
…) L. 21
stie. 18, B|.
“) L. 11
sarebbe se

ﬁber

(lie

Institut.

(Comment.

1). commun. rliviti. 110, 3]. —— Von'r in Comm., li. t., 5 5.
D. (la serrit. praed. urb. [& 2]; L. 20 pr. I). (le se:-vit. praed. ruCocoon, Ius civ. contrae… li. t. Qu. 4. — \Vns'rrinu., \) 875.
\_'\ 1 D. li. t.; L. 105 D. (le eondit. et demonstr. |35, 1|. Altra cosa
la servitù fosse stata costituita col consenso di colui al quale

ritorna la proprietà. L. .‘) pr. e (q) 1 e 2 1).(thtt]lt(tle/U. |39, 3]. — \Vics'rri-I.ii..
\) 923.
45) V. la parte VIII, \) 577, p. 76 seg. (del testo tedesco).

0) Nello stesso Senso troviamo deciso che l'ahhandono del quasi-possesso di una servitù non

importa rinuncia

alla stessa serviiù.

Cass

Firenze, 16 febbraio 1875

(inn.

Giur. ital.. 1.\', !. 1,1-11). L'atto tra vivi di rinunzia a un diritto di servitù è ricordato
nell'art. 193? ii. 3 e devo essere trascritto.

d) Si ricordi qui l'art. 665 cod. civ. in virtù del quale le servitù avquistate dal ma"rito al fondo dotale e dall‘enliteuta al fondo enlitentieo non cessano per lo scioglimento
del matrimonio, nè per l‘estinzione dell'enfiteusi. mentre cessano invece quelle che sullo

stesso fondo fossero state imposte dalle suddette persone.
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V. Le servitù prediali possono esser perdute anche per non uso ").
Secondo il. più antico diritto romano era sufficiente un non uso di
due anni“). Ma GIUS'I‘INIANO ordina nella L. 13 G. de serrttnt.
|:3, 34| che tutte le servitù debbano estinguersi per non uso in dieci
anni fra presenti, in venti fra assenti. Le parole di questa costitu—
zione ci vennero innanzi giù in un’altra occasione 47). Ma è controverso se le servitù reali vadano perdute per semplice non uso o se
richiedasi per parte del proprietario del fondo serviente un’usucapione
della libertà. Molti 4R) stanno per la prima tesi ed altrettanti 4”) per
la seconda. Ma, conforme alla più giusta opinione della maggior
parte dei giureconsulti =""), si deve piuttosto distinguere se trattasi
4“) PAULUs, Seuleut. rceepi., lib. I, tit. 17, t ]. Servitus huurt'endae (igitue
rel deducentlae biennio omisstt intercitiit.
J«T) V. parte IX, sez. II, p. 369 (del testo tedesco).
lv") \VALCH, Contrai). iur. civ., Scot. 11, cap. 111, {\ 30. — Andi. Frid. NIAL].1NK110'1‘, .Diss. (le praescriptione seriu'tutein ertinctira (Jenae 1788). — HAL'BOLD
ad Bononia, ()ecou. iuris, tom. 1. pag. 354 nota lt.
'…)PUFEN1)OKF, ()bseriiat. iuris univ., tom. III, ()bs. 188. — RAVE, Dc
pruescript.. {\ 109. — HÎ31’FNER in Uommeiitttr. tiber

die Institut.

(Commentar.

Jurialle Istituz.), {\ 368 e KLEIN, Merkwiirtligc .Reehtspriichc dcr Hallisclwu
il,
vel.
Halle),
di
giuridica
steu-Facuititt (Decisioni notevoli della Facoltà.
nr. VI, p. 89 seg.
=‘”) Ant. FABER, Gonieclm°. iur, civ., lib. XIX, cap. 9. — Hub. GIPHANIUs,
Vi—
]t‘xplanat. (li/f/icilirir. LL. God. ad L 2 C. (le servitut, pag. 177. -— Lod.
Qitotirl.,
Rer.
Fonnnnws,
Rod.
—3.
n.
11,
e.
II.
lib.
TALIS, Leetion. carica,
— V01i'i‘,
lib. II, e. 12 (in O'P’I‘ONIS, Thes. iur. Rom., tom. 11, pag. 172).
— CocIX.
nr.
t.,
li.
1,
tom.
Cmnm., h. t., (\ .11. »—— FOTI-HER, Ptmrl. Iusf.,
lt, ——
nota
,
EM…NGHAUs
stesso,
lo
su
e,
5
t.,Qu.
h.
Cit.ii, Ius cfr. contror.,
1716),
Wolfg. Ad. SCI-IOEPF, .I)iss. dc praescriptione servii. extinctit'u (Tub.

è facile e spesso
e) Si deve hen distinguere lil che in pratica non sempre

apre l'a-

un diritto esercitato iure
dito a vive contese) fra un diritto esercitato iure dominii e

1882 (Arm. Giur.
servitutis. 11 primo non si perde pel non uso. Cass. Roma, 1° dicembre
ital. XV11, I. 1. T. \. Parimente 'il non

uso si considera riguardo a una determinata

quelli della medeservitù; non basterebbero atti di esercizio con caratteri diversi da
sima (art

670 cod. civ.).
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di serottutes pruediorunt urbunorum ovvero rusticorum. Nelle prime
non è sufﬁciente il semplice non uso, ma perchè vadano perdute,
deve congiungervisi una usucapione della libertà. per parte del proprietario del fondo serviente. Questa usucapione, nelle servitù negative, consiste in ciò che il proprietario del fondo serviente abbia
compiuto un atto contrario alla servitù e che il titolare

non siasi

opposto. Per esempio, il mio vicino, costruendo, mi toglie la luce;
eppure spetta alla mia casa la servitus ue luminibus o/ﬁeiutur ed io
ho lasciato compiere quella costruzione senza denunciare il uorum
opus. La. semplice piantagione di un albero nel fondo serviente, se
anche cOsì la. luce e impedita, non basta per la usucapione. [:’OMPON10 51) adduce (li ciò la ragione: inu non ttu in suo statu et loco
muneret arbor, quemudmmlum purtes propter modum nuturulem arboris ""—’).
Nclle servitù aﬁ'ermative invece la usucapione consiste in ciò che il
proprietario del fondo serviente viene a togliere quello che è necessario
per l’esercizio della servitù e a riporsi così nel possesso della natu—
rale libertù. Appartiene a questo punto la veramente decisi va L. 6
1). (le servitut. prued. urb. ['8, 2| in cui GAIO dice: Haec uutem iuru
simillter, ut rustleorum quoque pruedtorum, certo

tempore

non uteudo

pereuut: nisi quod- huee disslmt'lltudo est, qzunl non omnimodo pereunt
uou attendo, sed ttu, si viclnus simul libertatem usucupiut: oelutt' sluedes
tuue uetllbus mets scrvlunt, ue ultins tollautur, ue lumiulbus meurum
ueclium 0ﬁ/l0ltttui', et ego per stututum tempus fenestrus meus pe1ﬁ.rus
hubuero, cel obstruwero: ttu clemmu ius meum uurltto, si tu per hoc
tempus uecles tuus ultins sublutus hubueris; ulloqulu, si nihil novi fe-

eap. III, 38 15. — Wash-HAL, De servit. pruerl., @ 1109. —— '1‘1-unaur, Ueber
den .Iîesit: iuul Verjz'ihrung (Intorno al possesso e alla usucapione), parte II,
@ 57 e 58 e KONOPAK, Institution. des rom. Bechis (Istituzioni di dir. rom.),
_6 278.
51) L. 7 I). de scroll. pruetl. urb. [B, 13 .
52) Le parole propter motum nulurulem (trboris sono spiegato in varia guisa.
Veggasi Ev. O'r'rorus, Pruefut., ad tom. II, Thes. mr. rom., pag. 16. La spiegazione più giusta. è data senza dubbio da Ge. D’AnNAUD, Vitae Seuevolar.
.Diss. postum. Traj. ad Rhea. 1767, S), t 41 quando dice: Intelliyebul MUCIUs
uuturulem, oegclutionem arboris, quae cum. identùlent novis succis ulitur non eadem
semper, scrl nova esse ccnsebutur, uzleoquc url usucapionem, quemadmodum aedijlcium proelesse non polcrut.
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certe, retiueo servitutem. Item si tigui immisst uedes tuue servitutem
debeut, et ego ewemero tiguum, ttu demum umitto ius meum, si tu forumen, unde ewemptum est tignum, obturueeris, et per eonstitutmn tempus
itu hubuerls: ulioquin si nihil novi feceris, integran ius meum per—
muuet. Per ciò che riguarda le servitutes rusticue, essendo per esercitarle
richiesto soltanto un atto ripetuto del titolare, basta. per la loro
perdita il semplice non uso. Tale differenza, che è fondata nella natura delle sese, non viene distrutta in alcun modo dalla L. 13 0.
de seroit. [_3, 34], poichè evidentemente questa costituzione non si ri—
ferisce ad altro che a ﬁssare il tempo, il quale nella perdita di tutte
le servitù per non uso deve essere lo stesso 53) f). Io debbo qui osservare ancora quanto segue.

53) V. Gnos, Geschichte der Veriz'ihrimg (Storia dell’usucapione), p. 79.

f) Il nostro codice pone anzitutto la massima generale che la servitù e estinta
quando non se ne usi per lo spazio di trenta anni (art. 666) e determina poi (art. 667|
che il trentennio, se si tratta di servitù discontinua, comincia a decorrere dal giorno
in cui si 'e cessato di usarne e, se si tratta di servitù continue, dal giorno in cui si 'e
l'atto un atto contrario alla servitù. Il ravvicinamento di questa determinazione alla
L. 6 D. (le sere. praed. urb. 8, 2 è facile, tanto più che la distinzione di servitù continue e discontinue si sostituì alla romana di servitù urbane e rustiche (pagina 3.ìlìu. Eppure riguardo alla usueapio libertatis se non perla espressa parola della legge,

certo per una retta interpretazione giurisprmlenziale. siamo su tutt'altra via. Quando la
Cass. di Torino addì 26 maggio 1882(Lu Legge, 1883 l, 14) poneva la massima riiedalla
I.. 6 rit. non si può argomentare che per l’estinzione della servitù il fatto contrario ad

essa debba essere opera del vicino che pretende estinta la servitù, ciò non è esatto rimpetto al diritto romano. L’insegnamento del GLIÌCK che parla di atto di proprietario del

l'onda servienteepienamente fondato sui testi. Cfr. sull'usucupio libertatis specialmente
Ei.vnns, Serv., pag. 357 seg.. 638, 776 seg. Ma quella decisione della Cass. torinese voleva piuttosto giustificare la nostra giurisprudenza; non vi 'e bisogno di sforzarei testi
romani. quando si sa appunto quale modiﬁcazione abbiam) sovente ricevuto per opera

degli interpreti. Un argomento dedotto da quella L. 6 non varrebbe oggi. E ben motiva
lit-Corte torinese: « Attesocbè l‘atto contrario alla. servitù richiesto nel successivo articolo 667, allorchè si tratta di servitù continua non è già richiesto come fondamento
della prescrizione che l'articolo precedente ha posto pel non uso, ma come punto di
partenza per calcolare il trentennio del non uso, ecc. ». Quindi la massima che il fatto

contrario oggi può essere anche per parte del proprietario del fondo dominante e per
opera di un terzo e anche per forza maggiore. Cl‘r. PARDESSUS, Servitudes, n. 308. —
DEMOLOMBI-l, Servitudes, Il. 1006. — LAURENT, VIII, 312. — PACIFICl-MAZZONI. Serv.
pred., n. 234. Quella decisione e conforme alla odierna dottrina francese e italiana; se
corrisponda. del tutto al tenore della legge, può restare qualche dubbio. È facile vedere
come la. frase « dal giorno in cui si è fatto un atto contrario

alla servitù»

è, almeno

grammaticalmente, tanto ampia da potervi comprendere certamente il l‘atto di persona
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1.° Per la usucapione della libertà. si richiede, come per ogni
altra prescrizione acquisitiva, un possesso non interrotto :“l') e la
buona fede del proprietario del fondo serviente. La buona fede con—
siste o in una completa ignoranza della servitù che grava il proprio
fondo, ovvero nella persuasione che il titolare abbia rimesso la me—
desima. al fondo serviente 55). Al contrario nella estinzione di una
servitù per semplice non uso non si può parlare di una bonu ﬁdes,
per la ragione che non si ha riguardo ad un atto di colui al quale
spetta il fondo serviente, ma soltanto ad una omissione di colui, al
quale la servitù spettava 56).
2.° Perchè una servitù prediale vada estinta per non uso, questo
deve essere stato e) volontario, b) imputabile, e e) totale. Il titolare
non deve quindi aver esercitato la servitù nè da se medesimo, nè
per mezzo di altri, sebbene non gliene sia mancata l’occasione 57).

54) L. 32 (\ 1 D. de seriu't. praed. urb. [B, 2]. —— Vorrr, 11. t. $ 8. — Tui—
BAUT, Ueber .Besile und Veiy'iihruitg (Intorno al possesso e alla usucapione),
parte II, (\ 18. —— Geos. Geschichte der Verj(thrung (Storia dell’usucapione),
p. 61 seg.

55) HAVE, De pruescript., {\ 112. — PUl-‘ENDOIu-‘, ton]. III, Obs. 188, (\39.—
Horacuuu, tom. II, (\ 1109.

56) Gnos, Geschichte der Veiy'h'hruny (Storia dell’usucapione), p. 63 seg.
57) L. 5, L. 6, L. 18, L. 20, 21, 22-24, D. 11. t.

diversa dal proprietario del fondo servente. Ma comprende anche il caso di forza mag.
giore? Bisogna omai abbandonare ogni idea di usucapio libertatis come prescrizione
acquisitiva della libertà del fondo e contentarsi di un atto dal quale appaia la cessazione dell'esercizio di una servitù, il cui godimento e indipendente dal Fatto dell‘uomo;
cessazione durata per un trentennio. E, posta tale premessa, è inutile cercare se gli

atti contrari alla, servitù siano stati esercitati animo domini e siano preordinati a riacquistare la libertà del fondo servente, come ricercava qualche nostro giudicato men recente. e se si potesse aver riguardo all'animo del colono (App. Lucca, 30 luglio 1867,
Ann. Giur. I, Il, 4981. Invece si può ancora chiedere se bastino atti apparenti direttamente contrari alla servitù o si richicgga pure che siano permanenti Sembra preferi-

bile per la dizione generale del codice (atto contrario alla servitù) il non pretendere
sempre atti permanenti, perchè se ciò è logico in taluni casi (es. un muramento eontrario alla servitus ultim: non tollendi e simili), in altri (es. un atto d‘irrigazione proi-

bita da una scr-vitù contro CUI vien posto in essere) ciò non può essere. Cl'r. decis. cit.
e nota ivi e Cass. Firenze, 2 aprile 1868 (Amt. Giur.. II, 1. 10).
Questa dill'erenza tra la usucapio libertatis del diritto romano e il nostro' modo diverso di calcolare il trentennio, secondochè si tratta di servitù continua o discontinua.
ammonisca coloro che troppo leggermente accostano leggi del Corpus iuris ai

nostri

articoli. senza tener colite d'intrinsecbe dill‘erenze.
GI.IÎCI\'. Comm. Prmdrllr. — Lib. VIII.

53
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3.° Se la servitù prediale fu costituita in guisa che non sia per_
messo esercitarla che un anno si ed uno no, o soltanto in Certi

tempi dell’anno, per esempio in estate 0 solo in inverno 0 una volta
semplicemente ogni tre anni, essa non si perde che in veutiann :…»),
senza che qui si debba aver riguardo alla presenza () all’assenza 59)_

4.° Se per la servitù vi sia invece soltanto un turno di giorni
0 ore, questa circostanza non ha alcun peso nel tempo necessario
a prescrivere 60).
5.” Se si è esercitata soltanto in parte una servitù prediale, ciò
non nuoce ad essa e vien cosi nondimeno conservata nella sua tota…
lità. Per esempio, io mi son servito del passaggio con animali e veicoli soltanto passando a piedi 61). Se invece
(‘.° il titolare abbia esercitato la servitù in una maniera diversa

da quella ﬁssata, anche così essa va perduta 62) fl). Nondimeno può
essere acquistata per usucapione, se ne ricorrano i requisiti ““),
l'altra specie di servitù che fu esercitata invece di quella che spettava.
VI. Per il veriﬁcarsi della condizione 0 il giungere del termine,
da cui si fece dipendere la ﬁne di una servitù, questa si estingue in
quanto che può essere opposta la e.eeeptio dati o poeti al titolare,
quando egli, decorso il tempo, volesse promuovere l’aetio confetteria
contro il proprietario del Fondo che fu serviente ‘“)
58) L. 7 D. li. t.; L. ﬁn. C. de serm't. 13, 34].
59) VOE'1‘ in donna., 11. t. \5 7. — HUBER, Prcieleei. ad Ponti., li. t., \\\5 3 e 4.
—-— ’l‘i-iiBAUT, Ueber Besitz and Verj'ihritng :Intorno al possesso e all’usucapione), pag. 155. Di altra_opinione sono Pet. Franc. LiNGLOIs, Qiti1iqiuig.
Decis. Inst., Decis. VIII, Qu. 1, nr. 8, pag. 77. — WES'I‘I’HAL, 6 883.
‘…) L. 7 D. li. t. — Wns'rrimn, (\ 881.

‘il) L.
\\ BBB.

18 I). de serv. pi'aed. rasi. [R, 3];

L. 2 D. li. t. -—

WESTPHAL.

62) L. 10 el 1). li. t.; L. 18 pr. D. cod.; L. 17 pr. D. de (tg/(lt plan.
[39, 3].
63) Wnsrrnan, (\ 891.

ex) L. 4 1). (le servit. [S, 1]. — WESTPHAL, @ SUO, nota 71-i,
9) L'art. 668 cod. civ. stabilisce …ne il modo della servitù si prescrive nella stessa
guisa che la servitù medesima. Quindi come il non uso per trent'anni estingue la ser-

vitù quando è completo, cosi lo restringe e riduce al modo di esercizio per tutto quel

tempo praticato. Cfr. App. Lucca, 30 luglio 1867 (Arm. Giur., ], Il, 498).
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